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I l quadro della economia intemaelonale, che era tracciato, un anno fa ,
agli initi del precedente volume di quetta raccolta, cotto molti riguardi an
cora corrisponde alla situaeione quale risulta al chiudersi del 1922. Ancora
può ripetersi che l'economia internazionale è segnalata tuttavia da caratteri
di estrema anormalità, di grave incertezza, di frequente turbamento, senza
eh* la pose sia effettivamente instaurata ; e ancora può affermarsi che una
fondamentale analogia di sorte sempre accomuna i trionfatori co» vinti, poiché
la depressa capacità di consumo di paesi sconfitti limita la produzione, e per
riflesso i consumi, anche fr a i vincitori ; e lo sconvolgimento economico deri
vante presso i vinti dalla progressiva rovina della moneta tuttavia si proietta
presso taluni vincitori altresì nella instabilità del potere d ’acquisto della va
luta; per tutti in una grande alea pei traffici e per le produzioni.
Però, dopo questo altro anno di faticoso cammino verso la restaurazione
della economia dei popoli e degli Stati, si i form ata una promettente, più
diffusa sensazione della solidarietà economica tra i vari paesi e della conve
nienza di sforzi comuni per il riassetto economico e così anche politico e
sociale.
Lo svolgimento ciclico del movimento degli affari si è presentato va
rio attraverso il tempo, nei diversi paesi. Nei territori in cui la crisi e la
conseguente depressione si sono manifestate più precoci, la fase di risoluzione
si è svolta più sollecita, e già nel 1922 si è venuta presentando la fase di
ripresa nel movimento degli affari; altrove invece la successione delle mani
festazioni cicliche è stata alquanto più tardiva. Pertanto, negli Stati Ugniti,
la crisi ha avuto le esplicazioni più gravi fra la seconda metà del 1920 e
la prima parte del 1921 ; poi, nell’ultima parte del 1921 e lungo il 1922,
si sono gradualmente presentati i fenomeni caratteristici della ripresa negli
affari; e così, dopo la eccezionale contrazione del eredito, l’abbondanza di
denaro, la facilità negli sconti, il rialzo nei pressi delle materie prime, il
rialzo nei titoli di eredito a reddito variabile, l’ incremento della domanda
dei beni strumentali, la maggiore attività nelle industrie metallurgiche e mec
caniche, la più vasta occupazione di braccia, maggiore frequenza dei conflitti
del lavoro, eco. Lo svolgimento delle fa si nel movimento degli affari si i mani-
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/«stato sensibilmente piit tardivo in Inghilterra, dove, però, attraverso il 1922,
già numerosi e significativi sono stati i sintomi della fase di maggior inten
sità negli affari. In ulteriore ritardo i lo svolgimento nei paesi del continente
europeo, con le perturbasioni che derivano dall’anormalità di condisiqni. In
complesso, però, le prospettive sono indubbiamente migliori alla fine del 1922
che alla fine del 1921. Ma, nel considerare U prossimo avvenire per l’economia
internasionale, se anche si deve constatare, che in genere la fase critica nel
ciclo ora attraversato, è stata assai acuta, ma più breve di quanto si potesse
presumere, si deve tenere presente che il movimento a lungo decorso, — « se
colare » — , or ora inisiato, segna una tendensa discendente o soltanto lènta- .
mente ascendente nel movimento tutto degli affari: il prossimo avvenire non
serba — per quanto può presumersi — nulla di analogo all’eccesionale com
plesso di fattori di benessere e di intensità nella vita economica, che, fr a
il 1895 e il 1910, impresse un carattere di gran prosperità alla vita econo
mica mondiale.

••
Nei rispetti del nostro paese, nel presente volume è tracciata la minuta
analisi di una situasione di decisa crisi, di grave ristagno nell’attività eco
nomica. Anche nell’anno 1922, è proseguita, in genere, la depressione nelle
industrie, sopratutto in quelle producenti beni strumentali; è continuata la
estesa disoccupasione, i parsiali ribassi nel livello delle mercedi, le parziali
depressioni nei profitti, la contrazione di alcuni consumi. Ma sintomi migliori
si sono presentati nella seconda parte dell’anno 1922, quali dirette o indirette
manifestazioni di una più larga attività nelle industrie producenti beni di
consumo, già accennante a qualche traduzione presso gli altri ordini di pro
duzione. Sensibile indice premunitore di risveglio nell’attività degli affari e
di maggiore fiducia nel capitale è l’andamento del mercato finanziario lungo
la seconda parte dell’anno, ed anche il movimento di ascesa nei prezzi delle
materie prime.
I l meccanismo dell’economia italiana si è in complesso rivelato assai più
solido e consistente di quanto si potesse presumere. I l dissesto bancario ha
avuto manifestazioni assai meno gravi di quanto si osasse sperare ; la risolu
zione sua non i stata certo pienamente conforme ai migliori principi della
politica economica, ma le ripercussioni sul regime creditizio e sulle attività
produttive sono state meno minacciose e meno dolorose di quanto sia accaduto
in altri tempi, per la rovina di istituti minori. La crisi economica ha addotto
al sacrificio di una miriade di organismi deboli, tecnicamente imperfetti, e
alla risoluzione di una quantità di situazioni arrischiate, costituitesi durante
* precedenti anni di effervescenza : ha scrollato talune fortune improvvisate
ed ha addotto alla catastrofe dei grandi organismi siderurgici; ma, in com
plesso, «e 4 risultato, tra le rovine e le perdite, un salutare risanamento.
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Ad un anno di dittam o dal punto più acuto della oriti, appaiono all’orìzsonte dei lembi di azzurro, che pottono ispirare un giudizio più ottimista.
I dati numerici copiosi raccolti e minutamente commentati nelle varie parti
(li questo volume, mostrano ancora, sia lungo il 1921 che lungo il 1922, grandi
variazioni nel livello dei cambi e nel livello dei prezzi delle merci. Le flut
tuazioni delle relative curve sono state ampie, troppo ampie, ed hanno costi
tuito ancora un elemento gravissimo di incertezza, di alea, in tutto quanto
il movimento degli affari, quasi quanto negli anni precedenti. La tradizione
della fenomenologia economica degli anni di guerra e del primo tempo
di pace ha provocato ancora una larga emozione nell'opinione pubblica; la
quale ancora ha ravvisato nell' inasprimento dei cambi e dei presti sintomi
minacciosi di rovina economica, come nel tempo precedente. Ma, attraverso
quest'ultimo biennio, il nostro paese ha saputo arrestarsi sulla minacciosa
china della inflazione cartacea, della svalutazione monetaria: nuovi passi non
sono stati compiuti sulla via che ha recato altri paesi ad una estrema disor
ganizzazione economica e sociale. Le fluttuazioni sono state assai ampie, ma
si sono svolte per i cambi attorno ad una linea segnante una parità quasi
stabile rispetto all'oro e alle migliori valute forestiere : le curve di tali cambi
e dei prezzi delle merci, attraverso il biennio, hanno ripetuto, con una certa
regolarità, in successive sezioni, la forma che gli statistici inglesi designano
ad U, con un ritorno approssimativamente allo stesso livello. Può essere spe
rabile, per un avvenire non remoto, che — anche per effetto di migliorie nel
regime economico internazionale — le fluttuazioni si facciano meno pronun
ciate, e che così la nostra moneta raggiunga quella relativa condizione di
stabilità nel suo potere di acquisto in confronto con l’oro, con le migliori va
lute estere e con il complesso delle merci, che costituirebbe ora V optimum
desiderabile. Sarebbe inopportuna, pericolosa, una politica finanziaria che
volesse faticosamente raggiungere una rapida rivalutazione della nostra mo
neta, così come talora insipientemente si invoca e si promette, sulla base
sempre della ricordata tradizione dell’ inverso fenomeno accaduto durante gli
anni della guerra. Una artificiale rapida rivalutazione, — non che significare
consolidamento dell'economia nazionale —, significherebbe, essa pure, disorga
nizzazione, per il nuovo spostamento che ne deriverebbe nelle posizioni che ora
si sono venute assestando sulla base del regime dei prezzi gradualmente fo r
matosi. Un rapido generale ribasso nei prezzi, che empiricamente si afferma
desiderabile, avrebbe conseguenze rovinose per la finanza pubblica e recherebbe
una gravissima crisi in tutti gli ordini di produzione: sono memorabili, per
questo rispetto, i solenni dibattiti avvenuti, or è un secolo, anche nelle aule
parlamentari, in Inghilterra, nel 1822, con la partecipazione di Ricardo,
di Peci, di Gobbett, quando il ribasso nei prezzi determinato dalla contra
zione della circolazione monetaria e ripristino della convertibilità dei biglietti,
si tradusse in una situazione di grave crisi, specialmente per l'agricoltura.
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Gli «fomenti raccolti nel presente volume, mostrano variamente il progresso
notevolissimo avvenuto lungo il biennio 1921-32 nel nostro paese, verso il
ritorno ad un assetto meno anormale di vita economica. Fattore di primaria
importanza per la grande trasformazione, è la maggiore serenità, alfine pre
valsa, nella psicologia collettiva, pur tra il protrarsi di tanto acerbi contrasti:
il decorso del tempo ha automaticamente attenuato via via le eccessive sensa
zioni derivate dalla guerra e ha fatto svanire i torbidi sogni di catastrofici
mutamenti nell'assetto della vita nazionale, ed ha fatto svanire anche e l ’onda
di pigrizia», la tanto esiziale contrazione nel rendimento del lavoro umano,
la indisciplina nella vita interna delle imprese produttive che così rovinosa si
era presentata nel primo tempo dopo la deposizione delle armi.
Fattore notevolissimo per la ulteriore restaurazione della vita economica
italiana appare la innovazione avvenuta in questi ultimi mesi nell’assetto
politico del paese. Za rivoluzione avvenuta nell’ottobre, più ancora che per i
mutamenti nelle direttive del reggimento della cosa pubblica, appare notevole
per la Jormazione di una nuova élite politica. Male supremo, che sempre ha
gravato tristemente sulla vita della Terza Italia dopo la fase eroica iniziale,
è stata ognora la deficienza di uomini, per una robusta ed intelligente e cor
retta direzione della cosa pubblica. Da gran tempo, da questa nostra mira
bile gente italiana, per un complesso oscuro di fattori, si veniva esprimendo
una classe politica, segnalata da una estrema penuria di capacità e di volontà,
ed in ogni partito politico erano frequenti uomini di scarsa energia ed anche
di scarsa dirittura morale. Dopo la guerra, per un assieme di circostanze
veramente straordinarie, il potere era spettato ad elementi rappresentanti,
più che altro, principi avversi a quelli che si erano affermati con la guerra;
si era costituito un singolare sistema di forze politiche reciprocamente neutralizzantisi, estremamente pericoloso in un'epoca nella quale allo Stato tocca
un così arduo e complesso compito di restaurazione e di trasformazione. Tale
sistema di forze diede luogo lungo questi grandi anni, ad una estrema insta
bilità di governo, ad una minacciosa incertezza di direttive, ad una perico
losa debolezza dello Stato. Questa intima debolezza ha favorito il moltiplicarsi
dei parassitismi; la politica economica del dopoguerra i così, più che mai,
contrassegnata dall’asservimento agli interessi di gruppi e di clientele, oltre
che dalla incertezza e dalla insipienza tecnica.
La, rivoluzione dell’ottobre significa decisa reazione agli indirizzi prevalsi
dopo la guerra, ed anche ai caratteri fondamentali della vita politica italiana
prevalenti nell’ultimo tempo anteriore. Senza prendere in considerazione, qui,
il metodo e la form a del rivolgimento e taluni fr a i provvedimenti di siste
mazione e mantenimento del nuovo assetto (elementi tutti che possono dettare
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^liutai gravi e richiamare non gradile analogie storiche), — nei rispetti hnicamente della pubblica economia, favorevoli auspici sembrano derivare dalla
eceesionale larghetta di consenti da parte impila popolazione, ed elemento di
enorme importanza, sembra risultare il consolidamento dello Stato, la restau
ramene della pubblica autorità, la sensazione nuova di una autonomia e con
tinuità di direttive. Nei rispetti sempre della economia nazionale, i bene
augurante lo sforzo alfine decisamente impreso, dopo tanti vani annunci, per
l ’attuazione di un reggimento della cosa pubblica meno oneroso, più rigoroso,
retto da un piu rigido spirito di disciplina. Nei rispetti — ancora — econo
mici, lo Stato, per quanto risulta dalle affermazioni e dai primi atti del nuovo
Governo, meglio si inspira alla dottrina liberale, e così meno penetra nel
movimento degli affari, metto lo deforma, lasciando un più libero svolgimento
alle forze economiche. Nei rispetti finanziari, per la restaurazione graduale
dell’equilibrio fr a i pubblici dispendi e i pubblici carichi, il nuovo reggimento
ha ripreso le buone tradizioni della « lesina », dell'esame minuto delle rubriche
tutte della spesa per la recisione delle spese superflue, ed ha iniziato un’opera
di salutare reazione contro le eccessività che sono trionfate nella finanza lungo
gli ultimi anni; cosi ha iniziato la attuazione di un programma di attuenuazione delle esagerate aliquote di alcuni carichi, le quali li rendono così gra
vosi, così perturbatori, e anche così poco redditizi; programma di migliore
distribuzione delle gravezze, mediante la eliminazione di ingiustificate esenzioni
e la più corretta misura dei cespiti da colpire. La attuazione graduale di
questo programma, potrà, così, addurre alla semplificazione e alla maggiore
pieghevolezza nel regime dei tributi indiretti, e alla attuazione di quella tra
sformazione dei tributi diretti sui redditi, di cui, da vari anni, è stato abil
mente e correttamente tracciato il congegno.
•

»*
Elemento di qualche incertezza rispetto all’avvenire dell’assetto politico
instauratosi, sta nella situazione caotica risultata per il movimento operaio.
Nei rispetti del movimento operaio, così come del generale atteggiamento poli
tico, il Fascismo, nel suo breve ciclo di intensa vita, ha subito una complessa
evoluzione, tuttora indistinta, non facilmente definibile. L ’azione svolta di
fronte al movimento operaio, nella sua fase iniziale, mentre ha significato
vibratissima reazione contro « principi politici comunisti, ha significato anche
reazione .estremamente violenta contro i metodi di lotta economica seguiti dalle
leghe rosse, specialmente nell’agricoltura; in quest’ultima reazione, l’opera
fascista è tornata assai favorevole agli' interessi padronali, ed i stata da
questi stimolata e sostenuta. L ’azione fascista, in una fase successiva (la quale
ha culminato subito dopo il disgraziato sciopero politico del luglio 1922), ha
addotto alla formazione di vasti aggregati sindacali fascisti : tali sindacati

sono tuttora in una situazione indistinta, indefinita, avente un programma
incerto. Una parte di questo movimento operaio può rispondere al /ascino
esercitato su gualche nucleo di lavoratori dal principio di iiasione, dal con
cetto di patria posto a base del programma sindacale, principio che, nell'ondulure svolgimento della psicologia collettiva, emerge ora sui concetti di inter
nazionalismo e di socialismo, tanto diffusi sinora presso le masse lavoratrici.
Una sezione, forse pili ampia, di questo sindacalismo fascista, deriva proba
bilmente dal terrorismo inizialmente svolto per disgregare le leghe rosse delle
campagne, dalla tendenza alla imitazione che ha pure una grande importanza
nei fenomeni collettivi, dalla tendensa di gruppi di affiliati ad abbandonare
aggregati indeboliti per trasferirsi ad aggregati gigauteggiauti. Una sezione
disgraziatamente assai ampia, nella forza numerica dei nuovi sindacati, è
fo rie creata da un calcolo politico: i costituita da elementi che ricercano nei
nuovi nuclei, come già nelle leghe rosse, un mezzo per agire sullo Stato e
sugli enti locali, più ancora in vista di privilegi tradueentesi in benefici pecuniari che in vista di una protezione legislativa. Ma, malgrado l’agire di
questi fattori, sembra delincarsi tuttavia, a traverso questa nuova crisi del
sindacalismo italiano, come già in crisi anteriori, una certa corrispondenza
Ira la specializzazione professionale della massa operaia e la specializzazione
delle leghe per principi politici. Le leghe rosse mantengono il loro dominio
fra i metallurgici, i meccanici, i tipografi, i cappellai, i muratori, i vetrai, i
litografi, ecc., cioè presso nuclei di lavoratori qualificati, nei quali il feno
meno del trade-unionismo ha più lontane origini e più salde radici ; le leghe
bianche sono presso che limitate ai piccoli proprietari e ai mezzadri; e le
leghe fasciste hanno prevalentemente raccolto le loro ancor fluttuanti file nelle
campagne, tra i lavoratori dei porti e del mare, e fr a gli impiegati e gli
agenti dello Stato.
Lo stato caotico ora dominante nel movimento operaio, con i vivaci con
trasti, le grandi divergenze di principi politici, e specialmente la depressione
estrema in cui si è incurvata la sezione del movimento operaio che proclama
i principi della lotta di classe, sono fenomeni tutti strettamente. connessi
con la fase di depressione economica. La depresione economica, con la discesa
dei profitti, con la contrazione nella domanda di prodotti e di braccia, pone
dei limiti insuperabili al movimento trade-unionista, rende fatale un atteg
giamento dimesso, unicamente difensivo, e torna propizia ai disgregamenti,
alle discordie. Ma la fase della depressione è transitoria ; e la non lontana
fase dell'intensità negli affari ridarà al movimento operaio le sue energie
aggressive e favorirà la formazione di più salde e più ampie coalizioni, tro
vanti immancabilmente la base programmatica nella opposizione contro da
classe padronale per la conquista di migliori condizioni di lavoro : forse, in
quell'ora non remota, nel movimento operaio italiano potranno svolgersi feno
meni reciproci a quelli ora avvenuti.

I l movimento operaio è fenomeno fondamentale nell’assetto economico e
sociale presente, e le condisioni di tale assetto portano immancabilmente ad
hn orientamento di tale movimento sulla base della immediata divergensa di
interesse fr a lavoratori e datori di lavoro: le forinole ohe tentano di velare
tale discordanea, anche con richiamo a sentimenti, hanno avuto sinora solo
transitoria e non vasta portata concreta.
•
•

«•
I mutamenti, così notévoli, avvenuti ultimaménte nella psicologia collettiva,
il consolidamento dello Stato, il delinearsi di una rinnovazione nella classe
politica, la capacità di resistenza dimostrata dal meccanismo dell’economia
nazionale di fronte alla crisi, sono tutti elementi che consentono una vieione
del prossimo avvenire, più serena di quella che si prospettava negli ultimi
tempi. La situazione del nostro paese, è sotto vario riguardo migliore di
quella che ora si delinea per taluno fr a gli altri paesi belligeranti: nel ritorno
a più normali condisioni di economia intemazionale, la famosa questione delle
materie prime mostra ognor più il suo carattere transitorio ; al pari degli altri
paesi belligeranti l’Italia attende la giusta sistemazione dei debiti interalleati ;
ma meno di qualche altro paese vede dipendere la propria restaurazione dalla,
più ardua, sistemazione delle riparazioni di guerra: e sembra ritrovare in
si la volontà e la possanza per la propria rinnovazione.
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PARTE I.

S I T U A Z I O N E E C O N O M IC A

C a p it o l o I .

Commercio con l’estero.
%

$ I. — Andamento generale del commercio.
La crisi economica, riducendo il movimento degli affari, lia segnato
in Italia, come negli altri paesi, una grossa contrazione nelle correnti
degli scambi con l’estero. Si sono bensì attenuati od eliminati gli ai
timi vincoli derivati dalla guerra agli scambi, sono stati pressoché
totalmente rimossi gli ostacoli legali al commercio con gli stati nemici
ed è cessata la difficoltà nei trasporti, ritornando normale la dispo
nibilità di tonnellaggio. Ma sa tatto il mondo è gravata una fortissima
depressione economica, la qnale ha significato enorme rallentamento
nel giro degli affari, una rapida discesa nei prezzi, la diminnizione
od anche la cessazione dei profitti nelle opere economiche, nna for
tissima diminuizione nell’attività produttiva tradottasi nella disoccu
pazione o nella riduzione di reddito per la classe operaia. Questi
fattori hanno contratto gravemente il volume delle correnti commer
ciali anche rispetto ai paesi in cui più avanzata è l’opera di rico
struzione dai danni di guerra: maggiore è la contrazione in genere
rispetto ai paesi la cui situazione economica è ancora gravemente
dissestata, poiché la crisi ha in massima contribuito a mantenere od
accentuare la anormalità di condizioni, la scarsità di produzioni, la
deficenza nella capacità di consumo in confronto còl tempo anteriore ;
le condizioni politiche e sociali hanno mantenuto pressoché assente dal
traffico internazionale il mercato russo. Le anormalità monetarie sono
in geuere ancora state accentuate durante l’anno 1921, malgrado che
in qualche paese già sia iniziata una certa opera di deflazione o « stabi
lizzazione » : è proseguita così la grande incertezza nel livello di cambi,
1 — Bachi.

la frequenza delle oscillazioni che rendono molto aleatoria ogni opera
zione di commercio internazionale. La crisi economica mondiale lui mo
strato con grande evidenza lo squilibrio formatosi durante gli anni di
guerra e negli anni posteriori tra la potenzialità di produzione e la
potenzialità di consumo per l’espansione grande avvenuta negli impianti
industriali in molti paesi e per l’alterazione e depressione della eco
nomia di molti altri; ed ha recato la necessità di riassetti anche
attraverso sacrifici e perdite. Lo squilibrio tra capacità di produzione
e capacità di consumo è divenuto fattore di riduzioni negli scambi,
anche per effetto della politica commerciale che esso ha promosso.
I bene intesi interessi generali avrebbero dovuto favorire dopo la
guerra una cooperazione amichevole fra i diversi popoli e lo scambio
largo di merci con la rapida formazione di una economia interna
zionale, anche meglio svolta di quella anteriore alla guerra ; invece
gli interessi di dati nuclei economici hanno accentuato gli sforzi
specialmente da parte degli operatori degli esuberanti impianti pro
duttivi per garautirsi il dominio del proprio mercato: così la poli
tica commerciale adottata dalla generalità dei paesi verso la fine
della guerra e dopo la deposizione delle armi, ha segnato un rifiorire
di tendenze protezioniste, un moltiplicarsi degli attriti, dei divieti,
una affannosa preoccupazione di chiudere ii proprio mercato interno
ad ogni offerta di merce straniera. Questa politica proibitiva si è
di molto. accentuata lungo l’anno 1921 ed ha recato, nei rispetti del
nostro paese, alla nuova tariffa doganale (entrata in vigore còl mese
di luglio e commentata nella seconda parte del presente annuario)
la quale con i sensibili inasprimenti di molti dazi, ha contribuito
notevolmente a ridurre gli scambi nella seconda parte dell’anno.
Per questi vari fattori il volume dei nostri traffici con l’estero
nel 1921 appare considerevolmente inferiore a quello dell’anno pre
cedente; la contrazione riesce più appnriscente se gli scambi sono
misurati non secondo la quantità delle merci, ma secondo il valore
del traffico, poiché il livello dei prezzi delle merci ha subito una
grossa contrazione sopratutto rispetto ai combustibili minerali, ai
metalli, alle fibre tessili e ad altre materie prime che hanno parte
larghissima nel nostro commercio con l’estero, specialmente rispetto
alle entrate; la discesa dei prezzi è stata meno appariscente rispetto
alle derrate alimentari e a qualche altra merce che occupa molto
posto nel nostro movimento di esportazione.
§ II. — Innovazione nella etatistìca commerciale.
Per l’anno 1921 riesce malagevole, anzi impossibile, un minuto
studio del movimento commerciale con l’eBtero, e non è fattibile
l’analisi secondo lo Bchema, espressamente mantenuto uniforme nei
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precedenti volumi di questo annuario, perchè col luglio, insieme con
l’introduzione della nuova tariffa doganale, è radicalmente mutato il
metodo per la raccolta dei dati statistici commerciali. Si è adottata
una classificazione nuova c assai più complessa e diversamente or
ganizzata delle merci in relazione alla nuova tariffa ; le voci sono
salite da circa 1200 a circa 2500; le categorie da 19 sono salite
a 52. Ma non solo si è arricchita la nomenclatura, si è anche mo
dificato profondamente il principio per la distribuzione delle merci,
in relazione a considerazioni merceologiche ed economiche diverse
dalle precedenti, per cui non vi ha piena corrispondenza tra una
sezione dell’antica classificazione di una o più sezioni della nuova;
così riesce non solo laboriosa, ma talora impossibile, la ricerca di un&
corrispondenza tra gli antichi e i nuovi dati. Cosi col Io di luglio 1921
è venuta a cessare la possibilità di logiche comparazioni tra il pas
sato e l’avvenire dei nostri traffici con danno non lieve, non soltanto
ai fini della ricerca scientifica, ma anche per la direzione della po
litica commerciale. Perchè non solo è intervenuta la nuova nomencla
tura, ma anche si sono adottati nuovi criteri di rilevazione: le importa
zioni e le esportazioni sono ora rilevate al netto mentre nella vecchia
indagine una parte delle merci importate e quasi tutte le esportate
sono rilevate al lordo. Infine si è adottato il criterio di determinare
il valore delle merci in base alle dichiarazioni degli importatori e
• degli esportatori, mentre prima erano determinati in base ai valori
medi unitari fissati dalla Commissione centrale per i valori doga
nali.1 Quest’ultimo nuovo criterio elimina la doppia valutazione,
dapprima provvisoria in base ai prezzi dell’anno precedente e poi
definitiva in baso ai prezzi dell’anno corrente : i dati appena raccolti
sono definitivi.
1 I principi novellamente adottati nella statistica doganale ci sembrano mi
gliori dei precedenti e riteniamo opportuno il mutamento di metodo poiché la
spezzatura nella serie cronologica dei dati era inevitabile con l'adozione della
nnova tarili» doganale. Se l’alterazione non fosse stata fatale per una circostanza
estranea all» metodologia statistica sarebbe sta ta inopportuna la mutazione di
metodo. I nuovi dati corrispondono alle dichiarazioni degli im portatori ed espor
tatori e poggiano snile rispettive fatture : si afferma ohe gli affici rilevatori con
trollano con molta cura la veridicità delle dichiarazioni, provocando frequenti
rettifiche ogni qualvolta le indicazioni sembrino dubbie ; se la solerzia degli nffioi
rilevatori abituerà i commercianti alla esattezza.nelle dichiarazioni, i nuovi dati
saranno indubbiamente assai pià significativi degli a n tic h i.. Le oifre risu ltan ti
dalla nuova rilevazione vengono a rispecchiare con molta approssimazione lo stato
attuale del traffico e le condizioni prossime passate dei mercati. Le oifre della
veachia statistica, risentono di gravi cause di errori e, a nostro avviso, negli ul
tim i tempi hanno segnata in maniera esagerava l’e n tità delle importazioni. 11
conteggio dell’involnoro per merce esagerata sensibilmente i d ati specialmente
rispetto alle merci ricohe. La determinazione dei prezzi da applicare uniformemente
a vooi spesso assai complesse era notoriamente fatta in m aniera assai grossolana,
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§ III. — Movimento commerciale nel 1* semestre 1921.
Per il primo semestre dell’anno 1921 i dati sinora noti sono basati
ancora provvisoriamente sugli alti prezzi dèi 1920. Presentiamo q«i
appresso gli importi in milioni di lire relativi ai singoli mesi di tale
semestre comparati coi dati corsispondenti dell’anno precedente, coi
quali vi ha corrispondenza rispetto ai prezzi.
Importazione Importazione
1021
1020
gennaio . .
febbraio . .
marzo . . .
aprile . . .
maggio . .
giugno . .
M ediai* trini.
» a® »

1939.1
2196.7
2498.3
2234.1
1988.0
2598.4

1616.3
1845.9
2316.4
2093.1
2672.7
3452.0

S S il.3
3 S 7 3 .4

1 9 2 6 .S
3 7 3 9 .3

Differenza Esportazione Esportazione Differenza
1021
1020
+
+
+
+
—
—
+

322.8
350.8
181.9
141.1
684.7
853.7

772.9
870.3
871.4
901.7
696.5
1168.9

757.2
970.7
1059.7
1062.2
970.4
1165.0

3 8 5 .1
— 4 6 5 .8

8 3 8 .3
9 8 3 .4

9 3 9 .3
1 0 6 5 .9

15.7
100.3
— 188.4
— 160.5
— 273.9
3.9
+
+

9 1 .0

— 1 4 3 .5

Gli scambi con l’estero avvenuti in questo semestre segnano
dunque nella valutazione provvisoria rispetto al primo semestre 1929
un lieve regresso (pari al 3,9 °/0) Per le importazioni (escluso il movi
mento dei metalli preziosi) ed un regresso proporzionatamente mag
giore (pari all’11,7 °/0 per le esportazioni: la variazione sarà però molto
piò pronunciata con l’applicazione dei prezzi propri del 1921, tanto
inferiori a quelli del 1920.
talora in base a pochissime e discordantissime dichiarazioni di camere di com
mercio o di ditte inform atrici e questi uniformi prezzi si applicavano a movi
menti commerciali che qualche volta variavano notevolmente di tipo merceologico
anche durante il breve ciclo di un anno. Il metodo della doppia valutazione
tornava conveniente per qualche elaborazione statistica (computo dei numeri
indici dei prezzi, dei numeri indici quantitativi) : i dati provvisori davano una
idea approssim ativa della variazione di volume nei traffico in confronto con l'anno
precedente indipendentemente dalle alterazioni dei prezzi : ma in un’epoca in cui
il potere di acquisto della moneta subisce cosi alti spostamenti, i dati provvisori
—- i soli noti per lungo tempo — venivano a dare una impressione spesso assai
lontana dal vero, intorno a questo cosi essenziale fenomeno economico: la nuova
statistica viene immediatamente a dare dati di significato definitivo.
La nuova ricchissima nomenclatura adduce ad un materiale numerico assai
frazionato che analizza, secondo criteri vari per le diverse industrie, assai m ina
tam ente le correnti dei traffici. L ’analisi fc talora forse soverchia e richiede p ra
ticam ente da parte degli uffioi doganali ricerche sui caratteri fisici, chimici eco.
delle merci, non certo agevoli.
Di fronte all’acoresciuta massa delle voci si presenta meno probabile ohe
l ’amministrazione doganale aocolga il voto ricevuto di presentare i dati per sin
goli mesi, anziché soltanto col processo integrativo, sempre a p artire dall’inizio
dell'anno sino alla fine di oiasoun mese. Sarebbe opportuno però ohe i dati sul
movimento di oiasoun mese fossero presentati, in una particolare tavola comple
m entare, per un centinaio di vooi scelte fra quelle economicamente piti im portanti

Lo sbilancio fra le due correnti di traffico in questa provvisoria
e poco significativa valutazione è salito da 8011 milioni nel primo
semestre 1920 a 8173 nel primo semestre 1921. Nella tabella segueute
indichiamo per ciascun anno a partire dal 1900 il rapporto percen
tuale tra il valore complessivo delle importazioni e quello delle espor
tazioni :
1900
1901
1902
1903
1904
1905
190G

78.7
80.0
83.8
82.3
83.8
84.6
75 8

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

67.7
59.4
60.0
64.1
65.0
64.7
68.9

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

75.6
53.9
36.8
21.6
20.9
36.5
49.2

Lungo il settennio 1900-90G le esortazioni hanno rappresentato
in media l’81,4 0/° delle importazioni, cioè più dei 4/s, e lungo il set
tennio 1907-1913, immediatamente anteriore alla guerra hanno rap
presentato in media.il 04,2 °/0 cioè Poco meno dei */3 : secondo quanto
abbiamo già indicato nel precedente annuario, l’incremento nell’en
tità relativa dello sbilancio commerciale, si riconnette col più in
tenso svolgimento della vita economica nazionale, con maggiore
rilevanza delle rimesse di emigranti e con la più decisa ascesa nei
prezzi delle merci importate in confronto con il rincaro delle merci
esportate. L’entità relativa dell’esportazione, in confronto con l’im
portazione, è molto aumentata nell’anno 1914 per i fenomeni svol
tisi durante la nostra neutralità; la proporzione è poi molto discesa
durante gli anni di guerra con la maggiore contrazione avvenuta nel
nostro traffico di uscita: la proporzione è salita alquanto nel 1919
e nel 1920 con la nuova espansione avvenuta nel nostro traffico di
uscita, ma è rimasta ancora assai inferiore al rapporto medio che si
presentava negli ultimi anni di guerra. Un nuovo abbassamento si
per l ’entrata e per l’uscita. Rispetto a queste voci di importanza emergente
gioverebbe anohe fosse indioato il prezzo unitario mensile medio risultante dalle
dichiarazioni di im portatori ed esportatori : si avrebbe cosi un materiale v era
mente prezioso per la statistica dei prezzi, ohe tornerebbe di u tile controllo ai
dati risultanti dai listini sui prezzi nei mercati interni e si avrebbe un immediato
strumento per la comparazione delle variazioni nel tempo alle condizioni cui
avvengono gli acquisti e le vendite all’estero delle merci pih im portanti. Il de
siderio ohe qui si esprime importerebbe, rispetto a un numero non troppo rile
vante di vooi, un lavoro ed un dispendio da parte dell’ufficio doganale largamente
compensato dalla u tilità scientifica e p ratica dei dati.
Considerato il grande frazionamento della nomenolatura, potrebbe essere op
portuno, anoora, che accanto ai dati analitici fosserQ normalmente presentati alcuni
dati sintetici per aggruppam enti di vooi specialmente significativi (filati, tessuti,
oggetti ouoiti, per oiasehednna fibra tessile : m ateriali siderurgici di prima, di
■esonda lavorazione, macchine eoe.).
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è verificato in questo primo semestre del 1921 così che il rapporto,
secondo la valutazione provvisoria, giunge appena al 39,3 °/0. 11 rap
porto stesso si presenta nella misura seguente per i singoli mesi :
gennaio
febbraio

39.9
39.6

marzo
aprile

34.9
40.4

maggio
giugno

35.0
45.0

Il movimento delle esportazioni ò declinato proporzionalmente piti
che quello delle importazioni o ciò essenzialmente per l’ampiezza aucora raggiunta dagli acquisti all’estero di cereali fatti dull’amministrazione dello Stato prima del mutamento del regime annonario. I
dati presentati in unn precedente tabella rispetto ai singoli mesi del
semestre in confronto con quelli dell’anno innanzi, mostrano che (se
condo la provvisoria valutazione) all’entrata il traffico del 1921 ha
soverchiato sensibilmente quello dell’anno innanzi lungo il quadrime
stre gennaio-aprile, per declinare poi notevolmente al di sotto negli
ultimi due mesi; per l’esportazione invece in qualche mese la diffe
renza è stata minima fra l’uno e l’altro anno, ma più spesso il traf
fico del 1921 ha segnato una contrazione, la quale è andata forte
mente crescendo fra il primo e il secondo trimestre.
Senza procedere, per le ragioni già enunciate, ad una analisi del
traffico per le singole più notevoli merci, presentiamo nella tavola
qui appresso cifre indicanti in milioni di lire il valore delle importa
zioni e delle esportazioni in questo semestre per le singole categorie
della vecchia statistica doganale, ponendo in evidenza la differenza sia
assoluta che percentuale fra i dati del 1921 e quelli del 1920. Al
l’importazione appare il fenomeno già notato della grande espansione
avvenuta per la categoria dei cereali e delle altre derrate vegetali in
relazione ai grossi acquisti fatti dallo Stato, in dipendenza della si
tuazione annonaria determinata dalla scarsità del raccolto del 1920.
La categoria delle derrate vegetali è quasi la sola per cui, in questo
semestre, il movimento del 1921 abbia superato quello del 1920. Tra
le diminuzioni proporzionalmente più notevoli, sono quelle avvenute
nelle categorie della lana, della seta, delle pelli, dei prodotti chimici,
della gomma elastica in relazione prevalentemente con la situazione
critica delineatasi per le rispettive industrie. Una maggiore disparità
nell’andamento dei traffici fra i due anni risulta dalle cifre relative
alle esportazioni; parecchie categorie mostrano progresso ed è parti
colarmente notevole l’incremento relativo avvenuto per le categorie
della lana, delle pelli, dei veicoli iu dipendenza degli sforzi fatti per
dilatare il collocamento all’estero delle lanerie, delle calzature, degli
automobili ad alleviamento della crisi che ha colpito queste produ
zioni. Tra le diminuzioni,'emerge gravissima quella registrata perla
categoria della canapa in relazione alla enorme diminuzione avvenuta
nello spaccio della materia greggia con rovinose conseguenze per la

nostra economia agricola. Assai notevole anche la depressione av
venuta per la categoria delle derrate vegetali dovuta al minore col
locamento sui mercati esteri di talune frutta e conserve. Notevole
ancora la gran riduzione avvenuta nella categoria dei prodotti chi
mici, la quale rispecchia specialmente la grave crisi dell’industria
agrumaria, essendo sopratutto declinato le spaccio di derivati dagli
agrumi.
IMPORTAZIONI
CATEGORIE DI MERCI

1. Spiriti, bevande e oli . .
l i . Geueri coloniali, droghe,
tabacco.............................
H I. Prodotti chimici e me
dicinali.............................
IV . Materie tintorie e con
cianti .............................
V. Canapa, lino, jo ta, eco.
VI. Cotone.............................
V II. Lanu, crino, peli . .
V ili. S e ta ..............................
IX . Legno e paglia. . . .
X. Carta e lib r i....................
X I. P e l l i .............................
X II. Minerali, metalli e loro
l a v o r i .............................
X III. Veicoli.........................
XIV. Pietre, terre, vasella
mi eco...............................
XV. Gomma elastica, eoe. .
X V I. Cereali e prodotti ve
getali v a r i ....................
X V II. A nitnuli e prodotti animali v a r i .........................
X V III. Oggetti divorai . .
T otalk
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1« Sem.
lira

l'S em .
1020

milioni

milioni

s

ESPORTAZIONI
«N J
S S
2 *

_

a a
t a
.V —

a 2

c

5 *

s a

1° Sem. 1° Sem.
192u
1921
milioni

milioni

*N
5
£
2

eN J «
r a
l i
3 *

_
3
®
2

054.4

810.2 -

101.8 — 19.8

232.9

291.4

— 28.5 -

iO.9

6U8.3

071.3 — 03.1 — 9.4

18.2

28.7

— 10.5 -

36.4

270.0

533.0 — 254.0 - 4 7 . 7

154.3

321.8

— 4 3 ,0

— 107.5 — 52.0

05.0
174.4
10 *5.8
521.7
180.3
290.5
144.2
1108.4

113.7
180.0
1780.1
1103.7
471.5
257.4
175.0
503.0

s -4
- ¡0.1
— 52.5
— Oi.S
+ ¡S.O
— n .o
— 37 9

ltf.l
103.1
832.2
331.5
1480.7
140.3
48.0
214.8

1333.0
05.4

1450.2 — 110.3 — 8.8
150.4 — 85.0 — 56.5

350.4
195.1

257.2
145.1

+ 99.2 + 33.0
+ óU.li + 34.4

1705.7*
C0.1

1700.4 113.1 -

61.7 — 3.i
53.0 — 46.9

208.5
98 9

233 4
143.7

— 24.9 — 44.8 -

io. 7
3Ì.2

4704.0

3035.0 + 1720.3 + 57 .0

511.4

079.1

— 107.7 -

S4 .7

75.0
108.1

74.7
243.4

+ 9.3 +
- 75.3 -

0.5
3i.O

535.8
92.7

—
—
—
—
—
+
—
—

47.8
14.0
180.3
579.0
201.2
33.2
30.8
225.2

-

005.5 — 120.7 — Ì9.5
100.7 — 17.1 — 15.G

18464 .fi 18998.1 -

641.9 — 4 .0

6*81.7

24.3 — 8.2 — 33.6
708.1 -51 5 .0 - 72.7
900.0 — 08.7 — 7.6
93.0 + 238.5 +4*50.5
1522.2 — 35.5 4.S
150.0 - 18.7 - i l . 8
50.3 — 11.3 - i9 .i
120.0 + 85.0 + «5.4

6986.2 - 708.6

-

1 1 .0

Consideriamo ancora in quale maniera si sono svolti i traffici in
questo primo semestre dell’auno per i grandi gruppi, economici di
merci. Si hanno le cifre seguenti (pug. 8), che derivano da una rieiaborazioue statistica fatta dalla Confedorazione generale dell’ industria
(rielaborazione che dà una cifra di esportazione complessiva per il 1920
lievemente diversa da quella.ufficiale).
Queste cifre confermano le considerazioni dianzi presentate intorno
alle variazioni avvenute nel traffico con l’estero per le merci delle
singole categorie. All’importazione, le derrate alimentari segnano un
incremento di circa il 48 °/# in dipendenza specialmente della ricor

data importazione di grano, ma anche per i cospicui acquisti di al
enili cereali minori, di caffè e di zucchero. Per le materie greggio e
per le materie semilavorate la diminuzione è assai sensibile e corri
sponde evidentemente allo stato di crisi che ha colpito molte indu
ESPORTAZIONI

IMPORTAZIONI
1920
milioni

1021
milioni

Materie gregge ■ . .
»
semilavorate .
Prodotti fi ni t i . . . .
Derrate alimentari . .

5 108.2
2 455.7
2 705.3
3 636.3

4 662.0
1 021.5
1 804.3
5 376.6

Totale

13 996.4

13 454.4

variaaioni
%

1020
milioni

1021
milioni

12.3
34.0
30.0
47.8

853.8
2 052.8
2 181.5
888.6

531.0
i 877.5
2 193.5
679.1

—
—
+
—

37.8
8.4
».«
25.8

— 3.0

5 076.7

5 281.7

-

11.4

variazioni

*
—
—
—
+

.

strie; tale diminuzione appare specialmente sensibile per la lana, il
cotone, la juta, le pelli, i rottami di ferro e acciaio, gli olii minerali,
alcuni prodotti chimici, qualche sostanza colorante, la pasta di legno
la ghisa e il ferro anche in articoli di secouda lavorazione. La di
minuzione del 30 °/0 nell’importazione dei prodotti finiti risulta av
venuta rispetto a moltissime voci, in dipendenza specialmente della
crisi economica che ha depresso molti consumi e molti ampliamenti
di impianti industriali; tra le riduzioni più notevoli ricordiamo quelle
avvenute mei manufatti di seta, di lana, di cotone, nelle calzature,
in alcuni articoli metallurgici, nelle macchine, nei veicoli ferroviari :
tra le poche variazioni segnanti progresso, sono notevoli quelle av
venute per la carta, per le vetrerie, per le terre cotte e le porcel
lane, segnanti una forte concorrenza estera alle nostre produzioni.
All’esportazione il traffico per le materie greggio risulta ridotto di
oltre un terzo specialmente in dipendenza del minore spaccio di ca
napa e di marmo.
La lieve diminuzione che risultu per le materie semilavorate
deriva da molti spostamenti in vario senso, tra cui emergono le ridu
zioni avvenute per lo zolfo, per filati di canapa e di cotone e gli in
crementi per alcuni articoli serici e per la seta artificiale. Rispetto
ai prodotti fabbricati vi ha stasi, la quale risulta da variazioni in
diverso senso, tra cui le forti riduzioni per i manufatti serici, per gli
articoli in gomma elastica, per i cappelli, per i manufatti di cotone
e di canapa e gli incrementi per i manufatti di lana, per le calzature
e per gli automobili. Le esportazioni di derrate appaiono ridotte in ra
gione di circa */4 specialmente rispetto ad articoli varii vegetali: è
però aumentato lo spaccio all’estero del vino e degli agrumi.
I dati sinora presentati intorno al primo semestre dell’anno 1921
sono computati secondo i prezzi praticati lungo l’anno 1920, prezzi,

ripetiamo, considerevolmente superiori a quelli effettivamente correnti
in questa prima parte dell’anno 1921 ; l’entità economica reale del traf
fico è stata assai inferiore a quella apparente dalle cifre provvisorie.
Un calcolo approssimativo, fatto dall’uftlcio di statistica doganale in
base ai prezzi denunciati dagli importatori ed esportatori fra il lo
glio e il settembre 1921, ha trasformato le grandi cifre sinora com
mentate nelle più modeste che seguono, assai più prossime al vero :
Im portasioni............................. milioni
Euportaxloui..............................
*
Eccedenza delle importazioni.
»

1020

1821

Differenza

13 0««
5 08»
8 011

8 255
3 882
« 373

— 5 741
— 2103
— 3 638

Risulta cosi, in confronto con l’anno innanzi, un considerevole
miglioramento nella bilancia commerciale : l’eccedenza delle importa
zioni, che il calcolo provvisorio elevava a 8173 milioni, scende con
questa pur preliminare valutazione a soli 4373: il rapporto tra le
esportazioni e le importazioni che la valutazione preliminare poneva
al 39,3 °/0 sale con questo nuovo apprezzamento al 47,2 °/o» a(l una
aliquota sensibilmente superiore al 42,8 J/0 eh® valutazione defini
tiva ha dato per il traffico del primo semestre 1920; in confronto
con tale primo semestre 1920, è adunque avvenuto un decremento
assai più pronunciato per le importazioni che per le esportazioni.
La variazione dell’aliquota percentuale da 39,3 a 47,2 mostra come
la riduzione dei prezzi sia stata più pronunciata per le importazioni
che per le esportazioni.
§ IV. — Movimento commerciale nel 2° semestre 1921.
Per il secondo semestre i dati hanno valore definitivo essendo
basati, quanto ai prezzi, sulle dichiarazioni degli importatori ed espor
tatori. Presentiamo qui appresso gli importi in milioni di lire rela
tivi ai singoli mesi, comparati coi dati dell’anno precedente.
Importazione Importazione
¡021
1020
taglio . . .
agosto. . .
settembre. .
ottobre
novembre.
dicembre .
Ifed. 3* trim.
» 4« *

556.3
•980.7
961.6
1101.4
1124.7
1878.3

1796.0
2156.5
2074.3
1943.5
2140.7
2714.2

8 3 8 .9
1368.1

8 0 0 8 .9
8 3 6 6 .1

Differenza Eaportazione Eaportazione Differenza
1021
1020
—
—
—
—
—
—
—
—

1239.6
1175.9
1112.7
842.1
1016.0
836.0

441.5
586.6
658.7
682.7
718.2
854.2

769.1
784.5
840.0
1043.1
1077.6
1273.9

1 176.0
8 9 8 .0

5 6 8 .3
7 5 1 .7

7 9 8 .1
1131.5

— 327.6
— 197.9
— 182.1
— 360.3
— 359.4
— 419.7
— 8 3 5 .8
— 3 7 9 .8

Gli scambi con l’estero avvenuti in questo semestre segnuno adun
que nella definitiva valutazione rispetto, al corrispondente semestre
dell’anno innanzi, un forte regresso pari al 48,5 °/0 per le importa
zioni (escluso l’oro e le monete) ed un regresso proporzionalmente

minore, pari al 31,9 °/0 per le esportazioni. La variazione ò dovuta
contemporaneamente alle quantità e ai prezzi : i mutamenti nei prezzi
sono indubbiamente più sensibili che quelli nelle quantità. Alle va
riazioni nei prezzi è specialmente dovuta la diversità nella aliquota
di decremento in confronto col trailico dell’anno innanzi per le due
correnti di scambi, poiché la diminuzione nei prezzi è avvenuta più
marcata per il carbone, i metalli, le libre tessili, i cereali e altre
consimili voci che hanno molta parte nel nostro traffico di entrata,
ed è stata meno pronunciata per i manufatti tessili, altri prodotti
compiuti e le speciali derrate che tengono molto posto nel nostro
movimento di uscita. Alla diversità nella variazione proporzionale
per le due correnti di traffico contribuisce indubbiameute anche il
mutamento metodologico descritto, nella rilevazione statistica.
Lo sbilancio tra le due sezioni del commercio è sceso dal secondo
semestre 1920 al secondo semestre 1921 da milioni 7030 a soli 2601 :
la bilancia commerciale risulta pertauto notevolmente migliorata
anche in confronto col rettificato calcolo dianzi citato, relativo al
primo seraesre dell’anuo. L’esportazione viene a rappresentare il
59,7 °/o della importazione, aliquota non di molto inferiore a quella
che si aveva negli ultimi anni anteriori alla guerra: nel primo se
mestre dell’anno 1920 l’aliquota era del 45,1 %• Ma, ripetiamo,
questa come le altre comparazioni col passato sono indicate con
ogni riserva per i mutamenti di metodo avvenuti. Presentiamo qui
appresso il rapporto percentuale tra esportazioni e importazioni per
i singoli mesi del semestre.
luglio
agosto

79.4
59.8

settem bre
ottobre

68.5
62.0

novembre
dicembre

63.9
45.5

Le esportazioni hanno avuto una rilevanza proporzionale mag
giore nella prima parte del semestre che nella seconda.
I dati mensili presentati in una tabella precedente mostrano una
tendenza all’incremento graduale del traffico col succedersi dei mesi:
questa tendenza in parte corrisponde a fenomeni stagionali per cui
gli ultimi mesi dell’anno sono segnalati da più voluminosi scambi di
merci, specialmente per gli acquisti e le vendite che avvengono dopo
i raccolti : ma in parte prevalente la variazione è dovuta all’ascesa
dei prezzi delle merci, e sopra tutto all’iuasprimeuto dei cambi, che
si sono manifestati così sensibili lungo l’ultimo trimestre dell’anuo 1921.
L’incremento nel valore del commercio internazionale attraverso questi
ultimi mesi non può certo considerarsi come indice di un migliora
mento nella congiuntura degli affari.
La depressione proporzionalmente così forte nelle importazioni
di questo secondo semestre deve ancora, in parte non piccola, attri
buirsi alla nuova 'tariffa che ha tanto accentuato le barriere protettive.
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Presentiamo nella tabella a pag. 12, a titolo semplicemente espo
sitivo, mancando ogni possibilità di comparazione col passato, cifre
indicanti in milioni di lire il valore delle importazioni e delle espor
tazioni, in questo semestre, per le 52 categorie della nuova statistica
doganale, «accogliamo qui appresso dati più sintetici, formati per
maggiori gruppi economici di merci, accompagnati du rapporti di com
posizione, i quali mostrano con evidenza quale sia stata nel semestre
la proporzione delle grandi correnti di traffico.
Import»,, ioni

Animali, generi alimentari e tabacchi. . .
Semi e fru tti oleosi, oli' e grassi animali. .
Materie tessili e loro p r o d o t t i ......................
Minerali metallici, m etalli, macelline eoe.
Pietre, terre, minerali non metallici, laterizi,
vetrerie eco......................................................
Legni e materie da intreccio, intuglio e in
tarsio ............................................................
Prodotti chimici, medicinali, materio tintorie
e co n cian ti......................................................
Merci v a rie ............................................................
Oro e monete d’oro e d’argento......................

F.»i>ort»,loni

ÌuTìoui ' “ /. ■
902.3
2 2 .9
72.0
1 .8
1785.0
4 5 .3
353.il
9 .0

Milioni

°/o

2831.7
370.3
1000.0
522.0

4 2 .8
5 .6
1 5 .i
7 .9

781.6
/

11.8

131.9

3 .3

183.7

2 .8

80.4

2 .0

476.1
437.7
8.1
6611.3

7 .2
6 .6
O .l
100.0

147.6
468.7
1.6
3943.6

3 .7
11.9

—
1 0 0 .0

La nuova classificazione della tariffa doganale è indubbiamente
ussiti più razionale della precedente e così la statistica su di essa
meglio dimostra la composizione del nostro movimento commerciale.
I rapporti percentuali mostrano come in questo semestre oltre i */6
dell’importazione siano stati rappresentati dalle derrate alimentari e
merci affini, proporzione elevatissima un poco superiore a quella del
1° semestre e che corrisponde a un complesso ancora eccezionale di
circostanze ; le materie tessili o tessuti compaiono perla tenue cifra
del 15 °/0; assai tenue è anche la cifra corrispondente ai minerali
non metallici, pietre, terre, vetrerie ecc. (12 °/#) e questa tenuità an
cora risulta dalla esiguità delle provviste di carbone fossile. All’espor
tazione le derrate alimentari o merci affini figurano con una aliquota
del 23 % superiore a quella del primo semestre, ma ancora assai infe
riore alla normale: emerge imponente la quota spettante alle fibre e
manufatti tessili a costituire la quale concorrono varie fra" le più vi
tali produzioni del nostro paese: alla crisi nella produzione dello
zolfo e del marmo si riattacca la tenuità dell’aliquota per le pietre,
terre e minerali non metallici.
Consideriamo ancora in quale maniera si sono svolti i traflici in
questo secondo semestre dell’anno per i consueti quattro grandi gruppi
di merci. Si hanno le cifre seguenti che derivano da una rielaborazioue statistica fatta dalla Confederazione generale dell’iudpstria. In
base a queste cifre sono computati dei rapporti percentuali di com-
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1.
3.
3.
4.
(.

Animali v i v i .........................
Carni, brodi, mineatre e nova.
L atta o prodotti dal oaaaiHclo
Prodotti dello pesco . . .
Coloniali a loro auccadanel.
ongheri...................................
». <'areali, legumi, tuberi aloro
derivoti...................................
T. Ortaggi e f r u t t a ....................
t . Iterando
9. Soli e t a b a c c h i ....................
19. Semi e frutti, oleosi e loro
r e s id u i..................................
i l . Oli e granai, animali e rogatali e cere.............................
13. Canapa, lino, Juta . . . .
13. Cotona . • .........................
14. Lana, crino e peli . . . .
15. 8eta e seta artificiale . . .
1«. Vestimenta, biancheria e altri
oggetti cuciti........................
17. Minerali metallici, ceneri e
s c o r i e ..................................
19. Ghisa, ferro e acciaio . . .
1*. lu m e e sue leghe . . . .
20. A ltri metalli comuni e loro
leghe . . . . . . . .
31. Lavori diversi di metalli com unì.......................................
22. Macchine e apparecchi. . .
33. Utensili e strum enti per arti
e mestieri e per l ’agricoltura
34. Strumenti scientifici e orologi
15. Armi e munizioni . . . .
33. V e i c o l i ...................................
27. Pietre, terre e minerali non
m e t a l l i c i ..............................
23. Laterizi e matar, cementizio

Da riportare . . .

163,2
84.0
16.0
240.7

13.0
20.2
02.4
8.4

260.0

18.6

1852.3
25.1
8.0
170.6

104.7
531.7
94.4
9.0

115.3

33.3

255.1
62.2
580.8
178.7
162.2

38.7
153.6
622.7
118.8
818.7

17.1

41.1

2.3
136.4
78,2

21.6
10.3
74.3

27.4

37.8

6.7
165.8

0.5
58.2

12.0
52.7
0.0
34.0

2.7
7,0
1.1
130.4

708.2
13.1

104.2
5.Ü

5445.3

3220.6

Riporto . . . 5445.3
20. Prodotti delle industrie cera*
m i c h e '..................................
18.7
30. Vetri e c r i s t a l l i ....................
38.0
31. Amianto, grafite e uiiou . .
3.6
32. Legni e Sughero....................
165.7
33. Paglia e altre materie da iotreccio ..................................
3.0
34. M aterie da intaglio e da in*
t a r s i o ..................................
14.1
35. Oli minerali di resina e di
catrame : gomme e resino .
325.3
30. Oli essenziali, profumeria, sapoui e c a n d e le ....................
16.9
37. Prodotti chimici inorganici .
47.4
38. C oncim i...................................
13.4
8 0 . Prodotti ehimici organici. .
15.0
40. Generi medicinali e prodotti
farmaceutici
10.8
41. Generi per tinta e concia, colori e vom ici.........................
49.2
42. Pelli e pellicole . . . .
160.5
43. Gomma elastica e guttaperca
33.3
44. Carta, cartoni e prodotti delle
arti g ra fic h e ........................
50.6
45. Strum enti musicali . • . .
5.9
46. Pietre preziose, argento, pia*
tino e lavori di metalli preziosi ........................................
17.8
47. Oggetti di moda, cnlzat. occ.
34.3
48. Mercerie, balocchi o spaszole
20.8
40. Materie vegetali non coni43.2
prese in altre categorie . .
50. M aterie animali non comprese
18.0
in altre categorie . . . .
51. Prodotti d i v e r s i ....................
43.3
52. Oro e monete d ’oro e d ’arg e n t o .................................. •
8.3
Totale . . .

3220.6
6.0
14.0
2.5
39.3
40.4
3.7
2.7
36.3
15.2
0.2
42.4
23.7
28.1
150.7
53.0
35.3
3.4
20.9
121.8
7.7
41.8
5.0
29.0
1.6

6611.3

3943.6

posizione, che sono posti a confronto con quelli corrispondenti del
primo semestre:
Im portar. Esportar.
2* Sem.
2° Sem.
1021
1021
milioni

milioni

lì APPORTI • / . SUL TOTALE

--

Importazione
1° Seni.

2° Sein.

— — ■ ■

■-

Esportazione
1° Sem.

2° Sc«.

Materie greggio......................
Materie semilavorate . . .
P A dotti f i n i t i ......................
Derrate alim entari. . . .

2058.6
952.1
842.0
2750.3

465.7
1156.2
1420.1
899.9

3 4 .0
1S.0
14.0
40.0

3 1 .2
1 4 .4
1 2 .7
4 1 .7

1 0 .0
3 5 .5
4 1 .5
1 3 .0

11.8
2 9 .3
3 6 .0
2 2 .9

T otale . . .

6603.0

3942.0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

Fra il 1° e il secondo semestre dell’anno, all’importazione è di
minuita alquanto la parte proporzionale tenuta dalle materie prime:
eiò specialmente per la gran riduzione avvenuta negli acquisti
di cotone; è aumentata la parte tenuta dalle materie semilavorate
e lievemente diminuita quella corrispondente ai prodotti finiti; è
sempre assai imponente la frazione spettante alle derrate alimentari,
essendo stati imponenti anche in queBto semestre gli acquisti di

frumento e altri cereali, di equini e bovini, di carne, di pesci con
servati. All’esportazione si nota la gran diminuzione nella parte
proporzionale spettante alle materie semilavorate e ai prodotti finiti
e l’aumento avvenuto per le derrate alimentari in relazione al più
considerevole spaccio di riso, ortaggi, frutte fresche e secche, for
maggi, ecc. Nel giudicare queste variazioni di aliquote fra l’uno e
l’altro semestre si deve tenere presente che i valori del primo sono
stati computati in base ai prezzi del 1920 e che la diminuizione nel
livello dei prezzi fra 1920 e 1921 è stata assai più pronunciata per
le materie greggie e semigreggie che per le derrate. — Dal calcolo pre
liminare rettificato per il primo semestre e dalla rilevazione definitiva
pel secondo semestre, risulterebbe che per l’ intero anno il com
plessivo movimento delle importazioni avrebbe raggiunto all’incirca
15 miliardi e quello complessivo delle esportazioni 8 miliardi, lasciando
così uno sbilancio di soli 7 miliardi, considerevolmente inferiore ai
15 miliardi di deficit delle esportazioni rispetto alle importazioni
avutosi per l’intero anno 1920. Queste cifre rivelano un fortissimo
mutamento di indirizzo nel nostro traffico con l’estero, mutamento
che in parte prevalente deriva dal ribasso nei prezzi e dalla crisi
economica.
Non si hanno elementi per apprezzare la variazione avvenuta nella
distribuzione territoriale del traffico.
Nella lamentata assenza di dati statistici che consentano una
veduta di insieme sul movimento commerciale di questo anno, rite
niamo opportuno presentare cifre indicanti le quantità importate nel
l’intero anno per alcune poche merci di primaria importanza econo
mica (per le quali si ha piena corrispondenza tra la vecchia e la
nuova nomenclatura) in confronto con le quantità ricevute all’estero
nel 1920 e nel 1913 :

tenero
caffi . .
zucchero .

• Q
di

nitrato di aodio
legno comune rozzo agrosaato .
gomma elaatica greggia . . . .
rottami di acoiaio, ferro e ghiaa
ghiaa g re g g ia .............................
ferro greggio in maaeelli e acciai«
rame in pani e rottam i . . .
cotone aodo..................................
Jo ta greggia
lana naturale eudioia . . . .
lana lavata....................

. »
. »

1921
—

1920
—

1913
—

533 091
2 265 781
«se 325
271 002
«77 775
9fi5 «72

182 1«3
1 936 227
319 8«7
326 158
301 549
113 71«

787 631
1 023 103
351 749
91 176
286 593
62 348

7 «61 «8«
974 347
178 805
567 543
8« 727
«« 15«
«5« 777
656 016
17 969
200 887
1 578 896
267 863
166 973
33 431

5 619 078
1 215 319
492 048
400 001
40 380
68 039
1 428 570
1 571 929
224 876
183 545
1789 417
276 77«
262 085
32 260

10 83« 008
1 153 744
674 17«
520 776
180 497
28 «43
3 262 307
2116 88«
72 876
302 803
2 018 808
419 774
115 49«
53 588
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Movimento bancario.
Gli istituti di emissione.
§ I. — L a circolazione bancaria.

L’opera svolta dagli istituti di emissione durante l’anno 1922 ha
presentato ancora caratteri di anormalitiV sia per i rapporti finanziari
con lo Stato, sia per le dillicoltà derivanti dalla crisi economica e
specialmente per gli sforzi volti ad evitare od arginare gli effetti del
dissesto della Banca di sconto.
Facendo seguito ai richiami fatti nei precedenti annuari intorno
alle misure legislative adottate rispetto alla circolazione, notiamo, an
zitutto, riguardo alla circolaziono detta per conto del commercio,
provvedimenti che segnano ricorso al pericoloso metodo dell’allarga
mento nelle emissioni di biglietti per il coattivo sostegno di industrie
trovantisi in stato di erisi, metodo ohe accentua rispetto alla gene
ralità del paese i danni derivanti dalla svalutazione della moneta, per
favorire dati nuclei di interessi. Pertanto il R. D. L. 10 giuguo 1921,
n. 73G ha elevato la facoltà di eccedere il limite normale di circo
lazione dei biglietti per il Banco di Sicilia di 5 milioni riguardo agli
sconti diretti di note di pegno di zolli rispetto alle anticipazioni sopra
fedi di deposito di zoili, in aggiunta ai 10 milioni già ammessi per
lo stesso Banco dalla legge bancaria generale (28 aprile 1910, u. 204):
mentre sinora questa particolare circolazione era prevista solo per il
banco insulare, il nuovo decreto ammette un’eccellenza di biglietti
anche per la Banca d’Italia per 35 milioni. Queste eccedenze, sia per
l’uno che per l’altro istituto, sono esenti da tassa straordinaria a
condizione che siano unicamente destinate alle ricordate operazioni a
prò dell’industria solii fera e che siano garantite da una riserva me
tallica o equiparata nella ragione del 40°/0: adunque le emissioni
destinate a speciale vantaggio dell’industria solilfera non importano
che la tassa normale sui biglietti, però assorbono riserva e per ciò
vengono a frenare altre emissioni per operazioni ordinarie'. La par
ziale franchigia dall’imposta sulla circolazione accresce il frutto ef
fettivo netto che le banche ricavano dalle operazioni solfifere : gli
utili netti ricavati da questi impegni devono costituire uno speciale

fondo di garanzia da investirai in buoni del Tesoro: questo fondo,
entro il dicembre 1923, avvenuta la liquidazione «Ielle operazioni e
cosi accertate le eventuali perdite, deve essere ripartito dagli istituti
a metà col Tesoro. Una parte delle operazioni previste per la
Banca d’Italia o pel banco siculo, può essere assunta invece dal
Banco di Napoli in base a speciali accordi soggetti all’approvazione
del ministro del Tesoro. — Condizioni di speciale favore sono pre
viste anche per le operazioni destinate a sussidiare la languente in
dustria dei derivati agrumari : la legge che ba riformato l’ordinamento
della Camera agrumaria (7 aprile 1921, n. 647) dii facoltà agli isti
tuti di emissione di consentire a tale organismo sovvenzioni, in cor
rispondenza «Ielle quantità «li citrato di calcio o di agrocotto possedute,
garantite da pegno della merce o da privilegio speciale in misura non
superiore ai 3/4 del prezzo di vendita del citrato: i biglietti emessi
soggiacciono soltauto alla tassa ordinaria di circolazione (così come
avviene per quelli creati a beneficio dell’industria solfi fera), ma, con
una differenza di trattamento che avvantaggia le bunche, per queste
emissioni non v’ba «l’uopo «li riserva e sull’utile netto non è prevista
partecipazione «lolle Stato. — All’infuori di proroghe per alcune an
teriori disposizioni straordinarie sulla composizione delle riserve,
niuua innovazione è stata recata al regime della circolazioue ban
caria propria. — Però un notevolissimo significato ed importanza
economica ba il R. D. L. 12 novembre, n. 1651, il quale dispone
che la terza parte dell’ importo complessivo della tassa straordi
naria dovuta, per il periodo al 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1923
(termine ora vigente pel privilegio dell’emissione) dalle tre banche
sulla circolazioue dei rispettivi biglietti eccedente i limiti di le^ge
attualmente in vigore, sia investita in buoni del Tesoro ordinari e
accantonata per costituire uno speciale fondo di riserva; nel dicem
bre 1923 (salvo le probabili proroghe) tale fondo verrà devoluto al
l’erario, a meno che — per le attuali difficili condizioni dell’economia
nazionale — la Bulica d’Italia non abbia potuto distribuire agli
azionisti un dividendo pari al 5 °/0 sul capitale versato (L. 30) o gli
altri due banchi non abbiano potuto conseguire un frutto netto pari
al 5°/0 del patrimonio: in tale caso, da quel fondo verrebbe prele
vata una quota sufficiente a colmare la deficienza négli utili netti»
Questo provvedimento tende ad assicurare un guadagno netto minimo
alle bauche, a carico dell’erario (cioè «lei contribuenti) ad eventuale
assottigliamento del largo provento che allo Stato deriva dall’impo
sta sulla circolazione: il provvedimento trova giustificazione nel fatto
che attualmente la funzione di freno alle emissioni eccessive eserci
tata dal graduale iuasprimento dell’onere tributario è attenuata o
anche eliminata dal fatto che la tendenza a eccessive larghezze negli
sconti e nelle anticipazioni ad organismi industriali, bancari, com

merci ¡ili deboli, deriva, non solo da qualche discutibile principio ora
prevalente nella condotta delle nostre banche di emissione, ma anche
dallo pressioni governative miranti a salvataggi; il grosso volume che
così si raggiunge nelle esposizioni di portafoglio o di anticipazioni
importa, attraverso l’allargamento della circolazione, un onere netto
per le banche, poiché l’imposta sulla circolazione è pari al saggio di
sconto e sulle banche vengono a gravare le spese amministrative
attinenti a queste operazioni e, quel che è più, l’onere potenziale
connesso col gra ve rischio inerente agli 'Sconti pericolosi pel sostegno
di ditte poco solide. Il grande incremento avvenuto nel portafoglio
degli istituti di emissione per sostenere tanti organismi deboli o pe
ricolanti giustifica dubbi sulla consistenza effettiva del portafoglio
stesso e, per l’intervento del governo, giustifica anche l’accantona
mento di parte del gettito dell’imposta sulla circolazione per for
mare questa particolare riserva a presidio contro le probabili sofferenze.
Nei riguardi sempre della circolazione propria, notiamo che col 1° lu
glio ha cessato di avere effetto il metodo irregolare adottato negli
ultimi anni (commentato in un precedente annuario) per la riscon
trata dei biglietti, per cui si computava in ogni decade il montare
dei biglietti circolanti di ogni banca detraendone, oltre quello dei
biglietti propri rientrati, la somma minore fra le due giacenze : quella
dei biglietti propri nelle altrui casse e quella dei biglietti altrui nelle
proprie; dal 1° luglio si è ripristinato l’antico regolare metodo per
cui si detrae dai biglietti emessi l’importo dei biglietti propri rien
trati e la giacenza dei biglietti altrui presso l’istituto considerato.
Nessuna variazione è avvenuta durante l’anno 1921 al regime
ddlla circolazione effettuata per i bisogni dello Stato. Le anticipazioni
statutarie sono rimaste immutate nella cifra di 485 milioni, le som
ministrazioni di biglietti alla Gassa dei depositi e prestiti in 700 mi
lioni, le anticipazioni straordinarie in 4850, e le anticipazioni straor
dinarie con destinazioni speciali in 2504 (1000 per estinzione di buoni
del Tesoro, 40 per sovvenzioni su buoni della Gassa veneta, e 764
per il cambio delle corone austro-qngariche). Per le somministrazioni
dei biglietti al Tesoro a finanziamento di gestioni commerciali di Stato
e in appoggio a organismi vari le norme sono rimaste generalmente
invariate, ma, come appare dalle cifre seguenti (pag. 17), il volarne effet
tivo di questa massa di biglietti bancari circolanti per conto dello Stato
è declinata nell’anno da milioni 2904 a 666, essenzialmente in seguito
alle riforme attuate nella gestione dei cereali.
Ulteriori diminuzioni sono probabili che riducano a poca cosa
queste somministrazioni di biglietti, mentre non è presumibile che la
situazione della finanza consenta la contrazione delle anticipazioni
statutarie e straordinarie. Nella tabella unita (pag. 18) abbiamo in-
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ilicato in milioni di lire l’entità della circolazione bancaria alla line
di ogni decade del 1921.
n i ; h it o d e i t i t o l a r i
alla fine degli anni

Somministrazioni di biglietti «li banca
per anticipazioni a Istituti di risparmio, di eredito
milioni
ad altri e n t i ....................................................
per antlcipasioni a concessionari di ferrovie
per antlcipasioni allo Stato per acquisti di grano
per anticipasioni per provviste di m ateriali da gnerra
per anticipasioni allo Stato per provviste di combu
stàb ili.....................................................................
per anticipazioni per la coltura cerealicola nelle sone
danneggiate dalle arvicole
. . . .
per anticipazioni ad incremento della coltura cerea
lic o la .....................................................................
per anticipazioni destinate alla ricostituzione del pa
triiuouio zootecnico delle provincia già invase da
n e m i c o .............................................................
per anticipazioni a favore degli agricoltori del Veneto
per anticipazioni all'Istituto nazionale di credito per
la c o o p e r a z i o n e ....................................................
per auticipazioni all'Istituto federale di credito per
le Venezie.....................................................................
per anticipazioni a finanziamento degli acquisti di
d e r r a t e .................................................... *
T otale

Differenza a credito dello S ta to .
Consistenza n etta .

1919

1920

8.0
45.0
1372.« ’
89.3

3.0
—
1220.5
4.3

1921

.

. milioni

-

3.0
—
—
0.1

3.2

71.2
238.7

207.3

9.6

61.0

59.8

115.0

320.0

320.0

1091.7

1067.3

1000.0

2914.4

2932.8

1590.2

29.1

924.4

2903.7

065.7

1.0
107.8

La circolazione dichiarata per conto dello Stato è declinata durante
l’anno di 2238 milioni, diminuzione ben significante in confronto con
gli aumenti avvenuti negli ultimi anni (113 milioni nel 1920; 3464
nel 1919; 1333 nel 1918; 3279 nel 1917). La circolazione dichiarata
per conto del commercio è salita da 8989 milioni a 10704 con un
aumento di 1715 milioni che assorbe oltre i 3/4 della discesa avve
nuta nella circolazione per lo Stato ; una parte certo notevolissima di
questa circolazione apparentemente destinata ai bisogni del commercio
è effettivamente dovuta ai bisogni dello Stato, però una gran dilata
zione improvvisa è avvenuta nella circolazione bancaria proprio lungo
le ultime decadi dell’anno per una circostanza eccezionale cioè il per
turbamento recato nella vita economica nazionale dalla sospensione dei
pagamenti da parte della Banca italiana di sconto : come appare dalla
tabella, la circolazione per il commercio nel breve giro del mese di
dicembre è cresciuta di ben 1268 milioni; si tratta, però, di fenomeno
transitorio: i biglietti emessi — in piena conformità con le buone
tradizioni bancarie — per attutire e spegnere gli effetti del grave
2 — B achi.
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Circoluione dei biglietti di base».

18 0 » 0 i159678

10 gennaio

79198

io

»

70880 : 7898 7

11

»

10 febbraio

149997

Totale

per lo Stato

Banco di Sicilia
per il
commercio

TOTALE

258
7£2
le
s

porlo Stato

Si
-lì«
i f5
3

Totale

DATA

per il
commercio

Banco <U Napoli

Banca d 'I ta lia

T re latituti
o

=*2
s- 2i
«o

a

II
!

§,

!

s

1

H

1678 678.8 746.7

1 8767 6

10745-2 196898

1B28-7 21716 8498 4 1745 694-0 7686

85873

10659-3 19196-7

1407 4 21112 85186

70528

7866 6 149195

1499 9 2144-8 86748

189.4 579*1 768-5

8672 2 10590-6 199698

8997 1

78495 {47698

14981 21990 85522 9070 566 4 778-5

8557-8 1(688-0 16095 4

90

»

88764

7817-9 144914 1406 4 21171 85985

93

»

89618

7697.4

14848.7 1464 0 2068.1

1652 657 9 7581

8278-1

104930 ! 18771 1

8522 1 2126 542 7 766 8

86176

10808-8 18926 8

10 marzo

6876.4 ; 7688-2 ,14561-7 14634 90500 8513-4 2118 586-3 7482

8551 7 10274-6 I 18825 4

90

»

6670.4

7689.0 14862 5 11478-0 90948 8497.8 227-0 527-2 754 2

8370.5 102340 18604 8

31

»

70017

74787

tlissi

10 aprile

69949

7404 0

14899 0

14960 9005.6 85G6-0 2528 538 4 7612

8678.8

9648-4 : 18625 2

90

»

6881.0

7869 6 18960-7 1498.1 1976.5 8474 6 271.6 692.1 798 6

84C0-6

9868 8 18268 9

80

»

11498 7 20800 8598-8 260 5 496.5 7570 ; 8759-0 10005-8 18764 8

6900.5

71961

14096 6 14841 1988 0 8472-1 262.2 487 0 779-8

86769

9601-2 18978 1

10 maggio

69990

70112 189888 1504 8 1953 4 84577 287 8 647 0 8848

6714-2

96116

90

»

67837

6931.2 187150 1497 9 1949 4 8447*4 977-6 669-6 817.1

8659 2

9420.3 17979 5

81

»

182969

6989 9

6778.1 18763 4 1599 8 19267 84560 290 0 6194 809-4

8809 3

9216 6 180289

10 giugno

6966 0

6674 6 18689 7 1578.6 18688 8442 4 291.2 645-7 886-6

8884 8

9084 2 17916 1

90

70907

65991

18620 2

1574 9 18498 8494 2 9791 5848 8184

88747

8988.1

64861

189970 1665 3 1766 8 84816 980 4 6197 800-1

9436.6

8722 2 181689

»

80

»

7490 9

176879

10 taglio

7575 8

6107.2 139826 1546 8 1743 8 82902 276 8 601-4 777-8

6898-0

8652-6 180606

90

»

7891 8

64245 18816.8 1505 4 1790 9 8226-4 268 0 486.3 767 4

91658

8684-7 17800 1

81

»

8507 1 17989-9

76430

68690 14005-1 1587.8 1670 7 89085 261-8 474 4 726 9

64827

10 agoito

7508 9

68620 18670 3 1607 8 1680 7 8238-6 228-5 460 6 754-1

94066

8453-4 17868-1

90

»

7808 7

68840 18699 7 16008 1611-9 8212-2 802-6 445 2 747.8

62117

8441-9 17662 9

81

»

75198

6858.8 188784

1674 7 15501 8924-9 966 6 442 6 738 2

94900

8861 6 17841 6

10 settembre

75074

6172.4 139798 1644 8 1595 8 8170-2 286.8 442.6 798 9

9488-0

8440 9 178790

90

»

7499 8

6469 9 186997 15670 1509 4 8099-4 984 6 442 6 7272

9881.5

84879 178194

80

»

7780 8

6549-3 148297 1678 0 1444-8 81299 268 0 442 6 710.6

97965

84298 181568

10 ottobre

7787.1

6614-1 14401.8 1679.2 15140 81939 272 0 442 6 7146

9788 6

8670.7 18306-8

90

*

78196

6545-9 14157.8 1687.4 1497 8 81858 8289 408 8 786 9

9627.0

8451.4 18078 4

81

»

76650

6661-0 148980 1740-2 1466 6 8986-9 840.6 866 4 787 4

97462

86541

10 novembre

76857

66652 14950 9 17408 1467-2 82080 8142 415.8 730.0

6640.8

8548 8 18186-1

»

79771

6696.1 18908 9 1756 8 1694 2 82806 8276 8671 7251

9861 4

8647 6 17609 0

78191

65800

18899 9 1767 8 1507.5 8304-8 826 8 8979 724 7

9486-8

8485.5

17621-8

7150.0

66986

13743 6

1788 6 1497 8 82810 B27-0 3862 7138

92607

8477 2

17788 0

90

80

»

10 dicembre

3188 479 0 788.4

18300-4

90

»

6900.7

63728

8278.1

1770,4 1646 4 84166

6667 6

8490 6 17478-5

81

»

8489 8

6407 5

4847.4

9665 1687.11 8575 .6 396.8 4601 785.7 10704.0

86048 19208-8
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panico determinato dal dissesto bancario, e così per fornire agli isti
tuti creditizi di ogni ordine i mezzi per fronteggiare le improvvise
tnmnltuarie richieste dei banchi depositanti fecero ben presto ritorno
agli sportelli degli stessi o di altri istituti e cosi nei primi mesi
del 1922 si assistette a uua nuova discesa delle cifre indicanti il vo
lume della circolazione. La tabella mostra come la circolazione ban
caria propria abbia presentato nei primi mesi del 1921 abbastanza
marcato il consueto fenomeno stagionale del deeremeuto, e poi abbia
trovato una considerevole espansione pure abituale alla tine del se
mestre e poi di nuovo un ingrossamento nel settembre-ottobre.
La circolazione bancaria totale, durante l’anno 1921 è scesa da
milioni 19732 a 19209 con una riduzione assoluta di milioni 523 e
relativa del 2.61 %. Le cifre seguenti (milioni di lire) indicano l’en.
tità della circolazione dei biglietti di banca e dei biglietti di Stato
esclusi i buoni di casta (che in gran parte sostituiscono monete
d’argento) :
oiro.
oiro.
bancaria di Stato

luglio
dioembre
dicembre
dioembre
dicembre
dioembre
dicembre
dicembre
gennaio
febbraio

1914
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
»

2 265
2 936
3 968
5 012
8 425
11 750
16 281
19 732
19 263
18 926

499
657
1082
1317
1 749
2124
2 271
2 269
2 269
2 269

circ.
totale

2 764
3 593
5 050
6 329
10145
13 874
18 553
22 001
21 532
21195

oiro.
ciré.
ciré.
bancaria di Stato totale

marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settem bre
ottobre
novembre
dioembre

1921
»
»
»
»
»
»
»
»
»

18 764
18 278
18 02»
18 159
17 940
17 841
18 156
18 300
17 922
19 209

2 269
2 269
2 269
2 268
2 268
2 268
2 268
2 268
2 268
2 268

21 033
20 547
20 298
20 427
20 208
20 109
20 424
20 568
20190
21 477

La carta complessivamente circolante in Italia, da milioni 2 764
alla vigilia della guerra (cifra già eccessiva tanto da segnare deprez
zamento della moneta legale in confronto con la valuta aurea) è sa
lita sino a 22 001 alla fine del 1920 per discendere poi a 21 477 nel
dicembre 1921. Il movimento ascensionale per ogni anno, in confronto
con la entità iniziale annuale, è stato del 30 % nel 1914 (cinque mesi),
del 40.6 °/0 nel 1915, del 25.3% nel 1916, del 60.2% nel 1917,
del 36.8% nel 1918, del 33.7 nel 1919, e del 18.6% nel 1920:
per dare poi luogo a un lieve movimento discendente del 2.2 % nel
1921. Fatto pari a 100 il volume della circolazione alla fine del lu
glio 1914, si hanno per la fine dei successivi, anni gli indici di 130
pel 1914, 183 pel 1915, 229 pel 1916, 367 pel 1917, 502 pel 1918,
670 pel 1919, 796 pel 1920 e 777 pel 1921: nel considerare que
st’ultimo dato si deve tenere presente le. eccezionale transitoria espan
sione avvenuta nel dicembre 1921.
Già abbiamo posta in evidenza la considerevole diminuzione av
venuta nel 1921 nella circolazione bancaria per lo Stato: questa
diminuzione è avvenuta principalmente nel 1° semestre (2020.5 mi-

lioni) e in cifra modesta nel secondo (217.5). Per la circolazione
propria un sensibile aumento si è registrato nel 1° semestre (mi
lioni 447.7) ma assai più considerevole nel secondo (1267.5). Alla
espansione tanto considerevole avvenuta nella circolazione bancaria
propria nel secondo semestre, e specialmente nel dicembre, fa riscontro
l’incremento nelle principali operazioni attive avvenuto in tale mese :
il portafoglio interno da milioni 3424 è passato a 3896, le anticipa
zioni da 2694 a 4176, i prorogati pagamenti delle stanze di compen
sazione da 239 a 414: l’incremento per questi tre ordini di affari è
stato nel mese di milioni 2130, cifra imponente che segna la gravità
della crisi provocata dallo sfacelo della Banca di sconto: di fronte
al brusco panico, gli istituti di credito tutti ricorsero frettolosamente
a larghi risconti (concessi certamente senza rigorose selezioni) e
specialmente a estesissime anticipazioni su buoni del Tesoso e altri
titoli; il gran incremento delle anticipazioni prova come gli ampi
pacchi di buoni del Tesoro accumulatisi lungo questi anni presso i
più svariati organismi creditizi si siano ora, in parte notevole, tra
sferiti alle banche di emissione. Nei primi mesi del 1922 continuò
ancora alquanto l’allargamento del portafoglio, mentre prontamente
si restrinsero le anticipazioni e le proroghe. — Per queste vicende,
la cifra massima di circolazione bancaria propria si è raggiunta pei
due maggiori istituti in fine d’anno : per la Banca d’Italia di fronte
a 8440 milioni di massimo si ha il minimo di 6631 il 20 aprile; pel
Banco di Napoli di fronte a 1939 milioni, 1327 il 20 gennaio. Pel
Banco di Sicilia, invece, il massimo si è raggiunto il 31 ottobre con
341 milioni e il minimo il 10 gennaio con 168.
Riunendo i due ordini di circolazione, si hanno in confronto con
gli anni precedenti, le cifre seguenti che indicano (in milioni) per
ciascun istituto l’entità della media annuale e di fine d’anno:

1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915

Banca (l'Italia
media
SI dio.

Banco di Napoli
media
31 die.

14 159
13 530
10196
7808
4660
3294
2624

3370
3218
2331
1791
1163
811

14 847
15 437
12 692
9223
6539
3877
3040

t

3576
3526
2977
2102
1675
946
771

Banco di Siciliu
media
31 dio.

762
705
505
395
237
161
158

786
768
612
425
310
190
157

Trascurando i due banchi minori, i cui dati sono meno significa
tivi, per la Banca d’Italia il rapporto fra la media annuale e la cifra
finale è stato di 95% nel 1921, mentre fù di 88°/0 nel 1920, di
80 nel 1919, 85% nel 1918, 71'/0 nel 1917, 85% nel 1916 e nel 1915,
e in media 93% nel quadriennio 1911-1914: il forte abbassamento
del rapporto dopo lo scoppio delle guerra corrisponde alla più mar-
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cata tendenza ascensionale nel volarne della circolazione: l’altissimo
rapporto raggiunto nel 1921 corrisponde alla minore variabilità del
volume complessivo della circolazione per l’incremento di una se
zione e il decremento dell’altra. — Sempre rispetto al giro totale
dei biglietti, per la Banca d’Italia la media mensile più alta per
il 1921 si è avuta nel gennaio (milioni 15 03S.9) e la più bassa nel
giugno (13 729.0) ; data la dimensione raggiunta dalla circolazione
per il commercio, sono sempre stati superati i limiti di legge ; la ec
cedenza media dei biglietti è stata di milioni 5 519.1 (5 251.1 nel
primo semestre e 5 787.1 nel secondo): il minimo di eccedenza si
ebbe il 20 aprile (4 917.2) e il massimo il 31 dicembre (G 663.4). —
Anche per il Banco di Napoli si è sempre superato il limite legale :
l’eccesso è variato da milioni 926.8 il 20 gennaio a 1538.6 il 31 di
cembre. — Altresì per il Banco di Sicilia i limiti furono sempre
oltrepassati e l’eccesso è variato da milioni 79.9 il 10 gennaio a
186.2 il 30 aprile.
Presentiamo qui appresso cifre analitiche (in milioni) sulle varie
sezioni della circolazione in fine d’anno:
Banca
d 'Ita lia

circolazione nel limito n o rm ale.......................... milioni
eapplemeuto al lim ite n o rm a le ..........................
»
»
per il risoonto del portaf. del consorz. sovvenz.
»
ho valori i n d u s t r i a l i ..........................................
»
per sconti ad altri e n t i ....................................
»
a piena copertura m etallic a...............................
col 40 % di riserva, soggetta a tassa pari a l/ i
»
del saggio di s c o n to .........................................
»
id. id. pari a * / z ...............................................
»
id. id. pari a 3/4 ..............................................
»
id. id. pari al saggio di sc o n to .....................
insufficientemente coperta .tassa pari al saggio
»
di sconto)..............................................................
oiroolazione totale per conto del comm.

Banco
Banco
di Napoli di Sicilia

660.0
660.0

200.0
101.1

456.5 (*)

98.9

48.0
48.0
23.0
15.0

___

__
70.0
70.0
70.0
1794.1

21.0
21.0
21.0
248.1

6.0
6.0
6.0
2.1

4659.3

1247.4

171.2

,

L.

8439.9

1938.6

325.6

anticipazioni statutarie al T e s o ro .....................
anticipazioni straordinarie al Tes or o. . . .
somministr. per grimo, ferrovie, armi, eco. .
per la Cassa depositi e p rè s titi..........................
per linoni della Cassa V e n e t a ..........................
per cambio delle valuto austro-ungariche . .
per estinzione di buoni del Tesoro.....................

»
»
»
»
»
»
»

360.0
3600.0
471.5
516.0
26.7
509.4
924,4

94.0
954.0
176.7
148.0
10.7
203.7
50.0

31.0
296.0
17.6
36.0
2.7
50.9
26.0

Circolazione totale per conto dello Stato

)►

6407.5

1637.1

460.2

»

14847.4

3575.7

785.8

.

Circolazione c o m p le s s iv a ...............................

( ■) <11 coi 422.8 col 40 */o di rlaorvn e 33.7 (Camera agrumaria) senza riserva.

§ II. — Riserve.
Le riserve metalliche ed equiparate per i biglietti e per i debiti
a vista hanno subito la variazione seguente lungo gli ultimi anni :
31 dio. 1021 31 dio. 1020

31 dio. 1010

31 dio. 1918

31 dio. 1017

Banca d’ Italia milioni
Banco di Napoli
»
Banco di Sioilia
»

1618.8
307.8
72.1

1685.2
319.2
73.4

165H.9
315.4
72.6

1941.7
322.7
71.5

1405.9
315.3
70,4

milioni

1988.7

2077.8

2044.9

2335.9

1791.6

Le cifre seguenti indicano (in milioni) la ccmposizione delle ri
serve in fine d’anno :
Bene* d'Italia
1920
1921
- -

oro....................................................
sondi d’a r g e n t o ..........................
argento divisionale.....................
cambiali sull’e ste ro .....................
buoni del Tesoro esteri . . ,
crediti in conto corrente esteri.
buoni del Tesoro italiano in oro.
biglietti di banche estere . .
certificati di deposito di oro .
titoli italiani di Stato o garantiti
tondi pubblici americani . . .
tito li per apertura di credito
in sterline . . . . . . .

850.0
61.9
12.4
—

9.4
296.8
—

6.8
381.4

—

819.3
66.6
8.4
—

20.5
381.8
—

7.2
381.4

—

—

—

—

___

_

1618.7 1685.2
P e r la B a n c a d ’I t a l i a

e m e rg e

Banco di Napoli
1020
1921
—

202.5
28.5
1.6

—

200.1
28.5
1.6

Banco di Sicilia
1921“
IMO
—

39.4
8.6
0.9

—

—

—

27.2
3.4
1.4
0.2
30.0

23.9
10.0
1.4
0.5
30,0
2.4
0.3

6.5
1.8
6.1
0.5
8.2

—

0.3
12.6

20.5

307.8

319.2

l’in c re m e n to

(li 31

—

39.5
8.6
0.9
—

6.5
3.4
6.0
0.3
8.2

—

—

—

—

___

72.1

___

73.4

m ilio n i n e lle

valute metalliche auree, avvenuto in quelle di pertinenza del Tesoro,
mentre è discesa in maniera più notevole la riserva equiparata, per
il declinare della cifra dei crediti con l’estero in dipendenza della
riduzione avvenuta nell’opera dell’Istituto per i cambi. — Rispetto
al Banco di Napoli l’incremento nelle valute metalliche deriva prin
cipalmente dalla restituzione di L. 2 335 565 fatta dallo Stato a saldo
della nota operazione dei 45 milioni, operazione la quale si è cosi,
liquidata : a questa liquidazione corrisponde un ritiro di biglietti di
Stato e cosi la diminuzione nei biglietti circolanti, quale figura in
una precedente tavola. — La lieve diminuzione nella riserva del
Banco di Sicilia è principalmente avvenuta sui crediti in conto cor
rente verificatasi nell’ultima decade per la brusca perdita di buona
parte delle disponibilità.1
1 La relazione dà una pooo persuadente giustificazione dell’operazione in base
a un fine oontabile: « si è o ttenuta una diminuzione di circa 17 milioni nella
eiroolazione e si è evitata la rivalutazione alla p a rtità delle valute stesse, nonché
la perdita conseguenziale che avrebbe dovuto gravare sul risultato econouiioo del-
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Indichiamo qui appresso (in milioni) l’entità della riserva alla
tine di ogni mese.

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

liane»
d 'I ta lia

Banoo
di Napoli

Banco
di Sicilia

1654.6
1616.1
1647.1
1750.1
1780.6
1605.9

317.0
317.1
319.7
311.9
308.4
308.3

73.9
73.5
76.0
76.3
76.0
75.2

Banca
d 'lU lla

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Banco
Banco
di Napoli di Sicilia

1607.8
1582.4
1580.8
1607.1
1639.8
1618.8

308.9
308.8
311.2
309.2
308.6
307.8

7Ü2
74.6
75.5
73.4
75.7
72.1

Con la vasta dilatazione della circolazione, il rapporto percentuale
fru la riserva (depurata della parte relativa ai debiti a vista sino
al 1920) e la circolazione totale è sempre assai basso, come appare
dalle cifre seguenti relative alla situazione di fine d’anno:
Banca d ’ Italia
Banoo di Napoli
Banco di Sicilia

1921

1920

10.9
8.6
9.2

9.31
7.29
4.42

1919

1018

17.60
15.84
8 69
6.13 \

1917

1910

1915

1913

15.93

30.05
27.21
23.60

33.77
34.26
33.93

58.06
46.83
41.88

11 11. D. L. del 10 giugno n. 736, ha dato facoltà di garantire i
debiti u vista con titoli di Stato, consentendo di utilizzare la riserva
metallica od equiparata per la circolazione bancaria : questo provvedi
mento, al pari di qualche altro adottato negli ultimi tempi, ha essen
zialmente il fine di attenuare in maniera indiretta c non evidente
l’onere fiscale che grava la circolazione eccessiva, sgravio che potrebbe
dirsi non opportuno nei rispetti della condotta bancaria se l’eccesso
di circolazione, anche in quanto deriva da soverchia larghezza nei
fidi, non fosse troppo sovente effetto di pressioni dello Stato, cui gli
istituti si piegano, per quanto risulta, con deplorevole facilità. A
questo decreto si deve l’aumento nei rapporti rispetto alla fine del 1920.
§ III. — Operazioni bancarie in generale.
Passando a considerare l’nudamento delle principali operazioni,
raccogliamo, intanto, qui appresso, dall’ultima situazione decadale,
cifre indicanti in milioni la situazione, a fine d’anno, dei conti in cui
esse trovano particolare ripercussione:
Uanc» d 'Ita lia
1919
1020 “ 1821

Banco di Napoli
1919
1920
1921

Banco di Sicilia
1919 1029 ' 1921

Portafoglio interno . 1365.9 3158.8 3895.8 550.3933.2 1110.3137.7 164.5 175.0
Antioipazioni. . . . 1365.3 2294.2 4176.2 160.3 433.2 546.0 48.9 90.5 117.1
T i t o l i ..........................
212.7 214.3 533.7 112.9 92.1 143.4 23.6 81.3 104.2
Crediti all’ interno. . 369.5 1130.4 640.5 58.1 53.5 124.2 10.8 16.7 51.3
Portafoglio e crediti
sull’estero . . . . 793.5 798.1 711.5 88.6 88.1 78.8 25.6 30.1 32.2
l’esercizio, indipendentemente da quella, assai rilevante, liq u id ata sulle operazioni
di divisa ».

—
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Queste cifre, pur nella parziale incertezza del loro significato,
mostrano con evidenza gli effetti gravi della crisi economica e del
dissesto della Banca di sconto. Il portafoglio sull’Italia per l’assieme
dei tre istituti è cresciuto luugo l’anno da milioni 425G a 5181, cifra
ben grande di fronte ai 716 milioni del luglio 1914, pur tenendo
conto della svalutazione della moneta. In questo così voluminoso
portafoglio, la parte occupata dai buoni del Tesoro ba importanza
proporzionale sensibilmente minore che negli anni precedenti, in re
lazione specialmente al tanto largo collocamento di tali titoli presso
i privati: così, ad esempio, per la Banca d’Italia i buoni accettati
allo sconto direttamente dall’amministrazione centrale passarono dal di
cembre 1920 al gennaio 1921 da 120 a 185 milioni di lire, per rimanere
invariati in tale cifra sino al 30 di giugno e poscia scomparire dalle
situazioni; lo stesso istituto registra sconti di buoni, titoli e cedole
per 952 milioni contro 140 40 di cambiali, mentre nell’anno precedente
si ebbero 1905 milioni contro 11 124: la proporzione è, così, declinata
da oltre il 17 a meno del 7 °/0. Una grande espansione è pertanto
avvenuta nel portafoglio cambiario di queste banche. A questa espan
sione fanno riscontro ancora le voluminosissime operazioni compiute
dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di cui in appresso.
La domanda di credito è stata adunque estesissima in relazione alle
enormi difficoltà determinate dalla crisi, così come sempre avviene
in questa fase del ciclo degli affari. La politica seguita in genere
dagli organismi creditizi italiani fra il 1920 e il 1921 è stata pre
valentemente ispirata a una larghezza, che contrasta con la condotta
adottata dalle maggiori banche di qualche altro paese, e ha contri
buito certo ad attutire le difficoltà della crisi salvando aziende de
boli, ma anche a prolungare la crisi con innegabile danno per gli
organismi migliori ; la domanda di mezzi è stata tale che — in contiasto con quanto è avvenuto in alcuni paesi esteri presso i quali
le condizioni del mercato monetario addussero a ribasso nel saggio
di sconto — il tasso ufficiale avrebbe dovuto logicamente essere
inasprito, Il dissesto bancario nelle ultime settimane dell’anno, ha
determinato un brusco enorme ampliamento sia del portafoglio che
delle anticipazioni, evidentissimo sopra tutto nell’ultima decade, come
appare dalle cifre seguenti, indicanti la consistenza in milioni di lire:
Bancn d 'I ta lia
potafoglio

20 dicembre
31 dicembre

3358
3896

anticipai.-

2478
4176

Banco di Napoli

Banco di Sicilia

portafoglio

anticipai.

portafoglio

992
1110

478
546

181
175

anticipai.

107
117

La brusca espansione è avvenuta specialmente per la Banca
d’Italia: in questo pericoloso istante, così come, del resto, in tutti
questi torbidi anni dallo scoppio della guerra, le grandi vicende
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economiche ai sono ripercosse, proporzionalmente, assai più sulla
situazione e sull’opera della Banca d’Italia che su quella dei banchi
meridionali, poiché la Banca d’Italia ha di molto estesa la sua pre
ponderanza specialmente attraverso la più intima connessione con
gli affari del Tesoro, mentre per gli altri istituti si è accentuato il
carattere regionale. — La dilatazione avvenuta nel portafoglio lungo
l’ultima decade è stata meno pronunciata di quella presentatasi per
le anticipazioni : risconti larghi da parte della Banca di sconto erano
notoriamente giù avvenuti da parecchi mesi, anche prima e indipen
dentemente dai provvedimenti adottati per la mobilizzazione dei cre
diti verso l’Ansaldo: gli altri grandi istituti, minacciati seriamente
dal previsto immancabile panico, forse non hanno avuto prevalente
mente ricorso al risconto per provvedere mezzi liquidi in quegli
istanti di gran trepidazione, ma piuttosto al più agevole e rapido
pegno dei copiosi titoli posseduti (specialmente buoni del Tesoro) :
presumibilmente il gran risconto, che ingrandì il portafoglio della
Banca d’Italia nella decade per oltre mezzo miliardo, è stato operato
essenzialmente da banche secondarie. — 11 grosso incremento avve
nuto tra la fine del 1920 e la fine del 1921 nel portafoglio dei titoli
per tutti i tre istituti, si è manifestato dopo il giugno e deriva dalla
nuova disposizione già ricordata che ha ammesso i titoli di Stato
come riserva per i debiti a vista. — Il saldo dei conti correnti at
tivi per la Banca d’Italia, dopo l’espansione avvenuta nel 1920, ha
subito una grossa contrazione, di cui non sono note le circostanze. —
I fondi all’estero sono alquanto diminuiti, presumibilmente in rela
zione al mutamento di regime nel traffico delle valute forestiere.
§ IV. — /Sconti.
Indichiamo qui appresso in miliardi di lire l’entità del portafoglio
alla fine di ogni mese:
Banca il'Ita lia

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Banco di Napoli

Banco di Sicilia

portafoglio
interno

portafoglio
eetero

portafoglio
interno

portafoglio
eetero

portafoglio
interno

portata g
estero

3 155 882
3 233 642
3 328 579
3 264 857
3 218 278
3 317 563
3 136 364
3 059 920
3 053 645
3 153 433
3 423 952
3 895 824

2om
20 687
20 701
20 776
20 733
19 669
19 575
19 462
19 475
19 489
19 489
19 435

947 965
965 404
972 654
919 469
894 796
880 666
868 154
847 115
879 175
889 845
928 351
1 110 300

46 048
46 123
46 048
38 173
38173
41 254
41 688
41 688
41769
41 798
42 282
41 840

165 547
170 085
198 338
201 511
197 111
192 300
171 408
166 243
170 763
183 033
181154
174 973

14671
15 849
16 542
16 961
15 645
14 736
15 199
15 487
15 402
16 508
16 933
16 371
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L’entità del portafoglio interno per la Banca d’Italia ba mo
strato lungo gran parte dell’anno una variabilità piuttosto ristretta,
con gli incrementi alla fine dei trimestri e la depressione estiva cor
rispondente alle circostanze stagionali: per il Banco di Napoli si è
avuta una certa tendenza alla diminuzione sino all’estate : lungo gli
ultimi mesi per entrambi gli istituti la consistenza è cresciuta no
tevolmente per i fattori già segnalati. Per il portafoglio estero sia
per la Banca d’Italia cbe pel Banco di Napoli è prevalsa la tendenza
alla diminuizione, assai marcata nel dicembre per la prima.
Le cifre seguenti comparano l’entità annuale degli sconti:
Banca (l’ Italia
Banco di Napoli
Banco di Sioilia

im o

1017

1018

1010

1020

1121

2242.9
857.5
257.7

3026.2
1119.2
302.3

4132.9
1300.0
435.0

4552.0
1549.3
586.8

13028.8
3505.6
842.4

14991.6
3990.4
868.4

Il movimento complessivo degli sconti ba segnato nel 1921 una
nuova sensibile dilatazione raggiungendosi la cifra di milioni 19 850,
contro 17 377 nel 1920, 6 088 nel 1919 e 3 900 per il 1913. Presso
tutti gli istituti è diminuito in maniera sensibilissima l’afflusso degli
sconti di buoni del Tesoro e cedole e il movimento cambiario ba
ripreso una decisa prevalenza. Questa gran espansione nella domanda
di danaro da parte di istituti di credito, di commercianti e industriali
corrisponde alla situazione critica e alle direttive di politica bancaria
già poste in evidenza. :— Per la Banca d’Italia lo sconto delle cam
biali, assegni bancari e altri titoli simili figura per il grosso importo
di 14 040 contro 11 124 nel 1920, con un aumento per 2 915 milioni l/ 2
nell’importo e 12 522.6 nel numero dei titoli. Nella citata cifra di
14 040 milioni sono compresi 281 milioni per sconto a consorzi gra
nari, 235 milioni per sconti a istituti di credito agrario e cooperative
di credito e ben 1113 per sconti al Consorzio per sovvenzioni su
valori industriali: queste ultime operazioni corrispondono in gran
parte alle funzioni di salvataggio e raggiungono una cifra più cbe
doppia di quella dell’anno innanzi (493). Lo sconto di buoni del Te
soro dopo il costante incremento per parecchi anni, è disceso da
1905 milioni a 952 (inclusi 250 milioni di sconti operati dall’ammi
nistrazione centrale). — Il Banco di Napoli ba scontato cambiali per
milioni 3 447 contro 2 989 nel 1920 e 1132 nel 1919 con aumento im
ponente; in tale cifra non sono peraltro compresi 291 milioni di sconti
concessi al Consorzio per valori industriali, ben 90 milioni di sconti
all’Istituto nazionale di credito per le cooperative e 85 milioni al
consorzio bancario pel salvataggio della Banca di sconto. Anche per
questo Banco è fortemente disceso lo sconto dei buoni del Tesoro
(da 336 milioni a 58). — Per il Banco di Sicilia il movimento cam
biario ba come negli anni precedenti una maggiore rilevanza propor

zionale: su 868 milioni di sconti le cambiali entrano per 794 (contro 783
nel 1920 e 435 nel 1919): fra gli altri titoli, gli assegni bancari figu
rano per 51 milioni, i buoni del Tesoro per 3 e le note di peguo
di derivati agrumari per 20 (oltre alle sovvenzioni garantite dalla
merce depositata presso la Camera agrumaria) ; sono mancati gli sconti
di note di pegno di zolfi (ma sono state assai cospicue le sovven
zioni concesse al Consorzio obbligatorio sopra fedi di deposito, tanto
cbe la consistenza media lungo il secondo semestre è stata di ben
poco inferiore ai 15 milioni consentiti dal decreto del 10 giugno).
Anche per il Banco di Sicilia i risconti al Consorzio per i valori
industriali sono stati molto più considerevoli che nel precedente anno
(milioni 72,8 contro 35,8).
In relazione alla grau domanda di crediti e alle condizioni del
mercato monetario, il prezzo dello sconto nel suo complessivo livello
è alquanto più elevato che nell’anno precedente. Per la Banca d’Italia
rispetto ai 14 040 milioni di sconti di cambiali e titoli affini, l’87°/(
degli sconti è avvenuto al saggio del 6°/0, il 2°/0 al 4‘/„ il 9*/„ al
4°/0 e l’l ‘/2 a saggi diversi: la ragione normale rimase per l’intero
uuno al 6°/0: quella del 4‘/t 6 stata applicata ai consorzi grauari e
il 4°/0 al consorzio pei valori industriali, agli istituti di credito agrario
e a cooperative creditizie. Il tasso medio è stato del 5,83°/# contro
5,69 nel 1920; 4,97 nel 1919; 5,04 nel 1918; 4,86 nel 1917; 5,02
nel 1916; 5,35 nel 1915: il distacco rispetto ai livelli prevalenti
durante gli anni di guerra è pertanto molto sensibile. Il volume degli
sconti concessi a tassi inferiori al normale è però stato proporzional
mente superiore'a quello dell’anuo precedente (11*/*0/# contro 71/3°/0)
per l’entità considerevole dei risconti accordati al Consorzio pei va
lori industriali. La scadenza media per le cambiali e altri titoli simili
è stata nel 1921 di giorni SI, contro 71 nel 1920; 64 nel 1919;
59 nel 1918; 63 nel 1917; 68 nel 1916; 70 nel 1915; 61 nel 1914;
53 nel 1913: il tempo medio per cui si richiede l’anticipato paga
mento delle ’ cambiali si è fortemente prolungato in quest’ultimo
biennio colla crisi economica e col largo afflusso di cambiali di ditte
industriali per duraturo finanziamento. A queste cambiali di appog
gio finanziario è prevalentemente dovuto l’incremento nel taglio medio
delle cambiali (L. 17 338 nel 1921; 16 251 nel 1920; 9 665 nel 1919;
7 704 nel 1918; 1228 nel 1913). — Per il Banco di Napoli (rispetto
all’intero movimento degli sconti e non alle sole cambiali) il tasso
medio dello sconto è salito al 5,92°/0 di fronte al 5,61 nel 1920 e
4,83 nel 1919, e la scadenza media è stata di giorni 80 contro 79
nell’anno precedente; l’ammontare medio delle sole cambiali va cre
scendo senza raggiungere però l’altezza registrata per la Banca d’Italia
(L. 12 002 nel 1921; 10 311 nel 1920; 6 394 nel 1919). — Per il
Banco di Sicilia non è noto il saggio medio di sconto : l’applicazione
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di saggi di favore è limitata al risconto pel Consorzio sui valori in*
dustriali; la scadenza media è stata, anche quest’anno sensibilmente
inferiore a quella constatata per i due maggiori organismi (giorni 6G
nel 1921 ; 63 nel 1920; 69 nel 1919 ; 76 nel 1918): lo differenza deriva
dalla minore frequenza di grandi cambiali industriali: nella compa
razione, specialmente per gli anni precedenti, si deve tenere presente
che il dato del Banco di Sicilia include i buoni del Tesoro.
§ V. — Anticipazioni.
I dati seguenti comparano l’entità annuale delle anticipazioni:
1021

1020

1010

1918

1017

1018

Banca d 'Ita lia . . . .
20
791.020 252.3 10 078.0 6 073.63 510.91 728.6
Banco di Napoli. . . . 1 839.0
1 789.8
713.0
567.3
463.3
148.4
Banco di S ioilia. . . . 320.3 414.1
191.4
172.8
129.7
89.7

Le anticipazioni hanno raggiunto nel 1921 la cifra di 22 950 mi
lioni complessivamente, cifra che supera 19 volte quella del 1913
(1200 milioni) ma che di poco eccede quella raggiunta nel 1920
(22 456 milioni) : mentre nel 1920 ad ingrossare l’entità aveva con
tribuito la emissione del sesto prestito nazionale, nel 1921 la domanda
di danaro su pegno di titoli è stata largamente provocata dalla crisi
economica ed ultimamente dal dissesto bancario nelle circostanze già
descritte: una parte indubbiamente notevole delle anticipazioni è
avvenuta sui titoli di Stato che la Banca di sconto (e il Banco di
Boma) avevano ricevuto colla operazione del comodato. Le cifre se
guenti indicano in milioni il credito per anticipazioni alla line di
ogni mese :
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

lianca
d'Italia

di Napoli

di Sicilia

2 146.4
2 274.2
2 132.4
2 138.9
2 130.0
2 512.1

422.2
426.7
421.8
418.6
404.3
422.6

92.6
87.6
89.6
97.5
107.1
111.8

U m ic o

Ranco

Rauca

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Rauco

Rauco

d'Italia

di Napoli

di Sicilia

2 477.8
2 726.6
2 680.7
3 011.1
2 693.7
4 176.2

399.0
411.9
436.6
470.9
472.8
' 546.0

. 103.6
106.7
109.3
108.3
109.6
117.1

L’entità di questi prestiti è rimasta presso che stazionaria lungo
i primi cinque mesi: poi si è delineata l’ascesa, la quale si è fatta
particolarmente maroata nell’ultimo trimestre nella fase preliminare
del dissesto bancario.
§ VI. — Operazioni coll'estero.
Colla libertà nel commercio dei cambi e colla cessazione degli
straordinari bisogni del Tesoro, le operazioni sull’estero da parte di
queste banche hanno perduto di rilevanza. La Banca d’Italia ha com

piuto acquisti e vendite di divise forestiere per un importo comples
sivo di soli 68 milioni, cifra modesta in confronto con quelle di 1526
milioni nel 1919 e 3864 nel 1918. 11 Banco di Napoli registra la
diminuzione delle operazioni di ogni tipo effettuate con l’estero da
milioni 8 545 nel 1920 a 2 104 nel 1921, malgrado la attività dimi
nuita, ma pur sempre notevole, delle agenzie del banco all’estero:
nella citata cifra non sono comprese le rimesse di emigrati, le quali
hanno raggiunto milioni 711.5 contro 980.8 nel 1921: questa dimi
nuzione è avvenuta specialmente sui fondi raccolti presso gli emi
grati negli Stati Uniti e nel Canada in dipendenza della crisi eco
nomica. — A differenza di quanto è avvenuto presso le banche
maggiori, le operazioni di acquisti e vendite di valute estere hanno
assunto presso il Banco di Sicilia una dimensione eccezionale pas
sando da milioni 190 nel 1920 a 1183, espansione le cui cause non
sono pubblicamente note : questo grosso giro di affari ha determinato
una perdita netta di circa 7 milioni, che viene ammortizzata in cin
que esercizi.
§ VII. — Debiti a vista.
I debiti a vista degli istituti di emissione continuano a presen
tare uno sviluppo enorme. Poniamo qui appresso in evidenza l’entità
(in milioni) dei debiti a vista degli istituti di emissione alla fine di
ciascun anno, degli assegni in circolazione dei maggiori istituti cre
ditizi ordinari e mettiamo in riscontro tali dati collo svolgimento
complessi vo delia circolazione cartacea (bancaria e di Stato), compu
tando il rapporto percentuale fra l’entità dei segni rappresentativi
della moneta e l’entità della circolazione cartacea.Il
Circolazione
cartacea

1

1913
» 1914
» 1915
» 1916
» 1917
» 1918
» 1919
» 1920
» 1921

lin e d e l

»
»
»
»
»
»
»
»

2 782.6
3 593.2
5 050.1
6 329.6
10 17S.8
13 874.3
18 552.6
22 000.6
2147.7

Debiti a vieta
Assegni in clrc. Totale delle
(lolle b. (il ernie». delle grandi b. ord. colonne 2 o 3
4
2
3

238.0
319.8
423.5
672.1
1123.2
1172.9
1 903.3
1 689.0
1 981.2

54.2
41.6
68.9
112.3
179.1
289.0
992.8
1 291.3
954.3

284.2
361.4
492.4
784.4
1 302.3
1 461.9
2896.1
2 980.3
2 935.5

Rapporto %
fra le col. 4 e 1
10.21
10.03
9.75
12.39
12.80
10.54
15.61
13.55
13.67

Il rapporto alla fine del 1921 è presso che identico a quello che
si aveva alla fine del 1920 : è lievemente diminuito il volume della
circolazione di biglietti ed anche il volume della circolazione di as
segni. Però sia l’una che l’altra cifra fra cui è istituito il raffronto,
risente delle eccezionali circostanze determinate in fine d’anno dalla
crisi bancaria (espansione della circolazione di biglietti, espansione
del. rilascio di assegni da parte delle banche di emissione e contro-
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zione da parte delle grandi banche ordinarie): è prevalsa lungo la
maggiore parte dell’anno 1921 una evidente tendenza alla contrazione
nel giro degli assegni in relazione alla depressione economica : al
30 giugno, ad es., il rapporto era disceso à 10.98. La circolazione
degli assegni è ora in Italia più elastica che quella dei biglietti.
Presentiamo qui appresso cifre indicanti (in milioni) l’entità dei
debiti a vista alla fine di ogni mese per ciascun istituto:
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
gingilo

Banc*
d’Italia

Banco
di Napoli

Banco
di 8icilia

1 190.6
1 059.4
1 135.3
886.9
805.8
1 048.9

253.4
221.2.
221.0
202.0
200.7
205.9

134.5
122.7
122.9
117.8
110.5
113.0

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Banca
d'Italia

Banco
di Napoli

Banco
di Sicilia

872.1
933.6
932.3
1 030.9
986.7
1 591.7

185.4
198.6
186.5
192.5
176.2
258.5

112.4
124.7
141.0
146.8
135.3
131.0

La entità dei titoli in circolazione ha subito lungo l’anno varia
zioni proporzionalmente più pronunciate di quelle registrate per i
biglietti (sia rispetto alla circolazione bancaria propria che alla cir
colazione totale): .si è avuta una fortissima depressione nei mesi
primaverili e poi di nuovo nei mesi estivi, con accentuazioni più o
meno marcate alle scadenze trimestrali in connessione con fattori
stagionali; si è avuto poi in fine d’anno una brusca dilatazione ve
ramente, enorme assai più forte proporzionalmente di quella allora
avvenuta nell’emissione dei biglietti e in qualche altra operazione
bancaria: questa straordinaria dilatazione deriva in massima parte
dal timore panico avvenuto in quegli ultimi giorni di dicembre, per
cui il pubblico nella sfiducia verso le banche ordinarie, ha fatto ricorso
alle banche di emissione per titoli a vista destinati a trasmissione
di denaro o anche alla temporanea conservazione di fondi monetari :
è possibile anche che l’emissione di vaglia sia avvenuta da parte di
corrispondenti quale mezzo di disporre, per una brevissima fase, di
mezzi di cassa nei pericolosi frangenti di quei giorni. — Volendo
citare ancora qualche cifra sul giro dei titoli a vista, tralasciando i
titoli nominativi di minore importanza, notiamo che la Banca d’Italia
ha emesso vaglia cambiari gratuiti per milioni 52 020, cifra che si
gnifica progresso per milioni 4 482 sul 1920, mentre il progresso fra
il 1919 e il 1920 era stato di milioni 10 834 ; anche per questi titoli,
con l’indazione cartacea che deprime il valore della moneta, il taglio
medio va crescendo rapidamente attraverso gli anni : cosi l’importo
medio dei vaglia estinti da L. 5 759 nel 1916 è salito a 7 148 nel
1917, a 9 356 nel 1918, a 11 812 nel 1919, a 15 545 nel 1920 e a
ben 20 822 nel 1921. La durata media dei vagliaha subito una con
trazione notevole: da 9 giorni nel 1918 è scesa a 8 */5 nel 1919, a
8 nel 1920 e a soli 5 */,„ nel 1921: il prolungamento nella vitam e
dia dei vaglia durante la guerra e i primi tempi posteriori è forse
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stato dovuto all’uso di questi titoli per il movimento di fondi fra
amministrazioni militari. — Il Banco di Napoli ha emesso titoli no
minativi dei vari tipi per milioni 10 522 contro 10 782 nel 1920 : il
movimento ha così subito una tenue diminuzione, avvenuta specialmente rispetto ai vaglia cambiari ordinari : questi ultimi danno luogo
al movimento più rilevante (milioni 7 703) : l’importo medio di questi
vaglia continua a crescere seuza raggiungere la rilevanza registrata
rispetto alla Banca d’Italia (L. 4 972 nel 1918; 6140 nel 1919;
9 514 nel 1920; 10 330 nel 1921); la durata media della circolazione
va declinando, come avviene pei titoli del maggiore istituto (giorni 10
nel 1918 e nel 1919; 9 nel 1920; 7 nel 1921). — Per il Banco di
Sicilia l’emissione dei titoli apodissari che era cresciuta da milioni 345.3
nel 1917 a 39G.9 nel 1918, a 480 2 nel 1919 e a 657 2 nel 1920 è
declinata a 627.3 nel 1921; e quello dei vaglia cambiari che era ana
logamente salito da milioni 835.9 a 1130.6, a 1 246.5 e a 1605.5
crebbe ulteriormente a 1 859.2 nel 1921 : il decremento nel giro dei
titoli apodissari è attribuito al minore uso da parte delle amministra
zioni dello Stato e alla minore adozione delle fedi di credito da parte
dei privati come mezzo di custodia del denaro e più largo uso del
deposito presso le casse di risparmio ; la durata media dei titoli apodissuri è cresciuta nuovamente da giorni 40 a 49; pei vaglia è stata
di giorni 13 nel 1918, 15 nel 1919, 14 nel 1920 e 16 nel 1921: al
movimento economico meno attivo corrisponde per il banco isolano
una più lunga vita media dei titoli a vista.
§ V ili. — Depositi.
I depositi in conto corrente fruttifero haqno in complesso trovato
una maggiore dilatazione lungo i primi mesi dell’anno per subire
poscia qualche contrazione lungo i mesi estivi, chiudendo tuttavia
l’anno ad un livello alquanto superiore a quello di ftue del 1920. Le
cifre seguenti indicano in milioni l’entità dei depositi in fine d’anno :
Banca d ’Italia
Banco di Napoli
Banco di Sicilia

dio. 1821

dio. 1820

dio. 1918

die. 1818

dio. 1817

dio. 1818

697.1
179.6
54.6

708.3
108.5
57.9

562.7
116.3
47.1

637.5
125.0
39.7

516.6
130.0
38.2

334.1
72.6
25.8

§ IX. — Servizio di tesoreria.
••

La giacenza nel conto corrente per la tesoreria provinciale (Banca
d’Italia) ha subito grandi sbalzi, variandosi da un credito netto mas
simo di 1047 milioni al 31 dicembre a un debito netto massimo di
817 milioni al 10 luglio. Queste grandi variazioni esercitano molta
influenza sul volume della circolazione bancaria propria: il grande

afflusso avvenuto negli ultimi giorni dell’anno ha contribuito, insieme
con la dilatazione nei debiti a vista, a frenare il bisogno di accre
scere l’emissione di biglietti. La giacenza media nel conto della te
soreria è stata nel 1921 di milioni 205.0 contro 485.6 nel 1920 : la
differenza deve attribuirsi alle operazioni del prestito nazionale. Indi
chiamo qui appresso in milioni il saldo alla line di ogni mese del 1921 :
gennaio
febbraio
marzo
aprile

472.4
823.0
241.8
616.3

maggio
giugno
loglio
agosto

210.9
(<*)
(“)
147.7'

settembre
ottobre
novembre
dicembre

(“)
355.4.
662.4
1 047.1

a) «aldo negativo.

Anche nell’anno 1921 sono stati rilevanti i giri dei fondi presso
gli istituti di emissione (e particolarmente presso la Banca d’Italia)
per il servizio di cassa relativo alle molteplici gestioni commerciali
curate ancora dallo Stato. Per la sola Banca d’Italia, il conto corrente
aperto al Tesoro per i vari servizi di approvvigionamenti di derrate,
materie prime, armi ecc. fra il 3 dicembre 1915 (data di apertura)
e il 31 dicembre 1921 ha registrato pagamenti per milioni 14 678.7
e introiti per 15 227.8 con uno sbilancio a credito del Tesoro di
549.1 ; nel 1921 i pagamenti eseguiti per conto delle varie ammini
strazioni dello Stato, comprese le somministrazioni per i cereali, sali
rono nel 1921 a milioni 2 745.1 e le riscossioni a 4 366.6 mentre
nel 1920 erano saliti i pagamenti. Il miglioramento avvenuto nel conto
corrente col Tesoro per gli approvvigionamenti (circa 1 600 milioni)
corrisponde alla riforma nella gestione dei cereali e conseguente ri
duzione nella circolazione bancaria per lo Stato a milioni 3 413.6 e
gli introiti a 3 360.7. Lo stesso istituto ha ancora esercitato, mediante
conti distinti da quello accennato, il servizio di cassa per le gestioni
della carta, delle calzature nazionali, dei manufatti di lana, dei tes
suti di cotone, servizi in corso di liquidazione che hanno dato luogo
a un movimento relativamente ristretto; movimenti limitati, per li
quidazione, sono avvenuti per le requisizioni e noleggi di navi, per
gli approvvigionamenti agricoli, là motoaratura, gli approvvigiona
menti industriali e agrari, ecc.
Un volume notevole assumono sempre le sovvenzioni consentite
dalle banche di emissione per conto dello Stato alle cooperative di
consumo e di lavoro: per la sola Banca d’Italia le sovvenzioni sono
state per 281 milioni nel 1921 contro 193 nel 1920.
»

§ X. — Sofferenze.
Presentiamo qui appresso, rispetto alla Banca d’Italia, per gli
ultimi esercizi cifre che pongono a riscontro l’importo delle cambiali
scontate e l’importo degli effetti caduti in sofferenza (parte ritenuta
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recuperabile e parte ritenuta non recuperabile) ed è computato il
rapporto fra l’una e l’altra cifra:

1913
1919
1920
1921

Operazioni di aconto
di cambiali, uanegnl eco.
(in migliaia di lire)

SeO'erenzo
(Uro)

Sofferenza media per
milioni) ai lire di aconti
(lire)

2 875 059
2 937 857
11 124 345
14 039 883

1 918 835
228 539
1 032 111
5 647 422

667.41
77.79
92.78
402.24

L’aliquota rappresentata dalle sofferenze rispetto al volume degli
sconti di cambiali è molto più elevata nel 1921 in confronto col 1920,
in relazione alla crisi economica, pur non avendo raggiunto ancora
l’altezza dell’ultimo anno anteriore alla guerra : si presenta per queste
sofferenze un fenomeno analogo a quello constatato più innanzi per
i fallimenti. L’incremento fruii 1920 e il 1921 è veramente enorme;
gli estesi sconti e risconti compiuti dalle banche di emissione, e spe
cialmente dalla maggiore fra esse, per sostegno di imprese pericolanti
e per salvataggi diretti e indiretti possono far temere per.il pros
simo avvenire perdite forse non indifferenti: con lodevole criterio
prudenziale la Banca d’Italia, ha destinato sugli utili del 1921 un
fondo di 50 milioni a svalutazione del portafoglio.
§ XI. — Utili e perdite.
Le grandi cifre raggiunte dal movimento di affari facente capo
alle banche di emissione (in tanta parte dovute alla diminuzione nel
valore della moneta) si traducono in grandi cifre per gli utili e le
rendite, per le spese e per le perdite. L’utile lordo complessivamente
liquidato dai tre istituti ha avuto lo svolgimento seguente:
1921 b
. 664 221 966
1920 » 537 628 908
1919 » 281 012 559
1918 » 218 788 426
1917 » 149 749 168

1916 L. 107 592 488
1915 » 102 029 720
1914 » 81 591 056
1913 » 76 346 700
1912 » 66 892175

In confronto con l’anno precedente, i più estesi profitti si sono
ricavati sopratutto dagli sconti e le anticipazioni, sia per il maggiore
volume delle operazioni che per il più alto saggio d’interessi; sono
aumentati anche lievemente i profitti tratti dalle proroghe nei paga
menti delle stanze di compensazione; le operazioni con l’estero hanno
dato un maggior beneficio per la Banca d’Italia, una diminuzione di
utile per il Banco di Napoli e una perdita non indifferente pel
Banco di Sicilia; rilevanti migliorie di proventi si sono tratti dagli
impieghi patrimoniali compresi i frutti dei titoli. Sono fortemente
3 — B achi.
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aumentate le spese di amministrazione, specialmente quelle per il
personale, e alcuni oneri patrimoniali. Enorme veramente è l’aumento
nei tributi, sia per la più estesa base, che per gli inasprimenti di
gravami; la dilatazione nella circolazione dei biglietti ha molto ac
cresciuto il relativo aggravio : così, per la Banca d’Italia l’onere per
l’emissione è salito da milioni 197 a 281 con un aumento di 81 sul
l’anno precedente: questo rilevante tributo in massima parte (cioè
per 279 milioni) è dovuto a maggiori eccedenze nella circolazione
propria, operate in parte nell’interesse dello Stato. Il provento rica
vato dall’erario nel 1921 è stato fortissimo, ma la partecipazione agli
utili ha dato allo Stato un minore gettito in confronto con l’anno
precedente essendo declinato l’utile netto per tutte le tre banche :
D u c a d 'I ta lia

Imposte e t a s s e ......................L.
Partecipazione agli utili . . »

296 088 793
16 865 606

Banco di Napoli

Italico di Sicilia

67 404 801
7 084 244

9 948 954
15127

La Banca d’Italia ba mantenuto il dividendo in L. 60, malgrado
la svalutazione straordinaria del portafoglio ; sulla rimanenza di utile
netto, ba destinato circa 8 milioni a rafforzare la riserva speciale di
spettanza esclusiva degli azionisti, la quale ha così raggiunto circa
88 milioni (oltre a quella di 10 milioni per acquisto o costruzione
di immobili destinati alle filiali). — Il Banco di Napoli, dopo ope
rati dagli utili netti i prelievi statutari, ha potuto destinare L. 9 329 132
ad incremento della massa di rispetto, elevandola a L. 104 669 965
(in aggiunta ai 50 milioni di patrimonio dell’ Istituto). — Il Banco
di Sicilia ba analogamente aumentata la massa di rispetto per
L. 881 983, avendo però disposto l’ammortamento in cinque anni delle
perdite sui cambi.
*

Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.
L’opera di salvataggio per molte aziende pericolanti in conse
guenza della crisi e dei grossi errori compiutisi nella guida di molte
forme di attività economica durante questi anni posteriori alla guerra,
non ha fatto capo soltanto agli istituti di emissione, ma anche al
Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Questo organismo, che
nel primo sussnlto determinato dallo scoppio della guerra ha avuto
motivo di svolgere una azione piuttosto limitata, e che minime fun
zioni svolse dorante gli anni del conflitto, è divenuto ora un mecca
nismo di primaria e forse duratura importanza nella nostra patologia
economica.
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Il suo portafoglio di cambiali e titoli va diventando un ricettacolo
di crediti a lunga e difficile esazione, fonte immancabile di perdite,
forse gravi, ricettacolo destinato a sollevare dati organismi dalle dif
ficoltà e a ripercuotere le perdite su altri omeri. La fase intermedia
cbe così avviene nell’opera di salvataggio posterga alquanto l’appa
riscenza, l’accertamento dell’onere ultimo e ne diluisce alquanto la
sensazione attraverso un vasto complesso di operazioni cui corrisponde
un vario grado di rischiosità : il carattere consortile dell’istituto dif
fonderà in ultimo su svariati organismi le definitive presumibili perdite;
la liquidazione di queste è ritardata e la sensazione ne è attenuata
dalla ampiezza di ripercussione, ma il processo di salvataggio che
così si compie, se pure abbia qualche opportunità per considerazioni
politiche, ha le innegabili conseguenze economiche di prolungamento
della fase di depressione, già poste in evidenza altre volte in questi
annuari. Si mantengono così artificialmente in vita organismi deboli
e si ritarda la diffusione della nozione ultima delle perdite, ma le per
dite non sono perciò meno reali e attuali : una parte presumibilmente
notevole del portafoglio del consorzio, così come una parte presumi
bilmente minore del portafoglio degli istituti di emissione e di altri
organismi creditizi è priva di consistenza economica, mentre è rappre
sentata da biglietti emessi « per conto del commercio », biglietti che
costituiscono una inflazione monetaria con effetti analoghi a quelli
dell’inflazione provocata sinora dai bisogni dello Stato.
Le cifre seguenti mostrano (in migliaia di lire) l’incremento av
venuto nel volume delle operazioni compiute dal Consorzio in cia
scuno degli ultimi anni:
1921

sovvenzioni su titoli . . . migl. di L.
»
sconto di cambiali industriali »
soonto di note di pegno e
»
sovvenzioni s n merci. . »
»
operazioni di credito navale »

1920

1919

ISIS

407 907
783 906

164 762
494 574

40 961
187 244

36 389
143 571

19 234
285 286

16 307
45 461

2 679
1800

2 891
—

1 496 333

721 094

232 684

182 852

Sono state adunque imponenti le anticipazioni su titoli industriali
e gli sconti, mentre minima ha continuato la entità dei prestiti ga
rantiti immediatamente da merci; una rilevanza assai grande hanno
le operazioni di credito navale, corrispondenti alla situazione di
erisi in cui langue l’industria delle costruzioni marittime con l’eccesso
di produzione di tonnellaggio: queste operazioni b ì riferiscono per lo
più a naviglio di nuova costruzione o in corso di compimento.
Per lo sviluppo del vasto giro di affari che si è venuto prospet
tando pel Consorzio, la organizzazione sinora formatasi appariva ina
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deguata, dosi il R. D. L. 10 giugno 1921, n. 738 autorizzò il Consorzio
ad elevare il suo capitale da 35 a 100 milioni, ed eventualmente a
200 milioni: per 50 milioni l’incremento di capitale poteva effettuarsi
mediante prelievo dal fondo di garanzia; è stata consentita l’ammis
sione di nuovi partecipanti e particolarmente della Cassa dei depo
siti e prestiti per un importo non eccedente il complesso delle quote
spettanti agli altri partecipanti: così tale Cassa è venuta ad assu
mere parte in una funzione di finanziamento industriale ben remota
dai suoi compiti generali. Coll’incremento del capitale il limite delle
operazioni è stato elevato al decuplo dei primi 50 milioni di capitale
e al quintuplo del rimanente: per le operazioni di credito navale è
stato stabilito un massimo di 225 milioni. Il capitale è stato aumen
tato effettivamente a 75 milioni nel 1921 e a 100 nel gennaio 1922
(con la partecipazione della Cassa dei depositi e prestiti dapprima
per 25 milioni e poi per altri 25); provvedimenti posteriori banno
ulteriormente allargato l’ambito dell’opera di questo organismo in
relazione anche alle esigenze sorte dal dissesto della Banca di sconto.
In relazione ai crescenti rischi gravanti pel risconto sugli istituti di
emissione, il contributo da parte di essi al fondo di garanzia del
Consorzio è mantenuto ad */4 degli utili derivanti dalle operazioni di
risconto sino alla concorrenza di 450 milioni di risconto e ad */8 per
le ulteriori operazioni. L’utile netto ricavato dal Consorzio nel 1921
è stato di L. 6 460 870; ed è stato elevato ad oltre 11 milioni il
fondo di garanzia (dopo il prelievo di 15 milioni per incremento del
capitale consorziale); questi 11 milioni sono poca cosa di fronte al
giro delle operazioni. I risconti di cambiali presso gli istituti di
emissione nel 1921 sono saliti a milioni 1 464 contro 658 nel 1920.

Istituto nazionale per i cambi con l’estero.
In altra parte del presente volume, nel capitolo dedicato alla po
litica del credito, sono commentate le innovazioni arrecate nel com
mercio delle divise estere e specialmente il R. D. L. del 10 giugno,
n. 737 che ha ripristinata la libertà nel commercio delle divise, limi
tando la funzione dell’Istituto dei cambi alle operazioni per la prov
vista al Tesoro dei mezzi di pagamento all’estero, provvista che può
essere effettuata anche per mezzo di banche. Nelle nuove condizioni,
l’attività dell’Istituto dei cambi, nella seconda parte dell’anno, si è
ridotta a poca cosa, come appare dalle cifre seguenti le quali indi
cano gli acquisti mensilmente effettuati per le principali valute:
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fracchi francesi
(migliaia)

geuuaio

franchi svizzeri
(migliaia)

dollari
(migliaia)

Sterline

1920

1021

1920

1021

1920

1921

1920

0 886
2 113
1 «03
586
566
244

22 000
13 000
28 260
31 650
1 750

13 327
5 054
5 232
2 241
557
82
25
12
30 012
34 282
10 046
7 000

5 000
4 000
1 300
15 500
0 000
14 000
2 000

9 428
0 285
8 637
2 357
2 464
10 470
7 610
13 088
I l 394
12 043
27 204
23 482

34 088
12 590
13 108
19 641
13 670
3 302
3 603
2 220
2 092
7 909
3 037
6 968

668 071
310 637
445 176
347 812
2 450 647
500 480
2 100 502
864 917
1415155
567 122
2 514149
040410

—

12 221
•ettemb. 60 757
67 97«
ottobre
200
dicemb. 15 000

—
—
—
—
—
—

1.500

—
—
—
—

—

1021

Peseta*
(migliala)
1920

2043 646
24
600 000
66
627 519
84
—
2 232 00(1
150
1 177 000
—
573 000
17
143 071
36
86 938
25 000 1 161
179628 3 500
225 088
5
“*
““

Peso*
(migliaia)

1921

1020

1921

_

_
_
_
_

60
100
1 367
1508
21
340
36

—
—
—
—
—
—
—

1 885
3 500
434

—

—
—

—

—

___
—

94

—

Le cifre seguenti indicano per i singoli mesi dell’anno 1921 le
cessioni effettuate, rispetto alle principali divise estere, distintamente
allo Stato e ai privati, e mostrano la esiguità degli affari compiuti
nella seconda parte dell’anno specialmente verso i privati :
franchi francesi
(migliala)

franchi aviiaeri
(migUnia)

dollari
(migliala)

Sterline

Peseta*
(migliaia)

1021

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
tettemb.
ottobre
novemb.
dicemb.

Stato

privati

10 500
24 300
26 360
23 400
1000
3 000
—
—
—
—
_
—

117
15
30
8 000
—
—
—
—
68
130
_
1500

Stato

—
—
—
—
—
—
—
—
—

_

privati

—
—
160
_
—

—
—
—
—
_

Stato

28 010
17 480
14 121
24 815
16 462
3 864
4 527
3 835
1046
1.665
2 560

privati

—
25
264
—
—
—
—
—
_
_

Stato j privati

Stato

4 030 000 274 500
2 460 000 12 000
1 825 000: —
2 705 000Ì 50 000
1 821 0001 —
2 453 0001 —
006 000 ! —
187 000
—
_ I ' -180 000
—
111 900 115 000
! . 1

100
—
—
—
—
—
—
—
—
—

_

privati

—
—
—
—
—
—
—
—
—
_

1*6108
(migliaia)
Stato

privati

60
100
2 092
1500
132
2 000
1536
600
935
94

Nei primi giorni del 1922 l’Istituto dei cambi ba svolto un’ope
razione estranea alle sue finalità normali : ba prestato il sbo concorso
finanziario alla Italian discount and trust Company di New York,
filiale della Banca Italiana di sconto, a fine metterla in condizione
di riprendere le proprie attività rimaste sospese colla moratoria con
cessa alla Banca di sconto : cosi ne fu evitato il fallimento, il quale
avrebbe danneggiato i rapporti commerciali con gli Stati Uniti e
recato grave nocumento ai numerossissimi emigrati italiani costituenti
il nerbo dei depositanti.

_
—
—
—

—
—
_
—
_
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Le maggiori banche ordinarle.
§ I. — Andamento generale. Ripercussione della crisi.
L’opera delle grandi banche ordinarie durante l’anno 1921 è stata,
tardivamente, ispirata a un raccoglimento, a una prudenza, quali
erano richieste dalla crisi economica generale e dalla preparazione
del dissesto della Banca italiana di sconto. Di questo dissesto è con
dotta più innanzi una particolare analisi.
La tendenza al raccoglimento è giunta certo assai tardiva, dopo
l’espansione, ripetutamente stigmatizzata in questi aunuari, che, negli
ultimi anni, anche all’infuori della Banca di sconto, era stata data
al credito mobiliare. La politica di raccoglimento ha addotto a una
certa contrazione nella concessione del credito nelle varie forme,
ma con selezione rispetto ai vari ordini di richiedenti e sostegno
delle migliori imprese. Però le conseguenze della anteriore eccessiva
larghezza sono indubbiamente risentite in maniera assai grave dalla
compagine economica di questi istituti, molto più di quanto appaia
dalle relazioni amministrative cosi penosamente sobrie, e dalle sibil
line situazioni. Il generale marasma negli affari e la grave scossa
subita dalle industrie, specialmente da quelle producenti beui stru
mentali, hanno determinato grosse « sofferenze », agevolmente so
stenute dai due maggiori istituti, la Commerciale e il Credito, che
hanno accumulato in passato fortissime riserve palesi ed occulte, e
godono di molta elasticità, di bilancio : è presumibile che nuove grosse
Bvalutazioni siano state operate dai due istituti rispetto alle partite
più rischiose. Certamente i portafogli e le altre partite di impieghi
per tutte queste banche includono crediti di dubbia esigibilità, in
cludono pesanti immobilizzazioni: attraverso il larghissimo credito
mobiliare le banche sono di fatto padrone di miriadi di imprese in
dustriali, molte fra le quali sono ora in condizioni precarie. Nella
fase ora attraversata del ciclo degli affari, appare evidente la peri
colosità, la alcatorietà del nostro grande movimento creditizio il quale
in maniera relativamente limitata può operare rispetto a un genuino
giro cambiario sgorgante da atti commerciali e troppo largamente si
svolge mediante aperture di credito industriale a lenta liquidazione,
colleganti stabilmente le banche con le imprese manifatturiere, e
determinanti in maniera varia ed oscura intrecci di partite fra i conti
di corrispondenza, del portafoglio, delle anticipazioni e dei depositi.
Fra le più gravose immobilizzazioni, rispetto alla Oommerciale e al
Oredito rammentiamo quelle nella siderurgia, nella meccanica, nei tra
sporti marittimi, mentre da parte del Banco di Roma appaiono spe
cialmente pesanti, accanto a talune esposizioni industriali, i fidi

;
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variamente concessi alla cooperazione cattolica e sopratutto gli enormi
investimenti in bonifiche agrarie, investimenti a rendimento forse
non aleatorio ma costituenti per la dimensione loro una immobiliz
zazione assai greve per un istituto operante in massima parte mediante
fondi ripetibili a vista o con preavviso relativamente breve.
Alle difficoltà nell’opera bancaria derivanti dalle immobilizzazioni,
si sono aggiunte nella seconda parte dell’anno quelle connesse con
la prospettiva dello sfacelo della Banca di sconto, prospettiva sen
tita negli ambienti creditizi certo assai prima che dal pubblico. La
maggiore liquidità è stata in parte raggiunta con la stessa condotta
più rigorosa seguita rispetto alle concessioni di credito, e più spe
cialmente con l’alienazione dei buoni del Tesoro (che cosi copiosi si
erano raccolti nei portafogli bancari) o il loro sconto presso le banche
di emissione: il Oredito italiano segnala di non aver avuto bisogno
di risconti qualsiasi di portafoglio: è notorio che, invece, i risconti
cambiari sono stati vistosissimi da parte del Banco di Roma : per molte
centinaia di milioni fra il 1921 e il 1922, speoialmente presso la Banca
d’Italia, cosi come è avvenuto da parte della Banca di sconto: sèrnbra
che solo il larghissimo appoggio degli istituti di emissione abbia po
tuto salvare il Banco da un dissesto. Sembra che per il Banco di
Roma il soccorso degli istituti di emissione non abbia assunto solo
la forma bene ammessa traducentesi in una transitoria provvista di
fondi per fronteggiare il panico dei depositanti, forma che adduce
alla emissione di biglietti destinati a rientrare nelle casse dopo un
tempo breve, ma sibbene abbia assunto la forma del « salvataggio »,
dell’accollamento di immobilizzazioni, salvataggio che importa la sta
bile emissione di biglietti e sposta verso altri omeri le perdite; la
storia bancaria italiana contiene pagine fosche e ammonitrici intorno
ai salvataggi e intorno alle immobilizzazioni bancarie.
La situazione del Banco di Roma indica alla fine del dicem
bre 1921 nella vistosa cifra di 708 milioni i « depositi di titoli in
conto corrente » (cifra presso che pari a quella di 770 milioni per
i « titoli a mutuo » figurante nella situazione della Banca di sconto
al 31 dicembre 1921, presentata al tribunale di Roma dai commissari
giudiziari) : 1 la relazione stessa afferma questo deposito equivalente
a quello del contante e pretende anche che « attraverso questa ope
razione si valorizza agli effetti del credito una ingente massa di
t Secondo le situazioni formate dal Banoo di Borna a sensi dell’art. 117 del
codice di oomm. l’entità di questi depositi di .titoli è andata rapidamente cre
scendo nell’ultima parte dell’anno come appare dalle cifre seguenti ohe indicano
milioni :
gemi.
506

febb.
509

mare.
517

apr.
51»

mag.
51»

giugo,
525

lag.

agnato

aett.

ottob.

nov.

dio.

M7

5«0

578

615

655

708
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ricchezza mobiliare altrimenti inerte, avvantaggiando in pari tempo
il mercato del titolo che ne forma oggetto e del quale diminuisce il
flottante ». Non giova richiamare qui le controversie intorno all’indole
giuridica ed economica di questa operazione, cui lo sfacelo della
Banca di sconto ha dato una così angosciosa fama. Ma notiamo a
quale caro prezzo, per gli istituti che la effettuano, avvenga questa
pretesa « valorizzazione di ricchezza mobiliare ». L’operazione è stata
compiuta in passato in modeste proporzioni da istituti creditizi vari,
essenzialmente rispetto a titoli di Stato, per la formazione di cau
zioni (prevalentemente per appalti) con la concessione di una tenue
provvigione ai mutuatari dei titoli e percezione di una provvigione al
quanto più elevata a carico dei mutuanti; il Banco di Roma e la
Banca di sconto negli ultimi anni hanno dato un enorme sviluppo
a questa operazione, trovandovi invece un mezzo per la provvista di
fondi, mezzo estremamente costoso, poiché importa il pagamento al
mutuatario dei titoli dell’l o de) 7t°/0 sul valore nominale e il pa
gamento alla banca di emissione dell’interesse secondo il saggio utUciale per una somma sensibilmente inferiore al valore di borsa : il costo
del danaro ottenuto con questa operazione viene pertanto (nel 1921)
a superare notevolmente il 7°/0; l’espediente, così oneroso, per la
raccolta dei fondi, doveva apparire come rivelatore di una situazione
difficile per gli istituti che vi avevano ricorso e avrebbe potuto pro
vocare una cauta azione di freno e di controllo.
Nelle difficili condizioni della vita economica le emissioni di azioni
ed obbligazioni curate dalle banche sono state poco numerose e poco
rilevanti e, lungi dal significare espansione di attività, hanno corri
sposto più che altro ad assestamenti di imprese trovantesi in situazioni
precarie. Tra i finanziamenti merita particolare richiamo la costitu
zione della Società Esercizi siderurgici e metallurgici, col capitale
di 100 milioni, avvenuta d’accordo fra la Commerciale e il Credito ita
liano in vista della restaurazione dell’Uva.
§ II. — Situazioni mensili.
Più innanzi sono presentate le cifre essenziali tratte dalle situai
zioni mensili formulate dalle banche ai sensi dell’art. 117 del codice
di commercio : accanto alle riserve contenute nei precedenti annuari
intorno al significato di questi dati notiamo, quale formidabile causa
di inesattezza rispetto alle cifre relative alla Banca di sconto, lo
sforzo per nascondere il prospettarsi del dissesto. Le situazioni men
sili della Banca di sconto si sono chiuse con quella dell’ottobre: il
bilancio presentato al tribunale dai commissari giudiziari, riferito al
31 dicembre, è stilato in base a criteri particolari e non è compara
bile coi precedenti. I confronti col passato rispetto al complesso delle
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4 grandi banche e le elaborazioni dei dati statistici condotte attra
verso molti anni nei precedenti annuari, non possono essere prose
guite nella forma sinora adottata, dopo il mutamento ora avvenuto
nella compagine del grande movimento creditizio.
Le disponibilità di cassa hanno subito una anormale espansione
nel gennaio e poi una contrazione durante parecchi mesi con varia
zioni relativamente modeste: un incremento fortissimo è avvenuto
poi nell’ottobre specialmente da parte della Commerciale e del Credito,
aumento presumibilmente non dovuto solo alle difficoltà stagionali,
ma sopratutto provocato dalla previsione del dissesto che si prepa
rava: l’incremento delle disponibilità monetarie è stato poi fortissimo
nel novembre e dicembre con le operazioni già ricordate miranti a
conseguire una grande liquidità: alla fine di dicembre il denaro in
cassa presso la Commerciale e il Credito superava o era di pochis
simo inferiore ai depositi a risparmio e in conto corrente. — Ri
spetto al portafoglio cambiario interno vi ha la consueta insufficienza
di dati, essendo parziale la distinzione fra cambiali e buoni del Tesoro.
I. buoni del Tesoro sono fortemente diminuiti alla fine dell’anno colla
cessione agli istituti di emissione: attraverso i primi dieci mesi il com
plessivo portafoglio dei quattro istituti (cambiali e buoni) ha subito
una espansione, ma proporzionalmente minore assai di quella verificatasi negli anni precedenti : una diminuzione sensibilissima era avvenuta
nel portafoglio della Banca di sconto sia attraverso risconti che colla
cessione dei buoni: l’espansione per altri istituti derivava prevalen
temente non da effetti risaltanti da operazioni commerciali ma dal
l’assistenza a imprese colpite dalla crisi: l’aumento nel portafoglio
della Commerciale deriva in parte dalla più larga adozione della forma
cambiaria in sostituzione della semplice apertura di credito, cosi a
tale aumento fa riscontro una diminuzione nei saldi debitori dei
conti di corrispondenza. Le operazioni già ricordate miranti alla li
quidità di mezzi hanno provocato in complesso lungo l’ultimo biennio
per i tre istituti sopravviventi una diminuzione di quasi 900 mi
lioni nella consistenza del portafoglio: per tali tre istituti il porta
foglio (interno e estero) ammontava al 31 dicembre 1921 a milioni
7024 contro 6579 alla fine dell’anno 1920 con un aumento inferiore
al 7°/0, mentre pei quattro istituti nel 1920 l’aumento era stato del
23% e nel 1919 del 64%.
Per il portafoglio titoli, i dati figuranti in queste situazioni ban
carie sono sempre assai incerti non essendo regolarmente osservata
la distinzione fra quelli emessi o garantiti dallo Stato e i titoli pri
vati : il volume complessivo è andato crescendo lungo la prima parte
dell’anno per poi declinare alquanto, forse per l’alienazione di titoli
di Stato : è presumibile ohe in questo conto siano avvenute notevoli
svalutazioni prudenziali. — Per le anticipazioni si hanno cifre parziali
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le quali paiono indicare anche quest’anno un movimento limitato,
inferiore a quello dell’anno precedente. — I riporti sono andati gra
dualmente diminuendo specialmente nella prima sezione dell’anno
sopratutto per la Commerciale e il Credito, in massima parte per l’as
sorbimento dei titoli del consolidato su cui erano state concesse
anticipazioni in occasione della sottoscrizione del sesto prestito : per
il Banco di Boma tra l’una e l’altra fine d’anno è avvenuto un
aumento per una sessantina di milioni attribuito alla trasformazione
di conti correnti, garantiti da consolidato.
Nei conti di corrispondenza non si è presentato più quel movimento
rapidamente ascendente che si delineava imponente negli anni pre
cedenti: in complesso la variabilità è stata modesta di mese in mese,
sia per i conti debitori che per i conti creditori. Per i tre istituti
‘rimasti in vita, tra la fine del 1920 e del 1921 i saldi dei conti de
bitori sono discesi da milioni 4167 a 3776 con una diminuzione
avvenuta in 200 milioni per la Commerciale (in dipendenza anche
del rilascio di cambiali ricordato) e in 300 milioni pel Credito, mentre
il Banco di Boma registra incremento di 130 milioni: le variazioni
pei due maggiori istituti corrispondono in parte a restrizioni di fidi
e a svalutazione di crediti. Per gli stessi tre istituti i saldi dei conti
creditori sono saliti nell’anno da 9012 milioni a 10 040 con aumento
molto minore di quelli che avvenivano anteriormente : il rallentamento
nell’afflusso di questi mezzi di terzi è indubbiamente significativo
indice di difficoltà nel movimento creditizio: indice di sfiducia pro
vocata dal preannunciarsi della crisi bancaria è la diminuzione di
400 milioni avvenuta in questi fondi lungo l’ultimo bimestre : i ritiri
sembra siano stati specialmente larghi da parte di corrispondenti
esteri. — I depositi fiduciari per il complesso dei quattro istituti
lungo i primi dieci mesi hanno avuto uno svolgimento quasi stazio
nario che decisamente contrasta con la tendenza ascendente che da
anni si manifestava: da 3229 alla fine del 1920 si è giunti nell’ot
tobre 1921 a 3527 con un aumento di appena il 9 °/„ mentre l’au
mento era stato del 26 °/0 nel 1920 e del 30 */0 nel 1921. Per i tre
istituti sopravissuti, fra l’ottobre e il dicembre 1921 si è avuta la
diminuzione dei depositi da 2605 a 2437 milioni, diminuzione provocata dalla crisi bancaria e che è tenue cosa in confronto con il ra
pido declinare che si è presentato al principio del 1922. Tra la fine
del 1920 e la fine del 1921 si è avuto un aumento percentuale di
3 per la Commerciale, di 2 pel Credito e del 17 pel Banco di Boma:
le percentuali nel 1920 sono state rispettivamente 21, 29 e 50: la
differenza fra le proporzioni è imponente e corrisponde al rallenta
mento nel flusso dei risparmi che sempre caratterizza la fase di ma
rasma economico che segue la crisi. Il più elevato incremento pro
porzionale che si presenta per il Banco di Boma si riconnette con

f
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il particolare carattere della clientela di questo istituto, sulla quale
ba tanta influenza il clero. — Le accettazioni cambiarie presentano
alla flne del 1921. la tenuità di importo cui erano giunte alla fine
del 1920 con lievi spostamenti rispetto ai tre istituti rimasti attivi :
questa tenuità di importo si riconnette presumibilmente con la de
pressione nel commercio di importazione. —•’ Per gli assegni, al rallen
tamento così sensibile nella circolazione avvenuto lungo il primo
semestre per quelli delle banche di emissione fa pieno riscontro la
riduzione fortissima che si nota nel giro dei titoli emessi dalle quattro
banche ordinarie: come per le banche di emissione anche per questi
quattro istituti si ha una lieve dilatazione nei mesi autunnali, uia
naturalmente manca per le banche ordinarie l’enorme incremento del
dicembre, provocato appunto dalla crisi creditizia per cui la domanda
di titoli nominativi a vista in flne d’anno (e più ancora posteriormente)
è affluita alle banche di emissione anche da parte di pavidi ricercanti
in questi titoli un mezzo di couservazione anzi che di trasmissione
del denaro. Così adunque per le quattro banche fra il dicembre 1920 e
l’ottobre 1921 il volume degli assegni in giro è sceso da 1291 milioni
a 970, e per le tre sopravviventi il volume è sceso da 858 milioni
nel dicembre 1920, a G95 nell’ottobre 1921 e a 696 nel dicembre
1921. La ridotta circolazione si riconuette col declinato movimento
degli aflari e la discesa dei prezzi: rammentiamo però che, in questi
anni di estesa speculazione sui cambi, gli assegni bancari in propor
zione rilevante rimangono giacenti talora per tempo non breve presso
speculatori non professionisti operanti all’estero sulla nostra valuta,
circostanza questa che apporta anormali variazioni nella circolazione
di questi titoli.
§ 111. — Capitali, riserve, utili e spese.
Non è proseguito nel 1921 il movimento ascendente nel capitale
di questi istituti. Il capitale è rimasto invariato per il Credito ita
liano, la Banca di sconto e il Banco di Boma: solo la Banca com
merciale ha deliberato l’aumento da 312 a 400 milioni (e il relativo
versamento è stato solo parzialmente effettuato entro l’anno); il ca
pitale sociale complessivo dei quattro istituti ha còsi raggiùnto 1165
milioni (contro 376 nel 1916; 446 nel 1917; 638 nel 1918; 925 nel
1919 e 1077 nel 1920), e 850 milioni per i tre istituti sopravvissuti
al dissesto della Banca di sconto. — Queste banche proseguono pru
denzialmente la politica del rafforzamento delle riserve: per le tre
banche sopravvissute, le riserve salivano alla fine del 1920 (prima degli
accantonamenti deliberati sugli utili dell’esercizio 1920) a 233 milioni :
alla fine del 1921 (prima dei nuovi accantonamenti) le riserve com
plessive erano salite a 276 milioni: sui nuovi utili vennero deliberati
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accantonamenti di 4 milioni da parte della Commerciale, di 10 da
parte del Credito e di circa 4 da parte del Banco di Roma : la
Commerciale ha inoltre portato a nuovo un avanzo di utili di circa
11 milioni, opportuna forma di riserva destinata alla perequazione dei
dividendi attraverso i successivi esercizi.
I risultati. economici del lavoro bancario sono stati sensibilmente
inferiori a quelli del precedente anno, accresciuti forse alquanto pel
lavoro ordinario dal più cospicuo movimento cambiario e dal più alto
saggio di interesse, ma assai più ristretti rispetto ai linanziamenti
e, sopratutto, molto falcidiati dalle sofferenze cambiarie e dalle sva
lutazioni di crediti e di partecipazioni. Le spese sono sensibilmente
cresciute. Per i tre istituti rimasti in vita l’utile netto per l’eser
cizio 1921, quale appare dal conto delle spese e dei profitti (prima
dei riparti e dei prelievi dalle assemblee sociali ed escluso l’avanzo
dell’esercizio precedente) ammonta a milioni 110 contro 128 nel 1920:
esso rappresenta il 10.21 °/t del patrimonio (capitale versato più riserve)
contro il 12.90 °/# nell’anno precedente; l’aliquota è del 10.77 °/o per
la Commerciale ; del 10.43 °/0 pel Credito e dell’8 °/# pel Banco di
Roma. I rendiconti delle banche, così deplorevolmente sommari e
incerti, ben poche e scarne e malsicure cifre offrono intorno alle
fondamentali rubriche delle perdite e dei profitti. Date le divergenze
nei principi di contabilità ci asteniamo dall’istituire comparazioni fra
le varie banche e dal computare cifre proporzionali, e solo poniamo
a riscontro per ciascuna banca dati (in milioni) su alcune fondamen
tali voci, i quali devono giudicarsi tenendo presenti le altre cifre
sulla variazione del patrimonio e delle operazioni creditizie.
Commerciale

Credito italiano

Banco di Roma

1021 1020 1010 1018 1021 1020 1919 1018 1021 1920 1919 1918
'
S c o n ti* ........................................

185.4 124.9 01.2 52.4 166.7 110.2 70.8 43.2 55.1 82.0 23.

Iateressi sui r ip o rti....................

28.5 27.6

Proventi di titoli e partecipar. »

18.2

Provvigioni, commiMioni, utili
vari............................................
Interessi passivi9 ....................

8.0

7.1

14.3

12.8

8.6

2.0

i

!

»

»

?

3.1

5.6

1.0

1.3 11.4 15.0

4.1

3.0

38.4 37.4 16.1 13.0

22.4 15.1 12.7

0.3 12.2 16.6

7.8

3.0

33.6 20.0 17.0 12.4

30.5 21.6 17.1

12.2 23.5 20.2

13.0 10.1 12.6

0.4

5.1

Spese di amministrazione 4 . . 126.2 80.5 46.0 25.8 100.1 81.3 44.6 25.2 60.5 45.7 17.7

8.8

Imposte e t a s s e ........................

1.7

32.3 25.0 16.7 12.4

18.2 11.6

4.3

2.2 10.0

6.7

4.1

■ Al netto del risconti passivi (siano operaiioni effettive oppure semplice detrnsioue computì
stica deUa fraziona di sconto d a computarsi al bllauolo successivo) e incluso lo scouto di buoni del
Tesoro.
* P er il Credito italiano gli utili per operazioni su titoli e i proventi delle partecipazioni sono
an itl alle provvigioni e utili vari. P er il Banco di Roma, nel 1918 e 1917 solo Interessi e dividendi
bq titoli di proprietà.
* P er il Credito italiano e per il Banco di Roma (1921) interessi sui depositi.
* P er il Credito italiano e per il Banco di Roma, spese generali.
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Supponendo per ogni istituto costanti i criteri contabili, si con
stata un fortissimo incremento nel provento degli sconti (rubrica che
include evidentemente anche il gettito delle operazioni sui buoni del
Tesoro e talora anche gli utili sui cambi e sulle operazioni con
l’estero): date le difficoltà creditizie, le banche hanno proseguito a per
cepire accanto allo sconto, diritti e provvigioni a vario titolo. Per
qualche istituto sono declinati gli utili sulle partecipazioni e i pro
venti dei titoli : per la Commerciale questi profitti sono cresciuti, ma
essi sono presso che annullati da perdite e svalutazioni per milioni
18.1. Vario è il risultato delle operazioni che alimentano la rubrica
delle provvigioni e proventi diversi. Oli interessi passivi sono sensi
bilmente aumentati per il rialzo nel saggio: elevazioni nel tasso di
frutto sono avvenute anche rispetto ai depositi. Dilatazioni veramente
imponenti sono avvenute per le spese amministrative e per gli oneri
tributari, in questi specialmente per inasprimenti delle aliquote.
§ IV. — Diffusione territoriale degli stabilimenti.
In relazione al mutamento di assetto dell’alta banca, che deriva
dalla scomparsa della Banca di sconto, sospendiamo l’analisi statistica
sulla diffusione territoriale degli stabilimenti bancari in Italia e
all’estero. Solo indichiamo qui appresso (in confronto con gli anni
precedenti) il numero degli stabilimenti di ciascun istituto esistenti
alla fine del 1921 (secondo l’elenco figurante nella relazione agli
azionisti sul bilancio di tale anno):
1011

1012 1013 1814 1015 1918

1017 1018 1919 1020

1911

1
Stabilimenti in Italia.
Società bancaria italiana . . .
Società di oredito provinciale .
Banca commerciale . . . . .
Credito i t a l i a n o .........................
Banco di l t o m a .........................
Banca italiana di sconto. . .

15
27
34
21
32
—

24
33
35
24
32
—

33
47
53
24
33
—

33
56
50
37
34
—

Totale . . .

120

148

100

216

llanoa com m erciale....................
Credito i t a l i a n o .........................
Banco di R o m a .........................
Canea italiana di aconto. . .

1
1
10
-

1
1
11
-

Totale . . .

12
141

_

_

55
39
33
68

54
30
30
68

105

101

_

_

_

—

54
41
30
71

62
47
46
85

72
58
100
126

75
62
152
100

77
64
208
—

106

240

356 . 440

340

StataliImeniI all')¡stero e neIte coIonie.

T otale complessivo

. .

1
1
11
-

1
1
10
1

1
1
11
-

1
1
li
-

13

13

13

13

13

101

203* 230

208

204

1

2

3

1

l

1

io

23
2

30
8

1

3
1
43
8

3
o

34
-

13

28

51

55

39

209

268

407

504

386

La Commerciale e il Credito procedono con la consueta cantei»
per la creazione di nuovi stabilimenti e hanno iniziato una fase di
raccoglimento: così il Credito italiano segnala di avere chiuso le
filiali di Beneveuto e Vado Ligure e di rinunciare ad aprire quelle
di Carpi, Voltri e Caserta. 11 Banco di Noma prosegue invece nel
metodo della moltiplicazione degli stabilimenti e ne novera oramai
oltre duecento diffusi in ogni zona della penisola, in centri anche
minimi, oscuri, ove presumibilmente minima è la rilevanza degli affari
e ben dubbia è la probabilità di un proficuo lavoro bancario ; durante
il 1921 ha creato alcuni pochi stabilimenti in grandi centri — a Ve
nezia, a Perugia, ad Ancona — ma anche una miriade di stabilimenti
in località minuscole di niuna importanza economica; la politica di
questo istituto nella diffusione de’ suoi sportelli attraverso le cam
pagne, corrisponde forse ai legami politici dell’organismo, ma non
corrisponde certo alle migliori norme reggenti l’alta banca, e alla
logica divisione dei compiti fra l’alta banca, gli istituti regionali, i
« piccoli crediti » locali, e le casse di risparmio. Gli stretti, diretti,
innaturali vincoli fra il grandè istituto di credito mobiliare e la mo
desta gente delle campagne appaiono ben dolorosi nell’ora del dis
sesto, e sono — ahimè ! — addotti come pretesto per provocare salva
taggi§ V. — Operazioni all’estero.
L’espansione bancaria italiana all’estero ha trovato nel 1921 un
qualche rallentamento provocato dalle difficoltà economiche del movi
mento. La Commerciale prosegue nel metodo di svolgere i snoi rap
porti con la finanza forestiera prevalentemente mediante creazioni
autonome od organismi formati in unione ad altre banchq: essa se
gnala un lavoro particolarmente promettente svolto dalle sue propag
gini in Bulgaria, Bumenia, Ungheria e Czeco Slovacchia. — Il Credito
italiano svolge i propri affari con l’estero prevalentemente mediante
interessenze in organismi creditizi locali nel modo già segnalato in
precedente annuario: nel 1921 ha sciolto i rapporti con la Banque
générale de Boumanie di Bucarest; a Parigi e a Berlino ha creato
semplici organi di rappresentanza come già a New York, organi che
non raccolgono depositi e non penetrano nella sfera di lavoro delle
banche locali. — Il Banco di Boma non ha potuto ancora svolgere
l’opportnno programma di trasformazione delle sedi estere in istituti
autonomi locali, per difficoltà varie sopraggiunte; esso ha creato
uffici di rappresentanza a New York e Berlino analoghi a quello
anteriormente fondato a Londra. — Tra le nuove partecipazioni finan
ziarie in paesi esteri merita particolare richiamo l’interessenza presa
dalla Commerciale nelle concessioni petrolifere del Messico.
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§ VI. — Banche minori.
Negli ultimi tempi la tendenza all’incremento di proporzioni di
qualche istituto creditizio secondario è sembrata eccessiva, in relazione
alle difficoltà economiche del momento ; si constata specialmente una
singolare inclinazione degli istituti secondari ad aprire stabilimenti
in Roma e in Milano : nella piazza di Roma gli orgaui bancari sono
evidentemente esuberanti di fronte all’esiguo movimento degli affari.
La concorrenza fra le banche è ora esiziale cosi come si è presentata
in qualche epoca del recente passato, sia quando si esplica nell’offerta
clamorosa di alti frutti per la raccolta dei depositi, sia quando si
manifesta nella imprudente larghezza dei fidi. Fra gli istituti secon
dari in via di svolgimento merita richiamo la Banca d’America e
d’Italia, risultata dalla conversione ed incremento della Banca dell’Italia
meridionale, organismo cui partecipano parecchi istituti di credito
degli Stati Uniti e che svolge un largo movimento di affari presso
i nostri emigrati.

Credito fondiario e agrario. Risparmio.
[I paragrafi relativi al credito fondiario e agrario e al movimento dei risparmi sono inseriti alla
fine dei volarne, prima dell'appendice].

Situazione delle grandi banche al 31 dicembre 19211

Banca
commerciale

empitalo sociale versato..................................
Riserve................................................................
C a s s a ................................................................
Portafoglio e buoni del T esoro....................
Riporti a t U v i .................................. . . .
Titoli di e r e d i t o ............................................
Anticipazioni sa t i t o l i ..................................
Corrispondenti aaldl debitori.........................
Im m obili...........................................................
P artecip azio n i.................................................
Assegni in circolazione...................................
D e p o s iti...........................................................
Accettazioni......................................................
Corrispondenti saldi c r e d i t o r i ....................
Utile netto dell'eserclsio 1920 ....................

348 786 000
176 000 000
864 365 »37
3 492473 696
468 016 322
187 363 175
13 468 316
1416 085 772
39128 981
212 262 586
336 924 607
789961320
158 571 «08
4 839 800 238
58 011827

Credito
italiano

300 000 000
80 000 000
888 870 879
2 089112 549
263 755 901
113 257 404
—

1140148 871
12 500 000
17 710 552
187 433 285
895 382 417
SI 247 112
3 524 385 924
39 561 402

Banco
di Roma

150 000 006
20166862
244 741988_,
842 781 09Ò
258 100 279
129 846 957
—

1219 859 220
33 066 698
88 280 805
271 898 770
751142882
20 944 502
1875 280802
18 580 068

1
Dati tra tti dai bilanci presentati alle assemblee degli asionisti, ohe discordano talora, peli
riparto delle rubriche, dalle sitaasioni legali (art. 177 del cod. comm.).

r
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SituaEioni mensili dei gra ^
dicembre
IS S S

pennato
IS S I

febbrulo

aprili

C u u (compresi i titoli a vista dopli
istituti ili omisa. «adusi i fondi
presso uitri istituti):
Kanes com m erciale. . .
Credilo italiano . . . .
Banco di Roma . . . .
Banca ituliana di aconto.

Totale generale

249 SSO
420 817
132961
443 030

195724
408936
147 046
328 324

184 337
270 179
125 442
304 348

174 782
358 585
113 188
290 887

169 837
324 414
150731
362137

l 246 688

1080 030

884 356

937442

1007169

3 358 409«
980 973
740 1890
2 034 572

3 504 671«
966 481
737 690«
1 745610

P ortafoglio Ita lia (cambiali):
Banca commerciale . . .
Credito italiano . . . .
Banco di Roma . . . .
Banca ttaliaua di aconto .

Totale generale

3 137 339
96S391
768 552«
1976 279

3312602«
951 192
736320«
2145 404

3 601 5114
922 53S
7 15 4950
I 769 294

6 850 761

7145 518

7 114 143

6 954 452

7 008 837

122 710
150 SS8

113120
142 807

60 250
125063

87 618
102 270

62946
106677

365 906

163321

104103

370803

399 59)

1 430058

1875 266

2 049 442

2051 411

2232 517

P o rtafo g lio estero (cambiali):
Banca com m erciale. . .
Credito Italiano . . . .
Banco di Roma . . . .
Banca italiana di sconto.
Totals generale
Beoni del T esoro:
Banca commerciale . . .
Credito italiano . . . .
Banco di Roma
. .
Banca italiana di sconto.
Telale generale
A ltri tito li emessi o g ar. d. S tato :
Banca commerciale. . .
Credito italiano . . . .
Banco di Roma . . . .
Banca italiana di sconto

40756
2139

165 184«

160 4680

132 219

594 902«
143 752«

600 473«
163 3260

Totale generale
alo

38%

164 973«
6 581
616144«
170
-----553«
53«

15S076
2 894
630479'
157 329'

9 2 8 163

958 251

948 761

103819

bllgaalonl di so cietà:

Banca com m erciale. . .
Credito italiano
. . .
Banco di Roma . . . .
Banca italiana di sco n to .

133 167
95235

98125

103 367

104 847

14S71

13 021

13283

13 642

Telale generale
A nttclpailonl :
Banca commerciale. . .
Credito italiano . . . .
Banco di Roma . . . .
Banca italiana di soonto.

Totale generale

« Compresi 1 Buoni del Tesoro.
(>) In migliaia di lire.

-

\
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tititoti di eredito ordinario.1
maggi"

8 '“**”0

luglio

agosto

settembre

ottobre

171896
296 701
147 965
247 088

172 355
244 414
144 092
316 341

179 595
317 676
162 132
241 072

169 483
233 153
136 950
367 876

. 170164
236 587
155 664
337 662

176066
429 592
162985
337 414

863 650

877 202

900 475

901462

900 077

1106 057

3722291(0
785(06
736 453{J)

3 688 615(-)
819 272
774 076(0
1 590 325

3695905(*)
935 026
756 !12(3)
1626 587

3 677 3390 3707 5330
836 826
866 839
766 9840
768 3790
1 508 189
1 896 628

7 013 630

7 2 0 9 185

6 819 532

7 019 909

77 613
95 342

50 545
21 189

73 611
94 218

50 333
92 710

38814
106 956

372 331

380 772

141 445

428014

387 243

2

2391 769

170 770(l)
8 209
665 464(«)
161 510(*)

159 475(<)
6 204
660 9334«)
140 110(«)
966 722

343 990

1 005 953

2354 374

166 0760
4 615
633 7260
171 529(«)

2

345 680

164 625(«)
876
672 8610
157 585(«)

1 025 946

995 947

117 334

109 386

110 679

116104

13529

12 894

12 371

12 749

2

355 339

1734830
1618
687 1390
152 2670

208 854
554 499
151 156

565912
888 872
244 742

2 226 752

180 826(*)
739 88
141 0700

3 802 5240 3 345 0300
1 087 321
978 052
842 731 0
777 9690

53 563
108 347

147 443
97 204

2 073 301

1 504 580

1788210
682
772 195(*)

200 123(*)
1132570
838 016(<)

1 014 507

111618

111654

111401

12710

12 974

12 529

j’i Compreso 11 portafoglio eatero e 1 linoni dol Tesoro.
I) Comprese le urinili e obbligazioni di aociotit e le cartelle fondiarie.
* — Bacili.

dicembre

3819 0670
941 476
773 029
1 486 337

6 872 288

91719
159 311

| novembre

13 458

Seijue: S itn a s io n i m e n sili d ai grandi
dicembre
1BSO

gennaio
Itti

marzo

febbraio

aprile

I

B ipartì a ttiv i :
Banca commerci al e. . . .
Credito i t a l i a n o ....................
Banco di R o m a ....................
Banca italiana di sconto. .

669 618
332 961
195 950
361925

594 573
315695
187 902
337 206

Tifale generale

1560 460

1435 376

Banca commerciale. . . .
Credito ita lia n o ....................
Bhdco di R o m a ....................
Ranca italiana di sconto . .

1804 134
I 439 862
1 090 860
2174 392

1 823 703
13% 489
1 356 262
2128 918

Tvtale generale

6509248

6 705 372

560 123
305 225
201 541
340 740

545 827
313 251
200 500
222%)

1407 629

1281611

1 850 929
1 367 063
1 136 657
2 067 377

1 827 566
1 326 519
1 308 562
2 051 533

1 840 ISO
1 381 870
1 166621
2 086941

6422 026

6514 180

64 75 636

575 675
314 571
192141
285 909

1368 296

Corrispondenti debitori :

•

Corrispondenti cred itori :
Banca commerciale . . . .
Credito ita lia n o ....................
Banco di Roma . . . . .
Ranca italiana di sconto. .

A 193 527

3 240 356
1 567 428
3 570701

4 363 019
3 556 313
1 757 821
3 429108

4 371 836
3 491 970
1 490 739
3 275 090

4 558 157
3 556 652
1 623 499
3 308 661

4 701 056
3 727 6«
1 5007«
3 322611

Totale generale

12572012

13 106 261

12 629 635

13 046 969

13 252 204

Banca commerciale. . . .
Credito ita lia n o ....................
Ranco di R o m a ....................
Banca italiana di sconto . .

158 254
231 150
193 927
205 457

162 241
247 247
160 049
188 588

160 641
258 947
161 344
184 290

161 593
250 290
209 887
190749

160401
259317
216731
193715

Totale generale

788 788

758 725

765 222

712 519

S30 264

Banca commerciale . . . .
Credito ita lia n o ....................
Banco di Roma . . . . .
Banca italiana di sconto . .

585 589
644 225
297 326
700 207

603 768
470 555
319 5%
703831

611 185
691 040
312 941
086 994

625 534
705 438
323 263
694 918

635211
7 15 629
332216
699701

Totale generale

2 227347

2 097 750

2 302160

2 349153

2 382 761

Banca com m erciale. . . .
Credito ita lia n o ....................
Banco di Roma . . * . .
Banca italiana di sconto . .

26 355
1 886
150 208
33 472

26 372
1 899
176 562
22 280

26 351
1856
201 118
32198

26 550
1799
165 284
21 570

26 373
1746
175107
22 034

Totale generale

211 921

227113

261523

215 203

169 586
21 129

163105
21927

163 405
23 593

145032
20 % 8

141 031
18 036

202915

189 411

184 619

184 381

189813

Banca commerciale . . . .
Credito ita lia n o ....................
Banco di R o m a ....................
Banca italiana di sconto. .

396 569
308810
152 891
433075

351 156
287 009
137 085
381 661

340 567
272117
133 949
327 246

314 622
249 638
137 585
319 382

308872.
225164
115 423
280 030

Totale generale

1291345

1156 911

1 073 879

1 021227

935 505

Conti co rren ti fru ttif e ri:

*

Depositi n risparm io :

Depositi n scadensa fissa :

225 355

Accettazioni cam biarle :
Banca commerciale . . . .
Credito ita l i a n o ....................
Banco di R o m a ....................
Banca italiana di sconto. .

Totale generale
Assegni In cireolaxlone :

51

stilliti di andito ordinario.
luglio

giugno

■goato

settembre

ottobre

305198
206 045
214742

526 895
312 352
217 786
203 £78

503 302
297 704
199 793
208 913

493733
300 358
205 978
203 439

483 811
309607
274 335
248 735

1256 873

1260 611

1 2 0 9 712

1203508

/ 3 /6 488

1524 698
1317 053
1233032
2175 435

1577 417
1337 629
1345164
2138725

1705 889
1 395292
1286 485
2 156 379

1710653
1360484
1305254
2 197 716

530 888

1818 483
1287 866
1094 658
2169 236

1495 445
1312185
1 145 333
2 16*178

470828
314 987
262 428
238292
/

481 792
306 852
280326

286 535

6370243

6 116141

6 2 5 0 2 /8

6 398 935

6 544 045

6574107

4 813297
3673 461
1488 864
3194 502

4 516 055
3 709 688
1 576 911
3 109 859

4 562325
3772 865
1 701 607
3142 837

4 576 034
3648881
1729254
3181 467

4 665817
3747 851
1728 443
3 150843

4 826 484
3 848 855
1 745 162
3074 498

¡3200124

12 912 513

¡31 7 9 634

13135 636

13 292 954

13494 999

157144
246 996
278 811
197 635

159 219
248 378
213114
186686

159 972
258 101
238 997
190 148

161 126
260203
240 510
191 358

170401
247 896
266220
199816

165022
249623
263329
185725

880586

807 397

847 218

853197

884 333

8 636 699

635 486
716620
338 801
704 784

645394
723 585
255 775
714 366

652 220
734 954
255711
715445

652369
735651
268 471
717 215

643 277
737 017
276167
711462

639 586
736 680
266906
718 370

2385 69/

2 339120

2358330

2 375 706

2 3 6 7 923

2 3 6 / 542

25659
1634
167 526
21656

25 649
1619
280 678
20 085

25 478
1511
259 393
19787

25478
1420
230315
19084

25464
1288
253 378
18016

216475

328 031

3 /5 978

306 /6 9

276 298

298146

117 969
12986

79195
9 442

78457
9114

85 416
7 844

88723
12 890

194 385

183613

179312

172888

175 508

25 589 •
1611
268163
20616

novembre

—

1 545 817
1 255 649
1312 820
—

4 698639
3668250
1 771 166

dicembre

468016
263 768
256100
—

1 551 418
1171 905
1219 859
— 1
—

4619935
3479 272
1 875281

—

—

176380
254 889
216403

137 331
210 620
198952

643 241
745 083
351 213

626674
683 689
397 498

—

—

25363
1256
222 581

25 956
1074
151704

—

—

112 189
18 307

132 946
25723

158 571
31247

199777

—

“

275 213
206018
176437

336925
187 433
171899

\
284 693
228 048
118 169
267 154

294018
199159
115 276
252 132

*98 064

860 585
|-

269 278
192134
100146
263740

287 580
201 475
155 386
282228

290 847
211541
178 185
271 778

299 230
216857
179369
274 344

825 298

926 669

952 351

969 800

.

-
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La caduta della Banca italiana di sconto.
§ I. — Storia e caratteri della Sconto.
Negli ultimi volumi di questi annuari è stata seguita passo passo
la breve e intensa vita della Banca di sconto. Questa è stata fon
data alla fine del 1914 da un piccolo gruppo di capitalisti italiani e
francesi col modesto capitale di 15 milioni, coll’intendimento dell’im
mediato accrescimento mediante l’assorbimento di altri istituti cre
ditizi e in modo speciale della Società bancaria italiana e della
Società di credito provinciale. La Bancaria derivava da organismi
creditizi torinesi e milanesi, taluno dei quali aveva avuto una vita
cosparsa di amare vicende, e aveva essa stessa alcuni anni prima
subita una gravissima crisi determinata da eccessi speculativi ed
esagerati fidi e l’aveva superata solo grazie a un pietoso salvataggio.
La Società di credito provinciale si era costituita da breve tempo
mediante l’amalgama di due modeste banche di Busto Arsizio e di
Verona e accennava un programma di incremento, mediante assor
bimento di piccoli istituti locali, avviandosi a divenire un’organismo
di importanza più che regionale : dal Credito provinciale venne alla
nuova Banca di sconto l’amministratore delegato Angelo Pogliani.
L’assorbimento della Bancaria e del Credito provinciale nella Sconto
portò nel luglio 1915 il capitale di questa a G5 milioni: la fusione
significò parziale svalutazione del capitale dei due vecchi istituti,
specialmente rispetto alla Bancaria, la cui situazione presentava pe
santi immobilizzazioni. La Sconto pose la sede centrale nella capi
tale e assunse l’atteggiamento di istituto avente funzione e importanza
nazionale. Rapidamente andò crescendo il capitale sociale : il 30 set
tembre 1915 a 70 milioni, il 16 aprile 1917 a 115, il 27 gennaio 1918
a 180 e il 12 marzo 1919 a 315: questo veloce incremento in parte
si riconnette coi fenomeni determinati dalla guerra anche sugli altri
istituti di credito (svalutazione della moneta, sviluppo del movimento
creditizio, espansione dei fondi affidati da terzi alle banche, ecc.), ma
specialmente col rapido incremento dell’azienda.
Al veloce incremento del capitale è corrisposto un sollecito svi
luppo della struttura: la banca in brevi anni è andata enormemente
moltiplicando le sue ramificazioni, sia coll’assorbimento di società o
ditte bancarie locali, sia col creare ex-novo filiali in svariati centri,
non di rado di piccola rilevanza economica e demografica. La Sconto
svolgeva così, in maniera veloce, un programma di integrazione e
di espansione bancaria, che venne ripetutamente commentato in que
sti annuari. L’origine dell’istituto e la tradizione degli uomini più
eminenti portavano a questo tumultuario succedersi di amalgamazioni

e di moltiplicazioni di stabilimenti, che enfiava l’organismo, ma ren
deva molto dubbiosi gli osservatori sereni intorno alla sanità e vi
goria della muscolatura. Anche nell’opera bancaria, le rapide forma
zioni di rado sono vitali; le solide organizzazioni sono a sviluppo
lento e graduale: in queste gli ingrandimenti avvengono ponderatamente e senza avventatezze rischiose. Agli effetti della saldezza di
costituzione l’origine da ainalgamazione costituiva un difetto per la
tendenza alla persistenza di distinti caratteri e per la mancanza ini
ziale di un solido nucleo centrale assimilante uniformemente le nuove
aggregazioni. Inconveniente massimo nel rapido assurgere della Sconto
a istituto esteso e gigante, è stata la conseguente mancanza di un
appropriato processo per la formazione e la selezione del personale.
Così, elementi adatti forse a dirigere i modesti organismi locali cui
erano sino allora adibiti, si trovarono, di colpo o attraverso pochi
balzi, preposti al maneggio di miliardi, alla direzione di un enorme
movimento di affari. La mancanza di un adatto processo per la for
mazione e la prova delle capacità direttive ha influito variamente sugli
indirizzi assunti dall’istituto, sullo spirito di avventura che sembra
avervi prevalso, e su quei contrasti fra taluni elementi dirigenti che
paiono avere esercitato qualche influenza nel determinare il disastro.
Molti fra i caratteri propri dell’istituto sono derivati dal momento
in cui è sorto. La creazione della Banca di sconto è avvenuta poco
dopo lo scoppio della guerra, mentre si svolgeva la campagna avversa
all’ influenza del capitale e degli interessi stranieri sulla nostra alta
banca, campagna che ferveva specialmente intensa rispetto alla
Banca commerciale. La Sconto sorse specialmente col proposito di
contrapposizione alla Commerciale, proposito che contribuì alla ra
pidità di sviluppo dell’istituto. La origine recò palesi legami con il
movimento politico nazionalista, e stimolò, sin dagli inizi, le strette
connessioni con taluni interessi industriali. Il governo favorì, con una
certa evidenza, il sorgere della Sconto in opposizione alla Commer
ciale.
Inconveniente grande per la sana vitalità della Sconto è stata la
coincidenza della prima parte della sua vita con la guerra. Si è chiamata
« banca di sconto » (appellativo che si direbbe apportatore di sven
ture, poiché fu portato in Italia da vari istituti finiti disastrosamente),
ma nei suoi primi tempi potè fare pochi sconti, poiché il giro degli affari
si svolgeva essenzialmente a contanti sènza rilascio di cambiali. La
nuova banca mancava di una clientela selezionata ed essa imprese
il principale flusso di operazioni rispetto alle industrie belliche. Mentre
ancora, nei primi tempi di guerra, un particolare spirito di prudenza
prevaleva nella condotta degli istituti di credito, essa imprese con
molta arditezza un largo movimento di credito mobiliare che sembrava
già eccessivo. Lungo la seconda fase della guerra la espansione degli
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affari della banca andò rapidamente accentuandosi assumendo ognor
più caratteri speculativi, in quella effervescenza di speculazione che
segnalava la economia di guerra: la dottrina economica ammoniva
però sui fondamenti transitori e illusori da quella effervescenza. L’av
ventato, improvvido, esercizio del credito mobiliare prosegui, poi, dopo
la chiusura delle ostilità, quando tanto evidente era la convenienza
di una condotta prudente. La mancata previsione della crisi che
avrebbe seguito la guerra, il mancato freno da parte della banca a
molti de’ suoi olienti, è stato fatale alla banca e a molte imprese in
dustriali e commerciali.
§ II. — Vincoli con VAnsaldo.
Tentativi di cattura della Commerciale.
Sin dagli inizi della vita della Sconto fra i suoi clienti emergeva
la società Ansaldo: tra le due società erano assai stretti i vincoli
poiché l’Ansaldo ha avuto sin d’allora una forte ingerenza nell’ammi
nistrazione della banca, esercitando una larga, influenza sulle assem
blee degli azionisti. Attraverso la sua breve vita, le sorti della banca
sono state strettamente connesse con quelle dell’Ansaldo. Iu questi
ultimi annuari e stata esposta e commentata la evoluzione economica
e tecnica subita dall’Ansaldo, evoluzione che ba importato via via
nn enorme finanziamento dell’azienda industriale da parte dell’azienda
bancaria : ’ le due aziende sono divenute in realtà un solo complesso
economico. Talune vicende dell’A nsaldo, esposte particolarmente in
questi annuari, hanno avuto gravi ripercussioni sulla vita della
banca. Nel 1918 l’Ansaldo aveva solo un capitale sociale di 100 mi
lioni (oltre alle obbligazioni) e il debito verso la banca aveva rag
giunto una dimensione tale da non essere agevoli ulteriori espansioni.
L’Ansaldo tentò allora, nella primavera del 1918, la «cattura» della
Commerciale, per controllare un altro istituto di credito e devolverne
a proprio beneficio le disponibilità monetarie: se il tentativo avesse
avuto successo pieuo, il nucleo industriale-bancario, che sarebbe ri
sultato, avreb.be avuto un potere enorme sull’economia nazionale. A
contrastare il tentativo si oppose il gruppo Marsaglia fra gli azionisti
della Commerciale, gruppo rappresentante interessi vari industriali e
finanziari. La lotta fu assai vivace e, in relazione ai possibili effetti
indiretti sulla guerra, il governo intervenne per fare raggiungere un
accordo fra i gruppi contendenti, accordo che attribuì ai dirigenti
l’Ansaldo posti nell’amministrazione della Commerciale, ma fu bea
lnngi dall’attribuire all’Ansaldo la desiderata ingerenza sull’istituto.
In questa maniera non si trovò risolta la questione finanziaria dell’Ansaldo. La soluzione fu trovata poco di poi nella elevazione del

capitale sociale da 100 a 500 milioni mediante la emissione di azioni
da 250 lire al prezzo di 290. La emissione avvenne mediante una
sonora propaganda, che fece supporre a certo pubblico trattarsi di
una operazione patriottica, analoga alle sottoscrizioni dei prestiti na
zionali. La operazione è stata palesemente favorita dal governo, anche
per mezzo della preventiva approvazione dell’incremento del capitale
(approvazione che in questo, come in molti altri casi, significò illuso
ria garanzia per l’ignaro pubblico e costituì una ben grave respon
sabilità per lo Stato). Alcuni mesi dopo questa emissione, intervenne
l’armistizio, che spostò decisamente la situazione dell’industria. La
condotta dei dirigenti l’Ansaldo e dei dirigenti la Sconto al cessare
delle ostilità è stata estremamente improvvida e decisamente fatale:
essa costituì una imprevidenza colposa. L’apporto degli azionisti
e qualche grosso pagamento da parte dello Stato per le forniture di
guerra consentirono all’Ansaldo di diminuire fortemente il debito
verso la Sconto, ma le nuove espansioni dell’attività industriale
causarono presto nuovi grossi indebitamenti verso la banca, che riporta
rono a una situazione analoga a quella del 1918. Nel 1920 non era
possibile certo ricorrere ad appoggi dello Stato e ad ampliamenti
ulteriori del capitale sociale, e così l’Ansaldo,*per uscire dalla dif
ficile posizione finanziaria, tentò un nuovo assalto alla Commerciale,
malgrado l’accordo del 1918, affermando questo decaduto per inos
servanza di qualche clausola da parte del gruppo Marsaglia. La lotta
fra i due gruppi fu vivacissima e portò in brevissimi giorni a un
rialzo della quotazione delle azioni della Commerciale per oltre
1000 lire, nell’uffanuosa ricerca da parte di ambi i nuclei per la con
quista della maggioranza nella prossima assemblea degli azionisti:
l’Ansaldo combatteva la lotta, naturalmente, coi mezzi della Sconto
e la vittoria avrebbe salvata questa dalle difficoltà in cui già si tro 
vava. Il retroscena della lotta non è pienamente noto neppure ora:
per circostanze non bene chiare, pochi giorni di poi, il gruppo An
saldo, prima dell’assemblea degli azionisti, si ritirò senza ricavare i
vantaggi effettivi che forse avrebbe potuto trarre dalla disponibilità
raggiunta di un grosso pacco di azioni della Commerciale, e cedette
queste azioni rinunziando così a ogni ingerenza sull’istituto. Dietro
alla Commerciale, come dietro al Credito italiano, si formarono due
consorzi finanziari rispettivamente detentori di grossi aggregati di
azioni del corrispondente istituto.
Il nuovo insuccesso della cattura della Commerciale lasciò defi
nitivamente insoluta la questione della base finanziaria per l’Ansaldo
e per la Sconto. Col procedere dei mesi, attraverso il 1920 e gli
inizi del 1921, il debito dell’Ansaldo verso la Sconto andava dilatan
dosi sino ad altezze formidabili. La crisi economica veniva intanto
acuendosi specialmente per le industrie minerarie, siderurgiche, mec-
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camelie, automobilistiche, navali e marittime, industrie tutte esercitate
variamente dall’Ansaldo attraverso il poderoso aggregato formato colla
integrazione verticale. La situazione industriale si era fatta criti
cissima, molte lavorazioni venivano cessando e le difficoltà della si
tuazione finanziaria andavano crescendo, accentuate anche dalla po
litica tributaria dello Stato; le borse avvertivano tali difficoltà e le
quotazioni per le azioni dell’Ansaldo andavano alquanto perdendo
terreno, malgrado l’accanita difesa fatta dalla Sconto, la quale com
prendeva ohe una forte depressione delle quotazioni per l’Ansaldo o
ancora p ii una palese crisi di tale azienda avrebbe significato la
propria catastrofe. Accanto al crescente finanziamento diretto dell’An
saldo, le operazioni di controllo del mercato del titolo importavano
certo l’assorbimento di larghe disponibilità. Lo sforzo per il sostegno
dell’Ansaldo era intanto accresciuto indirettamente dalla palese crisi
che contemporaneamente si veniva svolgendo, formidabile e rumorosa,
per l’Uva.
§ III. — L'opera della Banca nel 1920 e nel 1921.
Le vicende dell’Ansaldo, nelle grandiose dimensioni loro, dominano
le vicende della Banca di sconto; ma con varie modalità e minori pro
porzioni si venivano, intanto, ripetendo anche rispetto a molte altre
imprese industriali costituenti la clientela della banca. Le operazioni
di credito mobiliare si erano, invero, svolte con estrema audacia, anzi
con estrema e colposa avventatezza, talché nel portafoglio della Sconto,
accanto alla enorme immobilizzazione Ansaldo misurata a centinaia
e centinaia di milioni, molte altre minori immobilizzazioni gravavano.
Per fronteggiare la difficile situazione, tornati vani gli altri tentativi,
non essendo possibili grossi incrementi di capitale sociale, nè per
l’Ansaldo, nè per la banca stessa, questa svolse, specialmente nel 1920,
sforzi accaniti per accrescere la disponibilità di mezzi altrui coll’aper
tura di molte nuove filiali e con una attiva pubblicità : essa accrebbe,
cosi, fortemente i depositi e l’affiusso di fondi nei conti di corrispon(lenza: in questa epoca essa iniziò o largamente dilatò l’assorbimento
su vasta scala di fondi per mezzo del deposito di titoli di Stato iu
una forma di pseudo-comodato: la entità di questa operazione non
figura nel bilancio pel 1920 e neppure nelle situazioni mensili del 1921 :
solo nella situazione al 31 dicembre 1921 presentata al tribunale di
Roma dalla commissione giudiziaria dopo la catastrofe, l’importo di
questi depositi di titoli figura in 770 milioni: è. probabile che in
qualche istante precedente tali depositi abbiano raggiunta una cifra
anche superiore: disdette di questi comodati dovettero avvenire qualche
tempo prima della caduta dell’istituto.
Forse già nel 1920 la Sconto ricorse agli istituti di emissione per
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appoggi sotto forma di risconti o di anticipazioni sui titoli del co
modato. Forse restrizioni tempestive, allora, avrebbero potuto addurre
a una più pronta soluzione, con una catastrofe meno vasta per ambe
le aziende cosi fatalmente vincolate.
Il rastrellamento di fondi altrui intanto continuava nelle varie sue
forme e il bilancio per il 1920 presentava grandi cifre, fra cui un
profitto netto evidentemente insussistente di L. 35 740 303, il quale
consenti la distribuzione di un dividendo di L. 40.
Negli anni 1919 e 1920, in cui pure la situazione della banca
veniva facendosi fondamentalmeute difficile e gradualmente minacciosa,
uon solo proseguiva la larghezza nei fidi, l’audacia nell’esercizio del
credito mobiliare, ma si accentuava una certa megalomania nei di
spendi. È indice significativo la costruzione di un imponente edificio
in Boma per la sede centrale, e anche la stampa della Vita nuotìa di
Dante in una edizione di squisita raffinata bellezza, la quale, per
quanto tirata a pochi esemplari, importava un dispendio, dicesi, di
circa due milioni.
§ IY. — I preliminari del dissesto.
Attraverso i primi mesi del 1921 l’appoggio delle banche di emis
sione alla Sconto divenne esteso sotto la forma di risconto del por
tafoglio, di anticipazioni su titoli, di sconto di buoni del Tesoro.
Questo non abituale contatto fra una delle grandi banche e gli isti
tuti di emissione fu presto notorio. Un certo senso di diffidenza si
andava delineando in qualche ambiente. Le azioni della Sconto man
tenevano nello borse un contegno corrispondente a quello degli altri
valori bancari, ma era ben palese tra i finanzieri che il mercato di
queste azioni era particolarmente sorvegliato. La crisi dell’Ansaldo,
non più arginabile, si delineava sempre più grave: gli stabilimenti
si chiudevano: i pagamenti si svolgevano con difficoltà : le quotazioni
delle azioni e delle obbligazioni declinavano piuttosto rapidamente.
In qualche zona, giù nella primavera del 1921, il pubblico generale,
impressionato dalla crisi dell’Ansaldo, ritirò i depositi dalla banca
con una certa insistenza e larghezza. Gol procedere del tempo una
qualche sensazione di possibile disastro si venne concretando negli
ambienti più edotti, ma le diffidenze erano disarmate, talora, dalla
nozione dei contatti con le banche di emissione e dalla considerazione
delle dimensioni stesse dell’istituto in relazione alla tradizione ita
liana dei salvataggi.
Presentiamo qui appresso alcuni dei dati delle situazioni mensili
della Sconto per il dicembre 1920 e per l’ottobre 1921 (ultimo mese
per cui fu pubblicata) e rimandiamo il lettore ai dati analitici mensili
poco dianzi riportati unitamente a quelli delle altre grandi banche*
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Per quanto queste cifre siano ora anche meno degne di fede che d’or
dinario, tuttavia appare ben evidente come attraverso i dieci mesi
sia avvenuta una grossa diminuzione nei fondi di cassa, nel porta
foglio e nell’esposizione dei corrispondenti creditori: meno sensibile
è la riduzione dei depositi : la discesa nella circolazione degli assegni
si è mostrata più pronunciata che per le altre banche.
•
Ch

dicembre
ottobre

u

P orta
f o g lio

Riporti

1930 477.6 2455.6 361 9
1931 351.5 1969.8 338.3

Titoli

Coiris p.
debitori

128.0
141.1

1779.4
1758.1

Corrisp.
Depoeitl oreditori

Aeeegai

3570.7
3074.5

433.0
274.4

939.1
932.1

Le cifre presentate altrove, tratte dalle situazioni mensili delle
altre grandi banche, mostrano come queste già verso la metà del
l’anno andavano accrescendo le loro disponibilità liquide e allegge
rendo le posizioni, presumibilmente prevedendo la crisi.
§ V. — I l tentativo di salvataggio.
Le difficoltà della situazione della Sconto si fecero più largamente
palesi fra l’ottobre e il novembre: la nozione si presentò tosto con
singolare rapidità in alcune piazze estere, e le banche forestiere inco
minciarono prontamente il ritiro di fondi. La sensazione fu notevole
anche nelle nostre borse, ma proseguirono largamente le manovre
della banca per sostenere le quotazioni con vaste compere delle pro
prie azioni, pratica che sempre si presenta in simili casi. La crisi
incominciò a delinearsi con piena evidenza nell’ultima decade di no
vembre con il tentativo di salvataggio oramai svolto in forma palese.
Si erano già diffuse da qualche tempo notizie intorno a trattative
svolgentisi sotto l’egida del direttore della Banca d’ Italia per una
sistemazione finanziaria e industriale dell’Ansaldo che evitasse al
l’azienda una fine analoga a quella toccata all’ Uva: qualche comu
nicato ufficioso e poi ufficiale venne diffuso verso il 20-25 novembre
intorno alla costituzione di un consorzio fra le banche di emissione
e le grandi banche ordinarie per la mobilizzazione dei debiti dell’Ansaldo senza che fosse esplicitamente fatta menzione delle difficoltà
in cui si trovava la Banca di sconto. Sull’opera di questo consorzio
riproduciamo integralmente l’esposizione contenuta nella relazione
annuale del direttore della Banca d’Italia (pag. 31-34):
« Col proposito di scongiurarla [la crisi bancaria], fornendo alla Banca
italiana di sconto la occorrente disponibilità di mezzi che le era venuta
man mano assottigliandosi a cagione, segnatamente, delle cospicue sovven
zioni da essa concesse alle industrie di guerra, la Banca d’Italia ritenne
necessario di riunire intorno a sé e agli altri due Istituti di emissione, le
tre maggiori Banche di credito ordinario, allo scopo di escogitare e attuare

insieme le provvidenze che si ritenevano capaci di ovviare alle conseguenze
che avrebbe potuto avere un ulteriore acuirsi della crisi delle industrie
largamente finanziate dalla detta Banca italiana di sconto».
« Se non che l’azione onde ci siamo fatti iniziatori, chiamando a rac
colta le forze bancarie del Paese, non intendeva soltanto a fronteggiare le
difficoltà nelle qunli si dibatteva quell’istituto ma ben piu a risparmiare
all’economia del Paese le ripercussioni di un grave arresto bancario».
« Con questi intendimenti gli Istituti di emissione, la Banca commer
ciale italiana, il Credito italiano e il Banco di Roma — concretando, il
24 novembre, i disegni posti in discussione — deliberarono, con previdenti
cautele, di concedere alla Banca di sconto, gradatamente e secondo le esi
genze, la mobilizzazione di crediti fino alla concorrenza massima di 600 mi
lioni *.
«Una tale mobilizzazione avrebbe dovuto farsi, come è infatti avve
nuto, anzitutto e fino alla concorrenza di 300 milioni, con lo sconto di
crediti cambiarii che la Banca aveva verso le aziende costituenti il Gruppo
Ansaldo, assistiti da garnnzie. Oltre siffatto limite, e fino a raggiungere il
massimo degli accennati 600 milioni, la mobilizzazione avrebbe potuto effettuarsi con lo sconto di cambiali di portafoglio e di altri crediti verso chic
chessia, riconosciuti accettabili».
« Più tardi, il 5 decembre, guardando alle condizioni nelle quali veni
vano a trovarsi quelle aziende per le condizioni della Banca italiana di
sconto, si convenne che agli eventuali, temporanei, bisogni finanziari delle
aziende medesime provvedesse colle dovute garanzie, il Consorzio per sov
venzioni su valori industriali ».
« A una tale determinazione si giunse per la preoccupazione del grave
pregiudizio che un improvviso arresto delle dette aziende, avrebbe portato
all’Istituto loro sovventore. Si considerò la situazione nella quale sarebbe
venuta a trovarsi una regione d ’intensa attività industriale, come la Liguria,
in seguito a una eventuale chiusura degli stabilimenti e alla disoccupazione
immediata di migliaia e migliaia di operai. Si pensò ancora al danno che
sarebbe derivato dalla dissoluzione di un grandioso organismo industriale,
il quale, se bene riordinato, potrebbe rendere, nelle opere di pace, servigi
non meno apprezzabili di quelli resi al paese nei giorni più aspri della
guerra ».
« Le operazioni di sovvenzione alla Banca di sconto furono iniziate il
29 novembre, e si susseguirono, con brevi intervalli le une alle altre, fine
a raggiungere il 19 dicembre il primo limite di 300 milioni. Ma poi le ri
chieste deila Bnnca — motivate dn affrettati e rilevanti ritiri dai conti
correnti all’interno e all’estero, da disdette di conti correnti in titoli e dal
pagamento di assegni circolari — si ripeterono con più assillante frequenza
e per cifre sempre più considerevoli, tanto da lasciar prevedere che il li
mite dei 600 milioni sarebbe stato in brevi giorni raggiunto, e che una tal
somma sarebbe stata insufficiente a fronteggiare la situazione che si era
andata delineando in modo impressionante».
« La corsa agli sportelli — che avrebbe dovuto essere rallentata dalla
prontezza con la quale i mezzi occorrenti per corrispondere alle prime ri
chieste di ritiri erano stati forniti alla Banca di sconto — divenne invece
più affannosa, tanto che gli Istituti, avendo le sovvenzioni concesse di già rag
giunto i 424 milioni, non ritennero prudente di concederne altre. In tutti
si era fatto il convincimento ohe l’ulteriore aiuto, tenuto in giusti confini,
non avrebbe conseguito lo scopo di evitare la sospensione dei pagamenti ».

Rispetto all’opera del Consorzio bancario, al momento dello scop
pio della crisi, circolò nella stampa insistente la voce che la crisi si
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sarebbe potuta evitare ove le grandi banche ordinarie avessero mag
giormente largheggiato nelle sovvenzioni : si disse che pochi milioni
sarebbero all’uopo stati sufficienti e che le due banche maggiori (e
particolarmente la Commerciale) avrebbero rifiutato questo tenue mag
giore appoggio per ostilità verso l’odiato concorrente. Non si hanno
dati sicuri intorno all’atteggiamento delle singole banche e intorno
alla partecipazione finanziaria di ciascuna al consorzio : ma è indub
biamente risibile l’affermazione che pochi milioni sarebbero bastati
ad evitare il crollo. Il crollo poteva recare tali conseguenze imme
diate dirette e indirette, che sembra probabile niun istituto abbia
potuto desiderarle, neppure in vista di incerti futuri vantaggi.
Le quattro decadi decorse dalla palese costituzione del consorzio
bancario alla sospensione dei pagamenti sono state per la Banca di
sconto analoghe agli istanti, brevi o lunghi, che precedono ogni nau
fragio, quando il naufrago lotta con gli elementi e compie gli estremi
sforzi e gli estremi sacrifici per prolungare ancora di qualche attimo
la lotta e la vita, pur se vano paia ogni anelito di speranza. Sa
rebbero pagine del più alto interesse drammatico e di grande pregio
per la patologia economica, quelle che potessero narrare fedelmente e
minutamente la vita dell’istituto in quelle giornate estreme. Sarebbe
tanto interessante, anche per la psicologia economica della nostra
popolazione, avere dati giornalieri intorno ai movimenti dei fondi fra
i vari stabilimenti della banca, sugli incassi e i pagamenti avvenuti
quotidianamente nei singoli centri e particolarmente sulla varia fre
quenza dei ritiri di depositi.
§ VI. — La sospensione dei pagamenti. La moratoria.
La corsa alla catastrofe lungo quella quarantina di epiche gior
nate avvenne con moto accelerato. La nozione oramai diffusa nel
pubblico dell’opera di salvataggio che si stava compiendo per l’An
saldo e per la Sconto, nonché tranquillizzare i creditori della banca,
Yiffuse tra costoro la tema e poi il panico. La banca cercò di argi
nare il panico proseguendo con grandi sforzi il controllo sul mercato
delle proprie azioni, nell’irrimediabile depressione di quello delle
Ansaldo; era largamente noto, da tempo, oramai che la banca ricor
reva largamente al periglioso espediente della compera delle proprie
azioni col fittizio nome della Banca italo-caucasica : ma il sostegno
artificiale nelle quotazioni — per cui il prezzo di compenso poco
prima del crollo venne fissato alla borsa di Milano a L. 500 — non
illudeva nessuno. Proseguivano i ritiri di fondi da parte dei corri
spondenti esteri e nazionali: si affollavano agli sportelli le disdette
dei conti correnti in titoli (pseudo-comodato): e un panico piuttosto
marcato si venne delineando col decorrere dei giorni tra le file dei
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depositanti sia nei grandi centri che presso le sedi minori. La situa
zione si delineò via via sempre più difficile, e si fece apertamente
insostenibile quando verso il 20 dicembre gli altri istituti di credito
incominciarono a rifiutare il pagamento degli assegni emessi dalla
Sconto: questo rifiuto è stato motivato dal fatto che la Sconto, in
quegli estremi momenti, aveva adottato l’espediente di emettere in
grande quantità assegni non su richiesta di clienti per operazioni
effettive, ma per farli riscuotere da propri mandatari presso altre,
banche, spesso in altre località, e avere attraverso una rotazione a
ciclo di un giorno la disponibilità di mezzi: l’espediente era assai
trasparente e provocò il rifiuto di accettazione, il quale accentuò il
panico facendo cosi precipitare la situazione.’
Nelle fasi sinora accennate del processo di sostegno e salvataggio
della banca, il Governo ha indubbiamente avuto parte presumibil
mente notevole, per quanto non palese. L’intervento dello Stato si è
fatto più pronunciato nelle fasi ulteriori. «
Di fronte all’enorme perturbamento che si manifestava Bui mer
cato finanziario, preannunciante ore angosciose quanto quelle memo
rabili del « black friday », nell’imminenza della crisi, il 26 dicembre
— poco dopo la fissazione dei prezzi di compenso, avvenuta ancora
1 Poniamo qni appresso a riscontro aldine oifre risultanti dalla situazione
ultima pubblicata dalla Sconto relativa al 31 ottobré e da quella relativa al
31 dicembre presentata dai commissari giudiziari al tribunale, facendo riserve
sul confronto per la diversa origine e presumibile diversa veridicità dei due do
cumenti. Le oifre sono in migliaia di lire.
C a ssa............................................................
Portafoglio....................................................
Riporti a t t i r i ...........................................
Titoli (li p r o p r i e t à ...................................
Corrispondenti debitori . . . .
Portafoglio riscontato '.
Spese e perdite del corrente esercizio .
Svalutazioni presunte
. . . .
Riporti e antioipazioni passive
Depositi in conto corrente e a risparmio.
Corrispondenti creditori . . . .
Assegni in circolazione . . . .
Titoli ricevuti a mutuo . . . .
Utili del corrente esercizio

31 ottobre

31 dicembre

351 403
1 069 808
238 292
U1 070
1 788 00«

209 250
1 421141
733 717
104 769
2 219 990
867 000
173 212
1 208 830
088 602
900 398
2 472 228
258 003
770 381
—

»
t

—

1
922112
3 074 408
274 344

!
21 649

Appara assai notevole la diminuzione avvenuta nella cassa; quella
tafoglio cui oorrisponde un voluminoso risoonto; notevole anche la fortissima
diminuzione nei saldi creditori di conti di oorrispondenza per i larghi ritiri speoialmente di corrispondenti banoari ; appare singolare la tenuità nella riduzione
dei depositi. L’enorme incremento avvenuto nei saldi debitori dei oonti di oor
rispondenza e nei riporti farebbe supporre ohe la banoa pur alla vigilia della
catastrofe abbia oompiuto anoora larghe operazioni attive, oospioui finanziamenti.
La imponente oifra delle antioipazioni passive corrisponde alle sovvenzioni con
cesse dal consorzio banoario e dagli istituti di emissione.
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in condizioni di relativa calma, ma con indirizzo decisamente decli
nante, — venne emanato nn decreto vietante le transazioni a termine
nelle borse, a fine di difficultare le speculazioni al ribasso : il divieto
rimase in vigore sino al giugno 1922. L’indomani furono annunciate
adunanze di rappresentanti delle banche di emissione e delle graudi
banche private presso il governo con partecipazione di vari ministri, per
Conteggiare la situazione. Le sedute furono lunghissime e le discus
sióni, certo, drammatiche di fronte alla gravità estrema delle delibe
razioni da adottare: sui dibattiti dovette gravare minacciosamente
il senso dell’ignoto, rispetto alla portata che avrebbe dovuto avere
ogni misura che si fosse proposto il salvataggio della banca: la si
tuazione reale dell’istituto, il fabbisogno concreto per la restaurazione
non era determinato e si prospettava enorme. Venne così scartata
— allora — ogni formula tendente a salvare l’istituto mediante fondi
provvisti del Tesoro o dalle banche di emissione per conto dello Stato.
Questa rinuncia a un ^lvataggio, che sarebbe tornato a carico della
collettività dei contribuenti, sembrò in quegli istanti di trepidazione,
in qualche ambiente, contraria agli interessi generali : essa è stata,
invece, corretta e salutare. Sembrò conveniente evitare la ordinaria
procedura fallimentare, la definitiva caduta dell’impresa, procedura
di estrema gravità, che, applicata a un istituto gigante, avrebbe pre
sentato difficoltà, complicazioni e enormi e svariati effetti indiretti
e avrebbe recato la 'fine ultima dell’azienda. Sembrò conveniente
l’adozione di un provvedimento di portata singolare, rappresentante
una soluzione intermedia. Di fronte alle molte incertezze ed alla
necessità di un pronto provvedimento che salvaguardasse intanto la
parità di trattamento fra i creditori della banca, rendesse possibile
una successila valorizzazione del suo patrimonio così da fare conse
guire ai creditori possibilmente la totalità dei loro crediti, e consen
tisse, eventualmente alla banca di riprendere poi nuovamente le sue
operazioni. Sembrò adatto all’uopo il procedimento della moratoria,
che era contemplato dal codice di commercio (art. 819 e seguenti)
ma stato abolito dalla legge del 24 maggio 1903, n. 197, sul con
cordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. Un comu
nicato ufficiale del 28 dicembre annunciò il limitato ripristino del
procedimento. Il relativo decreto, pubblicato l’indomani, ha ristabilito
(con qualche modificazione) le antiche disposizioni « limitatamente
alle società cooperative esercenti il credito e alle società anonime o
in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci
approvati risulti non inferiore a 5 milioni, e in quanto le stesse pos
sano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti
è la conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altri
menti scusabili, oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della
massa creditoria » : nelle società assoggettate a questo procedimento,
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il tribunale, ove concorrano gravi ragioni, può affidare la gestione a
uno o tre commissari giudiziari, e, per maggiore garanzia dei credi
tori, può ordinare il sequestro dei patrimoni privati degli ammini
stratori, dei quali si possa fondutamente presumere la responsabilità.
Obbiezioni gravi, specialmente d’ordine giuridico, sono state opposte
poi a questa riesumazione d'una procedura che in passato era stata
abolita per le frodi che consentiva. Il provvedimento aveva fini sin
golari così come parecchi altri adottati di poi, ognora in vista di
superare le difficoltà sorgenti rispetto alla Banca di sconto : ben de
plorevole, anche nei rispetti costituzionali, malgrado la gravità degli
eventi, è una tale legislazione dettata dal potere esecutivo in virtù
di un solo caso.
Il vocabolo « moratoria » — per i penosi ricordi dei primi tempi
della guerra — fu da taluno, all’estero, erroneamente interpretato come
di generale applicazione: la fallace supposizione che in Italia fosse
stata introdotta la sospensione generale dei pagamenti, ha destato
all’estero viva emozione, derivandone un senso di grave sfiducia, il
brusco ritiro di fondi dalle nostre banche e un sensibile inasprimento
dei cambi. L’effetto fu, però, transitorio. Questa relativa tenuità della
ripercussione del dissesto sui rapporti con l’estero, deve attribuirsi
al fatto che larghi ritiri di fondi da parte di banche forestiere erano
già avvenuti nei mesi precedenti, e che le grandi banche italiane,
prevedendo la crisi, avevano formato riserve di valute estere.
Appena pubblicato il decreto, il 29 stesso, la Banca di sconto
richiese al tribunale di Roma la moratoria e, a partire dal 30, in
attesa della sentenza, sospese i pagamenti. La domanda di moratoria,
firmata dall’ammiuistratore delegato Pogliani, traccia la storia della
banca e delle cause della crisi: quella narrazione del rapido gonfia
mento dell’istituto, della larga concessione di crediti durante la guerra,
della continuazione di appoggio alle aziende industriali dopo la pace
« assecondando con larghezza di fidi le private iniziative » nella
« fede che la vittoria sarebbe stata l’ inizio della ascensione econo
mica del paese », della speranza che la posteriore crisi « fosse un
fenomeno transitorio », quella narrazione è un documento significativo,
quasi una candida confessione della colposa insipienza con cui fu
condotta la banca.
§ VII. — Primi effetti dei dissesto.
Con sentenza del 29 dicembre la moratoria venne concessa. La
posteriore sentenza, che ha sostituito commissari giudiziali agli am
ministratori, nelle motivazioni segnala: « dalle prime sommarie inda
gini è risultato che il grave stato della Banca italiana di sconto, che
ha determinato la domanda di moratoria, è da ascriversi ai sistema

ti ci errori commessi dagli amministratori, aia col finanziare ditte che
non davano aicaro affidamento, aia con errate partecipazioni dirette
ad impreae che, non aolo non apportarono utili, ina perdite rilevanti,
aia infine col riachiare aovveuzioui ad aziende induatriali che riuscirono di sommo dauno agli interessi della Banca medesima ».
La sospensione dei pagamenti da parte di un così vasto istituto,
avente una così larga cerchia di affari, provocò nel pubblico una
grave emozione, per quanto l’evento fosse oramai, da qualche tempo,
da molti ritenuto immancabile. La cessazione del pagamento degli
assegni e della percettibilità dei depositi provocò intralci nella vita
economica di innumerevoli ditte e di singoli, così come gravi pertur
bamenti derivarono al movimento degli affari di moltissime ditte dalla
cessazione dei finanziamenti che con tanta larghezza operava la ca
dente banca e in genere dalla restrizione nella concessione di credito
da parte degli altri istituti, per la crisi bancaria che si veniva ma
nifestando gravissima. Dato il numero e lu diffusione degli stabi limenti della Sconto, la sospensione dei pagamenti ha avuto ripercus
sioni in ogni parte d’Italia, anche in piccoli centri rurali. Gli effetti
diretti e indiretti del dissesto hanno provocato qualche caduta di
organismi creditizi e qualche accentuazione nella frequenza dei falli
menti di altri ordini di imprese; ma è innegabile che i dissesti gravi
cagionati dalla rovina della Banca di sconto sono stati molto meno
numerosi e complessivamente molto meno rilevanti di quanto nei
primi istanti si supponesse. Le altre banche prestarono tosto un pru
dente appoggio alle migliori imprese prima finanziate dalla Sconto :
una parte forse notevole della clientela di questa andò redistribuita
fra gli altri istituti, sebbene immediatamente si fosse parlato di sol
lecita resurrezione. Il sussulto nel movimento degli affari cagionato
dalla caduta della banca sarebbe stato maggiore se la vita economica
avesse allora attraversato una fase di gran attività, anzi che di ma
rasma.
Grave effetto indiretto del dissesto dello sconto è stato il panico
che rapidamente si diffuse fra i depositanti presso le altre bunclie
grandi e piccole ed anche fra i depositanti presso le casse di rispar
mio. La ressa agli sportelli ò stata affannosa sia nelle grandi città
che nei piccoli centri, tra la fine di dicembre e lungo il gennaio. La
situazione di parecchi organismi si presentò piuttosto difficile: tra
scorsero alcune giornate drammatiche, di pericolo non lieve. Fra le
grandi banche, la Commerciale e il Credito avevano predisposto fondi
copiosi; più difficile dovette presentarsi la posizione del Banco di
Roma, meno robustamente presidiato e rispetto al quale dovettero
essere estese le disdette dei « comodati ». Secondo abbiamo notato al
trove, si svolsero estesi i risconti e le anticipazioni presso gli istituti
di emissione con largo incremento di circolazione: la quantità di

mezzi così diffusi è valsa ad arginare il panico. La constatazione che
i sussulti provocati dalla cadnta della banca si presentavano meno
gravi di quanto potesse supporsi fece abbastanza rapidamente ritor
nare una certa fiducia e così, dopo un tempo non lungo, presso la
generalità degli istituti la corrente dei versamenti riprese a sover
chiare quella dei ritiri.
Particolare manifestazione della diffidenza provocata verso le ban
che ordinarie è stato il più largo rifluire di fondi agli istituti di
emissione, sia sotto la forma di depositi che di domanda di titoli no
minativi (non solo per la trasmissione, ma anche per la conservazione
di fondi), fenomeno questo che già si era presentato allo scoppio della
guerra europea. Questa diffidenza provocò anche un gran incremento
nella domanda di titoli di Stato e specialmente di Bnoni del Tesoro.
Malgrado la perigliosa situazione e il diffuso panico, non sorse
alcuna voce a proporre nna generale moratoria rispetto ai depositi
bancari, provvedimento che avrebbe reso più gravi le conseguenze e
e più lenta la restaurazioue.
§ V ili. — La liquidazione di borsa.
Fra le maggiori ripercussioni immediate della caduta della Sconto
presenta particolare rilevanza la difficoltà nella liquidazione di borsa
del dicembre. Nelle borse era nota da tempo la situazione allarmante
della banca, e il corso sempre assai elevato delle azioni doveva far
consci gli operatori della esistenza di interessi agenti intensamente
alla difesa del titolo e doveva fare presumere la anormalità ed irre
golarità di queste manovre di sostegno. Verso la Banca cresceva la
diffidenza negli ambienti di borsa anche fnori di Boma. A Milano, dopo
la stipulazione dei riporti (23 die.), in riunioni private le azioni della
Sconto erano state trattate molto al di sotto della quotazione ufficiale
e alla riapertura delle borse era presumibile un crollo del titolo. Il
26 furono sospese, col decreto già citato, le contrattazioni a termine.
La liquidazioue di borsa doveva avvenire il 31 dicembre : in tale
giorno ebbe effettivamente luogo rispetto alle contrattazioni sui cambi
per le quali, data la connessione con le piazze forestiere, un ritardo
avrebbe recato conseguenze gravi rispetto al credito dell’Italia al
l’estero: «all’uopo le altre grandi banche si sostituirono alla Sconto
che già aveva sospeso i pagamenti. Rispetto alla liquidazione per i
titoli, la insolvenza della Sconto rendeva difficilissima l’operazione,
poiché dalle prime constatazioni fatte dai rappresentanti delle varie
borse, risultò tosto che le azioni della Sconto acquistate per fine di
cembre erano oltre 140 000, rappresentanti un importo da 70 a 80 mi
lioni. Risultò palese anche (ciò che por doveva essere noto già a
molti) che gli acquisti di queste azioni avvenivano in massima parte
6 — B a c ii .

per conto della Banca italo-oaucasica di sconto (filiazione della Sconto
e semplice prestanome in questa difesa del titolo), ad opera di un
agente di cambio di Boma e per mezzo di corrispondenti nelle varie
piazze. Gli acquisti pendenti erano avvenuti per fine dicembre o per
fine gennaio e molte azioni erano state date a riporto per fine gen
naio. Il dissesto della Sconto determinava l’ insolvenza degli acqui*
renti rispetto a tutte queste operazioni, con ripercussioni auche su
transazioni per altri titoli. Pressioni varie furono fatte da rappresen
tanze delle borse sul governo perchè fossero adottati provvedimenti
atti a facilitare la sistemazione : il goveruo, si limitò a prorogare le
operazioni della liquidazione al 4 gennaio ; si è affermato fosse stato
richiesto un intervento pecuniario: venne rifiutato anche l’abbina
mento delle due liquidazioni di dicembre e di gennaio e lo storno
di autorità dei contratti allo scoperto per fine gennaio, in base a un
prezzo fisso che si proponeva in L. 400 ; questa politica di asten
sione è stata assai corretta ed è stata mantenuta anche di fronte
alle vivaci agitazioni degli agenti di cambio : sugli operatori delle
borse incombevano. benBÌ grosse perdite, ma era innegabile che costoro
conoscevano o avrebbero potuto conoscere che le vaste operazioni
in cui erano intervenuti erano irregolari. Mancato l’intervento dello
Stato, si formarono prontamente consorzi di operatori presso le sin
gole borse, poi fusi in un consorzio nazionale : attraverso compensi
obbligatori disposti di autorità dai sindacati di borsa vennero re
golate operazioni per 35 milioni circa : per la regolazione delle altre
operazioni, rappresentanti pure un importo di circa 35 milioni, 5 mi
lioni vennero concessi a fondo perduto dalle tre grandi banche ordi
narie e 30 vennero forniti da tutti gli operatori delle borse italiane,
mediante quote individuali, in proporzione agli impegni di ciascuna
borsa.1 Questa sistemazione evitò più gravi perturbamenti del mer
cato finanziario.
§ IX. — Gli inizi dell’amministrazione giudiziaria.
Passando a considerare il lungo svolgimento delle operazioni di
assestamento del caduto istituto in confronto dei suoi creditori, ram
mentiamo come sin dallo scoppio della crisi lo Stato sia intervenuto
per motivi di ordine collettivo alterando la condizione normale se
condo cui le attività tutte del debitore dissestato sono di pertinenza
della massa creditoria, alla quale spetta la piena ingerenza e direzione
della liqaidazione. Attraverso il nuovo procedimento adottato, una
1 Rispetto a questo fondo di 30 milioni, lunghe e complesse trattative si svol
sero poi per la inclusione fra i crediti verso la Banca di sconto e successivamente
in confronto della Banca nazionale di credito, trattative chiuse poi con un arbi
trato del ministro del commercio importante la rifusione in base al 30 %.
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larga ingerenza nella liquidazione venne ad essere esercitata, più o
meno palesemente, dallo Stato, assai più di quanto sia avvenuto in
consimili casi che funestarono la nostra vita economica in passato.
Notevole indice di questo atteggiamento del governo è stata la cir
colare inviata dalla Presidenza del Consiglio ai prefetti appena scop
piata la crisi perchè smentissero le notizie allarmistiche» e rassicu
rassero gli interessati « facendo loro comprendere che il governo
avrebbe saputo tutelare i loro interessi ». Nei primi giorni, a diffon
dere qualche fiducia tra i creditori, vennero diffusi comunicati e no
tizie piuttosto ottimiste per mezzo anche di agenzie ritenute semi
ufficiose ; si accennò,-Yra l’altro, a una sommaria indagine compiuta
sulla situazione della banca verso la fine di novembre per conto del
consorzio bancario, indagine dalla qnale sarebbe risultato che il ca
pitale era ancora intatto, che la svalutazione del portafoglio poteva
al massimo importare un 15°/0 di perdita, e che i creditori, in se
guito alla moratoria, potevano solo temere un ritardo e una ratea
zione dei rimborsi. Grande fiducia ispirò anche una dichiarazione otti
mista fatta dall’Associazione fra il personale della banca, dichiarazione
che si ritenne fondata emanando da conoscitori dell’ istituto. In quei
primi giorni si parlò anche della possibilità o probabilità di una
sollecita riapertura della banca. Queste voci, abilmente diffuse, sono
valse a mantenere una notevole calma nella vasta massa dei creditori.
Calma 8lie perdurò anche quando, poco di poi, la commissione giu
diziaria fece le gravi constatazioni già ricordate e accertava che il
capitale era perduto, che le attività erano liquidabili solo lentamente
e non sufficienti al pagamento dei debiti. Il tribunale consentì effet
tivamente la riapertura degli sportelli ai primi di gennaio, ma solo
per alcune poche determinate operazioni, parecchie tra le quali traducentisi in riscossioni (percezione di effetti cambiari, di assegni, re
stituzione di titoli dati in custodia o a dossier, pagamenti di effetti
ricevuti per l’ incasso, pagamento degli stipendi scaduti al perso
nale, ecc.).
All’unico commissario giudiziario istituito inizialmente (comm. De
Angelis, direttore di sede del Banco di Napoli) vennero aggiunti altri
due il 1* gennaio (sen. Oassis e prof. Cesare Vivante) e poco di poi
un quarto (comm. Gidoni, antico funzionario della Banca d’Italia).
I gravi accertamenti fatti intorno alla condotta della Sconto addus
sero al sequestro dei beni degli amministratori, disposto d’ufficio dal
tribunale in base al decreto-legge del 3 gennaio, provvedimento questo
di ben dubbia legittimità nella applicazione retroattiva ad una ge
stione anteriore, provvedimento anche di dubbia convenienza nei ri
spetti dell’ interesse collettivo, poiché, accrescendo le alee per la fun
zione di amministrazione di banche, possono essere distolti da tale
funzione gli elementi migliori.
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L’azione della commissione giudiziaria di accertamento della si
tuazione della banca e di avviamento alla realizzazione delle attività,
si ò svolta con relativa rapidità, data la dimensione dell’organismo,
dovendosi da un lato esaminare la posizione dei numerosi creditori,
per accertare la effettività dei crediti e la esistenza di condizioni
giuridiche particolari, e d’altro lato esaminare le singole attività per
giudicare il grado di realizzabilità e l’epoca di probabile realizzazione,
indagine assai complessa specialmente rispetto al portafoglio cambia
rio, alle sovvenzioni in conto corrente e alle partecipazioni. Una re
lazione presentata dalla commissione giudiziaria verso la metà del
febbraio [con una proposta di concordato] riassumeva in via appros
simativa la situazione della banca alla line del 1921 nella maniera
seguente :
A t t i v i t à ...................................................... L. 6 137 999 650
perdite accertate e svalutazioni. . . .
» 1 208 830 000
residuo di a t t i v i t à ................................ » 4 929 169 650
passività chirografarie................................ » 4 242 990 320
»
privilegiate*................................. » 1 673 692123
totale delle passività................................L. 5 916 682 443

Da queste cifre, considerando perduto il capitale e le riserve e
non computando perdite sul risconto effettuato presso le banche di
emissione risultava un rapporto del 77 °/0 fra attività e passività. I
creditori — le cui possibilità erano state attenuate dalla speciale
procedura adottata — agirono mediante un comitato spontaneamente
creatosi sin dai primi istanti. — Una posizione speciale assunse sin
da principio il personale della banca, noverante circa 7000 persone,
e avente verso l’istituto crediti (attuali o potenziali) complessivamente
rilevanti, sia per i fondi di previdenza, che per i diritti derivanti dai
contratti d’ impiego : esso cercò di avere una posizione di privilegio
nei rispetti dei crediti e di conseguire il mantenimento in ufficio in
vista di un ulteriore seguito dell’ istituto. — Azioni in vario senso
anche giudiziarie tentarono di svolgere particolari categorie di cre
ditori (depositanti di titoli dati a comodato, detentori di assegni) per
conseguire nna situazione di privilegio in confronto della massa cre
ditoria. — Sin dai primi istanti, negli ambienti politici si diffuse il
concetto che una condizione di favore, sia rispetto alla proporzione
di riparto, che alla data di percezione dell’importo, dovesse essere
concessa ai creditori di piccole somme, principio violante le norme
giuridiche generali relative alle liquidazioni sia commerciali che ci
vili e non giustificabile neppure per considerazioni umanitarie, non
essendovi evidentemente un nesso costante ira il vario grado di do
vizia dei creditori e la (spesso casuale) entità del credito verso la
banca. A giustificare la concessione di una condizione di privilegio
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ai piccoli creditori, si fece notare che costoro sono per lo più depQsitanti appartenenti alle provincie meridionali,1 considerazione questa
che non giustifica il favore, poiché il depositante in una banca di
credito mobiliare deve essere conscio della diversa alea che corre in
confronto col depositante in una cassa di risparmio.
§ X. — I l movimento per la resurrezione della banca.
Le varie soluzioni possibili.
Sin dai primi istanti della crisi, si delineò assai diffusa la convin
zione che la Sconto non dovesse considerarsi definitivamente estinta,
ma dovesse risorgere e rivivere, se pure con un assetto più ristretto,
con la chiusura degli stabilimenti meno attivi, e con una gestione
più parsimoniosa. L’istituzione stessa della moratoria sembrava indi
care provvisoria la sospensione dei pagamenti e dell’opera bancaria
e poteva preludere a una resurrezione. La ripresa di attività era na
turalmente caldeggiata dal personale. Ma anche nell’ambiente dei
creditori trovò largo favore il movimento per la rinascita, nella spe
ranza che da una nuova vita della banca potessero derivare migliori
condizioni di liquidazione, consententi un più largo reparto delle at
tività a favore dei creditori stessi. Il movimento medesimo trovò
larghi suffragi nel mondo degli affari e specialmente negli ambienti
politici, ove si temeva che, rimanendo tre soli i grandi istituti, uno
dei quali avente caratteristiche particolari e una situazione alquanto
discussa, dovesse costituirsi un’eccessiva potenza da parte della Banca
1 La distribuzione regionale dei erediti verso la Sconto segna però una gran
prevalenza per l’Italia settentrionale (63°/0 contro 16 per la centrale, 13 perla
meridionale e 8 por l’insulare) come apparo dalle cifre seguenti, in relazione al
volume del movimento generale degli affari e all’origine dell' istituto :
Lombardia .
Piemonte .
Veneto
Campania .
Liguria
Lazio .
Sicilia Toscana
Emilia.
Calabria
Vendila Giulia
P ag lie,
A brasi!
Umbria
Sardegna
Venezia Tridentina
llareh s
Basilicata .

Totale

Queste cifre escludono gli

863 057
516 948
326 354
308 217
298 671
263 000
250827
181 327
154 359
84303
79 363
70 809
68 847
43 533
34 299
32583
29 985
8 723
Migliaia di lire 3 615 247

Migliaia di lire
H
»
»
»
»
»
1»
»
»»
>»
>»
»
>»
»
»
»
SS
»
»
»
»
»
»
»
a
»
»
»
»
a
»
a
»

23.88
14.30
9.02
8.53
8.27
7.27
0.93
• 5.01
4.27
2.33
2.20
1.98
1.91
1.29
0.95
0.90
0.83
0.24
100.00

egni circolari e i conti tito li vincolati.

commerciale, con pericoli per lo svolgimento della vita economica
nazionale. Pertanto, tosto divenno generale la convinzione che, in
una qualsiasi forma, dalle rovine della Sconto dovesse sorgere un
istituto, cosi che l’esercizio del grande credito mobiliare fosse sempre
curato da quattro banche.
La gestazione dell’organismo continuatore fu estremameute diffi
cile e complessa e si protrasse durante lungo tempo fra incertezze
di vedute e fieri contrasti di interessi, di cui furono indice vivaci
polemiche sulla stampa. Evidentemente il lungo decorrere del tempo
tornò a danno dell’organismo continuatore, poiché ridusse il valore
dell’avviamento bancario lasciato dalla Sconto e importò l’assorbimento
di molta della vecchia clientela da parte delle altre banche.
Sarebbe stato conforme all’interesse bene inteso e duraturo del
paese che la quarta banca avesse un organismo vigoroso, con mezzi
nuovi, sia pecuniari, che di personale e di organizzazione e peculia
rità di indirizzo: una autonomia di formazione avrebbe significato
annichilimento di molta parte della organizzazione e dell’avviamento
del vecchio istituto, ma avrebbe significato una formazione più salda,
immune dalle pecche, dagli errati principi direttivi che addussero a
rovina la Sconto. Forse la forma migliore per dare vita alla quarta
banca avrebbe potuto consistere nel promovimento d’una ampliazione
di taluno fra gli istituti di media grandezza già esistenti, ampliazione
da svolgersi gradualmente, con ponderatezza, senza le brusche im
provvisazioni che sono state la causa prima dell’intima debolezza
della Sconto : una simile condotta avrebbe addotto agevolmente alla
aggregazione alla sorgente grande banca dei migliori elementi di
impianto e di personale, del vecchio istituto, pur lasciandosi al nuovo
organismo novità di ambiente, di vita e di fisionomia. La formazione,
così, di un organismo nuovo, al tutto sciolto dalle cose della banca
caduta, importava, naturalmente, l’abbandono alla loro sorte dei nuclei
di interessi — creditori, personale, clienti — counessi con la Sconto :
in nome della massa creditoria avrebbe dovuto svolgersi la liquida
zione delle attività secondo le norme comuni, o con la formazione di
uno speciale ente transitorio unicamente o prevalentemente deputato
alla liquidazione, — espediente qualche altra volta adottato, — o con
l’attribuzione delle operazioni liquidatone a qualche organismo preesi
stente ma al tutto scisso dalla vecchia banca : la liquidazione avrebbe
dovuto compiersi lentamente, senza prefisso impegno del pagamento
di vistose percentuali a date vicine, essendo provato dall’esperienza
che la realizzazione di immobilizzazioni riesce proficua solo quando
non è assillata da urgenza e può attendere le occasioni propizie per
la messa in valore. Formolo di questo genere difficilmente avrebbero
potuto addurre a una rapida chiusura delle operazioni e alla asse
gnazione di quote ai creditori in misura predeterminata.

Ma forinole di questo genere non avrebbero al certo trovato favore
presso i creditori i quali sin da principio per mezzo del loro comitato
svolsero vivacissime pressioni perchè il fabbisogno per il funziona
mento del nuovo organismo e pel pagamento di congrue quote ai
creditori fosse anticipato, o meglio, garantito dagli istituti di emis
sione 1 e che il sorgente istituto deputato a liquidare l’antico e ad
ereditarne l’organizzazione venisse assoggettato a una larga ingerenza
dei creditori, nella speranza che dall’opera della nuova banca potesse
derivare ai creditori stessi un ulteriore benefìcio. Le pretese dei eretori sono riuscite in buona parte trionfanti e gli effetti si tradur
ranno per lungo tempo nella vita economica del paese.
Dati i concetti caldeggiati dai creditori e anche quelli prevalenti
presso gli ambienti politici e presso la commissione giudiziaria, niun
seguito ha avuto una proposta avanzata già nel gennaio dagli ex-am
ministratori della Sconto per una pronta ricostruzione della banca
stessa, previa svalutazione del capitale azionario a soli 30 milioni e
reintegrazione mediante una forte somma da versarsi in contanti dal
gruppo proponente (150 milioni) e mediante la conversione in azioni
del 10% dei crediti verso la banca: il progetto dichiarava imme
diatamente rimborsabili, iutegralmcute, dal giorno della revoca della
1 Riportiamo il seguente passo da uua relazione del comitato esecutivo dei
oreditori diretta il 21 marzo ai comitati locali e alle direzioni delle filiali della
Banca di sconto : « Noi volevamo anche oltre ad nn ulteriore aumento della per
centuale di acconto : a) ohe il pagamento delle percentuali promesse venisse ga
rantito dallo Stato a dagli istituti di emissione ; 6) che non venisse fatto alcun
trattamento di favore ai oreditori esteri ; o) ohe avendo ottenuto con non poohi
sforzi che la maggioranza del Consiglio di amministrazione e del Comitato degli
azionisti, ohe è destinato a sostituire l’assemblea sooiale, fosse riservata ai cre
ditori della vecohia Banca Italiana di Sconto, la nomina di costoro fosse uni'
diretta emanazione della volontà dei oreditori, senza interposizione di altre vo
lontà.
La richiesta di formale garanzia ha incontrato sempre l’ostilità tenace ed
invincibile del Governo passato e presente e degli Istituti di emissione perohè
e gli uni e gli altri temono che attraverso all’assnnzioue di nna cosi ponderosa
fideiussione, il credito all’estero degli Istituti stessi possa venire scosso con danno
grave per la eoonomia nazionale.
E pure l’intervento autorevole da noi invocato e generosamente prestato a
questo scopo da un numeroso gruppo parlamentare all’uopo costituitosi, uon sorti
l’esito di smuovere il Governo dal suo proposito.
Visto ohe gli sforzi nostri su tale ponto sarebbero stati vani, chiedemmo
allora che almeno venissero assicurate in modo definitivo e certo alla liquida
zione delle attività della Banoa Italiana di Soonto, le somme necessarie per ren
dere sicuro il pagamento delle percentuali.
E siamo riusoiti ad ottenere ehe venisse assicurato alla liquidazione l’autioipo di un miliardo di lire, ohe dovrà rimanere (per gli aooordi corsi, a nostra
richiesta, fra Commissari giudiziali ed ente sovventore) a disposizione della liqui
dazione fino a ohe non siano pagate tutte le peroentnali di acconti».
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moratoria i depositi sino a 10 000 lire e rimborsabile l’eccedenza a
rate entro 32 mesi sino a concorrenza del 70 °/0 : la banca avrebbe
continuato a funzionare conservando immutato il proprio nome.
§ XI. — La legislazione speciale pel concordalo.
Questi stessi concetti — oltre che le difficoltà connesse con la di
mensione e la distribuzione della massa creditoria — condussero an
cora alla promulgazione di principi procedurali singolari particolar
mente adattati a questo caso. E cosi il decreto legge del 2 febbraio,
n. 27 ha disposto che, quando si tratti di enti bancari ai quali sia
stata accordata la moratoria in conformità del decreto 28 dicembre
1921, n. 1861, aventi più succursali e numerosi creditori, dei quali
sia difficile la convocazione nella sede, la proposta di concordato sia
pubblicata, d’ordine del tribunale, nella Gazzetta ufficiale; nei dieci
giorni successivi alla pubblicazione, i creditori possono fare opposi
zione alla proposta medesima presentando ricorso presso il tribunale
ove è la sede della società o che è territorialmente competente per
la persona del creditore. Trascorsi otto giorni da quest’ultimo ter
mine il tribunale si pronuncia sulla omologazione del concordato. Que
ste disposizioni dettate in vista di uno speciale caso, con effetto su
rapporti e posizioni giuridiche anteriormente costituite, dettate con
decreti legge, hanno indubbiamente costituito una ben grave viola
zione dei principi costituzionali : un atto del potere esecutivo, cui
non si può certo riconoscere il requisito della massima urgenza, ha
alterato notevolmente la procedura per il concordato preventivo, in di
scordanza dai principi vigenti sulla procedura fallimentare. Più grave
ancora, nei rispetti costituzionali, è stato il posteriore decreto del
13 marzo, n. 189, ulteriormente modificante le disposizioni del concor
dato preventivo : tale decreto è stato dettato essenzialmente per eli
minare un motivo di opposizione del tribunale di Roma al concordato
di cui in appresso, proposto dai commissari giudiziari: poiché tale
proposta includeva una clausola rimettente l’esercizio dell’azione di
responsabilità contro gli ex-amministratori alla nuova banca liquidatrice, togliendolo ai singoli creditori ; questo trasferimento dell'eser
cizio di azione non era consentaneo con la legislazione vigente, e così
il decreto ad hoc è venuto tosto a tradurre in disposizione legislativa
la formula dei commissari giudiziari, ammettendo che i commissari,
nel proporre il concordato preventivo, possono porre la società in
liquidazione ed includere nel concordato la nomina del liquidatore :
le funzioni dell’assemblea sociale sono sospese sino a liquidazione
compiuta; e al liquidatore (in unione ai sindaci nominati dal tribu
nale per la liquidazione) spetta esclusivamente di esercitare, nell’ inte
resse della massa creditoria, tutte le azioni di responsabilità spet
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tanti ai creditori, contro gli amministratori, i sindaci e chiunque abbia
colposamente contribuito al dissesto della società: il ricavato di queste
azioni fa parte del patrimonio da liquidarsi. — Cosi i provvedimenti
legislativi, arbitrariamente concretati dal potere legislativo, sulla pro
cedura di moratoria e sul concordato preventivo si sono succeduti
in obbedienza pedissequa alle circostanze proprie del caso ed anche
per fronteggiare particolari critiche della stampa.
Mentre si svolgeva questa singolare legislazione e si veniva pre
disponendo da parte della commissione giudiziaria la forinola di con
cordato preventivo, proseguiva estremamente vivace e deplorevole, nel
contenuto e nelle forme, la pressione politica della massa dei credi
tori. Di tale pressione è documento la circolare diretta dal Presidente
del consiglio Bonomi ai prefetti verso la metà del febbraio, circolare
che parzialmente si riproduce in nota: essa contiene dichiarazioni
assai corrette e veramente notevoli intorno alla posizione che deve
assumere lo Stato di fronte a un « affare privato » quale è il dissesto
di una grande banca, anche se involgente vasti interessi e una grande
massa di creditori.1 Disgraziatamente la condotta dello Stato non è
stata sempre conforme a queste dichiarazioni.
1 « È stata diramata ima Circolare portante il N. 18 del Comitato, Centrale
del Consorzio creditori della Banoa Italiana di Sconto con la qnale, dopo aver af
fermato in completo dispregio della verità, ohe il Governo vuole far pubblicare
per decreto-legge un concordato, e pressioni forse estere agisoono sul Governo,
si danno ordini per inscenare in tutta Italia oomizi di protesta oontro un con
cordato che il pubblico non conosce se non attraverso queste notizie tenden
ziose. La Circolare preoisa anche doversi alla fine del comizio inviare un tele
gramma a ciascuno dei senatori e deputati delle varie regioni per invitarli a
mettersi in contatto col Comitato interparlamentare presieduto dall’on. Maury,
un telegramma al Presidente del Tribunale di Roma, un telegramma alla Com
missione giudiziale, e un altro al Comitato del Consorzio dei creditori, questo
ultimo perchè possa esser letto nel comizio che si propone di tenere in Roma mar
tedì prossimo per intensificare l’azione della Banca Italiana di Sconto ani ter
reno politioo.
Di fronte a questo disegno destinato a perturbare gravemente gli animi e a
pregiudicare ogni ponderata risoluzione della orisi della Banoa in moratoria oon
effettivo danno dei numerosi creditori, prego la S. V. di diffondere la cognizione
di questi fatti:
1° 11 Governo non ha nè può avere un suo progetto di concordato da con
sigliare e tanto meno da imporre. Trattasi di una Banca privata e quindi di un
affare privato, dove solo la volontà della massa dei creditori ha diritto di farsi
valere ;
2° Appena la Commissione giudiziale, nominata dal Tribunale ohe è per
fettamente libera nella sua azione, avrà presentato al Tribunale stesso il suo pro
getto di concordato da rendersi pnbblioo, la massa dei creditori potrà esprimere
il suo avviso facendo pervenire alla magistratura giudicante le sue eventuali op
posizioni;
3° Lo Stato, da qualunque Governo sia esso rappresentato, può soltanto
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Affermatasi la convenienza della ricostituzione di una quarta grande
banca, la commissione giudiziaria predispose tosto, con notevolissima
rapidità un progetto di sistemazione, prima ancora che il decreto del
2 febbraio avesse innestato l’istituto del concordato preventivo su
quello della moratoria. Un primo schema — dovuto, sembra, al pari
dei successivi, prevalentemente al comm. Gidoni — fu presentato il
31 gennaio; esso partiva dal concetto, che il nuovo ente bancario
dovesse sorgere « giuridicamente ed amministrativamente indipendente,
con capitale fresco, non impacciato da pesanti eredità », e che « la
liquidazione della banca morata avrebbe dovuto eseguirsi separatamente, da un apposito consorzio, nell’interesse e con il controllo dei
creditori ». Gli enti avrebbero cosi dovuto essere due: uno per la li
quidazione della Sconto, con 10 milioni di capitale, con propri or
gani e proprio consiglio di amministrazione; e l’altro, pure con auto
noma organizzazione ed amministrazione e con un capitale da 50 a
a 150 milioni, per l’esercizio del credito.
Questo schema, nelle sue linee fondamentali, era tecnicamente lo
devole e conforme ai duraturi interessi del paese: esso avrebbe po
tuto addurre alla formazione di un nuovo organismo valido e fattivo.
Questo schema è naufragato per la vibrata opposizione dei cre
ditori. La rappresentanza dei creditori, nella sua vivace azione, è
stata mossa dalla tema che l’ente di liquidazione, sotto l’ussillo di
realizzare al più presto possibile le attività della Sconto per fornire
alla nuova banca i fondi per i rimborsi ai creditori, fosse portata a
«svendere» queste attività; ed esercitasse cosi un’azione in antitesi
a quella condotta bancaria di restaurazione e messa in valore di tali
attività che avrebbe garantito ai creditori la massima somma possi
bile a tacitazione dei loro diritti ; l’avviamento della Sconto sarebbe
ridondato a vantaggio della nuova banca senza beneficio diretto per
i creditori: questi pericoli potevano essere attenuati o eliminati sia
dalla naturale piena ingerenza dei creditori sull’istituto liquidatore
sia dalla possibilità per costoro di diventare azionisti della nuova
banca. Accanto e al di sopra di questi motivi, stava evidentemente
la speranza che da una concisione della nuova funzione bancaria colla
funzione di liquidazione in nn unico organismo, posto direttamente
agevolare il superamento della grave orisi banoaria con provvedimenti già in gran
parte adottati, ma non può e non potrà mai nè oompromettere l’esistenza degli
Istituti di emissione cosi collegati all’economia del Paese, nè trasferire sui con
tribuenti italiani le perdite di una impresa privata. Una siffatta assurda pretesa,
qualora fosse aocolta, susciterebbe i comizi di protesta di tutti i contribuenti
italiani ».
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sotto l’egida dei creditori potesse derivare loro un vantaggio in quanto
una parte dei nuovi utili bancari sarebbe andata a coprire le vecchie
perdite. Stava anche la speranza — disgraziatamente non del tutto
infondata — che una più complessa combinazione importante la con
nessione con la nuova opera bancaria, facilitasse interventi degli isti
tuti di emissione a pro della liquidazione. Deve vivamente deplorarsi
che interessi privati temporanei abbiano determinato l’insuccesso di
questo progetto.
Le ostilità del consorzio dei creditori al primitivo schema Gidoni
si appuntavano anche sugli impegni rispetto al riparto ai creditori: esso
prometteva il pagamento del 55 °/0 durante gli ànni 1922 e 1923
(mediante rate), la concessione di azioni del nuovo istituto in ragione
del 5 °/0, e il. rilascio di buoni di ricupero per la rimanenza.
Di fronte alla opposizione dei creditori, il governo e la commis
sione giudiziale si piegarono al concetto dell’unico istituto, e accolsero
via via nella massima pártele richieste del consorzio creditorio. Malgrado
le solenni affermazioni contenute nella circolare ai prefetti dianzi ri
cordata, la creazione di norme procedurali speciali con violazione di
qualche diritto dei creditori aveva costituito un impegno di ulteriore
azione, di ulteriore intervento. Le trattative si trascinarono estremamente laboriose durante parecchie settimane (dificúltate anche dalla
crisi ministeriale).
Dopo un lavorìo assai complesso, cui non sarebbe possibile fare
qui particolare richiamo, la commissione giudiziaria presentò il 5 marzo
al tribunale una proposta di concordato. In base ad essa deve co
stituirsi un nuovo organismo bancario denominato — non più Banca
nazionale di sconto, come nei primi schemi — ma, con dizione meno
affine a quella dell’istituto defunto, Banca nazionale di credito: ad
essa viene assegnato un capitale di 250 milioni formato con la con
versione in azioni del 7 °/o dei crediti chirografari verso la Sconto:
il capitule può essere elevato entro il 1922 di altri 150 dei quali non
oltre 50 collocabili all’estero e i rimanenti assegnati in opzione ai
creditori e agli azionisti della Sconto. La nuova banca così sorge
nuovamente nell’ambito dei creditori, con un capitale essenzialmente
formato con una frazione dei crediti. Ad essa spetta la liquidazione
della Sconto: l’avviamento di questa, e gli impianti ed arredamenti
costituiscono il compenso per l’opera di liquidazione. Nel consiglio
di amministrazione i creditori devono avére la maggioranza, fino a
che sia compiuta la liquidazione della Sconto, anche quando, per l’av
venuto aumento del capitale sociale, divengano azionisti degli estranei
al ceto creditorio; per mantenere l’ingerenza dei creditori, le azioni
della Nazionale sono state « bloccate » : il concordato prevede all’uopo
la costituzione (e permanenza sino alla totale realizzazione delle at
tività della Sconto) di un comitato di azionisti formato di 11 membri
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(la cui designazione — oggetto di vive controversie — spetta ai diret
tori delle tre banche di emissione in relazione agli impegni da queste
assunti, e deve avvenire per almeno 7 componenti fra i creditori),
al quale comitato sono affidate tutte le azioni della Nazionale: esso
funziona come rappresentante di tutti i creditori-azionisti nelle as
semblee sociali e determina le norme per la vendita delle azioni.
Per il riparto del provento della liquidazione fra i creditori chirografari, il concordato lia stabilito il pagamento del 67 °/0 ai credi
tori di importi inferiori alle 5000 lire (20 °/0 entro un mese dal pas
saggio in giudicato della sentenza di omologazione e 47 °/0 entro il
dicembre 1922) e il pagamento del 62 °/0 a* creditori di somme su
periori (7 °/0 >n azioni della Nazionale, 10 % entro il mese dalla omo
logazione, 10 °/e entro un altro mese, 15 °/0 entro il marzo 1923,
10 °/0 entro il settembre 1923, e 10 % entro il marzo 1924): questi
maggiori creditori devono lasciare un 2 °/0 del credito loro per la co
stituzione della riserva per la Nazionale. Per la parte dei crediti ori
ginari non coperta da queste percentuali di riparto, secondo il con
cordato vengono rilasciati buoni di ricupero (frazionabili in unità non
inferiori a L. 500 e girabili) senza scadenza determinata, conferenti
al possessore il diritto di concorrere al riparto delle somme realizzate
dalla liquidazione dopo soddisfatti gli impegni risultanti dal concordato.
Il concordato in questa formula ha elevato notevolmente le per
centuali di riparto in confronto delle più prudenti misure previste
nei primi schemi e le ha molto approssimate alla quota di realizza
bilità dell’attivo in confronto del passivo risultante dalla iniziale gros
solana valutazione fatta dalla commissione ; questa altezza di percen
tuali — data la notoria esistenza di pesanti immobilizzazioni, a lento
e dubbio ricupero
ha costituito evidentemente un grave rischio
per l’organismo liquidatore. Ma più grave è il fatto che il rischio
si ripercuote su altri organismi, che sono un delicato congegno nel
meccanismo dell’economia nazionale: gli istituti di emissione. La massa
creditoria nella sua azione sul governo aveva tentuto di conseguire
la garanzia degli istituti di emissione e dello Stato per il pagamento
delle percentuali (così come appare da un brano di relazione del con
sorzio dei creditori citato poco addietro): una simile garanzia avrebbe
costituito per lo Stato e per le banche di emissione un rischio estre
mamente grave, avrebbe significato una operazione anche più deplo
revole del salvataggio della Sconto prima del naufragio, poiché avrebbe
tutelato una massa (ampia) di interessi privati senza il beneficio col
lettivo di evitare, il dissesto della grande banca: la garanzia non è
stata data formalmente in via totale, ma essa risulta indirettamente
per un importo non tenue. L’impegno delle percentuali di riparto
grava sulla Nazionale, ma poiché le scadenze sono prossime e le per
centuali sono elevate in confronto con la realizzabilità delle attività.

l’impegno grave tornava vano senza la predisposizione di mezzi suf
ficienti per fronteggiare le prime scadenze: così il consorzio dei cre
ditori ha ottenuto esplicita concessione di anticipazioni fino a un mi
liardo a carico del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali,
cioè in fatto a carico degli istituti di emissione: è evidente che l’al
tezza delle percentuali e la brevità delle scadenze importeranno altre
anticipazioni per somme non lievi, le quali si tradurranno gravemente
ad espansione della circolazione bancaria propria. Nè deve dimenti
carsi, per giudicare il rischio incombente sull’ente liquidatore, e per
riflesso sulle banche di emissione, che la Sconto, dorante l’anno prece
dente il dissesto, aveva già realizzato la parte più liquida e sicura delle
sue attività. L’ente liquidatore è nato malamente, gravato dai formi
dabili impegni connessi con la liquidazione: data la azione svolta
dallo Stato durante la laboriosa gestazione, si pnò temere che nella
di fucile nascita sia contenuto il germe di futuri salvataggi. Tenue ele
mento di tutela per gli istituti di emissione è la vigilanza che essi
tossono esercitare sulla liquidazione, colla nomina dei componenti il
comitato degli azionisti. Essendo gli anticipi concessi dalle banche
di emissione base per il pagamento delle percentuali, il concordato
ammette il privilegio a favore degli enti sovventori sulle attività della
Sconto e dispone che le somme realizzate dalla liquidazione vengano
versate a tali enti a riduzione del loro credito.
Prescindendo dal trattamento disposto per i creditori esteri, che
viene richiamato più innanzi, il concordato prevede condizioni di fa
vore per i creditori di somme inferiori a L. 5000 (sia rispetto alla
percentuale che alle scadenze dei pagamenti), violando così il prin
cipio della parità di trattamento. Già abbiamo sfavorevolmente com
mentato tale divergenza, la quale non sembra giustificata dal fatto
che ai piccoli creditori non viene concessa la quota di azioni e così
l’ingerenza sulla nuova banca: non è giustificata nemmeno dal ri
chiamo alla consuetudine, nella realtà delle cose, di consentire clan
destinamente benefici supplementari ai piccoli creditori nei concor
dati liberi, per raggiungere più facilmente la maggioranza numerica
di aderenti voluta dalla legge, poiché si tratta di pratica connessa
con la volontarietà del concordato, con la individuale libertà di ade
sione alla proposta.
La formola di concordato prevedo che le azioni di responsabilità
contro gli ex-amministratori e sindaci della Sconto e ogni altro col
pevole del dissesto e le azioni di nullità per gli atti compiuti in frode
dei creditori siano esercitatoli dall’ente liquidatore: il ricavo da
queste azioni integra le disponibilità della liquidazione. Questa clau
sola importava, al momento della proposta, una illegale soppressione
del diritto di azione da parte dei singoli creditori: la illegalità è
stata formalmente sanata dal decreto del 13 marzo già commentato:
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non sembra però motivo legittimo pel trasferimento del diritto di
azione dai singoli creditori al liquidatore, la dimensione della massa
creditoria. Le trattative svolte precedentemente dal consorzio dei
creditori per una transazione cogli ex-amministratori non sortirono
esito : i creditori richiedevano garanzie per il pagamento del 5 °/# in
aggiunta alle percentuali del concordato, mentre gli amministratori
erano disposti solo a contribuire al capitale azionario della nuova
banca e ad un versamento complementare per la riserva.
La formola di concordato dispone che la nuova banca determini un
regolamento per il proprio personale, udito un rappresentante per cia
scuna categoria del personale della Sconto: la Nazionale deve assu
mere a preferenza gli agenti della Sconto, in relazione alle esigenze
dei servizi, assoggettandoli alle norme del nuovo regolamento, salvi
i diritti acquistati per anzianità e sul fondo di previdenza, ma con ri
nunzia alle indennità di licenziamento spettanti nei confronti della
Sconto. Nella costituzione effettiva della Nazionale, sembra sia stata
assuuta molta parte del personale della Sconto, con eliminazione però
di taluni degli elementi direttivi che erano stati gli esponenti dell’in
dirizzo del vecchio istituto.
Infine, la formola di concordato subordinava la proposta stessa alla
concessione da parte dello Stato della franchigia fiscale per tutti gli
atti e documenti relativi alla liquidazione della Sconto e costituzione
della Nazionale. Questi esoneri, già convenuti col governo, ed effet
tivamente accordati poi con speciale decreto del 12 aprile, si calcola
abbiano significato la rinunzia per l’erario a un provento di circa
200 milioni.
Questa proposta di concordato sollevò vivaci discussioni. 11 P. M.
presso il tribunale di Roma ha respinto l’istanza di omologazione per
la clausola relativa all’azione di responsabilità verso gli ex-ammi
nistratori e sindaci e per quella relativa ai creditori all’estero. E
i creditori svolsero una viva opposizione contro la proposta : un’as
semblea dei rappresentanti dei comitati locali, tenuta in Roma
l’8 marzo votò un ordine del giorno con cui « protesta contro il si
stema illegittimo ed arbitrario di imporre il concordato ai creditori
anche contro la loro volontà » e delibera di « fare opposizione alla pro
posta di concordato per ottenere: 1° che sia garantita mediante de
signazione diretta la sincera rappresentanza dei creditori in larga
maggioranza nel nuovo consiglio ; 2° che siano migliorate le percen
tuali di acconto in denaro liquido e le modalità del pagamento; 3° che
i creditori all’estero siano trattati alla pari degli altri ». In seguito a
queste opposizioni, la commissione giudiziaria il 10 marzo ritirò la
proposta di concordato.
11 decreto del 13 marzo, ricordato, ha eliminato le cause di nul
lità opposte dal tribunale. Le ostilità del consorzio dei creditori si
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concentrarono essenzialmente intorno alla clausola relativa alla no
mina del comitato degli azionisti, che i creditori volevano devoluta
alla loro competenza per affermare sempre più il concetto che la nuova
banca doveva essere « la banca dei creditori ». Il contrasto fra le
vedute dei creditori e quelle degli istituti di emissione e della com
missione giudiziaria addusse poi a una soluzione intermedia per cui
il comitato degli azionisti viene costituito con 15 anzi che 11 com
ponenti, scelti sempre dai direttori delle banche di emissione: per
11 fra tali membri (anzi che 7) la scelta deve cadere fra i creditori. Un
nuovo testo di concordato con questo emendamento, e con qualche
altro di minore rilevanza, è stato presentato al tribunale il 16 marzo.
Il consorzio fra i oreditori dapprima mosse ancora obbiezioni, ma poi ri
tirò l’opposizione, accettando la nuova formola. Le opposizioni da parte
di singoli creditori sono tuttavia state numerose (n. 1479 a cura,di
1853 creditori), motivate in gran parte dalla incostituzionalità dei de
creti, dalla condizione sospensiva e dai vincoli posti alla consistenza del
concordato, da circostanze relative alla costituzione della nuova banca
(specie la coazione ai creditori di diventare azionisti e la coattività
del mandato al comitato degli azionisti), dalla disparità di trattamento
fra i creditori, dalla mancanza di garenzie per l’attuazione del con
cordato, dal trasferimento dell’azione di responsabilità, da insufficienza
dei mezzi finanziari per l’esecuzione del concordato. 11 tribunale, con
sentenza del 29 aprile, rigettò tutte le opposizioni ed omologò il con
cordato.
§ XIII. — Le sedi estere e i creditori residenti all’estero.
Durante tutto lo svolgimento della crisi bancaria, cure speciali si
ebbero rispetto alla posizione dei creditori della Banca di sconto re
sidenti all’estero, specialmente in vista della grande influenza che i
rapporti verso costoro potevano esercitare rispetto al credito generale
del paese sui mercati forestieri. La Sconto aveva intrecciato una vasta
rete di affari all’estero e create in parecchie piazze propri stabilimenti
o istituti ad essa connessi. La sospensione dei pagamenti da parte
della Sconto in Italia avrebbe importato anche la cessazione degli
affari negli stabilimenti in piazze estere : e in parecchi di tali stabilimenti si chiusero effettivamente gli sportelli, con danno non lieve per
il prestigioynazionale. Una duratura sospensione sarebbe tornata ro
vinosa pm ,^ numerosi emigrati italiani, che, sopratutto negli Stati
Uniti e rtfiLBrugile, avevano affidato i loro risparmi agli organi della
Sconto. jKpàrecchi fra i paesi ove tali-organi erano stati creati, non
esiste l’istituto della moratoria e così la dichirazione di moratoria fatta
per la banca in Italia, avrebbe addotto alla dichiarazione di fallimento
per parecchie filiali estere. Una febbrile azione diplomatica b ì svolse

nei giorni del dissesto per evitare tali fallimenti, giungendosi a otte
nere l’applicabilità della moratoria italiana. Particolarmente difficile si
presentò la sistemazione della Italian Discount and Trust Company
di New York, fiorente organismo creato autonomo dalla Sconto col
capitale di 1200 000 dollari: i depositi degli Italiani vi ammonta
vano a l l milioni di dollari (per circa la metà convertibili in valuta
italiana) fronteggiati da crediti locali per circa 6 milioni di dollari e
da un credito verso la Sconto per circa 120 milioni di lire: il falli
mento di tale istituto avrebbe compromesso in maniera gravissima
l’ulteriore alllusso in Italia delle rimesse di emigrati: tale danno
fu evitato mediante un concorso finanziario dell’Istituto nazionale dei
cambi, per cui alla metà di febbraio la Discount riprendeva regolar
mente le funzioni.
Sembrò conveniente procurare una piena tacitazione dei creditori
esteri violando il principio della parità di trattamento, malgrado l’op
posizione del consorzio dei creditori. La prima proposta di concor
dato (5 marzo) conteneva all’ uopo una formola assai generica, che
autorizzava la banca liquidatrice a regolare le ragioni dei creditori
delle sedi estere « alle condizioni che giudicherà più opportune ». Il
decreto del 13 marzo ammise una formola migliore che fu inclusa nel
progetto di concordato approvato, secondo cui le ragioni di quei cre
ditori vengono regolate « in relazione con le rispettive leggi straniere,
in quanto sia necessario per assicurare la continuazione dell’esercizio
delle filiali medesime ».
§ XIV. — Il sorgere della nuova banca.
Ai primi di maggio è stata costituita la Banca nazionale di cre
dito e, con sentenza del 3 giugno, è stata revocata la moratoria.
La nuova banca ha incominciato a funzionare nel luglio. I primi
suoi passi e l’ambiente diffidente che intorno ad essa si è formato
paiono giustificare appieno le obbiezioni che abbiamo mosse alle di
rettive fondamentali del concordato e mostrare quale gravissimo er
rore sia stato l’abbinamento della liquidazione col nuovo esercizio
creditizio. La Nazionale è sorta senza nuovo capitale, e deve operare
con fondi provenienti dalla liquidazione: è sorta avvinta strettamente
ai creditori, dominata dagli interessi di costoro: le finalità della li
quidazione vengono per essa a superare le finalità di una nuova e
sana opera bancaria. Per un proficuo e vitale esercizio del credito
era opportuna la formazione di uno stato di cose che consentisse al
nuovo organismo una piena libertà di azione in confronto eq&passato:
la esperienza mostra come le dirette continuazioni, anche sento nuovo
nome, di istituti creditizi rovinati si svolgano spesso poco vitali, av
vinte come sono alle tradizioni e agli errori del passato. La Nazio-
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naie, non aolo corre i pericoli connessi con le tradizioni e lo spirito
della Sconto, ma il dominio dei creditori minaccia -di condarre anclie
al dominio dei debitori della Sconto e di riformare intorno alla nuova
banca tutto l’ambiente che era intorno alla banca morta. E, invero, è
interesse dei creditori che la Nazionale segniti i lìnanziamenti della
Sconto per sorreggere le ditte medesime che devono assolvere i vecchi
debiti, rischiando, così, di riformare un portafoglio in buona parte al
meno simile all’antico. La intima debolezza che deriva dalla mancanza
di un nuovo capitale liquido e da questi pericolosi vincoli coi vecchi
creditori e coi vecchi debitori, presumibilmente non incoraggia l’attiusso
di mezzi altrui, nè da parte di depositanti, nè di corrispondenti. La de
bolezza dell’ente di fronte agli impegni assunti verso i creditori, costitui
sce un grave pericolo per l’economia nazionale attraverso le sovvenzioni
e i risconti operati dalle bauche di emissione e racchiude il pericolo
di nuovi salvataggi. Si è riformata la quadruplice bancaria, ma, date
le condizioni di due fra gli organismi, non si è punto attenuato il pre
valere degli altri due.
A differenza di altri dissesti ricordati dalla nostra storia econo
mica, la catastrofe della Banca di sconto non è dovuta unicamente
nè prevalentemente a « immobilizzazioni », a investimenti di lenta
liquidabilità, ad uttriti nel movimento creditizio: è essenzialmente
dovuta a investimenti errati, a fidi segnanti irrimediabilmente per
dite. Dalla considerazione di questa rovina sorgono moniti relativi
alla prudenza nella concessione dei fidi, alla divisione dei rischi,
piuttosto che alla rapidità di risoluzione delle operazioni bancarie.
La catastrofe della Banca di sconto non è un caso isolato nella
crisi del dopo guerra. Colla depressione dei prezzi, colla chiusura
della parvenza di prosperità svoltasi nella inflazione cartacea durante
i precedenti anni, colla contrazione negli affari, numerosi sono stati
i casi di dissesti bancari anche in paesi esteri, salvo in Germania,
Austria, Polonia e altri Stati ove è proseguita l’espansione nella cir
colazione dei biglietti. Lo Statisi tracciando, recentemente (4 febbraio
1922), la rassegna di questi infortuni, poneva in evidenza la caduta
della Sconto fra le maggiori, e la segnalava come caso isolato rispetto
alle grandi amalgamazioni bancarie: notava ancora come i dissesti
siano sempre stati causati dai finanziamenti industriali e come la
stabilità maggiore raggiunta dalle banche inglesi sia giustificazione
della condotta creditizia brittannica, basata sull’esperienza raggiunta
nel secolo scorso.1
1 II dissesto della Banoa di soonto ha provooato un rifiorire delle consuete
richieste di intervento dello Stato per « disoiplinare » l’esercizio del credito or
dinario, con vinooli sugli investimenti, ispezioni governative, eco. Caratteristico
l’ordine del giorno seguente (29 dicembre), con oni la Direzione del partito popo
8 — B achi .
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C a p it o l o III.

Mercato finanziario e monetario.
§ I. — Andamento generale del mercato finanziario.
Il mercato finanziario ha presentato, in complesso, lungo l’anno
1921 nn andamento piuttosto sfavorevole. La tendenza al rialzo nel
saggio di interesse — propria della fase del ciclo degli affari attra
versata dall’economia italiana — ha contribuito ancora a deprimere
il valore capitale dei titoli di credito, sia a reddito fisso che a reddito
variabile. L’obbligó della nominatività per quanto praticamente non
eflettivo ancora, l^a esercitato sempre una influenza perturbatrice
sulle borse, ed ha provocato talora artificiose fasi di ascesa o di di
scesa nelle quotazioni, su voci di immediata attuazione oppure di
proroga o anche di rinunzia all’applicazione del discusso provvedi
mento. La situazione di incertezza che si è tanto protratta, è riuscita
assai esiziale, sia per i maggiori intoppi che ne sono derivati alle
transazioni e alla circolazione dei titoli, sia perchè ha contribuito al
rimpatrio di titoli dall’estero; nella assenza di norme definitive, sono
mancati ancora gli espedienti che sono pur possibili in regime di
effettiva nominatività per dare qualche agevolezza al trapasso dei
valori, e così è riuscita assai malagevole la condizione dei detentori
lare italiano: «ritenuto ohe non deve essere possibile agli istituti banoari privati
di attirare a sé largamente il risparmio per determinare, con investimenti indu
striali e commerciali, correnti e forze economiche ohe poi impongono allo Stato
una politica economica e doganale nuche in contrasto e in divergenza agli inte
ressi generali del Paese, costringendo cosi a provvedimenti che non rispondano a
criteri chiari e oggettivi nel campo generale della produzione e del commercio;
ritenuto che è dovere dello Stato tutelare oon leggi previdenti e con provvedi
menti efficaci il credito pubblico affinchè i depositi specialmente del piccolo ri
sparmio non siano impegnati in imprese di mera speculazione nè destinati ad ali
mentare fittizie forme di economia ; ritenuto infine che è necessario, anche con
intervento energico e di autorità infondere la convinzione che l’attunle crisi non
dilaghi in danno della economia generale evitando anche che si possa determi
nare un monopolio economico che si sovrapponga allo Stato; fa voti: 1) ohe la
Banca d’Italia, trasformata in Banca di Stato possa opportunamente svolgere
un’operu di orientamento e di controllo sugli istituti privati di credito a tutela
della pubblica economia; 2) che sia ben distinta la caratteristica di istituti per
finanziare imprese ed industrie con rendimento a lunga scadenza da quella di
enti a semplice carattere bancario e commerciale, e siano introdotte norme di ga
ranzie por i depositi a risparmio. . . ».
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dei numero8ÌB8Ìmi titoli già reai nominativi per sfuggire alla grave
imposta aalle cedole; sembra che anche talune fra le società emittenti
abbiano resa artificialmente più lenta la conversione dei certificati
nominativi in cartelle al portatore, per ostacolare in certi casi il
movimento di realizzo. Il principio della nominatività, anche in questa
fase provvisoria, ha esercitato nei rispetti tecnici un’azione esiziale
sul movimento degli affari finanziari.
Le condizioni generali della economia nazionale, dovevano neces
sariamente addurre a una tendenza debole del mercato: la crisi eco
nomica mondiale ha determinato un generale senso di riservatezza,
di diffidenza e provocato piuttosto una corrente di realizzi anziché
di investimenti in valori mobiliari; il risparmio privato è in com
plesso scarsamente intervenuto e sai mercato hanno prevalentemente
operato i gruppi finanziari maggiori detentori di titoli; il volume
degli afi'ari è stato in generale ristretto: raramente si è avuto un
cospicuo scoperto e la formazione di larghe posizioni speculative. La
cronaca delle nostre borse durante l’anno 1921 non è segnalata da
episodi di effervescenza rialzista analoghi a quelli degli anni imme
diatamente precedenti. Si sono avute ancora cospicue emissioni di
azioni per ampliamento del capitale di società, volte per lo più a
sistemare posizioni difficili, ma tali operazioni non sono state più
occasione a campagne rialziste. Le fasi di realizzi sono state frequenti ;
e, nella prevalente ristrettezza di affari, talora la domanda o l’offerta
di pochi titoli è bastata a spostare notevolmente le quotazioni.
Le condizioni generali dell’economia hanno fatto sì che le vicende
del mercato finanziario siano tornate più severe verso i valori a
reddito variabile che verso quelli a reddito fisso, ma anche per i
primi le oscillazioni sono state assai sensibili; e l’anno si è chiuso
prima che nell’ondulare svolgimento del ciclo degli affari si manife
stasse la corrente di impieghi nei titoli a reddito fisso destinata a
deprimere il corrispondente saggio di capitalizzazione.
La crisi bancaria scoppiata in fin d’anno, ha reso poi assai grave
l’andamento del mercato nell’ultima decade, malgrado gli interventi.
§ II. — Cronaca del mercato.
L’anno si è aperto su di un livello di quotazioni piuttosto basso
dopo le precipitose vendite avvenute nell’ultima porte del 1920, ed
in complesso, lungo le primé decadi, è prevalsa la fiacchezza e la
scarsità degli affari. Tuttavia nel gennaio i titoli di Stato hanno
conseguito qualche progresso mentre si svolgeva la preparazione
della legge di riforma alla gestione dei cereali che doveva molto
contribuire alla restaurazione della pubblica finanza: però l’impiego
del risparmio privato piuttosto che alle due maggiori rendite si è ri-

▼olto sempre largamente ai buoni del Tesoro ordinari. Nel mercato delle
azioni è stato nel gennaio assai caratteristico l’indebolimento avve
nuto nelle quotazioni dei valori metallurgici e meccanici in relazione
all’andamento palesemente sfavorevole dell’ industria. È proseguita la
discesa nelle quotazioni dei titoli elettrici, talora con falcidie vera
mente sensibili ; i titoli tessili sono stati in complesso avvantaggiati
in relazione alla buona attività delle industrie. Oggetto principale
della speculazione di borsa è stata la Fiat, rispetto alla quale esi
steva un cospicuo flottante: enormi oscillazioni sono avvenute nei
prezzi di questo titolo così da. variare lungo il mese fra 168 e 245 :
la speculazione ba trovato base nell’ incertezza intorno al futuro di
videndo ed il mese si è chiuso con una notevole falcidia rispetto al
prezzo di apertura. — Nel febbraio il mercato sembrò trovare in
complesso un qualche sostegno sull’annunzio, per le banche e per
qualche impresa industriale di dividendi superiori alle previsioni e
talora anche superiori a quelli dell’anno precedente, malgrado che
una tale larghezza di distribuzione fosse poco appropriata di fronte
all’andamento delle industrie e alla discesa nei prezzi delle merci;
il progresso è avvenuto specialmente rispetto ai varii titoli bancari
e in modo particolare sulle Commerciali e sulle Sconto, per le quali
ultime il mercato si palesava già decisamente controllato; notevole
il rialzo nei titoli elettrici, ed anche il forte progresso (da 305 a 340)
avvenuto sui Beni Stabili in seguito all’approvazione da parte del
Senato dello schema di legge sugli affitti; per i titoli di Stato il
livello finale è stato di poco superiore all’ iniziale. — Nel marzo il
mercato finanziario è stato assai disorientato e prevalentemente de
presso. La rendita 3 '/,% ha subito una notevole falcidia, mentre
presso il capitale privato trovava grande favore l’annuncio dei buoni
del Tesoro a premi. Fra i titoli a reddito variabile, quasi tutti i
gruppi hanno perduto terreno: ribassi notevoli sono avvenuti nei
titoli bancari, malgrado la rilevanza dei dividendi: particolarmente
ampie le oscillazioni per la Banca di sconto; enorme il ribasso sui
valori siderurgici e specialmente sull’Uva, assai indebolita essendo
ormai previsto un grave sacrificio per la sistemazione finanziaria e
industriale dell’azienda; molto falcidiata anche la Fiat, malgrado la
distribuzione di un dividendo di L. 15: con la discesa dei noli i
valori marittimi hanno subito sensibili diminuzioni, mentre è conti
nuato l’andamento sostenuto per i titoli elettrici col nuovo decreto
ammettente il rialzo delle tariffe. — Anche il mese di aprile è stato
segnalato da un andamento piuttosto irregolare del mercato in rela
zione alle piò difficili condizioni monetarie e alla precaria situazione
finanziaria e industriale di molte aziende. Il movimento degli affari
si è presentato relativamente cospicuo; assai notevole il rialzo avve
nuto per i titoli di Stato, il quale ha superato quattro punti per il

Consolidato 5 % e due per la Bendita 3 '/» % in corrispondenza con
il ribasso che intanto si annunciava sui cambi; la corrente di inve
stimenti in Buoni del Tesoro ha provocato una diminuzione negli
abbuoni concessi all’emissione e fatto sorgere voci di prossima ridu
zione del saggio di interesse ; rispetto ai valóri azionari è stata no
tevole sempre la depressione sui titoli siderurgici e specialmente
sull’Uva e sull’Elba, mentre l’Ansaldo oscillava tra 120 e 140 sempre
assai difesa; una certa resistenza si è avuta per la Fiat sul favore
vole risultato della controversia con la maestranza operaia. La discesa
sui cambi ha provocato falcidie grevi sui titoli tessili, specialmente
su voci di grossi impegni per differenze speculative sui cotoni sodi.
Qualche depressione è avvenuta anche sui titoli di trasporti, specie
sui marittimi e particolarmente rispetto alla SNIA in relazione alla
rischiosa situazione formatasi attraverso la trasformazione da società
marittima in impresa industriale e finanziaria. — Nel maggio il mer
cato finanziario ha avuto uno svolgimento piuttosto critico e agitato ;
per i titoli di Stato il livello di chiusura non è stato molto diverso
da quello di apertura, ma sensibilmente inferiore ai massimi raggiunti :
si chiuse con discreto esito l’emissione dei buoni settennali e pro
seguì cospicuo il collocamento di buoni ordinari così che potè ulte
riormente svolgersi la riduzione della circolazione bancaria per lo
Stato. Nel mercato delle azioni il mese di maggio è stato segnalato
dal palesarsi ben evidente della crisi dell’Uva, della situazione irremediabilmente compromessa di questa enorme azienda: la consistenza
patrimoniale dell’ impresa era già da tempo stata giudicata dal mer
cato finanziario, tanto che la quotazione era andata via via declinando
sino a L. 50 (valore nominale 200) e qualche ulteriore falcidia si è
avuta sino a un minimo transitorio di 35 ; ma con il rivelarsi della
situazione disastrosa il movimento ribassista si è propagato rapida
mente ai titoli di altre imprese comunque interessate o connesse con
l’Uva ; e così la depressione si è manifestata non solo sull’Elba e su
varie società metallurgiche e meccaniche, ma anche sui bancari, sulle
Meridionali, sulle Mediterranee, sull’Eridania, su voci più o meno
concrete di interessenze nella siderurgia: la borsa ha così giudicato
severamente quel regime di concatenamento sindacale che altra volta
aveva tanto favorito. Il movimento di rivalutazione della lira attra
verso l’attenuazione dei cambi ha trovato intanto ripercussione nella
discesa dei prezzi di borsa delle azioni di società cui la discesa dei
cambi tornava esiziale, e così in particolar modo sui valori marittimi
emessili. — Nel mese di giugno è proseguito l’andamento debole:
il mercato finanziario è stato scompigliato dagli avvenimenti politici
interni, dall’esito delle elezioni, dalla crisi ministeriale, dall’insistente
voce che il regolamento sulla nominatività dei titoli tosse stato ap
provato e dovesse entrare in vigore col luglio; ma buI mercato h a
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specialmente agito la sensazione della gravità della crisi industriale
delineatasi per il paese. Vivaci speculazioni si sono svolte sul Con
solidato 5 7 q con grosse transazioni e larghe oscillazioni di prezzi
fra 78 e 81 con chiusura a 80: più calma la rendita 3 '/, % oscil
lante intorno a 74; una forte ricerca si è manifestata sui buoni set
tennali, sopratutto per i piccoli tagli, tanto che la quotazione si è
spinta rapidamente sino ad oltre 99, molto al di sopra del prezzo di
emissione; il largo assorbimento di mezzi monetari da parte dello
Stato con i buoni del Tesoro impediva intanto quella formazione di
disponibilità che in altri paesi già costituivano la base per una ridu
zione del prezzo del denaro e per uno spostamento nella condizione
degli affari. L’attenzione della borsa era iutanto sopratutto attratta
dalle laboriose trattative per la sistemazione finanziaria dell’Uva,
mentre già si palesava la situazione parimenti aspra dell’Ansaldo e
si poteva prevedere non lontano l’evento di altre revisioni e falcidie
di valori ; attraverso il mese i bancari e gli ex-ferroviari mantennero
una certa calma, mentre assai ampi furono gli sbalzi per i valori
marittimi e sopratutto per la Rubai ti no, le quali salirono rapidamente
da 432 a 510 su larghi acquisti di intervento, malgrado la grande
crisi marittima, specialmente in vista dei nuovi provvedimenti per
la marina mercantile; l’Ansaldo discese da 140 a 11G e notevoli
ribassi subirono la Fiat, i titoli elettrici, chimici ed anche gli immo
biliari. — La pesantezza del mercato è continuata anche attraverso
il luglio malgrado qualche tentativo di campugna rialzista; il capitale
privato ha continuato a mantenere il contegno di astensione, così
come avviene attraverso ogni fase di ribasso; l’astensione perdurava
anche rispetto a valori reputati, per i quali la bassa quotazione rap
presentava ormai un saggio di capitalizzazione superiore anche al
10 °/0; contrariamente a quanto avviene nelle epoche di movimento
rialzista, questo mese ha segnato una fase di depressione stagionale
negli affari. Notevoli dislivelli si sono avuti nei prezzi dei principali
titoli di Stato, con prevalente tendenza al ribasso su larghe vendite
in reazione alle posizioni di rialzo formatasi nei mesi precedenti: a
determinare questo andamento contribuiva anche la nuova svaluta
zione che intanto avveniva sulla nostra moneta e là incertezza sulla
politica finanziaria dello Stato, essendo giudicate soverchiamente
ottimiste talune cifre allora pubblicate; qualche ricerca si è avuta
-di titoli redimibili e particolarmente delle obbligazioni ferroviarie 3 */0»
le quali, trascurate da tempo, ricuperarono la quotazione di 240. Sui
valori azionari è prevalso attraverso il mese l’atteggiamento dehple
con la sola eccezione dei titoli tessili, per i quali la ripresa ancor
tenue del mercato all’ ingrosso dèlie stoffe è servita di base ad una
campagna rialzista piuttosto pronunciata; una notevole depressione
si è manifestata per l’Ansaldo (da 119 a 92) su voci relative alla
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difficile situazione dell’azieuda e alle grosse difficoltà per la liquida»
zione degli oneri tributari ; in regresso sensibile i marittimi, indebo
liti i bancari, in ribasso la Fiat per la crisi industriale che rese
necessari altri cospicui licenziamenti di maestranze e ridusse al mi
nimo lo spaccio sia all’interno che all’estero; in notevole ribasso anche
alcuni titoli chimici, saccariferi, alimentari e qualche falcidia sulle
quotazioni degli immobiliari. — Nell’agosto l’attività del mercato è
stata limitata essendo le borse chiuse lungo molte sedute; alla ria*
pertura si è manifestato un pronunciato movimento di rialzo che si
estese a gran parte del listino; movente del mutamento di tendenza
è stato l’annuncio della sospensione della nominatìvità obbligatoria
per i titoli privati e dell’adozione di norme meno rigorose rispetto
alla confisca dei sopra profitti; notevole influenza sul mercato hanno
esercitato anche gli accordi tra organizzazioni padronali e operaie
rispetto alla revisione dei concordati; la tendenza rialzista trova
riscontro nell’inasprimento dei cambi e nel connesso rincaro di molte
merci e specialmente delle materie tessili. Per i titoli di Stato l’an
damento del mercato è stato piuttosto calmo e ha dato luogo ad un
rialzo di circa mezzo punto; più sensibile è stato il sostegno per le
azioni, specialmente per le bancarie, marittime, ferroviarie, chimiche
ecc.: grandi progressi si sono avuti sui valori tessili ed incrementi
notevoli sui siderurgici (così l’Ansaldo è risalita da 92 a 122 e la
Terni da 490 a 560): un mancato aumento è avvenuto nelle quota
zioni degli immobiliari, specie dei Beni Stabili ih relazione al predi
sposto emendamento statutario mutante l’ imputazione delle plusva
lenze realizzate con la vendita degli stabili. — Nel settembre
l’andamento del mercato è stato piuttosto indeciso ed irregolare,
sempre senza intervento del capitale privato. Per i titoli dello Stato
le oscillazioni non sono state molto ampie e la chiusura è avvenuta
a livelli sensibilmente inferiori ai massimi, segnando regresso sulla
chiusura del mese precedente: è proseguita la ricerca dei buoni
settennali e di altri titoli redimibili. Per i valori azionari per vari
gruppi le variazioni non sono state notevoli ; solo sensibili avvennero
i progressi sui titoli tessili sulla ripresa di attività del commercio
e dell’ industria malgrado lo sciopero laniero : una grande animazione
speculativa si e svolta sulla Bubattino con larghi sbalzi e forte
scoperto: il sostegno si è basato sull’annuncio dei risultati del bilancio
migliori dei previsti, e sull’attesa dei provvedimenti per la marina
mercantile. — Nell’ottobre il movimento degli affari ha presentato
una maggiore rilevanza da parte sempre dei gruppi finanziari, per
manendo l’assenza del capitale privato : la speculazione al rialzo non
trovava però base alcuna nella situazione pur sempre oscura dell’eco
nomia nazionale. Malgrado la svalutazione progrediente della nostra
moneta i titoli di Stato hanno conseguito notevoli plusvalenze così
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(la raggiungere il livello di circa 77 '/* per il Consolidato 5 °/0 e di
72 */* per il 3 '/, #/ r Fra i titoli a reddito variabile specialmente
avvantaggiati sono stati alenili dei bancari, fra cui la Commerciale
la quale giunse a poca distanza dal livello di 1000 ; sempre resistente
la Sconto e assai sorvegliata ; qualche reazione sulla Rubattino ; è pro
seguita Pascesa speculativa sui tessili ed un certo sostegno si è
avuto anche sui siderurgici e meccanici; l’Ansaldo ha oscillato per
lo più fra 110 e 130 e l’Uva era discesa ormai a 30-32, senza subire
influenza apprezzabile dall’opzione consentita per le azioni della so
cietà Esercizi siderurgici e metallurgici. — Nel novembre il mercato
si è ravvivato lungo le prime sedute, ma poi si è presentato tiacco
e disorientato con scarsa attività, dominato da un generale senso di
diffidente attesa, di sfiducia, malgrado la vigile sorveglianza, senza
la quale la situazione sarebbe forse precipitata. La depressione è
Btata sensibile anche per i titoli di Stato. Ma si è pronunciata sopra
tutto per le azioni nella prospettiva di sistemazione di aziende in
base a grosse riduzioni di capitale: fenomeno centrale nella vita
finanziaria del mese è stata la trattativa per la restaurazione finan
ziaria dell’Ansaldo a cura del Consorzio Bancario, malgrado la (piale
un grave panico si è verificato fra i portatori dei titoli con precipi
tose vendite che hanno abbassata la quotazione da 116 a 54; fiere
discussioni si svolgevano intanto intorno alle condizioni dell’Uva con
la previsione di una rovinosa liquidazione così che la corsa al ribasso
ha fatto declinare il prezzo in qualche seduta fino a un minimo di
circa 10; analogamente gravi perdite hanno sopportato altri valori
metallurgici e meccanici attraverso vicende convulsive, mentre una
certa resistenza si manifestava sugli automobilistici; la depressione
ha colpito anche i titoli bancari, ma, nonostante le precipitose vendite,
limitata ancora si è manifestata per la Sconto, la quale è declinata
soltanto a 517 per l’attivo intervento difensivo svolto dall’Istituto
stesso. — Nel dicembre il mercato finanziario ha avuto un andamento
decisamente debole nella generale sensazione (li una imminente crisi
bancaria: nelle borse era nota la situazione grave che si andava
delineando per la Banca di sconto, malgrado gli sforzi che stava
compiendo il Gonsorzio Bancario per smobilizzare l’imponente credito
della Banca verso il gruppo Ansaldo ed evitare il dissesto; la tendenza
al ribasso si è accentuata gravemente agli inizi della terza decade,
quando è stato notorio che i larghi ritiri di fondi da parte del
l’estero e un vasto panico tra i depositanti rendevano ormai imman
cabile la catastrofe; la situazione precipitò nelle ultime sedute del
mese e di fronte alla gravità degli avvenimenti vennero dapprima
sospese le transazioni a termine (26 dicembre) a fine di evitare le
speculazioni al ribasso e poi sospesi gli affari negli ultimissimi giorni
dell’anno. Tutto quanto il listino risentì naturalmente il contraccolpo
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del dissesto bancario, i titoli di Stato che avevano progredito sen
sibilmente nella prima parte del mese subirono qualche falcidia nelle
ultime sedute, pur rimanendo alquanto al di sotto del livello finale
di novembre. Naturalmente molto colpiti sono stati i bancari, e fra
questi la Sconto, la quale è precipitata da 517 a circa 450, però
attraverso un movimento fittizio frenato da larghissime compere
effettuate colatamente dalla stessa Banca nella speranza di evitare
il panico e postergare o sfuggire la crisi; fortissima anche la discesa
nelle quotazioni delle imprese metallurgiche, meccaniche, automobi
listiche e per le società finanziarie già esercenti ferrovie. Come risulta
dalle quotazioni e dagli indici presentati più innanzi, la chiusura
dell’anno è avvenuta ad un livello di prezzi assai remoto da quello
di chiusura dell’anno precedente, segnante una enorme svalutazione
della massa dei titoli circolanti.
§ III. — Titoli di Stato.
A complemento delle informazioni esposte sull’andamento del mer
cato finanziario presentiamo qui appresso le quotazioni dei due prin
cipali titoli di Stato, la rendita 3 '/* (ex 3 */4) e il consolidato 5 °/0
verso la metà e verso la fine di ciascun mese secondo la media uffi
cialmente formata dei prezzi accertati presso le varie borse:
gennaio

15
31
febbraio 15
»
28
marzo
15
»
31
aprile
15
V
30
maggio 16
»
31
giugno 15
»
30
»

R e n d it a i
3 '/.* /.

Consolidato

70.79
73.25
74.08
73.56
72.81
72.19
73.36
73.42
74.66
73.80
73.69
72.73

71.73
74.66
75.45
75.25
75.26
75.32
78.27
79.13
80.30
79.60
79.91
78.67

Rendite

5%

3

15
30
16
agosto
>
31
settembre 15
luglio

»

»

so

15
31
novembre 15
30
»
dicembre 15
»
31

ottobre
»

71.66
69.98
70.11
70.75
70.48
70.74
71.41
72.27
72.44
71.58
72.15
71.95

Consolidato
5«/.

76.66
75.10
75.25
75.90
75.24
75.26
75.97
77.03
77.77
76.64
77.45
76.94

Le iluttuazioni nei prezzi di questi titoli sono state piuttosto
ampie, e si è presentato particolarmente notevole il movimento di
ascesa lungo il secondo trimestre quando la situazione della finanza
dello Stato ha mostrato un notevole miglioramento con la approva
zione della riforma nella gestione dei cereali e quando si manifestò
un sensibile miglioramento nei cambi; è notevole il contegno del mer
cato relativamente più propizio al consolidato 5 °/0 ohe alla ren
dita 3 7: por cui il distacco fra le quotazioni rispettive, minimo a l
principio dell’anno, raggiunse cinque punti negli ultimi mesi : la ren
dita 5 °/0 è stata ormai riconosciuta come un calmo titolo di inve-

atimento del capitale privato, cessando quel senso di incertezza che
durante gran tempo prevalse intorno alla conservazione integrale del
frutto. — I buoni del Tesoro dei vari tipi hanno mantenuto un mer
cato calmo con oscillazioni lievi intorno al valore attuale del titolo,
valore sensibilmente depresso dall’altezza del saggio di interesse;
molto ricercati come titoli di impiego i buoni del Tesoro settennali,
tanto che verso la line dell’anno essi erano quotati a circa 101 sen
sibilmente al di sopra dell’ indicato prezzo di emissione.
Presentiamo qui appresso le quotazioni per contanti nell’ultimo
giorno di ciascun mese per titoli di Stato «li importanza secondaria,
quali figurano nel listino della borsa di Roma, quotazioni le quali
sono ben sovente solo nominali, poiché per tali titoli le transazioni
sono piuttosto rare: tali quotazioni sono state adottate per il com
puto dei numeri indici relativi ai titoli dello Stato:Il
Consol. Conaol. Obbl. 3 ■/« Obbl.
311,
netto
3 °/o
(1002) lordo C tteg. I netto

-g e n n a io .

.

f e b b r a io .

.

m arzo .

.

.

a p rile .

.

.

m a g g io

.

.

g iu g n o

.

.

lu g lio .

.

.

a g o s to

.

.

s e tte m b re

.

o tto b re

.

.

n o v em b re

.

d ic e m b r e

62
63 Vr
62.10
63
65
62.50
61
62.50
62
64
63
61.50 ex

54
54
53
52
53
53
52
52
52
51
50
49

345
340
340
345
345
348
345
345
344
342
342
335

305
300
300
300
300
300
303
303
303
304
305
304

Presi,
Prealito Obbl. 3 » /. Obbligai. Preat.
ferroviarie naz.red. nai. reti.
Blonnt. V ltt.Em .
3»/,
4'/,«/. >*/.

89
89
89
88
89
89
89
89
89
89
92
93

284
284
284
284
286
286
286
292
300
300
312
310

220

228
228
230
245
246
240
240
239 */s
242
242
242

63
65
65
68
71.50
71.50
71
70
69 Vi
69 V,
70
70

71
73 lh
73
75.50
76.50
76.25
73i75
73.50
73.50
74
74
74

Il carattere prevalentemente nominale di queste quotazioni spiega
il loro andamento frequentemente statico e le brusche variazioni:
gli spostamenti corrispondono naturalmente in massima allo svolgi
mento registrato per i titoli principali. Notevole è il basso livello
iniziale delle obbligazioni ferroviarie. 3 °/0 e la graduale ascesa delle
quotazioni : la chiusura è avvenuta a 242, prezzo che rappresenta
pur sempre una enorme svalutazione in confronto con quello di 367
e '/« praticato alla fine del 1909 e di 326 e */« alla fine del 1913.
A fine di segnare in cifre sintetiche l’andamento del mercato finan
ziario per i titoli dello Stato, abbiamo proseguito il calcolo degli in
dici Necco, secondo le norme metodologiche emendate che indicammo
nell’annuario 1916 (pag. 90-92). Presentiamo qui appresso gli indici
mensili e annuali per i nove anni 1913-21 riguardo a ciascuno dei
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titoli considerati e gli indici sintetici per i debiti perpetui, per i de
biti redimibili e per il complesso:
C onsolidato 3 V« % n e tto (ex 8 */«).

1913
1914
1915
1910
1917
1918
1919
1920
19-1

£OUU. f«kb.

inar.

«pr.

mag.

28.10 27.88
27.72 27.60
23.97 22.71
22.74 22 86
22.12 21.80
22.35 22.08
22.83 23.15
22.85 22.62
20.84 2 0 .8 6

27.75
27.19
22.75
23.48
21.79
21.99
23.57
22.41
20.38

27 84
27.17
22.89
23.99
22.48
22.07
23.98
22.33
20.65

28.10
27.47
23 25
23 57
22 86

22.43
23.92
22 25
20.69

ging.
27.73
27.19
23.50
23.90
22.85
22.89
23.83
21.13
20.28

lag.
27.85
20 52
23.28
24.05
23 05
23.00
24.24
20.28
19.91

ago«». sett.

Ott.

nov.

die.

28.07 27.81 27.85 27.82 27.78
—
—
—
—
24.33
23 72 23.76 23.88 24.11 23.67
24.36 24.28 23.51 22.99 23.26
23.06 23.11 22.74 22.74 22.68
23.39 22.57 23.80 23.21 22.96
24.50 24.41 24.25 23.51* 23.01
19.57 19.37 18.60 2 1 . 1 2 . 20.65
20.05 19 90 20.32 20.04 19.97

anno

27.88
26.90
83.45 »/,
83.58 •/,
8S.GO •/,
88.78
83.77
8Ì.Ì0
80.33

Consolidato 3 1/s°/o netto (1902).
1913
1914
1915
1910
1917
1918
1919
1930
1921

28.01
27.48
23 82
22.59
22.05
21.63
21.34

27.80
27.39
22.62
22.62
21.01
21.20

21.55
19.84
17.03 17.98

20.00

27.65
27.02
22.61
23.27
21.50
21.03
21.01

19.00
17.50

27.71
27.02
22.78
23.80

27.95
27.30
23.11
23.44
22.37

27.62
27.05
23.40
23 81
22.12
22.29
20.92 21.01 21.30
21.90 22.01 21.36
19.39 19.37 18.36
17.67 18.10 17.30

27.73
20.41
23.40
23.93
22.31
21.89
22.06
17.49
17.34

27.92 27.72 27.96 27.59 27.44
—
— •
—
—
24.11
23.56 23.01 23.69 23.95 23.59
24.18 24.10 23.35 22.85 23.14
22.33 22.36 —
21.93 21.71
21.41 20.89 22.19 21.41 21.56
21.83 22.33 21.07 21.31 20.93
17.41 10.90 15.90 17.59 17.22
17.09 17.40 1790 17.59 17.57

87.75 •/,
80.78*1,
83.34 */.
23.48
88.05
2Ì.3S
2Ì.66
18.26
Ì7.65

Consolidato 3 % lordo.
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1910
1920
1921

28.—
26.67
24.25
22.58
2 3 .22.59
23. 21.70
22.17

27.89
26.59
23.75

_

_

_

17.79
17.32
17.23
14.85

17.73
17.35
17.13
14.89

17.73
17.01
17.04
14.82

21.88

22.08
22.92
23.33
22.50
22.08

27.72*1*,27.42
26.48 26.53
23.67 24.08
22.73
22.21
21.58 21.69
22.41 22.41
23.25 24.08
21.58 20.75
21 58 21.58

27.20 27.04 27.03
20 34 20.21 26.02
24.— 24.33 24.04
22.75 22.67 22.62
2 2 . 12 '/,22.25'/,22.00
22.75 22.67 23.21
24*42 24.33 24.25
21.08 20 58 20.50
21-92 21.83 21.33

26.36
24.75
23.50
22.87
22.25
—
23.50
19.75
20.17

87.l i
86.80
83.80
82.70
22.13
23.13
33.91
20.51
81.48

17.80'/.17.09
17.64 17.20
17.55 17.37
14.90 14.60
14.92 14.90

17.91
17.45
17.99
15.52
15.10

27.08 20.79 20.30 26.48
—
—
—
—
23.75 23.25 23.41 23.58
22.92 22.42 23.03 23.17
—
22.03 22.21
22.17
23.33 23 67 24.08 24.42
24.17 24.50 24.50 23.58
20.42 19.92 18.25 19.00
22.08 21.17 21.17 20.67

Consolidato 5 °/o nette.
1917
1918
1919
1920
1921

_ 18.04 17.96
_
17.01 17.01 10.94 10.97 17.12
17.75 18.17 18.10 18.20 18.52
16.78 16.48 15.09 14.80 14 66
15.50 15.51 15 23 14.94 15.01

Obbligazioni al 3 v . %
1913 -26.57
1914 '26.34
—
1915
1916
22.86
1917
23.43
1918 22.40
1919
23.31
1920
22.17
1921
19.71

26.69
26.34

26.40
26.51

—

—

22.23
23.14
22.40
23.31
22.17
19.43

22.20

22.45
22.61
23.31
22.17
19/43

18.01
17.07
18.47
14.06
14.80

17.90
17.89
18.26
13.28
15.80

netto redimibilii, categ. I.

26.46 26.40 20.40 26.39
26.40 26.40 20.51 20.51
—
—
—
23.83
—
22.91 2 2 .8 6 23.49
22.40 22.45 22.57 22.69
—
—
—
22.85
23.31 23.31 23.31 23.31
22.17 22.17 22.17 21.03
19.71 19.71 19.89 19.71

20.39 26.39 26.39 26.39 26.39
—
—
—
—
25.89
23.71 23.71 23.57 23.71 23.54
—
—
23.54 23.54 23.43
—
—
22.40
2 2 .6 6 2 2 .6 6
23.14 23.02 23.14 23.37 23.31
22.97 22.91 22.40 22.17 22.17
20.29 2 0 .0 0 2 0 .0 0 20.00 2 0 .0 0
19.71 19.00 19.54 19.54 19.14

86.44
86.56'/,
23.68
2 3 . - •/,
22.68'1,
22.90
82.99
81.20
19.60

O bbligazioni 8 % n e tto red im ib ili.
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

27.73
27.67
26.17
23.33
24.60
23.43
24 13
23.00
20.33

27.47
27.73
25.67
22.67
23.60
23.33
24.13
23.00

27.47 27.40 27.40 27.33 27.40
28.13 27.87 28.07 28.07 28.07
—
25.33 25.13 25.20
25.00
22.87 23.40 23.53 23.87 24.00
23.40 23.47 23.53 23.73 23.80
—
23.57
23.73 23.73 23.07
24.40 24.40 24.40 24.40 24.40
22.60 22.60 22.60 22.60 21.33

20.00

20.00

2 0 .0 0

2 0 .0 0

2 0 .0 0

2 0 .2 0

27.33
'f—
25.00
-n
23.73
24.10
24.13
2 1 .0 0
2 0 .2 0

27.47 27.47 27.47 27.60
—
—
—
27.13
24.80 25.20 25.07 24.93
—
—
24.67 24.67
—
23.80 23.77
23.47
24.13 24.40 24 53 24.53
24.13 24.00 24.00 24.00
2 0 .0 0 19.67 19.67 20.67
2 0 .2 0 20.27 20.33 20.27

27.46
3 7 .8 4 '/,
25.23
83.67
83.78
83.98
24.81
81.57
80.15

—
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O bb lig azio n i 5 °/0 del p re s tito B lo u n t 18M .
K*nn.
1913
1914
1915
1910
1917
1910
1910
1970
1971

24.92
24.67
32.17
22.97
23.17
22.92
23.07
23.42
21.92

febb.

mar.

24.83
24.58
22.33
23.08
22.78
22.87
23.33
23,58
21.84

24.75 24.79 24.71 24*75
24.69 24 73 24.83 24.75
—
22.87»/« 23.04 23.08
___
—
23.33 23.50
—
22.42 22.58 22.63
—
—
—
23.77
23.75 23.92 23 83 24.00
23.50 23.67 23.58 23.50
21.75 21.92 22.08 2 2 .0 0

apr.

mag.

gi«g-

log.

ago«.

24 67 ., 24.77
24.60»/, —
—
23.58
23.42 23.58
—
22.79
24 17 24 08
23.79 23.71
23.42 23.08
21.92 21.83

Mtt.

nov.

ott.

die.

24.727,24.79 24.71 24.65
—

—

—

23.927,23.07
23.50 23.07
—
22.08
24 12 23.92
23.63 23.42
23.00 21.08
21.75 22.17

—

23.58 23.50
23.58 23.25
___
22.75
23.83 23.75
23.58 23.50
22.33 2 2 .0 0
22.83 23.00

aan«

24.75
34.69
33.25
23.36
32.72 •/,
23.71
23.68
23.06
22.08

O bbligazioni S %) F e rro v ia V itto rio E m a n u ele .
1913
1914
1915
1910
1917
1918
1919
1920
1921

29.75 29.67 29.58
29.17 29.07 29.25
28.00 27.33 26.92
27.17 27.25 27.42
28.37»/, 28.33 28.27
28.33 28.33 28.45
28.42 29.75 28.83
27.07 27.59 27.50
23.33 23.25 23.17

29.50
29.07
27.21
27 96
28.33
28.50
28.75
27.75
23.58

29.17 29.07
28.99 28.92
27.17 27.13
27.79 27.87
28.37*/,128.49
28.50 28.54
28.67 28.58
27.07 27 59
23.97 23.58

29.50
28.83
27.21
27.92
28.50
28.50
28.50
26.33
23.50

29.42

29.58

29.83

29.92

—

—

—

—

27.37
28.38
28.42
28.75
28.42
24.58
23.92

27.67
28.21
28.52
29.09
28.33
24.08
24.50

28.42
28.42

28.54
28.38
28.21
29.04
28.08
23.17
25.83

—

29.17
28.17
23.07
24.92

29.33
28.67
28.33
28.42
28.50
29.08
27.75
23.58
25.58

29,53
38.99 '/ .
37.61
38.38*1,
38.39
38.71
38.53
26.10
24.07

O bbligazioni fe rro v ia rie 3 % SS. F F . Modtf, A d r. , S ien le.
1913
1914
1915
1910
1917
1918
1919
1920
1921

28.70
27.64
25.36
23.93
24.54
25.28
20.42
24.27
18.88

28.62
27.64
24.81
23.93
24.40
25.30
26.38
24.19
19.48

28.58
27.50
24.04
24.12
25.09
25.55
26.43
24.23
19.41

28.45
27.39
24.80
25.54
25.47
20.04
20.35
24.15
10.40

28.28
27.56
24.94
24.00
25.44
20.35
20.26
23.04
20.70

28.11
27.83
24.88
24.96
25.49
20.69
20.09
23.17
20.71

27.89 27.85
—
28.07
24.37 24.39
25.00 24.98
25.54 25 43
27.19 27.47
25.73 25.31
20.14 20 00
20.01 20.52

_

_

_

_

20.45

20.42

20 25

20.27

1915
1919

_

_

_

_

«

_

__

__

-0.90

20.80

20.60

20.71

20.71

20 03

20.09

20 07

1917
1918
1919
1920
1921

19.40 19.34
17.92 17.82
1 8 .- 1 8 .17.56 17.22
14.00 14.44

19.29
17.79
18.—
17.33
14.44

19.42
17.54
18.28
17.11
15.11

__

—

—

—

24.28
24.89
25.35
27.81
25.22
19.29
20.40

25.23
24.81
25.31
27.90
24.62
19.12
20.51

25.43
24.45
25.23
27.48
24.97
10.03
20.44

27.42
25.32
25.10
24.49
25.22
26.74
24.72
18.05
20.36

28.02
27.38
24.86
24.64
25.21
26.66
25.71
21.71
20.13

20.53
18.95

20.13
19.07

30.88
19.98

27.75

27.32

27.24

P re s tito nazio n ale 4 7 * °/o a * em issione).
1919
1916

21.18
2 0 .2 2

20.87
20.05

P re s tito nazionale

P re s tito n az io n ale 4
19.23
17.59
18-.50
17.11
15.89

19.30
17.04
18.56
10.89
15.89

20.08
20.07

20.08
20.06

*l!»°/o (2*

l/t %
10.12

17.80
18.07
14.89
15.78

2 0 .0 0

2 0 .0 0

20.05

19.87

em issione).
20.87
20.05

20.81
10.85

20.75
18.95

20.09
19.06

30.85*1,
20.21

( I a e 2a em issione).
19.09
18 07
18.07
14.78
15 50

10 .1 2

18.11
18.67
14.67
15.44

19.11 18.01
18.53 18 57
18.33 18.33
14.22 • 10 . 15.44 15.56

18 68
18.44
17.50
14.07
15 59

19,15
17.99
18.30
16.04
15.36

P r e s tito n a z io n a le 5 % •
1916
1917
1918
1919
1920
1921

_

_

_

18.56
17.17
17.20
17.00
14.20

18.50
17.08
17.35
17.00
14.70

18.52
17.02
17.55
17.00
14.60

_

_

18.67*/, 18.407,18.20
16.80 16.76 16.83
17.65 17.00 17.95
16.35 1 0 .1 0 10.00
15.10 15.30 15.25

10.09*/, 19.07*/, 19 0S«/,18.74
18.18 18.18 18.20 18.16
17.01 17.11 17.14 17.77
17.87 18.21 18.20 17:80
14.70 14.00 14.20 13.40
14.55 14.70 14.70 14.80

18.46*/, 18.87*/,
17.91 17.83
17.62 17.20
17.50 1 7 .13.00 14.50
14.80 14.80

18.85*1,
18.33
17.13
17.68
15.33
14.79
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Indice generale del debiti perpetui.
1013
1014
1015
IBIS
1017
1016
1010
1020

1921

febb.

mar.

»pr. raag.

27.87
27.56
22.72
22.82
22.12 22.09
19.31 19.18
18.76 18.59
18.18 18.06
15.74 15.78

27.74
27.16
22.75
23.44
21.76
19.14
19.45
17.05
15.65

27.82 28.07 27.71
27.14 27.43 27.16
22.90 23.25 23.50
23.95 23.54 23.92
22.43 22.80 22.80
18.89 19.10 18.78
19.6« 19.95 19.86
17.62 17.36 16.01
10.29 15.98
10.22

28.25
27.54
25.67

28.08
27.64
24.91

28.09
27.68
23.96
22.72

gl»I-

agos.

M tt.

27.82 28.04
—
26.50
23.30 23.70
24.02 24.32
20.36 20.33
19.10 19.02
20.35
20.11
15.64 15.42
15.08 15.77

27.78

log.

—

23.74
24.24
20.53
18.74
20.31
14.88
15.57

nov.

die.

anno

27.84 27.78
—
—
23.85 24.09
23.49 22.98
20.23 20.09
19.71 19.35
20 .1 0
19.42
14.07 15.86
16.47 15.68

27.72
24.31
23.66
23.24
19.90
19.02
19.12
15.57
15.66

£ 7 .8 5 »/,
s e .86 •/,
83.45 •/.
83.55 •/,

27.41
—
26.00
22.15 22.03
19.52 19.69
19.94 20.40
21.04 21.65
19.90
20 .2 2
15.78 16.51
17.09 17.06

£7.75*/«
27.41 !/,

ott.

Indice generale del debiti redimibili.
1013
1914
1015
1016
1917
1018
1910
1920
1921

21.68

19.64
20.08
20.49
19.70
16.23

28.15
27.55
25.14
21.77
19.54
20.03
20.59
19.00
16.60

27.99
27.44
25.05
21.68
23.27
19.58 2 1 .—
20.04 19.59
20.71 20.77
19.65 19.27
16.54 10.93

27.86
27.57
23.06
22.92
20.92
20.04
2 0 .0 2

19 08
17.38

27.74
27.74
22.64
23.10
20.85
20.16
20.90
18.85
17.30

27.66
27.87
22.59
20.05
20.83
20.49
20.79
17.08
16.97

27.36

27.61

27.59

2 2 .6 8

22.04 22.16
19.88 19.67
20.78 20.57
20.78 21.21
20.80 20.48
16.39 15.85
16.98 17.07

—

19.89
20.69
20.69
20.82
16.90
17.03

—

—

Si.S'J
i9 .il
19.64
I0.3U
15 8 7

,
27.32

83.34 •/,
St.OU
80 48
20.40
80 .57
17.89
Ì6.94

Indice complessivo •
1013
1914
1915
1916
1917
1018
1919
1920
1921

28.11
27.66
24.15
22.44
20.98
19.40
18.94
18.27
15.77

27.91
27.56
22.99
22.54
20.92
10.27
18.80
18.16
15.83

27.78
27.22
22.09
22.97
20.76
19.23
19.59
18.05
15.70

27.84 28.04
27.18 27.45
23.14 23.21
23.83 23.43
22.04 22.29
18.95 19.19
19.80 20.05
17.72 17.40
10.26 10.35

27.71
27.23
23.33
23.78
22.26
18.92
19 97
10.18
16.05

27.80
26.67
23.15

27.99

27.76

28.05

23.48
22.21 22.34
20.43 20.38
19.24 19.19
20.18 2J.40
15.72 15.60
15.76 15.84

23.23
22.30
20.57
18.95
20.36
14.90
15.65

23.33
21.77
20.28
19.87
20.14
14.17
10.51

—

—

—

27.72 27.68 87.84 l,/fl
—
24.52 86.93*1.
23.49 23.16 82.30*1, i
21.39 21.61 88.55 >/.
20.07 20.03 80.75
19.53 19.19 19.24
19.51 19.20 19.75
15.86 15.62 16 47
15.76 15.73 15.93

Queste cifre sintetiche, frutto di una laboriosa riduzione, mostrano
in maniera assai evidente gli effetti recati dalla guerra sul mercato
dei titoli di Stato. Il prezzo di una lira di reddito lungo i nove anni
è sceso da L. 28. Il a L. 15.93 con una diminuzione di circa il 47 °/0:
il saggio di capitalizzazione è passato dal 3.5G al 6.36 °/0- Riguardo
a queste cifre misuranti lo spostamento estremo, come rispetto agli
indici relativi ai debiti redimibili, dobbiamo ripetere le riserve avan
zate nei precedenti annuari, relative al fatto che i conteggi del Necco
e i nostri non tengono conto dell’aumento di frutto dei titoli redimi
bili, consistente nel premio pel rimborso : a tale circostanza è dovuto
l’alto livello degli indici relativi ad alcuni dei vecchi debiti. L’errore
è però nel complesso trascurabile, se si pensa che coll’emissione della
rendita 5 °/0, i prestiti redimibili rappresentano una parte assai tenue
nell’assieme dei debiti dello Stato: nella media ponderata per la for
mazione dell’indice complessivo gli indici propri dei debiti redimi
bili entrano con un peso di 117 su un peso complessivo di 2 164
per l’ ultimo trimestre dell’anno 1920 (cioè meno del 5 '/* %) mentre
nel 1914 essi avevano un peso di 46 su 367 (cioè il 12 l/2 °/0). Il
consolidato 5 °/0 è il titolo prevalente (peso 1 725), e col basso prezzo
imprime la propria caratteristica agli indici generali. Gli indici pre
1

sentati mostrano rispetto all’anno 1921 lo svolgimento del mercato
per i titoli di Stato sopra descritto : segnano il livello discretamente
elevato lungo il secondo trimestre e poi una sensibile discesa sino
al settembre e quindi una nuova transitoria ascesa; il livello medio
annuale complessivo è inferiore a quello dell’anno precedente; è dimi
nuito alquanto per il 1921, in confronto col 1920, il distacco Ira l’in
dice medio dei debiti perpetui e quello dei debiti redimibili.
§ IV. — Indici dei valori a reddito variabile.
Rispetto ai titoli a reddito variabile, a fine di porre in chiara
luce i lineamenti del mercato complessivo e per i vari gruppi dei
valori che sono più frequente oggetto di transazioni, abbiamo com
putato dei numeri indici segnanti il livello relativo assunto dai prezzi
delle azioni alla fine di ciascun mese dell’anno 1921, in confronto
col prezzo di chiusura del 1920: gli indici per ogni titolo segnano
semplicemente il rapporto percentuale fra il prezzo di compenso per
un dato mese e il prezzo di compenso del dicembre 1920: gli indici
sintetici per ogni gruppo e l’indice generale sono computati col me
todo della media ponderata, assegnando a ciascuna società un peso
pari al numero di milioni di capitale sociale versato nel dicembre 1920.
Gli indici così computati non presentano una piena corrispondenza
con quelli relativi agli anni anteriori al 1919, per le innovazioni me
todologiche indicate nell’annuario 1919 (pag. 102-3).
Le società considerate nel 1921 sono 125: il capitale sociale com
plessivo esistente nel dicembre 1920 ammonta a 6382 milioni.
Nella estesa tabella presentata più innanzi (pag. 106 e seguenti)
per tutte tali società sono segnati i prezzi di compenso mensili del
1921 nelle borse designate, il prezzo di compenso nel dicembre 1918,
1919 e 1910, per ogni società sono riportati i numeri indici mensili
per il 1921 (rispetto al dicembre 1920) e i numeri indici del mese
di dicembre per gli anni 1920, 1919 e 1918 (rispetto al prezzo di
chiusura dell’anno precedente).1

1 Nella colonna ex 19S1 figura l’ importo della cedola staccata nel mese il
cui prezzo di compenso è contrassegnato da asterisco, e l ’ indice relativo a tale
cedola (oioè il rapporto ool prezzo del dicembre 1920, moltiplioato per 100J. Per
le società riguardo a cui nell’anno si sono staccate, due o più cedole i dati re
lativ i alla seconda e alle ulteriori cedole figurano in note a piede di pagina. Le
sooietà riguardo a oni sono avvenute emissioni, di azioni sono segnate, nolla de
nominazione loro, con asterisco, ed è soritto in corsivo il prezzo di compenso del
mese in cui l’emissione è avvenuta e da oui deoorre l’applicazione del coeflioiente
di rettifioazione.

—
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Nella tabellina qui appresso sono richiamati gli iodici generali
mensili per gli ultimi quattro anni :
1018

Dicembre deiranno precedente .
gennaio...........................................
f e b b r a i o .......................................
marmo . .
.............................
a p r i l e ............................................
m aggio...........................................
g iu * » » .......................................•
l o g l i o ............................................
a g o s t o ...........................................
settembre.......................................
ottobre. . ..................................
novembre.......................................
d icem b re ......................................

100
106.15
10(1.12 ex 0.03
103.81 ex 1.18
108.47 ex 1.86
1 0 0 .0 2 ex 0.11
118.03
127.08 ex 0.10
128.85 ex 0.03
127.68 ex 0.05
117.83 ex 0.26
115.71
100.85 ex 0.03

1818

100
88.10 ex
106.53 ex
106.06 ex
101.81 ex
108.11 ex
110.02 ex
105.18 ex
100.87
100.86 ex
86.02 ex
06.63
99.60

1820

0-21
0.06
1.22
8.10
0.15
0.12
0.28
0.06
0.32

100
102.75 ex
106.81 ex
106.07 ex
106.68 ex
105.58 ex
86.87 e*
87.57 ex
86.86 ex
80.33 ex
78.62 ex
80.20 ex
80*08

1821

0.22
0.05
1.00
2.88
0.67
0.23
0.20
0.08
0.11
0.18
0.11

100
86.23 ex 0.38
98.63 ex 0.08
81.82 ex 1.76
80.51 ex 2.15
85.86 ex 0.03
80.76 ex 0.01
78.71 ex 0.57
82.87 ex 0.01
87.04 ex 0.02
81.07 ex 0.37
83.00 ex 0.051
80.13

Oli indici per il 1921 corrispondono alle vicende del mercato dianzi
descritte : mostrano per tutti i mesi livelli generali di prezzi infe*
riori a quelli di fine del 1920 e pongono in evidenza la depressione
grande avvenuta nel trimestre maggio-luglio e poi quella dell’ultimo
bimestre.
Indichiamo qui appresso per ogni gruppo di società il mese del
1921 in cui si è raggiunto il punto massimo e il punto minimo e
segniamo pure in misura percentuale il progresso o il regresso avve
nuto fra il dicembre 1920 e il dicembre 1921.
mese di livello
massimo

Istitu ti (li o r e d i t o .............................
Bx f e rr o v ia r i........................................
Trasporti t e r r e s t r i ..............................
T rasporti m arittim i.........................,
C o t o n e .............................................
J o t a ...................................................
L a n a ..................................................
Lino e canapa.........................................
S e t a .......................................................
M in ie re ............................................. .
S id e ru rg ia .............................................
M e ccan ica.............................................
Automobili . . . . •.........................
E le ttr ic h e .............................................
Chimiche .............................................
Zuccheri..................................................
Alimentari vari©...................................
A cqued o tti.............................................
Immobiliari. . • ..............................
Divereo ..................................................

febbraio
ottobre
gennaio
febbraio
ottobre
gennaio
dicembre
dicembre
febbraio
febbraio
febbraio
aprile
marzo
febbraio
gennaio
ottobro
ottobro
novembre
febbraio
febbraio

(102.82)
( 98.70)
( 90.32)
( 87.36)
( 88.56)
( 95.71)
(116.60)
(101.79)
( 06.12)
(101.40)
( 88.83)
(107.47)
( 8 6 .2 2 )
(104.87)
( 03.89)
( 00.69)
(101.70)
(103-95)
(104.89)
( 95.58)

mese di livello
minimo*

giugno
dicembro
giugno
agosto
giugno
luglia
luglio
giugno
giugno
luglio
dicembre
dicembre
luglio
giugno
luglio
giugno
giugno
agosto
luglio
agosto

(90.98)
(81.73)
(78-62)
(53.01)
(6 8 .21 )
(80.00)
(04.87)
(54.25)
(50.56)
(61.33)
(37.65)
(50.53)
(6).82)
(06.20)
(72.77)
(78.91)
(81-33)
(07.31)
(02.45)
(70.44)

differenza percent.
fra dicembre 1920
e dicembre 1921

—
—
—
—
—
+
+
* —
—
—
—
—
+
—

8.70
18.27
17.52
35.45
9.81
13.57
10.69
1.70
10.72
28.57
62.55
40.47
22.58
0.40
16.51
— 6.77
+ 0.87
- f 3.60
+

0.0 1

— 15.08

La distribuzione cronologica dei punti di massimo e di minimo
Tisulta assai irregolare e varia per i diversi gruppi di società e non
mostra tendenza ad un ordine definito : solo si nota che per i rami
di attività maggiormente colpiti dalla crisi industriale i punti mi
nimi sono stati trovati nel dicembre, mentre per parecchie altre ca
tegorie di imprese il maggiore abbassamento della curva si è pre
sentato fra il giugno e il luglio; ben pochi sono i gruppi di titoli
per i quali il livello della fine del 1921 è stato superiore a quello
di fine del 1920, e quasi sempre il progresso è stato modesto, mentre
sono numerosi i casi di industrie per cui il punto finale della curva
segna ribasso in confronto con la fine del 1920; enormi sono le sva
lutazioni avvenute per le azioni siderurgiche, meccaniche, marittime,
minerarie, automobilistiche, ex-ferroviarie, ferroviarie e chimiche, cioè
per i rami di attività rispetto a cui più gravi sono stati i fenomeni
critici. L’indice complessivo segna una svalutazione di circa il 20 •/, :
questa generale svalutazione e quella particolare per le azioni ban
carie sarebbero state assai più rilevanti se l’irregolare intervento
che ha artificialmente influito sulla quotazione per la Banca di Sconto
negli ultimi giorni dell’anno non si fosse presentato: il nostro indice
per tale titolo si basa infatti sulla quotazione di compenso di L. 500.
quotazione enormemente esagerata in confronto con la consistenza
reale del titolo, quale è stata misurata nelle sporadiche contrattazioni
private avvenute pochi giorni dopo.
Nella tabella presentata più innanzi (pag. 116) sono esposti gli in
dici mensili per il triennio 1919-1921 per i singoli gruppi di società
riferiti tutti quanti al valore (100) che le azioni avevano nel dicem
bre 1918, mediante il concatenamento degli indici delle serie annuali.
I dati così formati sono assai significativi rispetto alla dinamica della
nostra economia lungo il triennio, data la fine sensibilità del mer
cato finanziario rispetto alle vicende nel movimento degli affari. Le
curve relative a ciascuna forma di attività economica presentano un
diverso grado di variabilità: la variabilità è massima rispetto alla si
derurgia, alla meccanica, all’industria estrattiva ecc. cioè per le pro
duzioni di beni strumentali in relazione ai fenomeni, già richiamati
nel precedente volume, che distinguono la marcia delle industrie stru
mentali attraverso le fasi nei cicli degli affari in confronto con le
industrie producenti beni diretti. Una tale fenomenologia spiega an
che la gran variabilità che si mostra per le quotazioni dei titoli ma
rittimi, chimici ed elettrici ; mentre la variabilità sempre assai mar
cata della curva relativa alle azioni delle compagnie ex-ferroviarie è
data dal carattere finanziario assunto da tali società. Un andamento
discordante dalle altre curve si presenta rispetto alle quotazioni dei
titoli tessili, in analogia con lo svolgimento della curva dei prezzi
delle materie prime e prodotti di tali industrie in dipendenza delle
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vicende singolari che a queste produzioni sono toccate nel dopo guerra,
vicende frequentemente poste in luce in questi volumi. La mobilità
è assai minore per le curve dei prezzi delle azioni di industrie pro
ducenti beni diretti, quali le saccarifere ed altre alimentari, poiché
lo svolgimento di tali industrie assai meno risente dei fenomeni ci
clici ed il mercato dei rispettivi titoli più che altro ridette le gene
rali variazioni nel saggio di interesse. Relativamente rigida è la curva
che traccia le duttuazioni nel prezzo delle azioni bancarie, poiché il
giudizio che gli operatori di borsa danno, attraverso il tempo, sulla
consistenza patrimoniale delle società bancarie corrisponde ad un
grande aggregato di ddi contemporaneamente aperti a svariatissimi
ordini di aziende produttive per i quali i rischi tendono ad attenuarsi
in dipendenza del carattere composito della massa, nella quale sono
ridesse le diverse condizioni determinate variamente dai fenomeni
ciclici sui varii ordini di attività, mentre riserve più o meno pru
denzialmente ampie attenuano le alee. Pure rigido, relativamente, è
l’andamento della curva per i valori immobiliari: lo svolgimento della
curva stessa non ridette però essenzialmente le generali vicende del
saggio di interesse, così come avviene in tempo normale per questi
ed altri consimili « titoli dal margine dorato », poiché talune varia
zioni sono in questi anni determinate da apprezzamenti sulla politica
delle abitazioni.1
1 Gli indici dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni computati dalla So
ciété de Banque Suisse (sotto la forma di rapporto fra il prezzo di borsa e il va
lore nominale dei titoli) mostrano per il mercato svizzero uno svolgimento in
parte diverso da quello delineato dai nostri indioi :

Dicembre
»
Luglio
Dicembre
»
»

»

1912
1913
1914
1916
1917
1918
1919

Obbligazioni

azioni

91.74
90.57
90.85
81.22
77.61
75.49
67.02

183.82
183.00
179.23
159.51
160.38
150.07
107.10

Dicembre 1920
Gennaio
1921
Febbraio
»
Marzo
»
Giugno
»
»
Settembre
Dicembre
»

' Obbligazioni

uzionl

59.07
61.14
64.49
67.02
68.12
73.92
71.26

76.27
84.82
86.44
87.13
83.75
85.84
69.80

Nel 1921 la orisi economica ha determ inato ancora un forte ribasso nelle quo
tazioni dello azioni, mentre nella seconda parte dell’anno, speoialmente, l’abbon
danza di denaro (fenomeno non ancora manifestatosi in Italia) ha provocato col
ribasso nel saggio di capitalizzazione un rialzo già sensibile nelle quotazioni dei
valori a reddito tiaso: il ribasso nel tasso di interesse si è accentuato poi nel 1922
provocando una piti alta asoesa nelle quotazioni delle obbligazioni e già un certo
sostegno anche nel mercato delle azioni.
Il movimento ascendente nelle quotazioni dei tito li a reddito fisso appare
anohe dai numeri indioi computati per i mercati dell’Inghilterra, dell’Olanda,
della Svezia. Riportiamo a titolo esemplifioativo gli indioi del c Banker Magazine» di Londra per il dicembre 1920 e per il dicembre 1921, indioi segnanti in
7 — B achi.

§ V. — Mercato monetario.
Il mercato monetario è stato segnalato, lungo l’anno 1921, nel
nostro paese da difficoltà, da alto prezzo del denaro, da « mancanza
di medio circolante », senza che si sia presentata già, neppure negli
aitimi meai, quella maggiore larghezza di mezzi, quel rallentamento
nella tensione, che nella maggior parte dei paesi esteri ha determinato
migliorie nel prezzo del denaro : il saggio ufficiale dello sconto è rimasto
invariato lungo tutto l’anno al G°/o, mentre in Inghilterra il tasso è
declinato dal 7°/0 al 6,/2°/0 il 28 aprile e poi il 23 giugno al 6*/0, il
21 luglio al 5‘/t, il 21 settembre al 5, il 20 ottobre al 4‘/t per risalire il
3 novembre al 5°/0. In Francia il tasso ufficiale è stato abbassato il
milioni di sterline il valore di borsa per la stessa q uantità di tito li in cir
colazione :
Prestiti dello Stato Inglesi e Indiani
Fondi pubblici locali
Prestiti di governi coloniali
Obblignzioni ferroviarie inglesi

1820

1821

433
31.0
64.8
72.0

490
34.4
70.1
77.4

Riportiamo qui appresso dalla Review of Economic Statistics di Cambridge
(Stati Uniti) il prezzo medio annuale e mensile di 20 azioni ferroviarie e di 20
azioni industriali sul mercato americano:
azio n i ferr. Azioni ind.

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
gennaio
febbraio

1921
»

107.7
101.3
95.9
105.4
91.3
83.3
83.1
75.6
72.7
76.5
74.3

79.5
79.8
74.3
94.8
87.7
81.0
99.8
90.0
73.5
75.1
75.5

Azioni ferr. Azioni ind.

marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

1921
»
»
»
»
»
»
»
»
»

71.2
70.1
72.9
69.2
71.9
72.1
73.2
72.5
74.0
74.4

,75.4
76.7
77.2
69.1
68.5
66.8
70.2
71.3
76.0
79.9

La discesa nei prezzi delle azioni è continuata lungo la prim a parte del
l ’anno sul mercato americano per dare luogo poi negli nltim i mesi ad un sensi
bile movimento di ascesa con il più largo afflusso di mezzi sul mercato tìnanziario,
ohe si & delineato negli Stati Uniti fra i primi sintomi preannunciatori del mu
tamento di congiuntura.
- Prescindendo dalle variazioni dipendenti da grandi alterazioni nel potere di
aoqnisto della moneta, si constata attraverso le fasi nei cicli degli affari, che la
larga domanda di titoli a reddito fisso e di azioni offerenti un alto grado di si
curezza, e cosi il rialzo nei rispettivi prezzi, si presenta sul finire della fase di
depressione economica con qualohe anticipazione rispetto a ll’afflusso di domanda
e rialzo di prezzi sul mercato delle altre azioni; quando poi avviene più sensi
bile il rialzo nei prezzi delle azioni aventi carattere aleatorio, tende a rallentare
il movimento rialzista per i titoli di tu tto riposo.
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28 luglio dal 0 al 5'/2°/o 5 >n Svizzera l’8 aprile dal 5 al 4l/t°/o e P°*
il 3 agosto al 4°/0; uel Belgio il 20 maggio dal 5'/2 al 5 '/0; negli
Stati Uniti il 5 maggio dal 7 al 6,/i°/0J poi il 16 giugno al 6%» il
21 luglio al 5*/2, il 21 settembre al 5 e il 2 novembre al •4,/t°/0.1
Adunque mentre in molti paesi giti verso la metà del 1921 si è de
lineata uua certa abbondanza monetaria, in Italia il prezzo del da
naro si è mantenuto sempre assai elevato. — Anche molto elevato
è stato sempre il prezzo dello scouto privato; lungo il primo semestre
prevaleva il tasso del 7°/0 e nel secondo semestre quello del 6'/2 o
anche del 6°/0, tassi accresciuti però talora in manièra molto seusibile
dalla generale pratica (seguita anche dai maggiori istituti)) di prele
vare a vario titolo provvigioni sulle concessioni di prestiti : il deparo
riusciva così veramente assai costoso alle imprese industriali e ban
carie. Il prezzo del credito si inasprì di molto lungo le ultime decadi
dell’anno quando, col delincarsi del dissesto della Banca di sconto
e della grave crisi, fu generale la preoccupazione di raggiungere
liquidità e restringere gli impegni. All’alto prezzo dello sconto sono
corrisposti in genere, lungo l’anno, livelli relativamente alti dei tassi
per i riporti, sebbene le liquidazioni di borsa sieno state per lo più
facili: il tasso è oscillato in genere fra il 5'/,% e il 6l/2°/0 con
qualche inasprimento verso la fine del primo semestre e poi negli
ultimi mesi dell’anno.

§ VI. — Cambi sull’estero.
1 diagrammi tracciati nella tavola inserita alla pag. 112bl" (Tavola
fuori testo) mostrano', lo svolgimento dei cambi sull’Inghilterra, gli
Stati Uniti, la Svizzera la Francia e delle quotazioni ufficiali dell’oro
dal 1919 al 1922 e sono di grande interesse per la storia monetaria
del nostro paese lungo il quadriennio.
Nella tabella seguente presentiamo i corsi medi mensili (secondo

1 Riportiamo le medie semestrali del saggio di sconto in Inghilterra nell’ultimo
triennio (Econamist 31 dicembre 1921):
Sconto ufficiale
1° senieatre 1910
»
V
»
1920
1»
»
2*
»
»
1021
1*
»
»
2»
;>

5 . 0 . 0
5 • 6 . 0
6 ., 8 , 7
7 ,, 0 . 0
6 ., 16 . 0
5 . 8 . 9

Sconto privato
3 . 10
4 ., 7
6 .. 2
6 . 13
6 ., 2
4 ,. 0

., 0
., 9
,. 2
. 8
.7
. 0

Int. cui depositi
3
3
4
5
4
3

., 0 .. 0
. 7 .. 9
. 8 .. 7
., 0 . 0
. 16 ,. 0
., 8 ,. 9

Int. per prestiti brevi
3 ., 4 ., 7
3 , 14 . 7
4 . 16 . 0
6 ,. I l . 2
6 . 7 ,. 2
3 . 18 . 2

.

.

.

- ■
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i dati del Ministero del Tesoro) per i cambi snlle principali piazze
e per la vaiata aurea e i corsi rispettivi di fine mese:
Valute auree

dannalo .
febbraio .
m ano. .
a p rila . .
maggio .
giugno .
lu g lio . .
agoato. .
settembre
ottobre .
novembre
dicembre.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Londra

Parigi

New-York

S v in erà

fine
raeee

media

fine
mese

media

fine
mese

media

fino
mese

media

fine
mete

media

«14.16
422,46
378.2«
327.6«
204.5«
302.23
334.23
443.02
485.85
470.68
469.84
441.86

41#.77
421.87
«06.44
840.18
2 «6 .N
209.70
317.28
404.73
454 34
488.77
468.87
437.92

103.76
102.28
170.51
161.48
158.08
163.07
180.1«
178.73
178.65
181.69
170.64
184.20

181.24
106.81
185.2«
167.81
157.92
161.48
171.77
180.92
172.66
183.—
174.45
176.97

104.46
106.55
«5.41
83.65
74.80
76.48
84.30
85.23
«3.65
«7.1«
97.15
95.29

105.85
106.40
102.51
85.80
74.88
75.77
80.02
85.52
87.82
97.76
96.27
93.95

36.75
27.35
23.73
20.80
10.13
20 27
23.38
22.36
25.18
24.86
24.35
22.90

28.25
27.84
24.04
21.65
18.73
1 0 .8 «
21.90
23.52
23.54
25.33
24.29
22.70

432.50
455.15
433.00
360.00
334.31
343.87
385.00
391.61
438.00
456.75
462.41
448.00

442.10
448.12
446.86
377.81
335.63
331.64
363.55
393.09
404.82
460.41
456.82
439.85

470
470
480
440
370
376
420
1
1
1

f
t

40.34
43.94
33.9 7
31.94
30.50
27.20
29.10
26.90
21.52
14.—
9.91
12.32

,2

8.13
5.83
6.50
5.75
4.5 0
3.90
3.—
2.90
1.50
1.15
0.75
0.90

37.88
34.03
33.—
28.90
27.50
27.75
29.75
27.75
2 0 .24.50
26.40
33.65

1

370.50
382.26
341.50
290.60
250.—
2 6 5 .304.75
300.02
3 2 1 .332.66
342.—
334.—

9.27
9.38

203.13
205.31
8.38
178.25*
7.35
155.97*
6.60
157.95*
6.72* 164— *
7.33 m —
7.10 175—
8.03 177.14
8.45 177.50
8.65 164.50
8.52 177.—

Argentina
(pesos oro)

a
<

Belgio

5
c

ed
s
►

•a____________

g

&

3

m

Olanda

gennaio .
febbraio .
m an o
a p rile. .
maggio .
giugno .
lu glio. .
agoato
aettembre
ottobre .
novembre
dicembre.

m
ì

Spagna

Valor# effettivo
dell'oro

La quotazione ufficiale dell’oro indicata nella tabella, è fino al
luglio, basata sul corso della sterlina e non ha significato effettivo :
per gli ultimi mesi è invece basata sulla quotazione del dollaro. Nella
prima colonna della tabella seguente riportiamo il prezzo approssi
mativo dell’oro monetato sul mercato libero, quale figura nelle « note
sul mercato finanziario» mensilmente pubblicate nel bollettino sta
tistico del municipio di Milano. Nelle altre colonne della stessa ta
bella sono riportati i valori alla fine del mese per divise su altre
piazze: le cifre corsive sono ufficiali e risultano dalla media delle
quotazioni nelle varie borse ; le cifre contrassegnate con asterisco sono
quotazioni ufficiali della borsa di Milano ; e le altre cifre sono prezzi
approssimativi privati attinti alle cronache finanziarie del Sole.

22.03
21.75
18.80*
15.37*
14.50*
13.78*
15 76
16.40
18.12
18.13
18.90
17.75

«

*5
«
S
o
«

I

608.—
606.—
572.—
518.—
31.45* 433.—
30.50 * 452.—
29.85* 477.—
27—
5 0 6 .21.75 530.—
Ì5.75 5 8 7 .15.80 570.—
15.05 570.—
36 50
34.50
33.25

«
B
u
m
E
*5
*5

513.—
495.—
427—
367.—
325.—
345.—
354.—
397.—
435.—
487.—
450.—
470.—

Prescindendo dai cambi verso paesi a valuta deprezzata e verso
paesi con i quali i nostri rapporti economici hanno entità limitate,
per considerare cosi soltanto i prezzi delle quattro principali monete
estere — dollaro, sterlina, franco francese e franco svizzero — ab
biamo che questi cambi all’inizio dell’anno avevano raggiunto le più
grandi altezze ricordate dalla storia, poi di mese in mese sono andati
declinando, attraverso fluttuazioni, con un movimento ribassista che
è stato particolarmente forte tra il marzo e gli inizii dell’aprile,
epoca in cui le curve sono discese al più' basso livello; col maggio
è ripreso il movimento ascendente dapprima lento e poi assai forte
tra il giugno e l’agosto : un nuovo massimo si è raggiunto con l’ot
tobre, ma sensibilmente inferiore al precedente, dopo di che le ultime
decadi dell’anno hanno mostrato un movimento oscillante prevalen
temente volto alla discesa. 1 dati presentati nel capitolo dedicato al
movimento bancario mostrano come attraverso l’anno 1921 sia avve
nuta una certa diminuzione nella massa dei biglietti circolanti, di
minuzione svoltasi piuttosto rapida e sensibile sino al maggio, per
effetto del ritiro di biglietti emessi dallo Stato e specialmente de
stinati al finanziamento delle gestioni annonarie e commerciali; fra
il maggio e il novembre la massa dei biglietti ha subito oscillazioni
varie, ma non grandi spostamenti, poiché all’ulteriore declinare della
circolazione per conto dello Stato corrispondeva una sensibile espan
sione nella circolazione bancaria propria, provocata da maggiori lar
ghezze di credito in vista della crisi : negli ultimi mesi la circola
zione bancaria propria ha subito un brusco imponente aumento (che
ha portato il volume totale a non grande distanza da quello del prin
cipio dell’anuo) per gli improvvisi bisogni determinati dal dissesto
bancario. Alla diminuzione nella massa dei biglietti, fa riscontro una
diminuzione nella velocità di circolazione, così come sempre avviene
nelle fasi di crisi e marasma econouiico : la diminuzione nella rapi
dità media dei giri monetari si è manifestata specialmente decisa sul
finire dell’anuo, quando avvennero gli enormi ritiri bancari, rimanendo
per lo più i biglietti transitoriamente stagnanti in depositi privati,
i quali si dissolsero poche settimane dopo col cessare del panico.
Ma alla diminuzione nella massa di medio monetario e nella velocità
circolatoria, è corrisposta una contrazione presumibilmente ancor più
marcata nel volume degli scambi, per cui quella massa è risultata
forse più esuberante che nell’immediato passato, presentandosi così
ridotta la effettiva consistenza della nostra valuta, sia in confronto
con le migliori divise estere che con le merci. Le grandi altezze rag
giunte dai cambi nelle prime decadi dell’anno e poi di nuovo nel
secondo semestre, hanno destato la consueta emozione nell’opinione
pubblica : tuttavia l’esperienza del passato ha, almeno, insegnato a
non invocare più controlli artificiali sul mercato delle divise estere,
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tanto che si è alfine posto un termine al regime monopolistico. Nei
primi mesi, interessi industriali e bancari trovavano vantaggio nel
l’alto livello dei cambi quale mezzo per ritardare l’arrivo dell’ondata
di crisi e favorire il collocamento degli stocks di merci ad alto prezzo:
intanto, in opposizione a tale atteggiamento, produttori americani e,
specialmente, inglesi offrivano merci con dilazioni nel pagamento e
a prezzi assai miti, concretando anche il ribasso con l’adozione di
cambi considerevolmente inferiori al livello vigente: gli interessi dei
produttori americani e inglesi hanno avuto molta parte nella mitiga
zione avvenuta in primavera nei cambi verso l’Italia e verso altri
paesi a valuta avariata ; rilevanti acquisti di divise nostre e di altri
paesi sono avvenuti a scopo speculativo nelle piazze americane e
altrove: le piazze estere che si interessano alla nostra valuta sono
ora piuttosto numerose. Il ribasso dei cambi avvenuto fra il marzo
e il maggio è stato assai violento, segnando un’ondata al di sotto
della ignota nuova parità formatasi tra la lira e le altre monete con
siderate, ondata cui corrispose, lungo i mesi successivi, altra ondata
in senso reciproco pure assai pronunciata; nel luglio sono avvenute
sulle nostre piazze ricompero precipitose di divise estere da parte
della speculazione. La speculazione al rialzo sui cambi trovava allora
alimento fra noi e altrove anche sulle prospettive critiche della nostra
economia, per cui si presumevano possibili nuovi allargamenti di cir
colazione per bisogni dello Stato o per sussidiare industrie pericolanti.
Le controversie intorno alle oscillazioni e al prevalente alto li
vello dei cambi sono state assai appassionate anche lungo l’anno
decorso e richiamano alla mente le vivaci e sapienti discussioni sul
l’aggio, avvenute nel nostro paese fra il 1870 e il 1880, in tempi di
altre gravi amarezze monetarie, discussioni di cui è giunta oia una
nuova eco colla pubblicazione dell’inedito trattato del Messedaglia
sul credito. Anche allora nelle divergenti analisi dottrinali, accanto
alle tesi riattaccanti l’altezza dell’aggio con la quantità di carta
inconvertibile emessa, si opponevano le ipotesi ricercanti la spiega
zione delle fluttuazioni dell’aggio nella domanda e offerta di moneta
metallica (e cosi ponenti a riscontro le quotazioni dell’aggio con lo
sbilancio negli scambi commerciali) oppure nel grado di fiducia verso
lo Stato e di attesa a una futura ripresa della convertibilità dei bi
glietti (e così ponenti a riscontro le quotazioni dell’aggio con quelle
del consolidato). Richiamando le considerazioni ripetutamente fatte
nei precedenti annuari intorno a questi tormentosi fenomeni del cambio,
notiamo come la fiducia nello Stato ed il rapporto tra la domanda
e la offerta delle divise estere possano spiegare soltanto le transitorie
fluttuazioni dei cambi intorno a quella mobile parità fra la valuta
nostra e le valute estere, la quale risulta dalla quantità di medio
circolante e velocità di circolazione di fronte alla massa degli scambi
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da operare: il grado di fiducia nello Stato corrisponde alle previsioni
da parte degli operatori nel commercio delle divise intorno alla futura
parità; e l’eccesso momentaneo di domanda o di offerta di divise
estere può recare, ancli’esso, solo transitorie fluttuazioni intorno alla
parità poiché, ad esempio, l’eccesso di domanda reca inevitabilmente
un più o meno rapido correttivo mediante un più largo afflusso di
offerte attraverso la contrazione dell’importazione ed espansione del
l’esportazione e mediante arrivo di capitale estero a vario titolo
(rimesse di emigrati, dispendi di forestieri, impiego di capitale ban
cario estero, investimento speculativo in valuta nostra ecc.). L’in
fluenza sulle quotazioni dei cambi delle variazioni nella domanda e
dell’offerta di divise estere, riesce più marcata che d’ordinario, in
questi nostri tempi calamitosi, poiché la mobilità stessa del fenomeno
dui cambi, determina una grande mobilità nella massa del capitale
fluttuante investito in divise estere. Le variazioni nella domanda e
nell’offerta di divise estere hanno recato nel triennio 1920-22 una
fluttuazione presso che regolare nei cambi, tanto nel 1920 come
nel 1921 come nel 1922, si souo presentati livelli piuttosto elevati
di cambi tra il dicembre e il marzo, poi livelli assai bassi nei mesi
primaverili e poi un nuovo movimento ascendente tra i mesi estivi e
gli autunnali : questa ondulazione presso che regolare, si è manifestata
soltanto dopo la guerra, poiché durante il conflitto il commercio delle
divise estere e i rapporti tutti economici con i paesi forestieri erano
soggetti a vincoli che impedivano ogni mobilità di svolgimento: l’on
dulazione stessa non si presentava prima della guerra, date le con
dizioni di effettiva regolarità monetaria e non sembra ravvisarsi
neppure nelle relativamente modeste variazioni nei cambi che si eb
bero nel lontano tempo del corso forzoso, in una condizione di economia
assai remota dall’attuale. La ondulazione non sembra connettersi
chiaramente con vicende proprie, regolari,' degli scambi commerciali
con l’estero, poiché per avventura, i mesi registrati nello schema
abituale del movimento commerciale quali segnalati da larghi arrivi
di merci, sono precisamente quelli in cui in questi ultimi anni si è
verificato un abbassamento dei cambi. Vero è però che i mesi in cui
la statistica doganale registra copiosi sdaziamenti di merci in arrivo
non sono quelli dell’effettivo pagamento: ma deve pur rammentarsi
che in questi anni di cambi assai fluttuanti non decorre un largo
temilo tra la stipulazione commerciale e la domauda sul mercato delle
divise, poiché il commerciante «si, copre» immediatamente per evi
tare sorprese dai cambi. L’analogia di svolgimento delle quotazioni
per la generalità delle divise variamente deprezzate, in confronto delle
valute migliori, adduce ad attribuire la vicenda stagionale descritta
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a fenomeni monetari presentatisi sopratatto negli Stati Uniti : i mesi
primaverili, ripetutamente richiamati, sono quelli di maggiore facilità
nel mercato monetario, e in cui più larghe disponibilità possono es
sere investite negli acquisti speculativi di divise estere.
§ VII. — La bilancia dei pagamenti.
Non si hanno elementi per valutare in maniera adeguata le par
tite della bilancia dei pagamenti tra l’Italia e l’estero. 1 dati sugli
scambi commerciali sembrano segnare una differenza da C a 7 miliardi
fra il valore delle importazioni e delle esportazioni, cifra considere
volmente inferiore a quella che risulterebbe per l’anno precedente.
Gli incassi fatti dallo Stato per speciali indebitamenti all’estero hanno
avuto nel 1921 una scarsa importanza ben minima in confronto con
la partita degli utili, ma d’altra parte sono stati assai minori che
anteriormente i pagamenti fatti all’estero per conto del Tesoro. Una
partita assai rilevante nella bilancia dei pagamenti è divenuta nel
1921 il movimento dei forestieri, il quale ha segnato una grandis
sima ripresa; le rimesse degli emigranti hanno invece subito una di
minuzione, sia per la limitazione posta dagli Stati Uniti alla nostra
emigrazione, sia per la grave crisi che in quel paese ha recato una
vasta disoccupazione : il Banco di Napoli indica le rimesse raccolte
durante il 1921 in 711 milioni contro 981 nel 1920. Un elemento
sempre assai considerevole nei rapporti monetari fra l’Ilalia e l’estero,
ma difficilmente apprezzabile è dato dal sempre largo busso e ribusso
di valuta nostra effettuato per la speculazione sui cambi od altrimenti
con i mobilissimi rapporti creditizi. Sembra che nel 1921 lungo i
mesi estivi abbia avuto luogo una notevole corrente di rimpatrio di
nostri titoli dalla Germania attraverso la Svizzera.
§ V ili. — Protesti cambiari e fallimenti.

271
299
335
433
1416

382
298
833
388
1776

408
310
422
362
1919
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220
391
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443
373
280
857
1180
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284
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1
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gennaio

In mancanza di dati generali relativi ai protesti cambiari — dati
che avrebbero tanto significato semiologico — presentiamo qui ap
presso cifre sui protesti elevati in Milano nell’ultimo quinquennio,
quali figurano nelle pubblicazioni dell’ufficio municipale di statistica:

803
241
391
687
1851

840
266
356
700
1913

358
260
327
387
1883

308 4673
338 8407
312 4171
554 6386
1916 20461

.a

Totale

P ro testi.

1917....................
1918 . . . . . .
101»....................
1020 . . . . . .
1921....................

303 884
211 100
294 446
345 356
issi 1996

Il numero dei protesti cambiari è andato fortemente aumentando
lungo l’anno 1921, attraverso oscillazioni presumibilmente connesse
con circostanze stagionali : per l’intero anno il numero dei protesti è
presso che quadruplo di quello registrato per l’anno innanzi e supera
di molto le cifre degli ultimi anni anteriori alla guerra (1910: 9176;
1911:11272; 1912: 121,52; 1913: 10826; 19U: 11974). Un forte in
cremento nella frequenza di protesti fra l’anno 1920 e il 1921 si ha
anche rispetto alla città di Boma, ove però non si è raggiunta ancora
la cifra avutasi nel 1913 :
genn.
1913
1920
1921

febb. marzo aprile

785
257
435

936
231
445

815
209
508

mag.
726
216
636

«su

203
SI»

glut- luglio (goat. sett.
849
238
853

814
285
918

863
329
1014

859
309
922

ott.

nev.

<lic.

Totale

855
235
926

943
337
1049

865
233
1145

10160
3082
9400

Per i fallimenti un notevole studio dell’Ufficio statistico della
Oamera di commercio di Milano indica per tutta l’Italia i fallimenti
dichiarati nel 1921 in 1783 contro 642 nel 1920, 593 nel 1919,
566 nel 1918 e 850 nel 1917. L’accentuarsi della frequenza dei fal
limenti attraverso l’anno 1921 è palesato dalle cifre seguenti delle
dichiarazioni avvenute nei singoli mesi:
gennaio febbraio
82

71

marzo
99

aprile maggio giugno
114

00

158

luglio

agosto

183

193

sett.
174

ottobre
1U8

nor.
184

dicemb.
231

La frequenza media mensile delle dichiarazioni di fallimento è
stata di 610 nel 1912, 616 nel 1913, 562 nel 1914, 540 nel 1915,
183 nel 1916, 71 nel 1917, 47 nel 1918, 49 nel 1919, 53 nel 1920
e 149 nel 1921. I fallimenti dopo essersi ridotti a cifre assai mo
deste lungo gli anni della guerra sono diventati alquanto più fre
quenti nel 1920 e poi via via più numerosi nel 1921, divenendo
molto frequenti nell’ultima parte dell’anno coll’aggravarsi della crisi,
la quale ha determinato la liquidazione delle situazioni deboli;
sono relativamente frequenti i fallimenti dichiarati per debiti di
imposte.
§ IX. — Operazioni delle stanze di compensazione.
Colla larga circolazione cartacea il vasto giro dei titoli rappre
sentativi della moneta è stato assai ampio' anche nel 1921 il movi
mento degli affari transatti nelle stanze di compensazione raggiun
gendosi cifre alquanto superiori a quelle dell’anno precedente: le
partite da liquidare hanno raggiunto in complesso 647 miliardi per
le operazioni giornaliere e 44 per le liquidazioni mensili: in totale
circa 691 miliardi contro 577 nel 1920, e 299 nel 1919; 201 nel 1918
e 66 soli nel 1913.
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Prezzi delle merci e delle derrate.
§ 1. — Il movimento dei prezzi nei vari paesi.
Nella tabella a pag. 119 sono presentati numeri indici dei prezzi
all’ingrosso delle merci durante l’anno 1921 per molti paesi, ricon
dotti generalmente alla base uniforme 1913, secondo i calcoli dell’ Isti
tuto internazionale di statistica; per ogni serie è indicato l’autore e
il numero delle voci considerate : sono scritti in carattere distinto i
dati cbe costituiscono « norme >>per ciascuna serie, cioè che segnano
un punto massimo unico, oppure il massimo principale e il secon
dario.
Fatta eccezione per i paesi in cui si è molto accentuata l’infla
zione cartacea, quali la Russia, la Polonia, l’Austria, la Germania,
la curva dei prezzi ha presentato dovunque un andamento decisa
mente declinante. Le serie degli indici segnano spesso il punto più
alto della curva nei primi mesi dell’anno e poi una graduale discesa
più o meno marcata, interrotta, però, in parecchi paesi, da qualche
lieve transitorio cenno ai sostegno per alcuni gruppi di merci verso
l’autunno. Così — fatta ognora eccezione per i paesi su cui l’irre
golarità monetaria si è di molto aggravata — quasi sempre gli indici
segnano per la fine dell’anno un livello di prezzi inferiore (spesso
sensibilmente) a' quello iniziale.
Il movimento di discesa nei prezzi delle merci, solo in parte, in
qualche paese, corrisponde a riduzione nella inflazione monetaria pro
vocata dalla guerra : quel movimento è essenzialmente sintomo della
crisi e corrisponde particolarmente alla diminuzione nella velocita di
circolazione della moneta, che sempre si manifesta nella depressione
economica, della contrazione nel movimento degli attàri. Sul vario
manifestarsi questo fenomeno per i vari ordini di merci e di scambi,
facciamo richiamo alle considerazioni esposte nel precedente annuario.
Negli Stati Uniti, verso la fine dell’anno, nel movimento dei prezzi,
già si delineava quella tendenza all’ascesa che si è svolta decisa
nel 1922 col manifestarsi della fase di risveglio negli affari.
§ II. — Il movimento generale dei prezzi in Italia.
In Italia, il movimento di ribasso nei prezzi delle merci si è
iniziato verso la fine del 1920, mentre che nei maggiori mercati fo
restieri già si delineava verso la metà di tale anno.: questo ritardo
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corrisponde alla tardi viti! di altre manifestazioni del mutamento di
congiuntura. La discesa dei prezzi si è svolta dapprima blanda e poi
assai più sensibile sin verso la metà del 1921 : il mese di giugno
ha segnato il punto più bnsso raggiunto dalla curva : poi si ò avuta
una notevole ripresa di rialzo, connessa in parte con l’inasprimento
che intanto avveniva nei cambi: nell’ultimo trimestre la curva dei
prezzi ha, in fine, mostrato una lieve tendenza alla discesa la quale
si è fatta poi più decisa lungo la prima parte dell’anno 1922.
Cosi come all’estero, anche in Italia, il movimento discendente
dei prezzi è avvenuto prima rispetto alle materie prime, analogamente
a quanto avvenne anteriormente nelle fasi di ascesa, per quel feno
meno di dinamica dei prezzi molte volte posto in evidenza in questi
annuari. Si è poi propagato piuttosto lentamente ai prodotti fabbri
cati, e poi, blandamente, al commercio al minuto. La nozione del
movimento ribassista ha provocato in maniera più marcata quel fe
nomeno di « sciopero dei consumatori », che giù si era manifestato
nel 1920. Nel tempo dei prezzi costantemente crescenti, i commer
cianti trovavano un agevole modo di arricchimento nella formazione
di stocks di merci a scopo speculativo, in vista della vendita a prezzi
accresciuti ; incominciato il ribasso e il marasma negli affari, gli stocks
divennero un fomite di perdite ; così, specialmente lungo il primo
semestre del 1921, si è notato un vasto rifluire di merci sui mercati
e specialmente un enorme rigurgito di tessuti ; però i detentori non
hanno preveduto la dimensione e il protrarsi del ribasso, sopportando
a tempo le inevitabili perdite : nel commercio al minuto e di mezzo
grosso, lungo i primi mesi, i negozianti tentarono ancora di tenere
alti i prezzi e solo un poco più tardi, di fronte alle palesi difficoltù
della situazione, dilatarono ampiamente le offerte organizzando anche
rumorosamente vaste vendite anche nei centri rurali. I consumatori,
sia per la gran limitazione nei mezzi di acquisto, sia per la speranza
di ulteriori ribassi, non hanno più seguito il metodo della formazione
di cospicue provviste eccedenti i bisogni famigliari presenti, ma
hanno limitato gli acquisti.
Il movimento discendente dei prezzi per le circostanze già illu
strate, connesse con la generale dinamica economica, si è svolto spe
cialmente sensibile per i metalli, per i prodotti chimici per altre
materie prime, essendo le industrie producenti beni strumentali ben
maggiormente colpite dalla crisi e così per tali articoli maggiormente
ridotta la domanda. Per le derrate alimentari invece si è avuto at
traverso l’anno, e specialmente nella seconda parte, una sensibile
ascesa, in molta parte connessa con le grandi innovazioni avvenute
nel regime annonario con la cessazione del prezzo politico per i ce
reali e la sospensione di alcuni calmieri: in questi annuari è stato
più volte dimostrato che la cessazione dei calmieri non di rado ad
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duce nei primi istanti a rialzi di prezzi per lo più apparenti, corri
spondenti ai sovraprezzi clandestini praticati col regime di vincolo,
e talora effettivi, poiché la cessazione del controllo provoca dilata
zioni di domanda che non possono immediatamente trovare rispondenza
in espansioni dell’attività produttiva.
§ III. — Gli indici dei prezzi pel 1921 (base 1920).
Nell’annuario precedente abbiamo esposte le norme metodologiche
in base alle quali abbiamo costruito a partire dall’anno 1920 la nostra
nuova serie di numeri indici dei prezzi a base mobile, con sintesi
contemporaneamente effettuata col metodo della media aritmetica
semplice e della media geometrica semplice. Rispetto all’anno 1921
questi indici si basano sulla media dei prezzi nell’anno 1920 e si
riferiscono a 70 merci. La tabella presentata alle pagine 140-42 espone
i numeri indici relativi alle singole merci per l’anno 1921 (a conti
nuazione di quella figurante alle pagine 154-156 dei precedente an
nuario) e gli indici di gruppo (medi aritmetici) per gli anni 1920
e 1921: i prezzi delle merci singole, in base a cui i computi sono
operati, sono stati pubblicati mensilmente nella rivista L’economista.
Presentiamo qui appresso per gli anni 1920 e 1921 gli indici
generali e di gruppo computati sia come medie geometriche (sigla O)
che come medie aritmetiche (sigla A) ; presentiamo, inoltre, gli indici
generali formati come valori mediani fra tutti gli indici singoli ; pre
sentiamo altresì gli indici generali (A) riferiti alla base 1901-905
mediante concatenamento con la vecchia serie ; infine, per gli indici
generali, siano medi aritmetici che medi geometrici, esponiamo la
variazione percentuale avvenuta per ciascun mese in confronto col
mese precedente.
Gli indici medi geometrici (sia generali che di gruppo) sono infe
riori agli indici medii aritmetici secondo la caratteristica delle due
medie: la differenza nel 1921 è, in genere, assai più pronunciata che
nel 1920, poiché nel 1921 le serie di indici presentano campi di va
riabilità più ampi, e spesso si hanno molti termini erratici, assai
remoti dalla zona centrale, termini i quali influiscono molto più sulla
media aritmetica che sulla geometrica.
L’indice generale medio aritmetico segna fra il livello medio rag
giunto nel 1920 e quello raggiunto dai prezzi nel 1921 un ribasso
del 7 '/ t °/0: il ribasso appare di circa il 12 °/0 in base all* indice ge
nerale medio geometrico. L’adozione dell’uno o dell’altro metodo di
conguaglio adduce pertanto a divergenze non lievi fra i risultati.
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Il valore mediano si presenta talora superiore e talora inferiore
alla media aritmetica, in relazione alla mutante asimmetria delle curve
mensili degli iudici singoli (disposti dal minimo al massimo): le diver
genze fra mediana e media aritmetica sono maggiori nel 1921
clie nel 1920, in relazione alla più pronunziata asimmetria di tali
curve.
Proseguendo i conteggi di alcuni valori statistici misuranti ta
luni aspetti della variazione dei prezzi, conteggi iniziati nel precedente
annuario, presentiamo qui appresso aliquote percentuali corrispon
denti al numero delle merci per le quali in un dato mese il prezzo
è stato superiore, pari o inferiore a quello del mese precedente: nel
computare queste percentuali non si è tenuto conto dei pochissimi
casi di iudici rimasti invariati per mancanza di quotazioni. Sono
scritti in carattere tondo i dati relativi ai mesi in cui l’ indice ge
nerale medio aritmetico presenta una differenza dal mese precedente
inferiore a 1 punto (tendenza statica), e in carattere corsivo quelli
dei mesi in cui tale indice segna rialzo e in neretto quelli dei mesi
per cui v’è ribasso: '
1020

Auiu.

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dioembre

—

Stasi
—

1021

Dim.
—

61.4
67.6
71.6
50.0

38.6
37.0
30.3
25.7

10.0
5.4
8.1
24.3

27.0
16.0

21.8
10.0

18.6
U .0

50.7
53.3
55.3
33.3

39.4
38.7
26.3
33.0

30.0
8.0
8.4
34.7

28.7

31.6

11.7

Auni.

Stasi

Difu.

28.1
21.8
24.0
22.7
10.0
16.8

32.4
29.8
29.8
21.0
21.8
18.0

39.2

46.7
48.7
58.1
53.7
27.0
30.7

36.7
36.8
31.1
38.4
29.7
37.3

19.3
16.7
53.3
65.7
66.7

36.7
14.6
10.8
18.9
43.2
32.0

La grande mobilità dei prezzi è dimostrata dal fatto che i casi
di stazionarietà sono in 19 mesi su 23 inferiori a un terzo del to
tale ; la connessione tra la frequenza degli aumenti o delle diminu
zioni e il presentarsi di uu progresso o di un regresso nell’ indice
generale appare evidentissima : nei mesi contrassegnati da carattere
corsivo (rialzo) la percentuale degli aumenti supera quella delle di
minuzioni (salvo una eccezione, novembre 1920) : nei mesi contrasse
gnati da carattere neretto (ribasso) la percentuale dellè diminuzioni
supera quella degli aumenti. Il prevalere per intensità di una data
tendenza nel movimento dei prezzi si accompagna col prevalere della
stessa tendenza per diffusione fra la massa delle merci conside
rate.
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Disposti gradualmente gli iudici singoli, mese per mese, dal mi
nimo al massimo, si hanno i seguenti valori di posizione:
1920
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
gingno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
1921
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Minimo

Quartile ini.

Mediana

Quartile aup.

Maaaitno

135.8
128.7
144.2'
159.6
172.3
146.1
122.1
124.5
132.4
130.5
182.8
167.3

51.0
54.3
54.3
66.1
68.6
66.9
73.4
75.5
75.9
76.2
70.2
61.5

70.0
79.1
86.3
90.6
96.0
93.6 V*
90.4 ‘/è
93.9 V,
98.1
99.8
99.3
94.6

80.1
87.8
96.5
104.2
104.5
100.2 »/a
99.8 */4
100.5 V*
103.4
105.9 ‘/s
107.1 »/a
106.3

88.7
97.3
104.4
116.3
111.8*
107.6
106.0
107.6 */2
109.0 */e
112.4 */a
113.6%
114.3

56.9
52.2
45.7
37.1
31.9
33.1
32.9
31.2
29.8
32.3
28.0
26.5

87.1 */s
77.7 Va
75.8 V*
66.5
59.0
56.1
57.6
65.5 ‘/.
71.6'
73.2
75.1 V,
75.8

105.5‘/,
102.5 V,
101.3
98.1 */2
85.0
76.0
74.6
81.5 V,
90.6 ‘/„
95.0 ‘
92.4
93.2

115.8
114.7
114.5 ‘/o
114.7 */«;
109.9 */j
. 104.4
102.1
103.7
107.9 V,
108.2
109.2%
108.4 »/a

145.8
145.8
157.6
182.1
210.6
199.8
210.6
229.5
253.8
253.8
253.8
253.8

Il campo di variabilità presenta notevolissime divergenze di
mese in mese: nel 1920 oscilla da un minimo di 48.7 nel luglio a
un massimo di 112.5 nel novembre, e nel 1921 da un minimo di 88.9
nel gennaio a un massimo di 227 nel dicembre l’ampiezza del campo
di variabilità è assai cresciuta dall’ uno all’altro anno. La dispersione
dei termini, meglio che dalla considerazione del campo di variabilità,
,Q

—

Q

.

risulta dalla quartile deviation ( 3 t>— 1J: tale coefliciente ha il valore
seguente per i vari mesi:
1920
gennaio
febbraio
marzo
aprile

9.35
9.10
9.05
12.85

maggio
giugno
loglio
agosto

7.90
6.98
7.78
6.85

settembre
ottobre
novembre
dicembre

5.48
6.33
7.18
9.85

1921
gennaio
febbraio
marzo
aprile

14.35
18.5
19.35
24.12 */t

maggio
giugno
luglio
agosto

25.27 »/,
24.15
22.25
19.07 ‘/2

settembre
ottobre
novembre
dicombre

18.17 ‘/2
17.50
17.05
16.32 ‘/2

Questo coefficiente considera essenzialmente la variabilità nella
zona centrale delle seriazioni: esso conferma l’esistenza di un grado
di dispersione molto maggiore nel 1921 che nel 1920: tale fenomeno
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si connette con la contemporanea tendenza al rialzo per le derrate e
al ribasso per le materie tessili e i minerali c metalli. La disper
sione dei termini tendo ad accentuarsi nelle fasi di più rapida ascesa
o di più rapida discesa nel livello generale dei prezzi.
La considerazione della posizione dei quurtili e della mediana
nella successione degli indici singoli di ogni mese consente una age
vole sicura osservazione della asimmetria delle curve mensili. Giova
Q, + Q:)- 2 Q 2
all’uopo il coefficiente
coefficiente il quale varia da
q 3- q ,
— 1 a - f 1: è pari a zero quando la curva ò simmetrica: è nega
tivo quando la forma della curva segua dilatazione maggiore dalla
parte dei termini inferiori al mediano, segna cioè maggiore scosta
mento fra mediano e quartile inferiore che fra quartile superiore e
mediano: è positivo nel caso contrario. Per i vari mesi si hanno i
coefficienti seguenti:
1920
gtAinaio
febbraio
marzo
aprile
1921
geuuaio
febbraio
marzo
aprile

— 0.08
— 0.04
— 0.13
— 0.13

maggio
giugno
luglio
agosto

— 0.08
0.05
— 0.21
— 0.04

0.03
settembre
0.03
ottobre
novembre — 0.04
dicembre — 0.19

— 0.29

maggio
giugno
luglio
agosto

- 0.02
- 0.18
— 0.24
— 0.16

settembre
ottobre
novembre
dicembre

— o.at
- 0.31
- 0.32

— 0.05
— 0.35
- 0.01
— 0.07

Come per i dati relativi alla ditfusinue dei rialzi e dei ribassi,
sono scritti in corsivo i coefficienti per i mesi in cui l’indice gene
rale segna rialzo, in neretto quelli per i mesi di ribasso, e in tondo
per i mesi di stasi, considerate però queste variazioni secondo gli
spostamenti dell’ indice generale mediano : non appaiono connessioni
fra il segno e la dimensione del coefficiente e la tendenza indicata
dal coefficiente di asimmetria. Nel 192 L sono assai prevalenti le curve
mensili con coefficiente negativo : tali curve presentano un maggiore
scostamento pel quartile inferiore che pel superiore.
Più innanzi sono esposti elementi intorno allo svolgimento delle
curve dei prezzi nel 1921 per i vari gruppi merceologici di merci in
base allo studio di una più grande quantità di voci. Presentiamo qui
appresso ancora gli indici per le 76 merci per il biennio 1920-21.
— sempre basati sulla media dei prezzi nel 1920 — raccolti in
gruppi non più merceologici, ma economici di merci : la sintesi è effet
tuata col metodo della media aritmetica. La serie contrassegnata I
si riferisce alle merci che durante tutto o parte del biennio sono
state assoggettate a calmiere o altro controllo ; quella contrassegnata
II alle merci a mercato libero prevalentemente prodotte e consumate
all’interno; quella designata III alle merci a mercato libero larga-

—
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mente importate; e quella designata IV alle merci a mercato libero
largamente esportate:
I
li
III
IV

genn.

febbr.

marzo

1020

81.0

1921

86.3

110.5

110.6

97.4

i9 2 i

85.9

1920

83.8
« 7 .0
78.3

120.9

1020

88.7
1/7.0
89.6

112.6

10 0 .9

106.4

1921

8 7 .8

1020

1921

80.0
81.5

93.0
79.7
03.2
7 2 .8

106 0
79.7
109.0
7 3 .2

aprii* maggio giugno

luglio

agosto

102.0

102.4

103.1

105.2

105.8

108.5

108.4

119.2

115.4

119.2

124.3

132.8

132.3

131.2

95.0

99.0

9 8 .0

118.4

1 1 2 .0

6 7 .8

01.4

128.0

118.6

6 6 .9

5 7 .4

101.7

98.0

8 6 .9

8 5 .9

5 8 .8

6 0 .3

99.3

95.5

102.3

80.1

5 7 .2

6 4 .8

seti.

103.1

ottobre novelli. itlcer».

96.4

101.7

102.3

104.7

100.7

6 3 .3

00.1

6 9 .S

98 7

0 9 .0

97.2

94.9

6 9 .4

7 5 .2

7 6 .3

7 6 .7

96.0

108.3

115.9

09.8
SS. 7
97.9

100.9

110.3
131.6

117.6
99.4

92.G
69.7
86 .0

79.«

La serie, I relativa alle merci cbe sono state controllate o cui*
mierate, segnu una forte ascesa più pronunciata nel 1921 elio nel 1920,
ascesa che riflette in parte la riforma annonaria avvenuta per i ce
reali e in parte mostra gli effetti dell’abolizione dei calmieri dimo
strando per lo più la falsità delle anteriori quotazioni legali : ad es.,
il basso livello segnato dagli indici nel primo trimestre del 1920
deriva in parte dai mitissimi prezzi di calmiere allora vigenti per
l’olio di oliva, il formaggio, i snini, prezzi spesso integrati da sup
plementi clandestini. La serie II, relativa a merci a commercio li
bero e prevalentemente interno, riflette le condizioni ecouomico-mo•netarie del nostro paese e presenta una parziale analogia con lo
svolgimento dell’indice generale. Le due serie III e IV, attinenti a
merci a traffico libero e largamente scambiate con l’estero, riflettono
prevalentemente le condizioni generali del mercato mondiale: così
entrambe le curve presentano livelli assai bassi nella zona centrale
dell’anno 1921; il posteriore rialzo è attribuibile al movimento di
ascesa avvenuto per parecchie merci (specialmente tessili) nell’autunno
nei mercati esteri, e all’inasprimento dei cambi; secondo che già
abbiamo ripetutamente osservato, le variazioni monetarie in relazione
al diverso grado di vischiosità, si riflettono prima sui cambi e sulle
quotazioni dei titoli a reddito variabile, poi sui prezzi delle merci
del gruppo III, poi su quelle del gruppo IV, e poi su quelle del
gruppo II (e, ulteriormente, su quelle del gruppo I, se esiste): più.
tardiva ancora è la variazione rispetto ai prezzi delle merci al mi
nuto, sulle mercedi e Bulle altre retribuzioni di servigi; le successive
ripercussioni sono sempre più blande.
§ IV. — Oli indici dei prezzi pel 1921 (base 1921).
Secondo le note metodologiche esposte diffusamente nel prece
dente annuario, il nostro computo dei numeri indici del livello dei
prezzi delle merci nella nuova serie si svolge secondo il metodo della

— 127 —

base mobile : la base è (lata dalla media dei prezzi di ciascuna merce
considerata nell’anno immediatamente precedente. Questa mobilità di
base è stata adottata col fine di potere ampliare la lista delle merci
prese in considerazione o mutare soltanto le qualità di merci e i
mercati osservati, secondo le opportunità date dalla disponibilità del
materiale statistico primitivo.
Con l’anno 1922 i nostri calcoli sono stati estesi a 100 merci,
numero che riteniamo adeguatamente cospicuo date le coudizioni (lei
mercati italiani e la disponibilità del materiale primitivo: riteniamo
che tale uumero non potrà essere agevolmente superato nel prossimo
avvenire, senza prendere in considerazione, inopportunamente, anche
merci di scarsa rilevanza economica a ristretto mercato o per cui
non si abbia una nozione di un livello uniforme di prezzi praticato
rispetto a qualità ben determinate, secondo i criteri accettati pre
valentemente per la formazione dei numeri indici. L’allargamento no
tevole apportato ora ai nostri calcoli, è stato reso possibile princi
palmente per la pubblicazione iniziata nel maggio 1921 dalla Camera
di Commercio di Milano di un listino settimanale di prezzi, il quale
contiene molte centinaia di merci e rispecchia l’andamento di uno
tra i principali mercati del nostro paese.
Le merci da noi considerate sono tutte a largo traffico, preva
lentemente derrate o materie prime o materie semi-gregge di qualità
ben definita. La distribuzione merceologica della più lunga lista cor
risponde quasi perfettamente a quella della lista precedente, come
appare dai dati seguenti :

Derrate vegetali . . . .
Derrate animali................
Prodotti ohiiuiei . . . .
Materie tessili . . . .
Minerali e metalli . . .
Materiali da costruzione .
Prodotti vegetali vari. .
Merci industriali vario .

Nuova norie
(100 voci)
25
13
11
12
16
6
5
12

Serie precedente
Proporzione
N. delle voci percentuale

19
10
8

9
12
5
4
9

25
13
19
12
16
7
5
12

Nell’ampliamento dell’indagine, si è dato ulteriore applicazione
all’espediente di includere parecchie voci affini per lo più corrispon
denti a qualità diverse per le merci di maggiore importanza econo
mica (grano, vino, olio, caffè, formaggio, carne, cotone, lana, seta,
carbone, ferro e articoli siderurgici, legnami, pelli, carta). Per pa«
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reochie voci già incluse nella precedente lista, si è preso a conside
rare il mercato di Milano, in sostituzione di altri mercati a minore
traffico: fra le cento merci considerate, per quaranta sono [»rese in
considerazione le quotazioni di Milano, per quaranta quelle di Ge
nova, per otto quelle del mercato di lloma per cinque quelle del
mercato di Bologna, per una quella di Reggio nell’Emilia e per sei
merci le quotazioni sono di generale riferimento a tutta l’Italia. Golia
definitiva deposizione della « bardatura di guerra » sono presso che
scomparse le quotazioni fissate dulia pubblica autorità.
Questo ampliamento dell’ indagine è avvenuto per lo studio dello
svolgimento dei prezzi negli anni L922 e successivi. Però essendo
avvenuto, non solo un incremento della base della indagine, ma anche
un notevole miglioramento del materiale, abbiamo ritenuto conve
niente avvalerci di tale materiale anche per lo studio dello svolgi
mento dei prezzi nel 1921. Così abbiamo formato gli indici per le
singole merci per i mesi del 1921 ed operata la sintesi sia col me
todo della media aritmetica che con quello della media geometrica,
indici che, derivanti dallo studio di 100 merci, possono porsi a ri
scontro con quelli derivanti dallo studio di 70 merci commentati
nelle pagine precedenti. Presentiamo qui appresso gli indici di gruppo
e generali medi aritmetici (A) e medi geometrici (G) dapprima ri
feriti alla base 1921 e poi (mediante concatenamento con gli indici
anteriori) riferiti alla base 1920: gli indici generali sono riferiti
anche alla vecchia base (media del quinquennio 1901-905):
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Rispetto all’anno 1921 abbiamo così due serie di numeri indici,
l’ona risultante dalla considerazione di 76 merci e l’altra di 100:
riguardo agli indici generali, — malgrado la divergenza di ampiezza
dell’osservazione e il mutamento avvenuto in alcune voci e special
mente nei mercati studiati — si ha una grande analogia di svolgi
mento : i coefficienti di correlazione 1 sono molto elevati :
fra gli indici medi aritmetici, coefficiente di correlasione 0,9858
»
»
»
geometrici,
»
**
0.0985
»
»
»
mediani,
»
»
0.0033

errore probabile ± 0.0054
>►
± 0.000584
»
± 0.0126

Rispetto a questi più numerosi indici, abbiamo, distribuendo per
ciascun mese i dati serialmente dal minimo al massimo, i seguenti
valori di posizione
M inimo
g e n n a io
fe b b ra io
m arzo
a p rile
m a g g io
g iu g n o
lu g lio
a g o s to
s e tte m b r e
o tto b re
n o v em b re
d ic e m b re

51.8
51.8
64.1
71.2
59.3
58.3
61.7
68.9.
65.7
65.8
62.9
58.4

Quarti]®
ta f.

104.1
99.5
97.2
94.45
84.7
76.95
82.65
84.3
90.55
93.0
93.95
91.6

M ediano

Q aartlle
aup.

M assimo

115.45
111.9
106.0
101.7
94.85
87.8
89.05
91.8
97.7
101.5
100.4
99.55

128.8
121.7
116.4
109.8
102.35
95.45
96.75
99.7
109.05

211.5
161.0
134.2
134.2
134.2
119.4
108.6
128.«
151.8
141.1
144.0
157.7

1 1 1 .2

111.95
•

1 1 1 .6

'

Il campo di variabilità presenta minori divergenze che con l’altra
serie, oscillando da un minimo nel luglio di 41,1 a un massimo nel
gennaio di 159.7.
A somiglianza della analisi compiuta nel precedente annuario
(pag. 149-150), prendiamo a considerare ancora il distinto andamento
dei prezzi di ciascuna merce attraverso l’anno 1921. Per misurare
la variabilità dei prezzi per le singole merci abbiamo computato dei
coefficienti pari al rapporto fra il totale degli scostamenti positivi
(o negativi) dei prezzi dalla rispettiva media aritmetica e il totale
dei prezzi. Come è noto, tale coefficiente è pari a zero quando tutti
i termini della serie sono eguali fra loro ed ha per limite massimo
l’unità. Indichiamo qui appresso (pag. 131) i coefficienti di variabilità
per tutte quante le merci considerate e indichiamo anche, per cia
scuna, la differenza fra l’indice minimo e il massimo entro l’anno 1921.
Anche nel 1921, questi coefficienti segnano un grado assai diverso
di variabilità dei prezzi. Per una sola merce, il tabacco, si ha il
coefficiente 0, essendo il prezzo rimasto invariato. La variabilità è
1 Ai dati indicati nella nota alla pag. 146 del procedente annuario, deve sosti
tuirei : coefficiente di correlazione 0.9715; errore probabile nb 0.0109.
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campo
coefficiente
di
di
variabilità variabilità

Derrate vegetali :
1 Frumento tenero.
2
»
duro .
3 Farina di grano .
4 Risone . . . .
5 Avena . . . .
• Segala . . . .
7 G ranoturco. . .
8 P a s ta ....................
0 O r z o ....................
10 Patnte . . . .
11 V agiuoll. . . .
12 Mandorle . . .
13 Eetr. pomodoro .
14 Vino laziale . .
15 »» emiliano. .
16 » B arletta. .
17 » A sti . . .
18 Olio oliva Roma .
19 »
>» Bari .
20
» di lino . .
21 Caffè S. Domingo
22
»
Santo» . .
23 Zucchero . . .
24 Cacao....................
25 Limoni . . . .
M ad ia

,

0.051
0.U67

24.85
31.16
76.23
20.51
50.79
14.68

0.11 2
0 .0 J8

0.073
0.023
0.038
0.076
0.039
0.085
0.06h
0.060
0.070
0.029
0.085
0.053
0.088
0.054
0.035
0.050
0.003
0.004
0.013
0.008

10.10

55.10
23.77
G9.01
56.94
48.53
55.88
25.—
58.75
35.96
60.10
35.87
29.70
37.34
2.83
2.70
5.04
56.61
42.82

0.074
0 .05 4

3 7 .1 5

Derrate animali:
26 Baccalà . . . .
27 Tonno . . . .
28 B urro....................
29 Reggiano . . .
30 Gorgonzola. . .
31 Pecorino. . . .
32 M iele....................
33 U o v a ....................
34 B u o i ....................
35 Vitelli . . . .
3G S u in i....................
37 L ardo....................
*88 Strutto . . . .
M ad ia

.

0.060

37.91

0.021

11.63
48.08
52.93
49.07
18.00
29.11
72.83
20.03
25.04
59.27
44.91
37.57

0.054
0.097
0.073
0.014
0.045
0.095
0.048
0.032
0.077
0.057
0 054

9

0 .05 «

31.91

0.054
0.061
0.082
0.032
0.080
0.050
0.078
0.036
0.083
0.058
0.125
i.966

40.79
48.11
68 74
5.64
49.02
29.71
39.87
37.—
62.45
37.04
73.38

0.1 1 0

78.50
85.79
92.02

Prodotti chimici:
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49

Solf. di rame . .
Nitrato di soda .
Solf. ammonico .
Superfosfato . .
Scorie Thomas .
Calciocianamide .
Carbnro di calcio
Acido solforico .
Soda caustica . .
Acido citrico . .
A ddo tartarico .
M a d ia .

4 4 .1 4

Materie tessili.’
50 Cotone americano
51
»
indiano .
52
»
egiziano . .

0.118
0.138

53
54
55
56
57
58
59
60
61

coefficiente

campo

variabilità

voriebilità

Filati di cotone .
Lana di Sardegna
>» A leppo . .
» Australia .
Canapa . . . .
Filati di canupa .
Setu greggia . .
Organzino . . .
Bozzoli . . . .
M a d ia .

0.126
0.095
0.081
0.103
0.096
O.OG8
0.129
0.113

94.70
80.65
57.91
84.79
75.18
45.—
79.28
98.38
85.54

0 .1 H

79.11

0.120

Minerali e Metalli:
02 Carbone CardltT .
63
»
Newport
64
»
Americano.
65 Coke da gas . .
6 6 Z o lfo ....................
67 G hisa....................
6 8 Ferro omogeneo .
69 Rottami . . . .
70 Tubi di ferro . .
71 Lamiera di ferro.
72 Bande stagnato .
73 R am e....................
74 Stagno . . . .
75 Zinco ....................
76 Piombo . . . .
77 Antimonio . . .
M a d ia .

0.134
0.154
0.128
0.140
0.052
0.039
0.051
0.068
0.098
0.057
0.065
U.059
0.072
0.058
0.051
0.041

95.22
153.05
115.03
95.20

0 .0 9 0

0 1 .2 2

0.057

32.07

20.10

27.96
45.43
56.05
71.59
55.77
49.95
37.59
55.85
37.16
31.82
25.85

Materiali da costruzione*
78
79
80
81
82
83

Mattoni (Milano).
»
(Roma) .
C a lc e....................
Cemento. . . .
A bete....................
Pitch-pine . . .
M a d ia .

0 .0 1 0

8 .1 2

0.050
0.098
0.034
0.067

30.—
59.02
21.41
33.23

0 .0 5 3

3 0 .0 4

0.005
0.053
0.018
0.073
0.034

40.02
40.56
8.24
02.92
22.53

0 .0 4 0

3 4 .9 5

0.113
0 .—
0.016
0.060
0.084
0*072
0.031
0.061
0.066
0.070
0.048

92.78
0 .—
8.42
35.29
77.57
53.57
20.64
37.98
40.18
33.15
10.41
38.52

1 .0 5 4

3 4 .1 7

Vegetali vari:
84 F ieno....................
85 Paglia . . . .
86 Carb. vegetale .
87 Legna du ardere.
*88 Seme di lino . .
M a d ia .

Merci induetriali varie:
89 Spirito . . . .
90 Tabacco . . . .
91 G a n ....................
92 E lettricità . . .
93 Pelli di macello .
94 » esotiche . .
95 » conciate . .
96 Petrolio . . . .
97 Benzina . . . .
08 Carta da giornali
00
» involti . .
109 Sapone . . . .
M a d ia .

0 .0 2 0

* Dati relativi soltanto agli ultimi nove mesi.

stata piuttosto mite per il caffè, lo zucchero, il formaggio, il tonno,
i mattoni (Roma), il gas, il carbone vegetale: è salita a grandi al*
tezze per la maggiore parte delle materie tessili e per i carboni,
merci tutte per cui attraverso l’anno si è verificato un imponente

■v
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ribasso dei prezzi: coefficienti alti si notano anche per la farina di
'grano, l’àcido tartarico, il formaggio reggiano, il cemento, lo spirito.
Poniamo a riscontro i coefficienti medi di variabilità riscontrati per
i vari grappi di merci nel 1920 e nel 1921.

1920
1931

D errata
vegetali

D e rra te
an im ali

P ro d o tti
chimici

M aterie
temili

0 .0 5 5
0 .0 5 4

0 .0 6 8
0 .0 5 6

0 .0 7 6
0 .0 6 6

0 .0 7 7
0 .1 0 8

M inerali
e m etalli
0 .0 5 2
0 .0 8 0

M ateriali
d a coetr.
0 .0 6 2
0 .0 5 3

P rodotti
vegetali
0 .0 5 3
0 .0 4 9

M erci
in d . varie
0 .0 4 7
0 .0 5 4

Per parecchi gruppi queste inedie sono poco diverse nei due anni :
si presenta specialmente accentuata nel 1921, in confronto con l’anno
1920, la variabilità media per le fibre tessili e per i minerali e me
talli in dipendenza del marcato movimento ribassista.
§ V. — Le variazioni nei prezzi nell'anno 1921
per gruppi merceologici ed economici di merci.
Nella tabella alle pag. 143-45 sono presentati i prezzi alla fine di
ogni mese dell’anno 1921 per ciascuna delle 100 merci ora conside
rate: essa giova anche per l’analisi, compiuta in appresso, dell’anda
mento del mercato per le varie merci, ed è designato nei riferimenti
con l’appellativo di « t a b e l l a g e n e r a l e ». I numeri indici per il
1921 basati sulla media dei prezzi nel 1921 sono inseriti nella rivista
« L’Economista » e non vengono qui ri porrati.
Nel diagramma inserito alla pag. 134 sono raffigurate le curve dei
prezzi delle merci a partire dal 1920 per i singoli gruppi e per il
complesso delle merci secondo gli indici medi geometrici (1920 per 76
merci, 1921 e 1922 per 100 merci (base la media del 1920): tale
diagramma, al pari dei successivi figuranti nel presente capitolo, è
tracciato a scala logaritmica semplice.’
Rispetto all’anno 1921, risulta un notevole movimento di ascesa
per le derrate vegetali specialmente nella seconda parte dell’anno,
movimento che molto si riconnette colle riforme annonarie ricordate; un
livello piuttosto alto, sopratutto nei primi e negli ultimi mesi dell’anno,
si ha per le derrate animali, specialmente per effetto di alcune fasi
di gran rincaro presentatesi nell’uno o nell’altro tempo per il bestiame
e per i formaggi. — Fortissima è la discesa dei prezzi svoltasi per1
1 I grattai a scala logaritm ica tornano piti significativi per la comparazione
dello svolgimento cronologico di più fenomeni. Con tali diagrammi, dislivelli pari
verticali tr a più ponti di' nna curva rappresentano la stessa proporzione di aumento
o di diminnzione, qualunque sia l’en tità attoluta della variazione: oobI lo stesso
dislivello si ha per l’ incremento di un indice da 50 a 55 e da 500 a 550. Per la
oomparazione del movimento dei prezzi di più gruppi di merci questi diagrammi
meglio mostrano la direzione e intensità relativ a delle variazioni.

—
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i prodotti chimici, tanto che il dislivello fra gli indici del dicembre 1920
e del dicembre 1921 è di circa il 30 °/0: il movimento si è presentato
rispetto a quasi tatto le voci considerate, ma è più marcato per i pro
dotti di uso industriale che per quelli di uso agricolo. — Per le mate
rie tessili (al pari che per qualche altro gruppo) la curva ha la forma
che gli statistici inglesi designano ad U : una violenta discesa è avve
nuta attraverso i primi mesi e poi una rapida ascesa negli ultimi :
il movimento deriva dall’ intreccio di curve diverse pei diversi pro
dotti e specialmente dal rialzo nei cotoni nel secondo semestre, dal
gran ribasso per le lane nei primi mesi, dal forte declinare dei prezzi
della canapa lungo tutto l’anno e dal deciso movimento rialzista av
venuto per le sete attraverso l’ultimo quadrimestre. — Pei minerali
e metalli il movimento declinante iniziatosi nella primavera del 1920
è proseguito rapido e deciso sino alla line dell’anno, segnando una
falcidia del 35 °/0, fra l’indice del dicembre 1920 e quello del dicem
bre 1921: la discesa è stata blanda e non generale per i metalli
secondari, assai più marcata per il ferro e gli articoli siderurgici e
sopratutto fortissima per i carboni. — Pei materiali da costruzione
gli indici segnano un ribasso del 22 */2 attraverso l’anno, malgrado
la maggiore domanda provocata dalla ripresa nell’attività edilizia. —
Per i prodotti vegetali una diminuzione notevole di prezzi si è pre
sentata lungo i primi mesi e poi qualche* ascesa negli ultimi. — Una
analoga forma mostra la complessiva curva per le merci- industriali
varie in dipendenza di forme assai varie delle curve per le singole
voci che costituiscono questo eterogeneo aggregato.
A complemento dei dati già presentati nel § III, riteniamo con
veniente considerare il movimento dei prezzi delle merci nell’anno 1921
(in base alla osservazione di 100 voci), non solo in relazione al ca
rattere merceologico di esse, ma anche distinguendo le voci a seconda
del carattere economico dei beni esaminati, in guisa da porre in
evidenza il vario manifestarsi del movimento dei prezzi a seconda
della diversa indole del rispettivo mercato. Questa particolare con
siderazione del movimento dei prezzi a partire dall’anno 1921 si
presenta come significativa per la avvenuta soppressione di molti
dei vincoli che nel primo biennio di pace ancora duravano rispetto
a molte merci.
Nella tabella seguente sono presentati gli indici computati come
medie geometriche (base il livello medio dei prezzi nel 1921) per le
merci studiate, distintamente secondo che esse sono prevalentemente
prodotte e consumate all’interno, oppure prevalentemente importate,
oppure prevalentemente esportate : sono richiamati a titolo comparativo,
gli indici generali : e il vario svolgimento di queste curve dei prezzi
appare evidente dal diagramma unito (pag. 136) (scala logaritmica).
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Numeri indici ilei prezzi delle merci 1920-1922
{bue la media del 1920, indici medi geometrici, scala logaritmica).

Merci prodotte
e consumate
aU'iuterno
X.* delle voci
55

1921
gennaio.............................
febbraio.............................
m a r z o .............................
a p r i l e .............................
maggio . . . . . . .
g iu g n o .............................
l u g l i o .............................
a g o s to .............................
settem b re........................
o tto b re.............................
novem bre........................
d icem b re........................
1922
gennaio.............................
febbraio.............................
m a r z o .............................
a p r i l e .............................

106.9
102.9
104.0
103.2
93.8
86.6
89.0
92.9
100.3
103.2
102.9
101.5

Merci
importate

Merci
esportate

Indice
generale

N.° delle voci
35

N.° delle voci

10

X.* delle voci
100

125.1
114.7
105.4
97.4
88.1
84.1
87.0
90.5
96.2
99.4
100.3
98.9

120.9
107.8
104.9
96.6
87.8
86.0
86.5
88.5
99.9
101.9
100.6
99.2

114.3
107.4
104.6
100.5
92.2
85.7
88.1
91.7
98.7
101.6
101.7
100.4

.,
99.7
96.6
90.5
90.6

97.6
95.1
90.8
88.3

98.5
96.3
94.1
88.7

98.9
96.2
91.0
89.6

«•

Questi (lati sono presentati con qualche riserva specialmente per
l’ ineguale ampiezza dei tre gruppi : la categoria delle merci che sono
oggetto di estesa esportazione è assai esigua poiché nel nostro traf
fico di uscita prevalgono prodotti elaborati ed altri articoli che so
vente non sono oggetto di esteso mercato con formazione di prezzi
ufficialmente e sicuramente riconosciuti. La brevità e la anormalità
del periodo di tempo considerato non consentono evidentemente an
cora illazioni generali. Iti su Ita, tuttavia, in maniera ben evidente una
minore variabilità nei prezzi per le merci a produzione e spaccio
prevalentemente interni in confronto con le merci che sono oggetto
di largo traffico con l’estero: rispetto ai valori relativi ai 16 mesi
considerati nella tavola, l’indice di variabilità (scostamento semplice
medio) è 5,1 per le merci a traffico interno, è 7,4 per le merci im
portate e 6,8 per quelle esportate. Il diverso svolgimento delle curve
risulta evidente dal diagramma, dal quale appare in modo particolare
la gran analogia di andamento per le curve dei prezzi dei due gruppi
di merci che sono oggetto di più largo scambio con l’estero: tali
due curve hanno molta connessione con quelle dei cambi verso paesi
a valuta apprezzata.
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Numeri ludici dei p re n i delle merci 1921-23
distinto secondo i indole economica
(base la media del i9 2 i, indici medi geometrici, scala logaritmica).

Presenta nuche interesse la distinta considerazione dei prezzi
delle merci secondo che esse sono beni diretti o beni strumentali,
consumer’» goods oppure producer’s goods. Per questa distinzione ab
biamo ripartito le 100 merci da noi studiate secondo la quadruplice
distinzione in derrate, prodotti finiti, materie greggie e merci semilavorate seguendo prevalentemente il criterio adottato nella statistica
ufficiale del commercio con l’estero.1*
* I metalli sono stati considerati fra le materie prime mentre nella statistica
doganale sono incinse fra le materie semigreggie. — Le voci comprese nel gruppo
delle materie prime sono le seguenti : scorie Thomas, cotoni greggi, lane lavate,
canapa, bozzoli, carboni, ghisa, ferro, rottami di ferro, rame, stagno, piombo,
zinco, antimonio, oaloe,. cemento, legnami, fieno, paglia, pelli di maoello, pelli
greggio esotiche. — Le voci comprese nel gruppo delle merci semigreggie sono
il solfato di rame, il nitrato di soda, il solfato di ammonio, il superfosfato, la
caloiocianamide, il earburo di ealoio, l’aoido solforico, la soda caustica, l’aoido
citrico, aoido tartarico, filati di cotone, seta greggia, organzino, zolfo macinato,
tubi e lamiere di ferro, bande stagnate, mattoni, carbone vegetale, legna da ar-

,
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Nella tabella seguente sono presentati gli indici computati come
medie geometriche (base, 100, il livello medio dei prezzi nel 1921)
per questi vari gruppi di merci. Il diverso svolgimento di queste
curve dei prezzi appare evidente «lai successivo diagramma:
D erra te

M aterie prim e

Prodotti
c o m p ia ti
N ." delle t o c !
e

In d ice g e n erale

N .° delle voci
30

M aterie
sem igreggie
N > delle voci
23

N.* delle voci
38

102.0
99.9
101.1
99.9
93.9
86.0
89.6
94.9
105.2
107.4
106.0
103.3

127.1
113.7
105.8
98.6
90.2
84.5
85.8
87.9
94.2
98.0
99.7
98.1

121.7
111.3
107.7
100.4
89.5
83.6
.87.7
91.8
96.6
100.1
99.9
99.S

109.9
108.9
107.8
109.8
99.5
93.9
90.3
90.9
94.9
95.4
96.3
97.7

114.3
107.4
104.6
100.5
92.2
85.7
88.1
91.7
98.7
101.6
101.7
100.4

98.9
96.1
93.1
90.0

95.5
92.4
87.8
88.1

98.9
96.2
91.0
89.6

N.» delle voci
100

1921
g e n n a io
f e b b ra io
m arzo
a p rile
m a g g io
g iu g n o
lu g lio
a g o s to
s e tte m b r e
o tto b re
n o v e m b re
d ic e m b re

1921
g e n n a io
f e b b r a io
m arzo
a p rile

100.7
98.2
91.7
92.2

97.6
95.0
89.4 •
86.6

Anche per questi dati si richiamano le riserve specialmente con
nesse con l’ineguale ampiezza dei quattro gruppi di voci : particolar
mente ristretta risulta la categoria dei prodotti compiuti. Malgrado
questa circostanza e le altre già segnalate, le curve dei prezzi di
questi aggregati di merci sembrano presentare nitide divergenze, pie
namente conformf a quelle registrate da altri osservatori rispetto a
più vasto materiale, a più lungo tempo e ad epoche non segnalate
da eccezionalità di casi. L’indice di variabilità (scostamento semplice
medio) per questi 16 mesi è 5.1 per le derrate; 6,1 per i prodotti
finiti ; 7,0 per le merci semilavorate; 7,8 per le materie greggio:
questo diverso svolgimento delle curve — segnalato da una mobilità
assai più grande per i beni strumentali che per i beni diretti — ap
pare assai evidente dal diagramma (pag. 138). Per i prezzi dei prodotti
d ere, sem i di lino, pelli conoiate. — 11 gru p p o dei p ro d o tti finiti à necessariam ente
ris tre tto e inolude lo sp irito , il tabaooo, il gas. l ’energia e le ttric a , il petro lio , la
ben zina, la c a rta da g io rn ali, q u ella d a involgere e il sapone.

—
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-compiati la variabilità è smorzata dagli elementi del costo rispeccliianti una condizione economica anteriore e dalla formazione presso
produttori e commercianti di stocks pure rispecchianti un’anteriore
situazione nel mercato delle materie prime : il mercato delle materie
prime è più rapidamente sensibile alle mutazioni nei fattori mone
tari e nella generale situazione economica : pertanto le vicende dei
prezzi delle fondamentali materie prime sono sintomi caratteristici del
succedersi nelle fasi cicliche del movimento degli affari.

Numeri indici dei prezzi delle merci 1931-22
distinte fecondo l'indole tecnica
(baie la media del Ì92i, indici medi geometrici, scala logaritmica).

§ VI. — Prezzi interni e prezzi esterni.
Riprendiamo la comparazione fatta nel precedente annuario degli
indici dei prezzi interni e dei prezzi esterni: la tabella seguente
prosegue quella ivi inserita (pag. 157).

n
—

In d ici
in g l e s i

a

g iu g n o .
.
d ic e m b re .
g iu g n o .
.
d ic e m b re .
g iu g n o .
d ic e m b re .
g iu g n o . .
d ic e m b re .
g in g ilo .
.
d ic e m b re .
g iu g n o .
d ic e m b re .
g e n n a io .
f e b b r a io .
m arzo . .
a p rile . .
m a g g io
.
g iu g n o .
.
lu g lio . .
a g o s to . .
s e tte m b r e .
o tto b re
.
n o v em b re.
d ic e m b re .
g e n n a io .
f e b b ra io .
m a rz o . .
a p rile . .
m a g g io
.
g iu g n o .
.
lu g lio . .
a g o s to .
.
s e tte m b r e .
o tto b re
n o v em b re.
d ic e m b re .
g e n n a io .
f e b b ra io .
m arzo . .
a p rile . .
m a g g io
.

. 1914
»
. 1915
»
. 191G
.
»
. 1917
)►
. 1918
»
. 1919
»
. 1920
»
»
»
»
.
»
.
»
.
»
.
»
»
»
.
»
. 1921
.
»
.
»
.
»
»
.
»
»
»
.
»
»
.
»
.
»
. 1922
»
»
.
»
.
»

1 1 5 .9
1 2 7 .3
1 4 7 .7
1 6 5 .1
1 9 1 .5
2 2 3 .0
2 5 6 .6
2 6 3 .2
2 7 7 .5
2 7 7 .0
2 8 1 .3
3 3 4 .7
3 5 3 .1
3 7 0 .9
3 7 9 .6
3 7 4 .2
3 7 2 .7
3 5 6 .7
3 5 8 .0
3 5 2 .0
3 4 7 .5
3 2 6 .1
2 9 9 .7
2 6 9 .3
2 5 5 .3
2 3 5 .3
2 3 1 .7
2 2 4 .0
2 2 3 .2
2 1 8 .6
2 1 8 .1
2 1 9 .0
2 2 3 .8
2 0 8 .5
2 0 2 .6
1 9 8 .0
1 9 4 .7
1 9 3 .6
1 9 5 .3
1 9 4 .8
1 9 8 .7

139 —

Cambio
Indici
Cambio
au L ondra iugleai rife  In d ici ita 
m ensile au (percentuale riti in v alu ta liani {prezzi
risp e tto alla
L ondra
italiana
interni)
p arità)
(prezzi eaterni) (a X c)
0
b
d
e

2 5 .2 6
2 5 .8 6
2 8 .5 3
3 1 .0 0
3 0 .4 1
3 2 .6 2
3 3 .9 8
3 9 .6 7
4 3 .6 8
3 0 .2 5
3 7 .3 3
5 0 .0 8
5 1 .6 0
6 1 .7 7
7 0 .5 5
9 0 .4 2
7 6 .9 2
6 7 .1 4
6 7 .3 0
7 4 .7 7
8 0 .8 6
8 9 .4 5
9 5 .1 3
9 9 .9 6
1 0 5 .8 5
1 0 6 .4 0
1 0 2 .5 1
8 5 .8 0
7 4 .9 9
7 5 .7 7
8 0 .0 2
8 5 .5 2
8 7 .8 2
9 7 .7 0
9 6 .2 7
9 3 .9 5 '
9 6 97
8 9 .1 5
8 6 .0 7
8 3 .3 2
8 4 .7 6

1 0 0 .1 5
1 0 2 .5 3
1 1 3 .1 2
1 2 2 .9 1
1 2 0 .5 7
1 2 9 .3 3
1 3 4 .7 3
1 5 7 .2 9
1 7 3 .1 9
1 1 9 .9 4
1 4 8 .0 2
1 9 8 .5 7
2 0 4 .6 0
2 4 4 .9 2
2 7 9 .9 4
3 5 8 .5 2
3 0 5 .0 0
2 6 6 .2 2
2 6 6 .8 5
2 9 6 .4 7
3 2 0 .6 2
3 5 4 .6 8
3 7 7 .2 0
3 9 6 .3 5
4 1 9 .7 1
4 2 1 .8 9
4 0 0 .4 6
3 4 0 .2 1
2 9 7 .3 4
3 0 0 .4
3 1 7 .3
3 3 9 .1
3 4 8 .2
3 8 7 .6
3 8 1 .7
3 7 2 .5
3 8 4 .5
3 5 3 .5
3 4 1 .3
3 3 0 .4
3 3 6 .1

1 1 6 .1
1 3 0 .5
1 6 7 .1
2 0 2 .9
2 3 0 .9
2 8 8 .4
3 4 5 .7
4 1 4 .0
4 8 0 .6
3 3 2 .2
4 1 6 .4
6 6 4 .6
7 2 2 .4
9 0 8 .4
1 0 6 1 .9
1 3 4 1 .6
1 1 3 6 .7
9 4 9 .6
9 5 5 .3
1 0 4 3 .6
1 1 1 4 .2
1 1 5 6 .6
1 1 3 0 .5
1 0 6 7 .4
1 0 7 1 .5
9 9 2 .7
9 4 1 .8
7 6 2 .1
663 7
6 5 6 .7
6 9 2 .0
7 4 2 .2
7 7 9 .3
8 0 8 .2
7 7 3 .3
7 3 7 .6
7 4 8 .6
6 8 4 .4
6 6 6 .6
6 4 3 .6
6 6 7 .8

1 1 7 .0
1 1 9 .7
1 6 1 .3
2 1 4 .8
2 4 2 .8
2 9 4 .6
3 6 2 .9
4 5 9 .3
5 2 3 .5
4 6 8 .9
4 5 1 .0
5 7 6 .2
6 3 9 .2
7 0 1 .2
7 5 8 .5
8 3 6 .3
8 3 1 .1
7 9 6 .0
7 6 1 .3
7 8 7 .8
8 2 5 .9
8 2 9 .8
8 4 4 .1
8 2 5 .8
8 0 9 .5
7 7 2 .8
7 6 0 .5
7 3 5 .7
6 8 9 .1
6 4 1 .1
6 5 5 .2
6 8 2 .7
7 3 0 .8
7 5 4 .9
7 4 9 .5
7 4 9 .2
7 2 7 .3
7 0 8 .7
6 7 2 .1
6 7 3 .8
6 5 9 .6

R apporto fra
p i e n i e s te r
ni e p ro n i
in tern i
( t * 100)

9 9 .2
1 0 9 .0
1 0 3 .6
9 4 .5
9 5 .1
9 7 .9
9 5 .3
9 0 .1
9 1 .8
7 0 .8
9 2 .3
1 1 5 .3
1 1 3 .1
1 2 9 .5
1 4 0 .0
1 6 0 .4
1 3 6 .7
1 1 9 .4
1 2 5 .5
1 3 2 .5
1 3 4 .9
1 3 9 .4
1 3 3 .9
1 2 9 .3
1 3 2 .4
1 2 8 .5
1 2 3 .8
1 0 3 .6
9 6 .3
1 0 2 .4
1 0 5 .6
1 0 8 .8
1 0 6 .6
1 0 7 .0
1 0 3 .2
9 8 .5
1 0 2 .9
9 6 .6
9 9 .2
9 5 .5
1 0 1 .2

i
Il rapporto fra prezzi esterni e prezzi interni, che nei quindici mesi
dal gennaio 1920 al marzo 1921 ha presentato uno scostamento medio
da 100 pari a -f- 32, nei quattordici mesi dall’aprile 1921 all’aprile
1922 ha presentato uno scostamento medio da 100 pari soltauto
a -j- 2: in quest’ultimo periodo gli scostamenti positivi si vanno
alternando con scostamenti negativi, e non è improbabile che, attra
verso un più lungo ulteriore spazio di tempo, si presenti una più
decisa tendenza all’equilibrio fra le eccedenze del rapporto nell’uno
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1. — Derrate vegetali.
Frumento tenero.
»
duro . . . .
Risone..........................................
Avena...........................................
Segala...........................................
•tra n tn rc o ..................................
F asta...........................................
Fatate...........................................
Mandorle monde.
Conserva di pomodoro
Vino laziale
.
. . .
» emiliano . . . .
» siciliano . . . .
Olio d’oliva..................................
» di seme di lino .
F a g i o l i ..................................
Caffè .
.
.
.
.
.
Z u c c h e ro ..................................
Cacao ...........................................
m uicc ui ^ruppu
»
. . .

II. — Derrate alimentari.
B a c c a l à ..................................
Tonno all’olio . . . .
B orro...........................................
Formaggio reggiano .
Miele .
.
.
.
.
.
U ova...........................................
B u o i ...........................................
Vitelli..........................................
Snini .
.
.
.
.
.
l.arilo .
.
.
.
.
.
Indice di grulli*«

Numeri indio! dei prezzi delle» merci e derrate
(Base la media dei prezzi nell'anno 1920 = 100) - (indici di grappo medi aritmetici).
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e nell’altro senso. Questa evidente tendenza all’equilibrio fra l’uno e
l’altro ordine di prezzi è significativo indizio di riassestamento della
economia nazionale. Non essendo avvenuta una nuova inflazione car
tacea, non si ha la caratteristica tardività di variazioni nel livello
generale dei prezzi delle merci in confronto con la variazione nel
livello dei cambi, che era stata anteriormente causa fondamentale
dell’eccedenza dei prezzi esterni sui prezzi interni; non funziona il
« punto dell’oro » a contenere le oscillazioni nel cambio, ma funziona
il « punto delle merci » relativamente stabile, a frenare i distacchi
fra i prezzi delle merci nei due mercati considerati. Se in avvenire
dovesse verificarsi in Italia un rapido svolgimento di deflazione car
tacea, la vischiosità nei prezzi delle merci in confronto coi cambi
determinerebbe la discesa del rapporto fra prezzi esterni ed interni
sensibilmente al disotto di 100.
• ♦
§ VII. — Carbon fossile.
Passando a considerare l’andamento dei prezzi per le principali
merci, notiamo che per il carbone fossile l’anno 1921 è stato in In
ghilterra assai anormale. Alla fine del marzo venne improvvisamente
soppresso il controllo governativo, risultandone un perturbamento
nell’economia dell’industria sia in confronto degli imprenditori che
dei lavoratori. L’industria carboniera si trovava in stato di grave
crisi per la diminuzione forte nel consumo provocata dalla generale
depressione economica e i prezzi andavano rapidamente declinando :
così gli imprenditori chiesero di ridurre le mercedi mentre gli operai
richiedevano la nazionalizzazione delle miniere e varie migliorie: il
contrasto condusse a un vasto sciopero che si potrasse dal 1° aprile
al 4 luglio. In seguito allo sciopero la richiesta della nazionalizza
zione fu abbandonata; si ammisero le riduzioni di mercedi in rela
zione alle condizioni critiche dell’industria e il nuovo concordato
ha disposto che le mercedi siano regolate non più in base ai prezzi
di vendita ma ai profitti dell’industria (da accertarsi con intervento
degli operai): venne stabilito il salario minimo e il salario normale
(in ragione del 20 °/0 di quello praticato nel 1914): il profitto risul
tante per l’ industria dopo sopportata la spesa di mano d’opera, gli
oneri patrimoniali e le altre spese di produzione viene attribuito
per l’83°/0 agli operai e p e r ii 17 °/0 agli imprenditori: quest’ultima
quota corrisponde in media a circa l’8 °/0 sul capitale investito. In
base a questo concordato, dati i declinanti prezzi di vendita, le mer
cedi hanno subito falcidie assai forti: per attenuare alquanto, inizial
mente, questa depressione lo Stato, in base agli accordi stipulati al

chiudersi dello sciopero, concesse uno straordinario sussidio di 10
milioni di sterline. In seguito alla lunga interruzione del lavoro, il
volume della produzione brittannica è stato assai scarso, raggiungendo
appena 104 */3 milioni di tonn. ingl.,'contro 229 ‘/t nel 1920 e 287 7*
nel 1913. L’esportazione dall’Inghilterra è stata assai irregolare e
assai limitata nel periodo dello sciopero, per accentuarsi poi negli
ultimi mesi così da raggiungere nell’intero anno una entità di milioni
di tonu. 24,7 di poco inferiore a quella del 1920 (24,9) e pari sol*
tanto a */3 di quella del 1913 (73,4). I prezzi del carbone sul mer
cato brittannico sono andati gradualmente declinando lungo tutto
l’anno, anche durante lo sciopero, più ancora per l’esportazione che
pel consumo interno: la quotazione fob per lo spàccio all’estero dal
livello di scell. 89 9 d. per tonu. ingl. nel settembre 1920, scese a
CO s. 4 d. nel gennaio 1921, a 43 s. 6 d. nel marzo, a 38 s. 2 d.
nel luglio e a 27 se. nel dicembre. Negli Stati Uniti la produzione
è stata assai scarsa, specialmente nella prima parte dell’anno, per
effetto della crisi economica che molto ha ridotto la domanda: lo
sciopero inglese ha notevolmente accentuato l’esportazione americana
fra il maggio e il luglio, ma con la ripresa dello spaccio inglese sul
continente europeo l’uscita dagli Stati Uniti ha subito nuove falcidie.
La situazione del mercato interno è però alquanto migliorata negli
ultimi mesi dell’anno con la ripresa nel movimento degli affari; il
livello dei prezzi è in complesso stato piuttosto basso: così la quo
tazione fob a New York per l’antracite che era di doli. 8 per gross
ton negli ultimi mesi del 1920 è andata declinando rapidamente fra
il gennaio e il marzo sino a 5 */4 ed è oscillata poi per lo più fra
5 e 5 */j. — Il proseguito ribasso dei noli ha mollo avvantaggiato
i paesi consumatori accentuandovi quel movimento di discesa dei
prezzi che si veniva svolgendo presso i grandi paesi produttori. In
Italia la domanda è stata notevolmente ridotta dalla crisi economica
e particolarmente dalla inattività dell’industria siderurgica, sebbene
un consumo notevole sia stato provocato dalla deficienza di forza
idrica per la siccità. Non si è avuta più difficoltà alcuna nell’approv
vigionamento: durante la assenza di importazioni brittanniclie per
lo sciopero si sono avute cospicue offerte di carbone americano: il
carbone tedesco (riparazioni) è stato largamente impiegato per il
servizio ferroviario. Il livello dei prezzi buI mercato interno ha se
gnalato via via forti riduzioni come appare dalla tabella generale:
al principio del gennaio 1922 a Genova i prezzi correnti per tonn.
metrica erano di L. 200 pel Cardili, di 185 pel Newpeltou, di L. 225
per lo Splint e di 380 per l’antracite. I prezzi di cessione all' in
dustria del carbone tedesco da parte delle Ferrovie dello Stato sono
andati declinando in relazione al movimento svolgentesi sul mercato
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libero : così, pel carbone da vapore il prezzo in principio d’anno era
di L. 550 per tonnellata nel gennaio 1921 e di 145 nel gennaio 1922:
ed il coke metallurgico della Vestfalia declinò da L. 760 a 265.
€>
§ V ili. — Metalli.
La crisi economica ba avuto lungo l’anno 1921 una fortissima
influenza sul mercato dei metalli: come sempre avviene nella fase
della depressione, per effetto della cessazione di attività delle industrie
producenti beni strumentali, si è presentata una riduzione fortissima
nel consumo dei metalli e così nella produzione, con marcatissima di
scesa nei prezzi : solo verso la fine dell’anno si è avuto qualche primo
sintomo preannunziente ripresa nella domanda. La curva dei prezzi
dei metalli sono fra quelle che più decisa hanno subita l’influenza
della crisi.
La depressione economica si è manifestata specialmente grave
sul mercato del ferro e dell’acciaio e ha provocato una violenta con
trazione nell’attività dell’industria siderurgica, determinando in qual
che paese gravi fenomeni nel riassestamento dell’economia di questa
industria dopo l’espansione che aveva trovato durante la guerra
riassestamento che ha significato sensibili riduzioni nel costo di pro
duzione. Le cifre séguenti, riportate dal Bollettino statistico della
Società delle nazioni, indicano, in migliaia di tonnellate metriche,
la produzione media mensile di ghisa e di acciaio per i paesi mag
giori produttori e segnano la fortissima contrazione avvenuta
nel 1921:
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1920 1921
Ghiia : Inghilterra
Germania 1
Francia 1
Stati Uniti
Acetato : Inghilterra
Germania *
Francia 1
Stati Uniti

869
1 388
434
2 623
659
1 412
396
2 651

756 739 755 790 768 627 678 221
1042 841 940 963 883 471 463 625
224
49 124 145 109 201 276 280
1 976 2 534 3 340 3 271 3 308 2 627 3 084 1 400
663 724 778 830 812 669 767 307
1 127 967 1 133 1148 1 176 544 643 750
221
91 163 186 151 182 246 255
1991 2 723 3 623 3 816 3 766 2 936 3 568 1 692

> La produzione ilei!'A leuta e Lorena è inclina in quella germanica alno all'nrmtatizio, poi nella
francese.

La riduzione dell’attività produttiva è stata specialmente forte in
Inghilterra ove il prodotto annuo per la ghisa (tonn. ingl. 2 611400)
ha raggiunto poco più di */4 di quello del 1913 e per l’acciaio
(3 624 800) meno di */2 (divergenza .di proporzione connessa con le
circostanze segnalate nel precedente annuario) : la riduzione si è ini
ziata gradualmente sin dai primi mesi ed è divenuta poi fortissima
durante il trimestre dello sciopero carboniero e nel successivo luglio
in cui è stata ancora scarsa la disponibilità di combustibile; per la

ghia» è assai diminuita la domanda interna ed è presso che cessata
l’esportazione, mentre, in relazione alle divergenze nei prezzi fra i
vari paesi connesse col livello dei cambi, ha potuto avere luogo in
Inghilterra una considerevole importazione di articoli siderurgici; il
numero degli alti forni attivi da 271 alla (lue del 1920 è sceso a
90 alla fine del 1921. Il livello dei prezzi ha subite grandi depres
sioni: la ghisa Cleveland n. 3 era quotata in principio d’anno all’alta
cifra di scellini 225 per lo spaccio interno, e, attraverso ripetute ri
duzioni, la quotazione declinò sino a 100 in fine d’anno: la discesa
è stata graduale salvo qualche cenno di sostegno durante lo sciopero :
una diminuzione anche più marcata si è avuta per l’acciaio e per
gli articoli di seconda lavorazione: così ad esempio le lastre di ac
ciaio per costruzioni navali da Lst. 24 10 scell. per tonn. ingl. sono
via via declinate sino a Lst. 10 10 s. La diminuzione ò stata meno
sensibile sul mercato americano : il prezzo della ghisa per tonn. ingl.
è declinato da doli. 33 nel dicembre 1920 a 30 nel gennaio 1921 e
poi attraverso vari ritocchi a 19 nel luglio, livello che subì poi lievi
oscillazioni riducendosi a 18.75 nel dicembre; analogamente l’acciaio
(billets) da 45 doli, nel dicembre precedente, scese a 43.50 nel gen
naio e poi via via a 30 nell’agosto e infine a 29 nel dicembre 1921.
Sul mercato italiano, come appare dai dati della tabella generale,
nei primi mesi si è avuto un forte abbassamento delle quotazioni
analogo a quello che avveniva nei grandi mercati produttori; poi, col
rialzo nei cambi, i prezzi hanno subito un considerevole inasprimento
lungo gli ultimi mesi. A complemento delle quotazioni citate in
detta tabella, poniamo qui appresso a riscontro i prezzi per quintale
alla fine del 1920 e del 1921 per alcuni articoli siderurgici secondo
i listini delle camere di commercio di Roma (R) e di Genova (G) e
secondo il giornale « Il sole » (M) :
Dicembre
1020 ~ i5 $ i
Ferro moietta l a classo . . <K>
>»
2a
>»
. . (K)
>*
4a »
. . ( RI
Ferro omogeneo l a classe . (K>
».
2a*3a ».
. <K>
»
4a
»»
(R)
Ferri sagomuti ang. a lati
u g n ali.................................. ( R I
Travi di ferro 80*100 . . . ( RI
Filo di ferro ricotto n. 12 . ( R I
Lamiera di ferro zincata n. 28 <G)

320
333
340
250
265
280
270
245
340
495

Ghisa Eglinton n. 1 . . .
230»
—
' Ghisa ematite americana. .
—
Tubi di ferro neri p. acqua
100*
e R a s ..................................
—
Tubi zincati p. acqua. . .
—
Lamiera di ferro piombata
N. 2 0 ..................................
Tubi di ferro naz. senza sald.
195 3
170
Tubi di forra esteri n e r i. .
»
» zincati .
105
355

Dicembre
1020
1921
(G)
<G)

160
125

—

<G*
(G)

440
530

330
410

<M)
(MI
(M)

425
420
425
525

380
325
270«
355«

(M)

Ferro cerchio e moietta base — a Ferro omogeneo base — 3 Ferro sagomato base —

4

—

Nazionali

Per i principali metalli non ferrosi, rispetto al mercato italiano
facciamo riferimento alle quotazioni di fine mese figuranti nella ta
bella generale; rispetto al mercato inglese riportiamo qui appresso
le quotazioni medie mensili in sterline per tonn. ingl. (di 101G Kg.)
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computate dallo Statisi (18 febbr. 1922, pug. 42) sui dati settimanali,
e rispetto al mercato americano riportiamo le quotazioni medie men
sili in centesimi di dollaro per libbra (di Kg. 0.454) computate dalVEngineering and mining Journal di New York (21 genn. 1922):
Mercato brittannioo
Rama
(Standard)

gennaio
febbraio
m in o
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Media

Stagno
(Stretti)

Piombo

1 (estero)

206 15 0: 23 7 6
188 15 0 20 9 0
165 12 o: 18 18 0
17218 0' 20 17 6
185 0 0! 23116
167 10 0 22 7 0
165 18 o: 23 10 0
154 7 0l 23 7 0
157 4 0'| 22 19 0
157 0 0 2312 6
158 0 0 24 2 6
170 10 0 24 17 6
6 9 6 O 170 Í59 S S I S O

70 16 3
7018 0
67 17 0
69 11 0
73 12 0
71 15 0
71 6 0
68 7 0
68 0 0
67 5 0
66 12 0
66 12 0

Mercato americano
Zinco
(estero)

lu m e
(elettrolitico)

Stagno
(Stretti)

Piombo

24 18 9
25 10
20 110
25 15 0
27110
27 2 6
26 17 6
2510 0
25 9 0
26 7 0
26 4 0
27 10

12.597 ^6.000
12.556 32.142
11 976 28.806
12.438 30.404
12.742 32.500
12.697 29.423
12 170 27.655
11.634 26.301
11.948 26.680
12.673 27.655
13.035 28.935
13.555 32.486

4.821
4.373
4.084
4.356
4.952
4485
4.410
4.382
4.600
4.690
4.683
4 700

5.413
4.928
4.737
4.747
4.848
4.421
4.239
4.186
4.235
4.605
4.665
4.837

4 .5 4 5

4 .6 6 5

3 5 .1 4 .0 1 9 .5 0 9

9 9 .9 1 6

/ine*

Per il rame la situazione commerciale già era assai depressa alla
fine del 1920 e la tendenza debole è proseguita in relazione alla
deficienza di consumo, ma come appare dalle quotazioni esposte, sia
in America che in Inghilterra la variabilità dei prezzi del rame è
stata assai meno pronunciata che quella dei materiali siderurgici,
indice questo della diversa traduzione della crisi sulla domanda del
metallo. La riduzione della produzione è stata forte specialmente negli
Stati Uniti sopra tutto nella prima parte dell’anno; questa diminu
zione di offerta migliorò sensibilmente la posizione del mercato, cosi
che fu abbandonato lo schema di un accuntonamento di parte delle
disponibilità analogo a quanto era stato praticato per lo stagno
negli Stretti ; negli ultimi mesi si accennò qualche maggiore sviluppo
del consumo risultandone un cenno di sostegno: a dare la tendenza
più ferma al mercato hanno contribuito le prospettive di futuro
largo consumo specialmente per le applicazioni elettriche.
Le quotazioni dello stagno mostrano uno svolgimento ondulare
della curva dei prezzi, ma con divergenze ira massimi e minimi assai
meno ampie di quelle che usualmente si presentano per questo me
tallo. La elevatezza del prezzo agli inizi dell’anno e le fasi di sostegno
presentatesi nel maggio sono però essenzialmente dovute, non ad
espansione normale della domanda, ma all’intervento governativo svol
tosi a Malacca e nelle Indie olandesi con fortissimi acquisti diretti
a mantenere in attività le miniere evitando turbamenti sociali. La
produzione sia dell’Estremo Oriente che della Bolivia è stata tuttavia

complessiviuneute assai inferiore a quella dell’anno precedente e del
l’anteguerra; negli ultimi mesi la domanda per la produzione della
latta si è alquanto risvegliata.
Lo svolgimento del mercato del piombo è stato in complesso mi
gliore clie per altri metalli: nei primi mesi era depresso sia per la
scarsità di domanda che per l’abbondanza delle disponibilità, ma poi
la domanda si è notevolmente allargata e con parziali riduzioni di
attività produttiva, un migliore equilibrio si è raggiunto: verso la
line dell’anno le disponibilità risultavano piuttosto scarse. Sul mer
cato inglese l’apertura è avvenuta a Lst. 24 5 se. : poi si è presentata
una depressione che recò il livello minimo nel febbraio a 1G st. 10 se.,
dopo di che, attraverso qualche oscillazione, si giunse nel secondo
semestre a una relativa stabilità con quotazioni varianti fra 23 e
25 st. per tonn. ingl. Le cifre figuranti nella tabella generale mo
strano per il nostro mercato, come il sostegno svoltosi nell’ultima
parte dell’anno sia stato, accentuato dall’inasprimento dei cambi.—
Per lo zinco la curva dei prezzi è stata assai oscillante lungo l’anno
1921 ma entro limiti piuttosto ristretti e con decisa tendenza al
rialzo lungo gli ultimi mesi. La produzione degli Stati Uniti è stata
di sole 21U mila tonn. corte (di 907 Kg.) contro 480 mila nel 1920,
ed in Europa è stata anche assai scarsa la produzione belga e ger
manica. Alla scarsità di disponibilità ha fatto riscontro una ristretta
domanda, che si è alquanto ampliata lungo gli ultimi mesi.
Passando ai metalli minori, per il platino ha molto influito la
ulteriore diminuzione avvenuta nella domanda specialmente da parte
dell’industria della gioielleria; i prezzi sono stati relativamente miti
con tenue variabilità; sul mercato americano il prezzo medio è stato
di doli. 75 per oncia troy, contro 111 nel 1920, 115 nel 1919. — Per
il mercurio la produzione, sia italiana che spagnuola e americana, è
scesa a un livello considerevolmente inferiore al normale essendo
notevolmente depresso il consumo: sul mercato americano la quota
zione media annuale per bottiglia di 75 libbre è stata nel 1921
di circa dollari 45 */, contro 81 nel 1920, 92 nel 1919 e 123 '/,
nel 1918; in Inghilterra il prezzo per la stessa unità da circa Lst. 23 i/t
in principio del 1920 e circa 15 in principio del 1921 è sceso a 10 l/t
nel dicembre 1921. — Per Vantimonio è proseguita la tendenza de
bole senza grande spostamento nelle quotazioni: sul mercato inglese
il prezzo per tonn. ingl. del regolo di produzione nazionale era di
Lst. 40 7, in principio d’anno e di 40 in fine : era di 62 al principio
del 1920. — Per l'alluminio il mercato è stato assai depresso spe
cialmente in relazione alla riduzione di domanda da parte dell’in
dustria automobilistica; negli Stati Uniti la quotazione è declinata da
centesimi di dollaro per libbra 28.5 in principio d’anno a 20 in fine ;
sul mercato italiano i prezzi sono discesi lungo la prima parte del-
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l’anno e poi risaliti negli ultimi mesi : la camera di commercio di Roma
quotava per Q. L. 1500-1600 in principio d’anno, L. 1300-1325 alla
fine di giugno e 1750-1800 in dicembre.
Passando ai metalli preziosi, per l’argento l’annata 1921 è stata
assai meno ricca di eventi che la precedente ed è stata segnalata
da una relativa calma: a Londra il prezzo per oncia standard
(g. 28 ‘/3 circa) a 925 è oscillato fra den. 43 */„ e 30 s/g con un’escur
sione di 12 a/4 mentre nel 1920 era oscillato fra 89 */* e 38
con
un distacco di ben 50 s/g- J^ei primi mesi dell’anno si è avuto un
movimento di discesa che ha depresso la quotazione da 3 13/t in
apertura sino al minimo annuo di 30 5/g al 5 di marzo: poi si è
avuto un movimento ascendente che, attraverso oscillazioni, ha rag
giunto il massimo di 43 3/g il 27 settembre, e poi una nuova discesa
che ha portato la chiusura annua a 36 ’/g. Tra i fattori delle varia
zioni prevale la generale tendenza in Europa alla demonetazione e
all’abbassamento del titolo per le monete d’argento in conseguenza
degli alti prezzi prima raggiunti, tendenza che ha già provocato im
ponenti offerte di metallo (fra cui assai cospicua quella germanica)
e altre ne prospetta per l’avvenire: d’altro lato però la zecca ameri
cana in base alla legge Pittmann, ha acquistato oltre 58 milioni */*
di onde d’argento: l’India e la Gina sono state durante il 1921 al
ternativamente compratrici e venditrici di metallo: sull’iniziale mo
vimento di depressione ha agito specialmente la grande dimensione
raggiunta dallo stock esistente nella Gina. La produzione mondiale
è stata sensibilmente inferiore a quella precedente. Presentiamo qui
appresso per l’ultimo decennio, i prezzi medi annui per oncia e il
rapporto medio risultante con l’oro (Statist, 28 gennaio 1922) :
Prezzo
Rapporta
medio
coll'oro
dell' argento
—

1912
1913
1914
1915

28~/3*
27 ■■7,6

25 Via
23 «/u

33.7
34.2
37.7
39.8

Prezzo
Rapporto
medio
coll'oro
dell' argento
—

1916
1917
1918
1919

31!/„
40’A
47 ‘A
57

30.8
23.6
20.3
18.2

Prezzo
Rapporto
medio
coll'oro
dell’ argento
—

1920
1921

61~aA«

36’/8

20.4
32.2

La produzione dell’oro continua a declinare in relazione al rialzo
nel costo di produzione e alla discesa avvenuta nel prezzo ; lo Statist
(18 marzo 1922) valuta la produzione mondiale a circa 15 503 000 oncie
nel 1921 contro 16 561 000 nel 1920 e 17 729 000 nel 1919: il decre
mento è incominciato col 1916 e si va manifestando in quasi tutti i
paesi maggiori produttori. La quotazione media annuale a Londra per
onuia di fino è stata di scellini 107 den 0 */, nel 1921 e 112 s.
11 */2 d. nel 1920: nel 1921 il prezzo è oscillato da 115 s. 11 d.
a 97 se. 7 d.

— 15 3 —

§ IX. — Petrolio.
Malgrado la crisi economica, per il petrolio, a differenza che per
altre materie prime, si è presentata anche nel 1921 la decisa tendenza
alla espansione della produzione e la tendenza ad una espansione
anche maggiore del consumo. I crescenti impieghi del petrolio atti
rano su questo combustibile la attenzione del mondo politico, oltre
che del mondo economico, per l’accaparramento delle zone di produ
zione. La produzione mondiale è in gran parte controllata da alcuni
pochissimi sindacati (lo Standard Oil americano e i gruppi ltoyal
Dutch-Shell e Burmali-Anglo-Persian brittannici) i quali attraverso
svariate compagnie per lo più fittizie dominano Pindustria del petrolio
nelle più varie zone. L’azione aggressiva esercitata da questi sinda
cati monopolistici è stata oggetto di studio e di critica da parte
della commissione governativa inglese di inchiesta sui profitti di
guerra. — La produzione mondiale è valutata per il 1921 a 759030 000
barili (di 42 galloni, cioè di circa 158 litri) con un aumento di oltre
il 9 °/0 rispetto al 1920 in cui fu di 695 854 000 (Bradstreets’ 18 mar
zo 1922); un incremento si è presentato rispetto ai vari paesi
maggiori produttori e cosi per gli Stati Uniti la quantità è
passata da 443 402 000 a 469 639 000, pel Messico da 163 540 000
a 195 064 000, per la Russia da 25 429 600 a 28 500 000, per le
Indie olandesi da 17 529 600 a 18 000 000, per la Persia da 12 352 700
a 14 600 000; gli Stati Uniti, sebbene dispongano di circa il 62 °/#
della produzione mondiale, hanno svolto un consumo tale che abbi
sognano di una considerevole importazione dall’estero. La produzione
del Messico è in rapido progresso malgrado i danni recati da una
inondazione: tale produzione è in massima parte dominata dagli
Stati Uniti : una notevole concessione è stata ottenuta da una società
italiana finanziata dalla Banca commerciale. La società Petroli d’Italia
ha ottenuto una partecipazione in Polonia. — I prezzi sono andati
declinando lungo la prima parte dell’anno e poi sono alquanto risa
liti lungo gli ultimi mesi : sul mercato americano, la quotazione per
barile del Pennsylvania grezzo da doli. 6.10 alla fine del 1920, è
declinata a 5.75 in gennaio poi a 3 in aprile-maggio, a 2.25 in luglio
e poi con l’ottobre e risalita a 3.25 e col novembre a 4; un movi
mento analogo è avvenuto sul mercato italiano, come appare dalle
quotazioni figuranti. nella tabella generale.
§ X. — Solfo.
Rispetto allo zolfo la produzione italiana si mantiene assai bassa
per le circostanze ricordate in altro capitolo e l’industria langue iu
una condizione di grave crisi : la rilevazione statistica ufficiale (Sicilia
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e continente) b ì chiude pel 1921 colla cifra di tonn. metriche 284 600
contro 263 600 nel 1920 e contro 406 406 nel 1913 : la posizione dell’Italia nel mercato mondiale è assolutamente secondaria mentre
quella degli Stati Uniti va sempre più emergendo come appare dai
dati seguenti che indicano la produzione americana degli ultimi anni
espressa in tonnellate metriche (Ist. int. agr.):
1910
1911
1912

359 635 1913 498 960 1916
660108 1919
208 357 1914 424 393 1917 1152 616 1920
308 342 1915 528 936 1918. 1375 245 1921

1 209 680
1275 392
1909 000

Il prezzo dello zolfo greggio sul mercato americano è andato via
via declinando lungo l’anno 1921 da doli. 20 a 16,50 per tonn. ingl.,
scendendo così al di sotto del prezzo anteriore alla guerra. La discesa
è stata anche più marcata sul mercato italiano, come appare dalle
quotazioni figuranti nella tabella generale.
§ XI. — Materie tessili.
Il mercato del cotone è stato anche nel 1921 piuttosto agitato e
anormale, benché meno che nell’anno precedente : esso è stato segna
lato da un livello di prezzi estremamente depresso, inferiore talora
a quello anteriore alla guerra. L’attività industriale è stata assai
fiacca sia in Inghilterra che sul continente europeo per la riduzione
di consumo provocata dalla crisi economica: negli Stati Uniti la
situazione industriale è migliorata alquanto nell’ultima parte dell’anno.
— La tendenza decisamente ribassista che si era manifestata nell’ul
tima parte dell’anno 1920 ha provocato una sensibile riduzione nel
l’area coltivata per la campagna 1921-22: l’area è stata di migliaia
di Ha. 12 718 (contro 14 519 nella campagna precedente) negli Stati
Uniti, di 7481 nell’India (8636) e di 542 .(768) nell’Egitto. In rela
zione alla rumorosa propaganda svolta negli Stati Uniti per la ridu
zione della produzione e alle vicende non favorevoli della coltivazione,
il mercato internazionale è stato dominato sin dai primi mesi dalla
prospettiva di un raccolto non abbondante. Ma sul commercio più
ancora che i fenomeni attinenti alla offerta attraevano il generale
interesse i fenomeni attinenti alla domanda poiché questa veniva
svolgendosi estremamente fiacca colla generale orisi economica: lo
spaccio dei manufatti era scarsissimo in qualche fase dell’anno e la
relativa curva dei prezzi si veniva abbassando fortemente: anche il
livello dei prezzi per la materia prima é stato assai depresso specialmente lungo il primo semestre, ma tuttavia sembra che l’industria
brittannica abbia prevalentemente lavorato in perdita. — Sul mer
cato di Liverpool il fully middling americano era quotato in principio
d’anno a den. 9.99 per libbra: colla deficenza di domanda scese
alla fine di febbraio a 7.13, minimo annuo, e il bassissimo livello

■
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proseguì attraverso vari mesi così che alla chiusura del semestre la
quotazione era di dea. 7.85. Le notizie sfavorevoli sul raccolto ani
marono alquanto il mercato spingendo la quotazione alla fine di
agosto sino a 11.05; nel settembre si ebbe un movimento al rialzo
alquanto animato sino al massimo annuo di 15.71 il 29 del mese,
movimento dovuto a un singolare episodio: le valutazioni ufficiali
sul raccolto americano erano state di balle 8 433 000 in giugno,
8 203 000 in luglio, 7 037 000 in agosto, e solo 6 537 000 in settembre :
questa forte diminuzione nelle successive stime sollevò qualche dubbio,
ma tuttavia impressionò notevolmente il mercato e provocò specula
zioni rialziste : qualche tempo di poi una nuova valutazione si con
cluse colla cifra di 8 340 000 balle e l’ufficio di statistica ammise
che nelle precedenti valutazioni era intervenuto un errore di circa
5 milioni di acri, cioè del 20°/o: l’errore provocò vivacissime proteste
nel mondo cotoniero. Dopo riconosciuta la falsità delle cifre allarmista,
le quotazioni sono andate declinando sino a chiudersi l’anno a
den. 11.71. Uno svolgimento analogo a quello del cotone americano
si è presentato per il cotone egiziano e per l’indiano. Per quanto
il raccolto degli Stati Uniti non sia stato così modesto come fu pro
spettato nel settembre, tuttavia esso è il minimo che si sia registrato
dopo il 1896: ad esso fanno però riscontro considerevoli rimanenze
della campagna precedente. L’Ist. int. di agricoltura segna nella mi
sura seguente (in migliaia di quintali di cotone sgranato) il raccolto
dei principali paesi produttori :
1014
1015
101«
1017
1010
1020
1018
1021
Stati Uniti . . 34 983 24 266 24 826 24 505 26 107 24 762 29 139
India . . . . 9 446 6 778 8145 7 350 7 207 10 516 6 534
Egitto . . . . 2 898 2145 2 274 2 828 2 166 2 503 2 712

18 083
8128
1483

Presentiamo qui appresso le quotazioni rilevate verso la fine del
mese (Ist. iut. agr.) per qualità tipiche, espresse rispetto alla libbra
inglese in centesimi di dollaro pel mercato americano e in denari pel
mercato inglese ed egiziano.
XeW'OrleauB Liverpool A leesandia
Midilliug
M iddling Sakellaridis
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

14.25
11.75
11.50
11.25
1 1 .8 8

10.38

0.04
6.76
8.05
7.34
7.62
7.00

32 •/«
20

>1,

32 • / ,
30 >/.
27 >/«
2« V .

New-Orleans Liverpool Alessandria
M iddling
Middling Sakellaridis
luglio
a gotto
(settembre
ottobre
novembre
dicembre

11.60
14.50
20.50
18.75
18.50
17.75

7.88
0.61
14.72
12.32 •
11.64
11.36

28 «/,
30 >/,
56>/t
41 >/,
40
41

Rispetto all’ Italia, nella tabella generale abbiamo presentato cifre
fittizie computate in base alla quotazione cif Genova, figurante in
valute estere sul listino di quella camera di commercio, operando la
conversione secondo il cambio medio degli ultimi cinque giorni del
mese. Le cifre fittizie sono così computate di necessità, ma non sono
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affluì nel significato loro alle quotazioni praticate sulla piazza per
altre merci di provenienza estera, poiché i prezzi di queste ultime
risentono del livello dei cambi correnti al momento dell’ordinazione :
spesso il prezzo delle merci di provenienza estera in un dato giorno
è diverso da quello per cui in quel giorno si potrebbe fare il riacquisto
dall’estero. Per l’audamento dei cambi, la traduzione delle fluttua
zioni è stata rispetto al nostro mercato più tardiva che all’estero.
Più significative sono le cifre seguenti, che sono le medie settimanali
dei prezzi di vendita per Kg. dei filati di cotone americano base n. 12
computate dal Consorzio dei filatori di cotone:
i
ceti.
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

25.52
21.51
20.33
14.78
11.68
9.50

II

■ett.
23.41
21-77
17.98
14.40
11.38
9.64

in
•ett.
22.52
20.64
17.27
13.00
10.70
9.42

IV

•ett.
22.51
19.92
16.42
12.39
10.25
8.90

I

sett.
8.75
luglio
10.15
agosto
settembre 14.12
ottobre
18.86
novembre 18.43
dicembre 16.92

II

S6tt.
8.68
10.85
16.42
19.00
18.11
16.48

III

sett.
8.83'
11.33
17.90
19.02
17.08
16.15

IV

•ett.
9.42
12.30
18.37
18.63
17.00
16.24

I fattori ripetutamente segnalati iu questi annuari hanno reso
più tardiva e smorzata la traduzione, nella curva dei prezzi di questo
articolo semifabbricato, dello svolgimento dapprima ribassista poi nuo
vamente rialzista e indi ulteriormente declinante che si è presentato
tanto caratteristico per la materia prima : per i filati il livello più
alto si è raggiunto agli inizi dell’anno : i minimi si sono avuti anzi
che in maggio-giugno, nel luglio: la seconda onda, invece che nel
settembre, è culminata nell’ottobre e l’ulteriore discesa è stata piut
tosto blanda.1
- Per la latta, l’anno 1921 è segnalato lungo la prima parte dalla
prosecuzione della disastrosa fase di depressione che si era iniziata
nell’auno 1920 : proseguiva il movimento fortemente discendente
nelle quotazioni impresso dalla esistenza di cospicue disponibilità e
dalla gran scarsità di domanda. La crisi economica aveva di molto
diminuito la domanda e la diminuzione era accentuata dalla tendenza
persistente fra i consumatori a dilazionare gli acquisti nella speranza di
ulteriori ribassi. Lungo questa prima parte dell’anno proseguì la situa
zione estremamente difficile dell’industria laniera nella generalità dei
paesi. A rendere disorientato il mercato agli inizi dell’anno contri
buiva anche l’ incertezza sull’atteggiamento che avrebbe assunto il
consorzio anglo-australiano (B. A. W. R. A.): la necessità di faci
litare il ritorno ad una relativa stabilità dei prezzi e di rianimare
gli acquisti, indusse tale consorzio, detentore di grandi stocks di
1 La comparazione fra la oniva dei prezzi del cotone sodo e dei filati nel
bienniol920-22 è graficamente eseguita in nno studio apparso nella Rivista bancaria
del giugno 1922.
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vecchia produzione, a concretare un programma di graduale smalti
mento. Però il governo australiano, per sostenere i prezzi sul mer
cato internazionale, vietò la esportazione delle lane che fossero ven
dute a prezzi inferiori a dati minimi. Le aste londinesi svolte lungo
il primo quadrimestre furono intonate ancora a debolezza, con persi
stente scarsità di domanda: la chiusura della vendita dell’aprile
sembrò segnare il limite massimo nella discesa nei prezzi delle lane
sino a punti inferiori per qualche voce a quelli anteriori alla guerra.
La gravità stessa del movimento ribassista provocò poi una risoluzione
della situazione più pronta di quanto si sarebbe presunta. Le aste
di Londra della prima quindicina di maggio e quelle successive di
giugno segnarono l’inizio di una certa ripresa degli acquisti, spe
cialmente in relazione alla attività industriale che veniva spiegan
dosi negli Stati Uniti e in Germania. Nel loglio e nell’agosto si ebbe
ancora un breve periodo di debolezza del mercato, che riportò le
quotazioni delle lane al di sotto dei limiti anteriori, ma un nuovo
più sensibile rialzo si ebbe nell’ottobre: mentre la Germania eseguiva
larghi acquisti in relazione alla piena attività delle sue fabbriche,
l’industria inglese, alleggerita degli stocks di tessuto, iniziava co
spicui acquisti i quali proseguirono il sostegno nelle aste dell’ottobre,
malgrado la attenuazione delle domande continentali per conflitti del
lavoro. Malgrado qualche cenno di lieve debolezza nelle ultime set
timane dell’anno il mercato si è chiuso con una situazione migliore
della iniziale, meno depressa da vecchi depositi e su una certa ri
presa del consumo. I prezzi di line d’anno sul mercato idglese sono
tuttavia assai bassi e inferiori a quelli dell’anno precedente: ad es.
la lana di Fort Phillip buona era quotata in dicembre den. 45 per
libbra contro C5 nel dicembre 1919 e 28 ’/» del dicembre 1913 ; la
media d ¡Adelaide 38 contro 40 e 25, la media di Buenos Aires 30
contro 34 e 22 */, ; la corta del Capo 23 di fronte a 28 e a 21. —
La produzione mondiale del 192l è approssimativamente valutata a
1 183 000 tonu. metriche, contro 1191 000 nel 1920 e 1 429 000 in
media negli ultimi anni anteriori alla guerra. — Rispetto al mercato
italiano per le lane lavate si è avuto un movimento analogo a quello
del mercato internazionale con accentuazione del sostegno di fine
d’anno per l’inasprimento dei cambi così come appare dalle quota
zioni della tabella generale. Rispetto alle lane sudicie nazionali, l’inizio
della nuova tosa fu contrassegnato dalla mancanza di contrattazioni
per la discordanza fra le pretese dei produttori e le offerte degli
industriali e commercianti: qualche attività del mercato si delineò
in agosto per richieste estere e poi nell’pttobre e novembre le tran
sazioni furono attive in relazione all’inasprimento dei cambi e al
generale sostegno del mercato laniero: qualche debolezza si ebbe
in dicembre; verso la fine dell’anno a Roma si quotavano a L. 1 1 3/4-12

— 158 —

per Kg. le sopravissane di prima qualità, a 10 3/ , - l l le viasane di
prima e a 9 3/4-10 3/t quelle di seconda qualità.
Per la canapa, la crisi che così grave già si delincava sul finire
dell’anno 1920, si è di molto accentuata sia rispetto all’ Italia che
agli altri grandi paesi produttori. La forte domanda di questa fibra
durante gli anni di guerra e la scarsezza di disponibilità di alcune
altre materie tessili e gli intoppi al trafliuo di queste hanno provo
cato la ascesa dei prezzi della canapa sino ad oltre il decuplo delle
quotazioni anteriori alla guerra e la estensione della coltivazione :
questa estensione è avvenuta da noi, talora, a danno della bontà
della produzione. La contrazione nella domauda si è presentata forte
sin dall’autunno del 1920 sia per il nostro mercato sia per altri
mercati grandi produttori di questa fibra e di altre consimili (Filip
pine, Messico, Nuova Zelanda). Da noi il prodotto del 1920 rimase
in molta purte invenduto e, aggiungendosi a quello cospicuo del 1921,
costituì un forte gravame per il mercato : gli acquisti da parte delle
filature nazionali (presso che tutte collegate) sono stati limitati e
l’esportazione all’estero è stato ristretto malgrado gli inasprimenti
dei cambi : solo verso gli ultimi mesi dell’anno si è avuto qualche
lieve accenno di animazione sul mercato rispetto ai tipi migliori. Il
livello dei prezzi ha subito una inarcata falcidia come appare dalle
quotazioni riportate nella tabella generale e dalle seguenti quotazioni
inedie computate dall’ ufficio governativo di statistica agraria.
gen.
281.75
585.00
ìsia 518.00
1920 530.00
1021 864.50
1017
1018

fpbb.

mar.

apr.

302.00 207.25 205.50
585.00 585.00 585 00
466.00 450.00 444.00
626.00 767.00 008.00
780.40 707.50 620.75

mag.
202.25
585.00
428.00
052.00
533.50

lug.
308.00 336.00
585.00 585.00
410.00 416.00
0 2 0 .0 0
801.00
462.75 438.75

»g-

aett.

372.75
585.00
400.00
848.00
440.25

450.00
585.00
402.00
8 8 ?. 00
745.50

ott.

nov.

dia.

580.75 605.00 583.75
585.00 585.00 585.00
501.00 470.00 407.00
028.00 040.00 0 2 0.00
467.00 420.50 406.25

Per il lino la debolezza del mercato che si era delineata così ra
pida e minacciosa lungo il precedente anno si è ulteriormente prose
guito: sul mercato inglese la quotazione per tonnellata inglese del
lino di Biga Z. K. che era durata sino al settembre 1920 a L. 382 */.,
era discesa al principio del 1921 a 150 e poi per molti mesi oscillò
fra 90 e 100 per risalire lungo l’ultima parte dell’anno a 115; la
depressione, relativamente più forte che per le altre materie tessili,
ha subito reagito sulla estensione della coltivazione la quale molto
si era allargata lungo questi precedenti anni e così il raccolto del
1921 è stato assai scarso: esso è valutato in quintali (Ist. int. agr.)
90 843 (contro 623 238) nel Belgio, 100 694 (258 760) per la Francia,
39 464 (142 515) per l’Olanda, 381292 (236 938) per la Polonia, e
102 800 (130 772) per la Gecoslovachia : la esiguità della maggiore
parte di queste cifre ha animato il tenue movimento rialzista che ai
è delineato in fine d’anno.
Lo sfavorevole andamento del mercato della juta è proseguito
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ungo l’anno 1921: la gran riduzione di domanda (anche da parte
delle filature indiane le quali hanno lavorato con orario molto ridotto)
ha provocato la contrazione dell’area coltivata a ettari G12 426 (con
tro 1 015 250 nel 1920 e 1 199 000 circa in media nel 1909-913) e
così il raccolto è stato eccezionalmente esiguo, pari a soli 7 352 932
quintali (contro 10 847 378 e 15 280 624 rispettivamente). Sul mercato
inglese la juta greggia di prime marche era tratta alla fine del 1920
a 38 st. per toun. iugl. : declinò via via sino a 25-26 nel giugnoluglio per ricuperare 37 in settembre alle prime notizie dello scarso
prodotto: poi riprese l’andamento debole chiudendosi l’anno a Lst. 23
10 scell. (32 nel luglio 1914).
Intorno all’andamento del mercato della seta durante l’anno 1921
notizie diffuse sono esposte nel capitolo dedicato al movimento indu
striale: nella prima parte dell’anno, così in Italia, come negli altri
grandi mercati serici è dominato il marasma negli affari, e i prezzi
hanno proseguito l’andamento discendente quale è documentato dalle
quotazioni esposte nella tabella generale ; sino al maggio la domanda
della industria europea è stata assai limitata poiché lo spaccio di
tessuti era assai ristretto e le fabbriche lavoravano con orario ridotto ;
11 livello minimo di prezzi si è raggiunto nel maggio ; poi la ripresa
della domanda americana stimolò una larga corrente di affari : il mer
cato europeo tutto andò gradualmente migliorando e i prezzi andarono
via via salendo lungo la rimanente parte dell’anno, salvo in un breve
periodo di reazione nell’ottobre. Sul mercato francese le quotazioni
hanno subito grandi sbalzi analoghi a quelli avvenuti sul mercato
italiano: così a Lione per le greggio Cevenne di primo ordine si è
avuta una oscillazione da 140 a 250 fr. per Kg., per le greggie
d’Italia extra da 150 a 275, per le greggie giapponesi filature da
145 a 255, per le cinesi da 140 a 250: il livello medio dei prezzi è
stato considerevolmente inferiore a quello dell’anno precedente. A
New York il prezzo per libbra si è iniziato a doli. 5.85, declinò sino
a circa 5.35 per risalire poi via via sino 7.50: nel 1920 si era su
perato il livello di 16 doli.: per la greggia italiana extra il prezzo
oscillò da doli. 5.80 nel gennaio a 8.25 nel dicembre con una media
annua di 6.40 contro 10.13 nel 1920. Il consumo della seta si è ulte
riormente ridotto in confronto dell’anno precedentevnell’Europa ma
è stato invece assai considerevole negli Stati Uniti specialmente per
la fabbricazione di maglieria e di biancheria. La vastità del consumo
americano ha fortemente alleggerito il grande deposito che si era
formato nel Giappone, precedentemente, nel periodo più acuto della
crisi. La produzione mondiale di seta è approssimativamente valutata
dalla Union des marchauds de soie di Lione in tonu. 26 960 (contro
19 200 nel 1920, 27 290 nel 1919 e 27 320 nel 1913) di cui solo 3 460
date dall’Europa (3640; 2235; 4245), 550 dal Levante e Asia cen-
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frale (750; 1040; 2315) e 22 950 dall’Estremo Oriente (14 810; 24 015;
20 760) : la posizione data da queste cifre alle tre zone seriche è rap
presentata dall’85 °/0 per l’Estremo Oriente dal 13 °/0 per l’Europa
e dal 2 */« pel Levante nel 1921; notiamo come la media del quin
quennio 1906-10 desse invece le aliquote seguenti: 64, 24 e 12 e
segnasse un predominio assai meno accentuato per la produzione cinogiapponese.
§ XII. — Coloniali.
La produzione brasiliana del caffè per la campagna 1921-22 è
stata gravemente danneggiata dalla siccità e dai geli e difficultata
dalla scarsità di braccia ed elevatezza delle mercedi. Il consumo del
caffè tende gradualmente a crescere sia in Europa che negli Stati
Uniti ove è stimolato dal divieto delle bevande alcooliche. Gli stock»
disponibili sono risultati in genere piuttosto scarsi per quanto inte
grati in qualche paese da rimanenze delle provviste governative di
guerra. Pur di fronte alla situazione del mercato, recante un andamento
decisamente sostenuto, il governo del Brasile ha ritenuto conveniente
di procedere tuttavia a nuove operazioni di valorizzazione. Sul mer
cato internazionale la curva dei prezzi ha proseguito l’andamento
declinante lungo i primi mesi per assumere poi uno sviluppo ascen
dente pur senza raggiungere le grandi altezze toccate agli inizi
del 1920. Secondo le rilevazioni dell’Ist. int. di agr. il prezzo in
cents per libbra del caffè Ilio a New York che era salito sin quasi
a 17 nel gennaio 1920 era oscillante intorno a 7 nel gennaio 1921,
scese poi verso 6 nell’aprile e risali quindi attraverso oscillazioni
sino a chiudere l’anno a 9 3/g. — In Italia è proseguito lungo tutto
l’anno il regime di vincolo nei rispetti dei prezzi: secondo i dati
esposti in altro capitolo, venne posto fine al discusso ordinamento
monopolistico, ma la libertà piena di commercio è stata instaurata
solo a partire dal febbraio 1922, essendo stato mantenuto, nella con
venzione fra lo Stato e il consorzio d’importazione, l’ impegno per
questo di proseguire intanto le cessioni ai prezzi prima praticati in
condizioni di monopolio.
La produzione del cacao in parecchi territori ha subito ancora
nel 1921 una notevole dilatazione malgrado la decisa diminuzione
del consumo documentata dalla riduzione notevole* avvenuta nelle
importazioni in Inghilterra, Francia, Svizzera, Stati Uniti e qualche
altro paese grande consumatore. Il livello dei prezzi è stato assai
depresso lungo tutto l’anno con ristrette oscillazioni ; secondo i con
teggi dell’Istituto internazionale di agricoltura, il prezzo medio annuo
del Guayaquil a Londra espresso in' scellini per 112 libbre è stato
67 scell. 6 den. nel 1921 contro 143 scell. 7 den. nel 1920, 114 scell.
1 den. nel 1919 e 74 scell. -1 den. nel 1913: il prezzo è pertanto
t

r-

— 161 —

sceso ul di sotto del livello anteriore alla guerra. Sul mercato na
zionale negli ultimi mesi si è avuto un notevole rialzo connesso pre
valentemente con l’inaspri mento dei cambi: a Genova il prezzo per
quintale schiavo dazio in tin d’anno per il Porto Gabello è stato di
L. 290-305 nel 1915; di 310-320 nel 1916; di 480-500 nel 1917; di
750-760 nel 1918; di 725 nel 1919, di 800-850 nel 1920 e di 760-780
poco prima della chiusura del 1921.
Per lo zucchero le condizioni della produzione sono alquanto mi
gliorate, rispetto a quello di barbabietola, in Germania e in qualche
altro paese dell’Europa centrale: in generale la grande siccità ha
danneggiato il rendimento della coltivazione nei riguardi della quan
tità ma ha determinato un tenore zuccherino elevato. Le vicende
meteoriche non sono state molto propizie per la coltura della canna
specialmente nell’America centrale. In complesso il raccolto 1921-22
è sensibilmente inferiore al precedente. Le cifre seguenti indicano
in tonn. iugl. in maniera approssimata, la produzione mondiale per
le ultime campagne e lo stock alla fine di agosto di ogni anno:
1918-10

ttielti al 31 agosto (approssimativi)
produz. europea (barbabietola)
» americana
»
»
di zucchero di canna
disponibilità totale........................

1910-20

1020-21

1 500 000 1 000 000 1 500 000
. 3 658 432 2 624 179 3 719 325
. 697192
652 957 1004 019
. 11 998 106 15 952 296 12 682 900
17 853 730 16 229 432 18 055 059

1921-22

2 000 000
3 912 500
923000
10 784 500
17 620 000

In Inghilterra è cessato il regime di vincolo col febbraio : rimase
tuttavia l’obbligo per l’industria della raffineria di non fare approv
vigionamenti di zucchero greggio sino a che fosse esaurito lo stock
governativo, cioè sin verso il settembre. Sul mercato londinese la
quotazione è andata gradualmente declinando da scell. 72 a 46
9 den. per 112 libbre fra l’inizio e la fine dell’anno: analogamente
a New York il prezzo per libbra è disceso da cents 5,52 a 3,36. In
Italia è proseguito il controllo governativo sull’ industria e sul com
mercio; col 1° luglio il prezzo legale è stato ridotto di lire 30.
§ XIII. — Gomma elastica.
Per la gomma elastica prosegue la situazione piuttosto depressa
del mercato sebbene la produzione continui a declinare. La produ
zione mondiale è valutata nel 1921 a tonn. 295 642 (di oui 272 915
di piantagione, 19 837 brasiliana, 2890 forestale di altre provenienze)
contro 343 731 nel 1920 (rispettivamente 304 816 ; 30 790 ; 8125) e
381860 nel 1919 (340 225; 34 285; 7350); la raccolta di gomma.fo
restale è presso che cessata salvo ohe nel bacino delle Amazzoni e
nel Congo; per le piantagioni l’accordo stipulato nell’ottobre 1920
fra i produttori associati per una contrazione della coltivazione in ra11 — B achi .
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gione del 25 °/0 è stato mantenuto in vigore senza che però esso sia
dovunque rigorosament« attuato: la maggiore parte della riduzioue
ha luogo nella penisola di Malaccu. Per le circostanze indicate in
precedenti annuari, la produzione tende sempre a soverchiare il con
sumo, tanto piò che questo fra il 1920 e il 1921 è stato sensibilmente
falcidiato dalla crisi economica: però qualche cenno di risveglio nella
domanda si è manifestato nel secondo semestre del 1921: la Germania
ha ingrossato il suo fabbisogno al disopra della entità prebellica e
anche negli Stati Uniti e in Inghilterra si è svolta una qualche ri
presa di attività per l’industria automobilistica. Il corso dei prezzi
della gomma ha tuttavia mostrato una ulteriore tendenza declinante :
a Londra la quotazione per il crèpe si è iniziata a 1 scell. 3 «leu.
‘/, per libbra inglese, discese poi sino a un minimo di 8 de», nel
giugno per ricuperare poi parte della perdita e cadere a den. 11 */4;
le oscillazioni sono state anche piò ampie per la stessa voce a
New York dove da cents 21 */» per libbra si scese sino a 14 per ri
conquistare in fine 20 3/t.
§ XIV. — Legname.
Per il legnarne da lavoro sui vari grandi mercati di produzione
(Austria, Germania, Scandinavia, Canada, Stati Uniti ecc.) è domi
nato uniformemente un grande marasma negli affari: la domanda si
è dovunque fortemente ridotta sia per-l’arresto nelle costruzioni na
vali e industriali e la scarsità di costruzioni edilizie, sia per la esi
stenza di cospicue disponibilità anteriori; solo nella seconda parte
dell’anno negli Stati Uniti si è avuto un qualche risveglio di do
manda, specialmente per il legname da ebanisteria. Anche nel nostro
mercato l’andamento è stato decisamente debole come appare dalle
quotazioni della tabella generale : una influenza ribassista ha deter
minato il provvedimento del governo austriaco riducente da lire it. 30.0
a 200 per m.s il prezzo minimo (fissato in lire italiane) per l’espor
tazione in Italia di legname. I dati seguenti comparano quotazioni
di fine d’anno:
dicembre
1917

pitch-pine, travi,
per m3 L.
»
tavole,
»»
»
tavolette, per m* »
abete
tavole,
per m3 »
»
murali,
»»

dicembre
1918

dicembre
1919

dicembre
1920

dicembre
1921

750
950-1050 600-650 830-900 620-650
620-650 900-950 720-770 1000-1050 700-780
17
27
20
—
23-24
300-320 520-570 300-340 450-460 350-380.
300-320 500-530 290-320 440-450 370-380

Con la diminuzione avvenuta nel consumo della legna da ardere
e del carbone vegetale, e col ribasso avvenuto per altri combustibili
i prezzi hanno subito qualche riduzione sui grandi mercati di con-
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suino. Le quotazioni seguenti (per quintale) si riferiscono al mercato
di Genova:
dio«rubro 1919

legna di rovere, corro e pioppo, 1* qual. L. 10-10 */,
legna di rovere, cerro e pioppo, 2* qual. » 9-9 */,
legna di pino..............................................» —
legna di olivo noetrale............................. » —
carbone spacco e cannella.........................» 32-34

dicembre » 2 0

16-18
15-16
13-14
1650-52

dicembre »21

12-13
IOV r l l v.
9-10
18 12-13
46-48

§ XY. — Pelli.
Il commercio delle pelli durante gran parte dell’anno 1921 si è
svolto in condizioni di grave crisi con nna generale scarsità di affari.
Nei vari paesi, sia per'il crudo che per il conciato, le quotazioni
hanno mantenuto sino all’estate uno svolgimento estremamente de
presso. Gli stocks gravanti sui mercati erano cospicui di fronte alla
generale contrazione del consumo e cosi è proseguito il marasma che
si era delineato nella seconda parte del 1920. Nell’agosto-settembre
è avvenuto un brusco generale risveglio di domanda specialmente
sui mercati del Piata e dell’ India provocato inizialmente da copiosi
acquisti degli Stati Uniti e della Germania : il movimento si pro
pagò rapidamente dovunque con rialzi sensibilissimi nei prezzi, ma
il sostegno è stato effimero e presto si ebbe una nuova fase di de
bolezza, ma meno pronunciata poiché si venne delineando una certa
attività industriale sia per la conceria che per la calzoleria. — Le
macellazioni al Piata (Buenos Aires e Montevideo) (frigorifiche) sono
Btate nel 1921 di soli 1 754 000 capi contro 2 050 000 nel 1920,
2 915 700 nel 1919, 3 742 000 nel 1918 e 2 914 500 nel 1917; la pro
duzione dei « saladeros » è stata invece alquanto più cospicua che
nel 1920, ed anche alquanto più considerevole è stato il movimento
delle pelli secche sui mercati platensi. I dati statistici sul traffico
dei pellami in Australia e in Gina segnano scarsità di affari. — Le
quotazioni di vari mercati esteri presentano lo svolgimento descritto ;
al Piata, per le frigorifiche il prezzo in pesos oro per quintale è
stato di 42 in gennaio, 32 in febbraio, 44 */, in maggio, 50 in otto
bre, 56 in dicembre ; a Chicago le pelli salate (grean salted packers
n. 1) da 17 cents per libbra in gennaio, sono scese a 9 in aprile,
sono poi oscillate lungo vari mesi fra 12 e 14 per salire nell’ultimo
trimestre sino a 16 V»; a Londra le bovine di macello di prima qua
lità sono oscillate lungo il primo semestre da 6 1/, a 7 */» den. per
libbra, poi salirono sino a 10 */* fra il settembre e il novembre per
ripiegare poi a 8 */, ; alle aste parigine per le pelli bovine la quota
zione media per 50 Kg. è stata di franchi 156.43 in gennaio ; 123.11
in aprile; 133.11 in maggio; 134.43 in agosto; 189.60 in ottobre;
177.46 in dicembre. Rispetto al mercato nazionale facciamo riferimento
alla tabella generale.
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$ XVI. — Cereali.
Pugnando a considerare il mercato delle derrate alimentari, per
il frumento l’anno 1921 ha segnato un ulteriore passo verso il ripri
stino della libertà di commercio e di consumo con abbandono in
qualche paese del regime annonario derivato dalla guerra. Se si
esclude dalle considerazioni la Russia, l’anno 1921 segna anche un
tenue avviamento della produzione granaria mondiale verso il tipo
di sviluppo e di distribuzione che si presentava durante gli ultimi
anteriori alla guerra. Oome è ben noto, la guerra ha disorganizzato
il meccanismo produttivo e mercantile nei paesi belligeranti e ha
privato l’Europa occidentale dell’approvvigionamento che prima si
attingeva in Russia e in qualche altro paese dell’Europa orientale,
approvvigionamento rappresentante un’aliquota notevole della disponibilità mondiale: in ampie zone di territorio fu abbandonata la col
tura per circostanze varie determinate dalla guerra; il conseguente
rialzo dei prezzi provocò l’ampliamento della coltura granaria nel
l’America settentrionale, nell’Australia e in misura minore nell’Ar
gentina, nell’India e in qualche altro paese. Dopo la chiusura delle
ostilità, si è delineato un graduale movimento di reazione agli spo
stamenti che si erano verificati durante la guerra, movimento accentua
tosi alquanto nel 1921, ma che è ben lungi dal ripristinare il volume,
la intensità e la distribuzione anteriore alla guerra : grave fenomeno
(connesso con l’ampliamento della coltura a terre peggiori e col de
cadimento della tecnica agraria) è la minorazione della produttività
unitària. Riportiamo qui appresso alcuni dati significativi (escludenti
sempre la Russia) tratti dalle statistiche dell’Istituto internazionale
di agricoltura i quali sono documento degli accennati spostamenti
nella distribuzione e intensità della produzione granaria e mostrano
la elasticità con cui l’economia agricola mondiale si è adattata alle
nuove condizioni determinate dalla guerra.I
Migliaia di
Superficie coltivate a grano : mondiale
»
»
»
Europa
»
America
settent.
»
»
»
»
»
»
»*
Emisfero meriti.
»
Migliaia di ettari
Prodottone : mondiale
»
»
»
Europa
»
America settentrionale
»
»
Kmiafero meridionale
a
»

quintali
»
>►
»

media
1000013

media
1014-018

1010021

77 708
37 326
23 881

83 065
25 208
28 587
12 350
700 756
278 567
203680
86 864

027
24 814
35 830
10640
800 314
283 751
308 28«
03 «73

10 021

700 011
348 574
243 722
77 001

media
86

I peggioramenti nella produttività unitària mostrati da queste
cifre (e da parecchie fra quelle omesse relative ad altri territori)
corrispondono alle regredite pratiche colturali e alla maggiore ampiezza
data alla coltivazione estensiva, ma possono anche connettersi casual
mente al vario presentarsi di campagne propizie, mediocri od avverse
nei brevi gruppi di anni da cui sono tratte le medie citate.
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La campagna granaria 1921 (e 1921-22) è stata in generale pro
pizia e ha dato'un raccolto relativamente cospicuo. Sempre esclusa
la Russia e alcuni altri territori per cui mancano i dati, l’Istituto
di agricoltura valuta la superficie coltivata a 77 763 mila ettari
contro 76 633 nel 192U e 76 005 in media nel quinquennio 1915-19 :
si ha pertanto un aumento del 1,4 °/0 rispetto all’anno precedente e
di 2,3 °/0 rispetto alla media: in confronto con l’anno innanzi pro
gressi importanti nella estensione della cultura sono avvenuti per
molti paesi d’Europa, negli Stati Uniti, nell’Australia e specialmente
nel Canada (ove gradualmente la granicoltura si è venuta ampliando
tanto da occupare ora una estensione quasi tripla di quella occupata
una dozzina di anni fa): contrazioni notevoli si hanno invece nell’In
dia e nell’Argentina. Il raccolto mondiale è salito a 752 068 milioni
di quintali contro 728 493 nell’anno 1920 e 712 857 nel precedente
quinquennio, con un progresso rispettivamente del 3,2 e del 5,5 °/0 :
il dislivello fra questi rapporti e quelli prima indicati relativi alla
superficie indica sensibile incremento di produttività unitaria, indizio
di miglioria nella condotta colturale e anche di vicende meteoriche
più favorevoli. Incrementi notevoli di raccolto in confronto con l’anno
iunanzi si sono registrati in parecchi paesi grandi consumatori e
grandi importatori dell’Europa, condizione questa che ha favorito il
riassestamento del traffico granario internazionale e la cessazione del
regime dei vincoli annonari ; rispetto ai grandi produttori transocea
nici notiamo in notevole incremento in confronto col 1920 (e 1920-21)
il raccolto del Oanadà, dell’Uruguay, dell’Africa meridionale, e ridotto
sensibilmente quello degli Stati Uniti, dell’India, dell’Argentina,
dell’Australia. — Il commercio per il grano, come per i cereali mi
nori, in qualche paese è avvenuto in condizioni di transizione al
regime di, piena libertà e quindi ancora anormalmente. Nei paesi
grandi esportatori, col miglioramento avvenuto in generale nella si
tuazione annonaria e col delinearsi del cospicuo nuovo raccolto, si
è verificato un graduale ribasso nei prezzi il quale si è accentuato
specialmente lungo gli ultimi.mesi dell’anno. Presentiamo qui appresso
a titolo indicativo la quotazione verso la fine del mese del Manitoba
n. 1 a Winnipag nel Oanadà, espressa in centesimi di dollaro per
60 libbre inglesi, del Red Winter n. 2 a Ohicago pure espressa nella
stessa maniera e del Barletta a Buenos Aires in pesos carta per quin
tale (Ist. int. agr.):
gemo. fekb.
W ianlpeg . .
Chicago. . .
Buenos Aires.

mar.

apr.

roag.

giu- luglio

ago.

aott.

ott.

dio.

187 >/, 101 ■/* 188*/, 180
187
192*/, 184 ‘/a 178‘/ 8 185 */8 111 */, 110'/« 111 >/,
173 171
158 >/, 141 */8 107*/, 143
123
*/»
128
125
120
17.45 10.95 17.05 15.95 17.36 10.75
18.80 17.70 17.00 13.00 11.76 11.45

124 •/•
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La media annuale in confronto col 1920 e col 1919 è stata rispet
tivamente a Winnipeg 163 */*» 260 1/r 227 3/« ; a.Ohicago 141 */,
265 ,5/,g> 235 7 g; a Buenos Aires 16,28; 21,83; 13,16: comparazioni
queste che confermano la dimensione notevole del ribasso. — Da noi,
lungo la prima parte dell’anno, sono rimasti in vigore ancora per il
grano come per gli altri cereali i prezzi di réquisizione indicati nel
precedente annuario (raccolto 1920). Per il raccolto 1921, dal decreto
4 maggio 1920 n. 660 erano stati fìssati i seguenti prezzi di requi
sizione: grano tenero e semiduro 125, grano duro 145, orzo e segale
95; avena e granturco 85. Gol marzo 1921 venne dichiarato libero
il commercio interno e l’importazione dell’orzo e dell’avena e col
luglio fu dichiarato libero il commercio interno del grano, segala e
granturco : si è però ammesso che entro il luglio e l’agosto i produt
tori offerissero spontaneamente alle commissioni di requisizioni le
quantità di grano del nuovo raccolto, da essi ottenute, eccedenti i
bisogni per la seminagione e l’alimentazione : le quantità così offerte
allo Stato sono state meno cospicue di quanto si presumesse poiché
la maggior parte dei produttori preferì correre l’alea del mercato.
Come appare dalle quotazioni figuranti nella tabella generale e dalle
seguenti medie mensili dei prezzi di vari listini computate dall’Ufficio
governativo di statistica agraria, il livello dei prezzi nel libero mer
cato è stato relativamente e poco diverso dai prezzi originariamente
stabiliti per la requisizione.
genn. fetib.
grano tenero
»» duro
negala
orzo
avena
granturco

mar.

apr.

mag.

giu.

lugli«

ago.

«ett.

102.40 102.80 103.20 103.60 104.00 104.40 116.81 122.95 126.81
117.40 117.80 118.20 118.60 119.00 110.40 144.27 152.27 151.64
81.80 82.10 82.40 82.70 83.30 83.30 92.60 89.20 91.20
81.80 82.10 82.40 96.50 93.80 84.60 76.80 82.70 87.10
71.80 72.10 72.40 110.20 105.00 07.00 81.80 91.00 99.80
80.90 81.20 81.50 81.80 82.10 82.40 88.60 93.20 99.10

ott.

nov.

Sic.

130.57 130.71 130.52
150.91 148.73 141.91
93.40 93.20 93.60
89.10 80.10 80.60
102.10 100.70 09.70
102.50 103.40 104.50

Rispetto ai cereali minori le vicende generali della coltivazione
e della produzione dopo la guerra in confronto col tempo anteriore
alla guerra sono in parte analoghe a quelle analizzate rispetto al
al grano: per la segala, l’orzo e l’avena la produttività unitaria è
diminuita sensibilmente: pel granturco è invece alquanto accresciuta
in dipeùdenza della copiosità del raccolto ottenuto negli Stati Uniti ;
per il granturco e la segala la superficie posta a coltura è diminuita
mentre per le altre granaglie è cresciuta : per tutti questi cereali si
constata la diminuzione di coltura in Europa e l’ incremento nell’Ame
rica nordica salvo pel mais il quale ha subito contrazioni anche in
America: e per tutti i cereali, salvo che pel mais, la produzione
globale media 1919*921 è inferiore a quella media 1909-913. — Ri
spetto all’anno 1921 riportiamo i dati sintetici sul raccolto mondiale

in confronto col 1020 e coll» inedia del precedente quinquennio,
esclusa lu Russia e qualche altro paese:
Rapporto percalli ualo
e
o rz o , m i g l i a i a d i
s e g a le
»
avena
»
m a is
»

Q.
»
»
»

1021
1021-22

166
137
391
874

•

483
462
986
166

1020
1020 21

172
110
476
931

Media
1015-10
e 1015-16 a 1010-20

al 1020
e 1020-21

177 778
119 456
438 830
802118

9 6 .6
1 2 4 .4
8 2 .2
9 3 .8

400
492
632
592

rispetto

rta p e tto

alla

m edia
9 7 .5
1 1 5 .1
8 9 .3
1 0 9 .0

Rispetto alla campagna precedente solo per la segala si è avuto
uu raccolto più copioso. Sono particolarmente notevoli le diminuzioni
avvenute nella produzione dell’avena negli Stati Uniti e del gran
turco negli Stati Uniti e nell’Argentina. Presentiamo qui appresso
quotazioni relative alla line del mese per l’avena N. White western
n. 2 a Winnipeg in centesimi di doli, per 34 libbre, per l’avena di
di qualità corrente a Buenos Aires in peso carta per quintale, per
il mais n. 3 inixed americano a Chicago e per il mais giallo Piata
a Buenos Aires in pesos carta per quintale:
gemi. febb.
AVeiA,
M
mai*,
>*

war.

Winnipeg 48
50 V. 47 « /„
H. Airea 7.25
7.95
8.2 0
Chicago
Gl
03 V. 68
H. Aires 0.55
10.45 10.45

apr.

m ag.

41 V. 1 0 Va
7.85
7.08
58
01 '/a
8.65
7.00

giu-

big.

ago.

aett.

ott.

nor.

dio.

18 3/a 82 »/, 18 '/< « Va 11
18 Va « Va
8.08
0.80 0 38
7.80 7.20 7.00 8.00
01 7 j 03 '/, 88 '/< 18 17 »/. 51 Va 18 ‘/a
7.80
0.10 8.80
7.50 7.10 7.15 7.15

Questi prezzi indicauo uno svolgimento oscillante del mercato,
dissimile da quello constatato per il grano.
Per il riso, l’Istituto int. di agr. presenta dati statistici parziali,
da cui rimangono ancora esclusi alcuni paesi grandi produttori, fra
cui la Cina. Per i paesi a produzione nota, il raccolto del 1921 è
di migliaia di quintali di risone 742 036 contro 667 044 nel 1920 e
725 095 di inedia 1915-19: la produzione supera pertanto dell’11 °/0
quella precedente e del 2,3 °/0 la quinquennale: appare particolarmente
copioso il raccolto dell’India e dell’Indocina e scarso quello del
Giappone. I prezzi del riso indiano a Londra sono stati sensibilmente
inferiori a quelli dell’anno precedente, più che altro in relazione al
ribasso avvenuto nel corso dell’argento: la media annua del prezzo
per cwt (Kg. 50,8) è stata di scell. 17 9 den. (contro 38 s. 7 d. nel
1920) con tendenza alquanto sostenuta nei mesi autunnali. In Italia
sino al settembre sono rimasti in vigore i prezzi legali stabiliti nel
novembre 1920 (annuario precedente pag. 185-6) e cioè L. 95,98.50
e 102 poi risone e 175, 210 e 230 pel riso, rispettivamente per le
varietà comuni semiflni e fini ; ripristinato il mercato libero si formò
nell’ottobre-novembre un livello di prezzi sensibilmente superiore al
precedente calmiere, livello ohe declinò alquanto nel dicembre : così,
nell’importante mercato di Novara, per lo varietà comuni, s^ sono
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avute pel risone nell’ottobre-uovembre le quotazioni di 120 il quin
tale e nel dicembre di 100: pel riso comune sullo stesso mercato
proseguì invece la quotazione di 175 (come col calmiere) e poi nel
dicembre di 150.
§ XVII. — Vino, olio, ortaggi, frutta.
Per il vino l’anno 1921 è incominciato con un livello piuttosto
elevato di quotazioni malgrado la ricchezza delia precedente vendem
mia : il livello andò poi declinando alquanto nei mesi primaverili ed
estivi secondo la vicenda stagionale consueta per risalire alquanto
negli ultimi mesi dell’anuo in cui, però, malgrado la scarsità del
nuovo raccolto, non si ricuperarono i livelli iniziali : a frenare le
tendenze rialziste sul mercato vinicolo contribuisce l’imposta sul vino
e la crisi economica che restringono alquanto la domanda. Agli inizi
dell’anno l’intonazione generale del mercato era piuttosto calma con
scarsità di affari e sostenutezza di prezzi in previsione di ulteriori
rialzi: nel gennaio in Piemonte i vini di elevata gradazione erano
quotati fra 300 e 350 lire l’ettolitro e i comuni fra 280 e 300; in
Toscana le quotazioni si aggiravano per i tipi medi fra L. 20 e 22
l’ettogrado; nelle Puglie i vini rossi comuni erano trattati a L. 19-20
l’ettogrado; nel Lazio i prezzi dei tipi migliori raggiungevano
L. 300-400 l’ettolitro. Nel febbraio si è presentata una certa attività
di affari in alcune regioni, specialmente per i tipi di maggiore pregio,
ma verso la One del mese si delineò un movimento di ribasso e una
corrente di offerte p e ri vini di più difficile conservazione: alla fine
di marzo in Piemonte i vini comuni oscillavano fra L. 200 e 280 e
quelli di pregio fra 300 e 340 ; in Toscana le quotazioni erano scese
a 13-16; nelle Puglie i rossi da pasto erano a 18-18.50. La tendenza
debole si ò svolta ancora nei mesi successivi, per dare poi luogo a
una certa fermezza nel luglio sia risultando il mercato alleggerito
dei vini meno conservabili sia perchè le vicende meteoriche si pre
sentavano non propizie alla vegetazione; malgrado il sostegno le
quotazioni prevalenti nell’agosto erano molto remote da quelle di
inizio dell’anno : in Piemonte i tipi comuni oscillavano fra 120 e 180,
nella Toscana i rossi comuni collinari erano a 130-150, nel Lazio i
vini dei Castelli si trattavano a 240-250 ; in Puglia i rossi da taglio
comuni a 15-16. Ulteriori rialzi sensibili si sono avuti ancora in set
tembre-ottobre essendo estesa la ricerca dei vecchi vini. Svoltasi
propizia l’ultima fase della vegetazione e miglioratesi sensibilmente
le prospettive specialmente sulla qualità del nuovo raccolto, i prezzi
delle uve si presentarono relativamente elevati giungendosi a L. 14-20
il Mg*, in Piemonte, a 8-10 nelle Marche, a 15-18 nelle Puglie. Nel

l’nltiino bimestre sai mercato dei vini si è avuta la calma stagionale
negli affari: in novembre negli scarsi contratti in vini nuovi le quo
tazioni si aggravano intorno a L. 250-270 nel Monferrato, 12-16 per
quintale-grado in Toscana e a 13-15 nelle Puglie alla stessa misura
Iter i tipi di 11-12 gradi. Un livello di prezzi alquanto inferiore a
quello del 1920 appare dalle quotazioni seguenti di fine d’anno (p. HI.),
ricavate fra le molte che figurano nel bollettino commerciale del
G i o r n a l e v in i c o l o i t a l i a n o »:

Asti, Tini di» pasto . .
» barbera Ano. . .
Casale nuovo . . . .
( anelli, moscato . . .
Alba, dolo, nuovo. . .
Valpolicella, d a pasto .
Bardolino, coir, da pasto
Conegliano, bianco . .
Cesena, sangiov. . . .
Fon lederà co llin a. . .
Marino, bi anco. . . .
Frascati, asciutto bianco
S. Severo (Foggia), rosso
B a r i .a ., comune . . .
Gallipoli, rosso snp. . .

1

1913

1016

1917

1918

1019

1920

1921

32-28
28-35
24-34
50*60

90-16

80-90
100-115
78-95
120-125
75-88
12U-180

155-170
170-180
140-115
220-250

210-250
250-300
240-380
310-320

250-350
340-400
270-390
460-500

210 240
240*290
200-276
240-260
230-260

—

45-50
43-50
24*30
—
37*42
—
—
17*20
24-20
20-22

100-120

88-08
70*80
84
90-100

_

70-75
—

65 00
—
104-114
75-80
8.60-7.50»
6.25-6.50»

_
—

60-80
6-0.50 >
90*100
90-100
6*6.25
«.50,70»

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
150*190

—
200-250
170*220
300
300
18-19»
20 *2 2 »
18-20»

300-310*
450-500
180*300
320-330
400
23»
21 -22 »
22-22.50»

250-300
180-220
350-400
170-20«
260*300
300-320
18-19»
285-340»
21 ».«

100-120

120-149
180-200*
10-12.50-*»
11-83»
18*20»

per grado-ettolitro — • rosso — # bianco — s reboso — * «le taglio, 14° — « ili oltre 14°.

La rilevazione effettuata dall’Ufficio governativo di statistica
agraria dei prezzi del vino comune in molti mercati adduce alle se
guenti medie annuali: 1912 L. 36.23; 1913 L. 30.08; 1914 L. 23.13;
1915 L. 35.56; 1916 L. 78.11; 1917 L. 78.63; 1918 L. 103.91;
1919 L. 185.52; 1920 L. 226.70; 1921 L. 201.30.
Per l’oiio di oliva nei primi mesi del 1921 è rimasto formalmente
in vigore il prezzo massimo di 1100 il quintale stabilito dal decreto
commissariale del 20 ottobre 1920, ma essendo stata abbondante la
raccolta 1920 e per le esuberanti disponibilità dichiarata la libertà
di esportazione interprovinciale (D. 6 febbraio 1921) l’afflusso sui
mercati si presentò copioso tanto che si formarono presto libero quo
tazioni inferiori al calmiere il quale cosi perdette di fatto di efficacia;in aprile nelle Puglie le quotazioni oscillavano fra L. 900 e 1100:
nel maggio si scese a 800-1000: qualche ulteriore falcidia ebbe luogo
nell’estate e poi un maggior sostegno nell’autunno: in ottobre nella
stessa regione' i tipi medi erano a 950-1050; qualche cenno di de
pressione si è avuto in fine d’anno, malgrado il raccolto non fosse
copioso, sulla gran concorrenza degli oli di semi.
I mercati dei legumi e ortaggi sono stati in genere intonati al
sostegno, pur con livelli generalmente inferiori a quelli dell’anno pre
cedente, così come appare dalle quotazioni della tabella generale e
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dulie seguenti medie mensili dei prezzi di vari mercati computate
dall’Ufficio di statistica agraria
genti.
faglilo)!
»
»
fave
1»
»
palate
»
»

febb.

m eno

apr.

I ti» 203.87 170.12 160.87 133.87
i n o 180.40 181.70 179.30 178.50
1921 226.77 2 1 0 .2 2 202.55 180.22
1019 60.40 61.45 01.18 61.54
1920 00.50 03.10 95.70 103.30
1021 185.00 173.48 150.54 146.60
1010 50.44
58.55 55.55 57.44
1020 45.30
46.70 45.20 46.00
1021 68.70
60.00 60.00 73.00

mng.

ging.

lugl.

agoe.

134.87 135.12 130.87 131.50
170.00 171.00 183.40 106.00
176.33 105.77 153.33 152.47
61.45 63.00 65.81 6 8 .0 0
121.10 136.30 151.40 150.50
130.15 111.15 110.38 105.77
02.00
47.44 41.77 41.44
52.40 57.30 53.20 46.30
80.40 07.40 66.30 48.30

eett.

ott.

141.75 154.76
2 1 0 .1 0 229.90
166.33 174.55
70.54 74.27
166.30 177.50
123.25 112.08
37.55 38.11
48.00 52.70
53.50 56.10

nov.

die.

171.00
237.00
159.77
82.90
184.10
100.92
30.00
60.U0

175.87
238. Su
151.60
83.27
192.30
101.60
40.55
65.50
04.7«

0 0 .1 0

Per i legumi nella seconda parte dell’anno le quotazioni hanno
subito notevoli falcidie per l’abbondanza del nuovo raccolto: ciò
.specialmente rispetto alle fave: per i faginoli la fase della siccità
estiva peggiorando le prospettive ha provocato qualche sostegno.
Anche i prezzi delle frutta sono stati per lo più sostenuti.' Le
castagne fresche nel gennaio erano quotate per lo più intorno a 55-70
per i tipi comuni e ira 90-120 per i marroni e a dicembre, ai pri
mordi della nuova stagione, a 70-90 e 150-180 rispettivamente. Pel
le frutta secche il livello dei prezzi è stato in genere alquanto infe
riore a quello dell’anno anteriore. Gli agrumi hanno molto risentito
delle difficoltà di collocamento in mercati esteri: sia alla chiusura
della campagna 1920-21 che agli inizi della campagna 1921-22 il
commercio all’ ingrosso ha avuto uno svolgimento piuttosto depresso.
§ XVIII. — Foraggi.
Rispetto al mercato dei foraggi a complemento delle quotazioni
figuranti nella tabella generale presentiamo qui appresso le medie
mensili dei prezzi di molti mercati computate dall’ Ufficio di statisticaIl
a g r a r ia .
fieno
paglia

1010
1920
1921
1010
1920
1921

genn.

febb.

m ar.

ap r.

mag.

gin.* luglio

ago.

sett.

o tt.

nov.

die.

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

3 1 .1 2
3 7 .4 0
5 3 .0 4
1 1 .3 3
1 2 .5 0
2 0 .4 4

3 1 .0 0
3 7 .7 0
5 3 .8 8

3 1 .3 1
3 7 .5 0
5 Ì .0 5
1 1 .2 2
1 3 .6 4
1 0 .3 3

2 0 .0 3
3 7 .2 0
4 7 .2 9

28 56
3 0 .8 0
3 7 .1 1
0 .6 6
1 5 .1 7
1 8 .3 3

3 0 .2 5
4 0 .0 0
3 8 .6 4
8 .6 6
1 5 .0 4
1 9 .0 0

3 0 .5 6
4 0 .7 0
4 8 .7 0
0 .1 1
1 6 .2 1
1 4 .0 4

3 1 .8 7
4 3 .1 0
4 6 .7 0
9 .5 5
1 0 .0 7
1 6 .0 0

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

3 3 .5 6
5 0 .0 0
4 8 .5 2

11.00
1 2 .8 0
2 0 .0 0

11.00
1 4 .2 5
1 0 .2 9

2 0 .4 3
3 8 .8 0
3 4 .8 2
8 .6 5
1 4 .8 0
1 3 .6 1

ll.o u
2 0 .0 8
1 0 .4 4

•

Il mercato del fieno agli inizi dell’anno era intonato decisamente
al sostegno specialmente nei maggiori centri di consumo, in relazione
non Bolo alla deficienza di disponibilità ma anche alla irregolarità
nei trasporti : prevalevano pertanto nei mesi invernali quotazioni di
45-60 secondo le località e i tipi con tendenza al rialzo: nel marzo
in qualche mercato si raggiungeva anche la quotazione di L. 70 il
quintale anche per il prolungarsi della stagione rigida ; presentatosi
copioso il maggengo anche nel Mezzogiorno, i prezzi ribassarono no
tevolmente : nel maggio-giugno il fieno nuovo era quotato per lo più
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L. 30-40; qualche altra falcidia si ebbe ancora nel luglio col buon
risultato del secondo taglio: poi nell’agosto si presentarono rialzi
sia per il persistere della siccità che per la larga domanda estera :
nell’autunno in qualche mercato di consumo si ricuperarono livelli
di 50 60: la mancanza di pioggia ha danneggiato gravemente la ve
getazione nelle marcite. In fine d’anno a Milano il maggengo scelto
lombardo era quotato fin L. 70 il quintale. — Molto elevati i prezzi
dei panelli: a Genova in fine d’anno quelli di lino raggiunsero
L. 122-125 il quintale (140 in fine del 1920 e 60 nel 1919) e quelli
di cocco L. 100-102 (98-100 e 80-85). — Le quotazioni della paglia
sono state piuttosto miti nella seconda parte dell’anno in relazione
alla entità raggiunta dal raccolto.
§ XIX. — Bestiame.
Anche per il traffico del bestiame sono caduti nell’anno 1921 gli
ultimi vincoli, Rispetto al bestiame bovino l’andamento del mercato
in questi anni posteriori alla guerra, assai più che negli anteriori, è
connesso — specialmente per il rifornimento dei grandi centri con
sumatori settentrionali — con le vicende dei relativi scambi com
merciali con l’estero: mentre prima della guerra tale rifornimento
avveniva unicamente ad opera della produzione interna, ora vi con
tribuisce largamente l’importazione specialmente dalla Jugoslavia e
dall’Ungheria: ciò sia per le nuove condizioni in cui si è venuto
svolgendo ultimamente l’allevamento, essendo prevalenti i capi gio
vani per le alterazioni nella composizione della popolazione bovina
determinate dalla guerra, e sia per la maggiore diffusione del consumo
carneo fra le classi operaia e campagnuola in dipendenza delle abi
tudini contratte durante la guerra. Pertanto talune oscillazioni nei
prezzi sono connesse con le fluttuazioni dell’ importazione e una forte
influenza sui nostri mercati ha esercitato pertanto lo scoppio dell’afta
epizootica nei paesi balcanici e il conseguente divieto di importazione
(ottobre). Come appare dalle quotazioni della tabella generale, il mer
cato dei bovini è stato prevalentemente intonato a debolezza per gli
animali da macello a partire dal maggio in relazione anche cogli alti
prezzi del foraggio: e i parziali rialzi avvenuti negli ultimi mesi, oltre
che a circostanze stagionali, sono dovuti al connato arresto nell’im
portazione. Per gli animali da lavoro il livello dei prezzi si è sempre
mantenuto elevato: verso la metà dell’anno in qualche mercato il
relativo prezzo oscillava fra L. 5000 e 8000 il paio. — Per i suini
perdurò nei primi mesi formalmente il calmière spesso superato nella
realtà delle contrattazioni anche con supplementi di L. 150-200 il
quintale, in connessione talora con gli intoppi posti al traffico in
terprovinciale: ammessa nel marzo la libertà di esportazione inter
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provinciale, colle più cospicue offerte sui mercati di consumo si è
iniziato un certo movimento di ribasso tanto sui capi grassi che su
quelli di minori dimensioni; alla line di aprile il livello dei prezzi
nel libero mercato incominciò a declinare al di sotto del calmiere e
11 movimento di ribasso si accentuò assai fortemente nel maggio-giugno
specialmente per i lattonzoli: nei mercati dell’Emilia la quotazione
scese sino a L. 3-4 il Kg. vivo mentre nella primavera del 1920
aveva raggiunto fln L. 14 : fattore non ultimo di questo movimento
ribassista ò stato l’afflusso sul mercato di cospicue quantità di grassi
di provenienza estera cedute dal dicastero dei consumi; i prezzi
hanno poi subito rialzi stagionali negli ultimi mesi dell’anno con la
ripresa del consumo. — Il mercato del pollame è sempre stato piut
tosto sostenuto in relazione anche alla notevole ripresa dell’esporta
zione: sul mercato di Modena in principio d’anno si quotavano i
polli a L. 13-13.70 e le galline a 13.00-13.70 per Kg. vivo; in giugno
rispettivamente L. 13-13.40 e 13-13.50; e in dicembre gli uni e le
altre a L. 11-11.30. — Elevato lungo tutto l’anno il prezzo delle uova.
§ XX. — Conserve alimentari.
La rassegna annua della ditta Weddel sul mercato internazionale
della carne fresca segnala il perturbamento determinato sul mercato
brittannico dall’abbandono degli ultimi vestigi di controllo governa
tivo e difficoltà varie nei trasporti e nel magazzinaggio; il traffico in
ternazionale è stato contrassegnato da una fortissima discesa dei prezzi
in conseguenza della estesa disponibilità uei paesi di origine ma spe
cialmente della diminuita domanda nei paesi consumatori, e sopra
tutto nel continente europeo: la contrazione della domanda è attri
buita alla crisi economica, al perturbamento causato dagli oscillanti
cambi, ma specialmente al miglioramento rapido prodottosi nella di
sponibilità zootecnica interna in molti paesi, essendosi svolta più ra
pida di quanto si presumesse la restaurazione dei danni provocati
dalla guerra. La rassegna stessa computa dei numeri indici medi
annui dei prezzi all’ingrosso della carne congelata importata in In
ghilterra in confronto con le quotazioni vigenti nel 1913: tali indici
sono 295 pel 1918, 272 pel 1919, 240 pel 1920 e 180 pel 1921: la
discesa nei prezzi nel 1921 è adunque stata fortissima. Per il mer
cato italiano non si hanno quotazioni ufficiali per il commercio all’in
grosso' della carne refrigerata ; per quella conservata in latte la quo
tazione rilevata dalla Camera di commercio di Milano (per cassa da
12 scatole di 6 libbre inglesi ciascuna) è oscillata per lo più intorno
a L. 105 fra il maggio e l’ottobre, per salire poi negli ultimi mesi
e chiudere l’anno a 185-190 ; il consumo è stato alquanto minore
che nell’anno precedente. — Per il baccalà e lo stoccafisso nei primi
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mesi il traffico prosegui monopolizzato dal consorzio: poi, dopo la
messa in liquidazione di questo, i prezzi hanno subito una conside
revole diminuzione come risulta dalla tabella generale. Notevoli ri
bassi sono avvenuti anche per il tonno. Anche per altri tipi di pesci
conservati il livello dei prezzi è sceso sensibilmente al di sotto di
quello del precedente anno.
§ XXI. — Latte e latticini.
Il mercato caseario è stato assai perturbato durante il 1921 e
segnalato da larghe variazioni di prezzi. L’anno si è aperto ancora
col regime di vincolo e con un andamento decisamente rialzista. Per
i formaggi esistevano ancora i calmieri in seguito ai provvedimenti
ricordati nel precedente annuario, ma non erano osservati: così ad
esempio, per il reggiano di produzione 1920 vigeva un calmiere no
minale di L. 13.50 il kg. ma la merce era infatti ricercata a L. 18:
invece il burro che aveva raggiunto nel dicembre 1920 L. 28 il Kg. mo
strava qualche vago cenno di debolezza; nel febbraio, per il graua
1920 si facevano transazioni a L. 17-17 ‘/f-18 e per il prodotto del
1919-18 si pagavano anche, clandestinamente, L. 30-35 mentre il burro
era trattato a L. 20-22. Nel marzo il grana 1920 era salito a L. 20 e vi
vaci contrasti si delincavano fra i produttori di latte e i produttori di
formaggio intorno alle stipulazioni dei contratti: taluni contratti già
erano avvenuti a 135-140 e, sotto l’impressione dell’alto livello rag
giunto dai formaggi, molti altri contratti si stipularono nell’aprile
sulla base di L. 140-100 l’ettolitro (talora a titolo definitivo e talora
« a riferimento » cioè con revisione secondo il mutare dei prezzi al
l’epoca della maturazione dei prodotti. Un decreto del commissario
dei consumi dichiarò alfine libero il commercio dei latticini nell’Alta
Italia a partire dal 24 aprile (S. Giorgio) mentre altri provvedimenti
avevano disposto analogamente per le altre regioni; il libero com
mercio provocò tosto qualche lieve ribasso nel formaggio al di sotto
degli anteriori prezzi clandestini: alla fine di aprile erano segnalate
cessioni di grana 1920 a L. 19 ma con previsione di maggiore fer
mezza. Intanto si delineava un fortissimo ribasso sul burro favorito
dalla vasta cessione di burro australiano compiuta dal Commissa
riato dei consumi, ribasso che portò le quotazioni nei grandi mercati di produzione sino al di sotto di L. 10 nel giugno ; un movimento
analogamente marcato di ribasso si svolgeva contemporaneamente
per i formaggi molli mentre il sostegno continuava parziale per i
duri in dipendenza della domanda estera. La enorme discesa nel
prezzo dei latticini provocò vivaci agitazioni fra cascinai e agricol
tori e anche la serrata da parte dei primi per conseguire la revisione
dei contratti del latte. La discesa dei prezzi dei latticini è stata, in
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fatti, esagerata di fronte ai fattori che potevano motivarla ed è
stata di breve durata: col luglio, esaurite le scorte governative di
burro estero, riprese sensibile il movimento di rialzo il quale gra
dualmente riportò il prezzo del burro a L. 20-21 e ripristinò anche
alti livelli per i formaggi : il rialzo si riconnette anche ai prezzi vi
genti all’estero in relazione allo sviluppo assunto dalla esportazione
durante l’estate.
§ XXII. — Prodotti chimici.
Fra i concimi chimici, il nitrato di soda presenta per l’anno 1921
una notevolissima diminuzione sia nella produzione che nell’esporta
zione dal Cile : la produzione è scesa a tonnellate metriche 1 320 313
(2 534 728 nel 1920, e 2 772 254 nel 1913) cifra assai lontana dalla
media degli ultimi tempi e la esportazione è declinata a tonnellate
1091 705 (2 746 118 nel 1920, 2 738 339 nel 1913): queste diminu
zioni cosi imponenti sono da attribuirsi alla contrazione nel consumo
provocata dall’elevazione fortissima nei prezzi operata negli ultimi
anni dal sindacato dei produttori: la associazione di distributori se
dente a Londra eseguì nel 1920 cospicui acquisti di salnitro agli
alti prezzi fissati dal sindacato ma con l’impegno da parte del sin
dacato che in caso di fissazione di un prezzo minore prima dell’aprile
1922 la differenza sarebbe stata rimborsata; l’alto livello dei prezzi
ridusse di molto gli acquisti da parte dei consumatori tanto più che
sul mercato esistevano alcune quantità offerte da governi sui residui
di guerra: in queste condizioni tra la fine del 1920 e la prima parte
del 1921 un grande marasma si presentò sul mercato internazionale
sni quale gravavano assai gli stocks detenuti dall’associazione dei
distributori : però solo nell’ottobre 1921 sono intervenuti accordi fra
sindacato e associazione con ribasso graduale dei prezzi per la cam
pagna 1921-1922 e corrispondente rimborso della differenza in guisa
da facilitare l’esaurimento degli stocks. Sul mercato brittannico il
prezzo per tonnellata inglese è declinato lungo l’anno da Lst. 23 scell. 16
a 14 Lst. 10 scell.: da noi nella prima parte dell’anno è avvenuto
un forte ribasso e poi una parziale ascesa connessa con l’inasprimento
dei cambi sul nostro mercato : la quotazione in principio d’anno era
di circa L. 170 il quintale e declinò poi via via sino a 122-128. —
La produzione del solfato di ammoniaca è in forte ripresa in Ger
mania mentre è di molto declinata in Inghilterra per effetto dello
sciopero carbonifero. Gome appare dalla tabella generale il prezzo è
sensibilmente declinato lungo la prima parte dell’anno è poi parzial
mente rialzato. — La produzione dei fosfati naturali è in complesso
notevolmente aumentata nell’Africa settentrionale e particolarmente
in Tunisia : l’approvvigionamento per la nostra industria si è svolto
più regolare che negli anni precedenti consentendo una maggiore
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elaborazione di superfosfati per quanto in misura ancora inferiore
alla potenzialità degli impianti: i prezzi sul nostro mercato hanno
subito una considerevole riduzione. — Per la oalciooianamide la pro
duzione e il cousuino in Italia proseguono nella graduale espansione
in relazione allo sviluppo assunto dalle industrie elettrochimiche: e
in connessione col ridursi dell’uso di altri concimanti più costosi:
come appare dalla tabella generale il livello dei prezzi è gradualmente
molto diminuito rispetto all’elevato punto raggiunto nel 1920. — So
stenuto il mercato delle «corte di defosforazione. — Il solfato di rame
è declinato in Inghilterra da Lst. 37 15 scell. per tonnellate inglese
in media nel gennaio a Lst. 28 12 scell. 6 d. in media nel dicembre
e una analoga rìduzione ha subito sul nostro mercato, come appare
dalla tabella generale, in connessione col ribasso avvennto nel prezzo
del rame. — La pasta e polvere Carfaro era quotata in principio
d’anno a L. 300 verso la fine dell’anno a L. 240 il quintale.
§ XXIII. — Prodotti fabbricati.
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Il movimento di ribasso delineatosi così sensibile nella prima
parte dell’anno nei prezzi delle materie prime e il successivo, meno
pronunciato, movimento di rialzo, trovano riscontro nello svolgimento
dei prezzi dei prodotti fabbricati. Facciamo richiamo alle considera
zioni accennate nel precedente annuario intorno ai fattori che ren
dono discordanti le due curve. Biportiamo gli indici computati dall’ufficio municipale di statistica di Milano riflettenti i prezzi all’ingrosso

Materiale da presa.................... 143 197 512 780 561 859 750 658 646
Mattoni e t e g o l e .................... 138 179 442 678 616 856 829 696 614
130 198 229 485 487 683 825 795 756
Materiale di cemento . . . .
»
idraulico................... 206 382 588 670 706 1412 1188 1235 1100
Legnami da costruzione . . . 190 272 489 681 600 801 840 751 755
Ferramenti.................................. 142 183 275 433 600 708 808 808 716
Ferro e lavori in metalli. . . 151 235 378 591 305 475 338 332 352
Legname da mobili.................... 136 170 233 279 245 386 56.1 560 515
Pavimentazione stradale . . . 117 130 175 425 500 825 825 825 825
Medicinali.................................. 191 307 495 737 427 1166 758 797 842
C an ce lle ria............................. 115 136 212 295 294 558 531 515 511
Giocattoli.................................. 150 211 329 443 520 520 532 309 307
Oggetti d’uso comune domestico 129 178 262 476 473 663 585 568 585
C a p p e lli.................................. 126 147 217 324 434 577 602 596 641
C alzature.................................. 122 165 294 503 491 604 592 572 572
Biancheria.................................. 125 152 268 347 453 676 526 484 507
M aglieria.................................. 138 198 245 317 442 565 495 332 443
Abiti............................................ 131 163 242 305 400 550 473 473 473
indice complessivo.................... 176 270 443 631 415 9 94 740 748 770
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di 150 tipi di prodotti fabbricati e materiali d’uso a largo spaccio.1
Oli indici sono calcolati prendendo per base (100) i prezzi correnti
nel luglio 1914.
Considerando anche i trimestri pei quali non v’ha fra i dati ana
litici continuità di svolgimento per la circostanza indicata in nota,
si ha che l’indice complessivo mostra di trimestre in trimestre la
variazione percentuale seguente pel biennio 1920-21:
marzo
giugno
settembre
dioembre

1920
t
»
«
» + i%
» - 4 #/o

marzo
giugno
settembre
dicembre

1921
»
»
»

- 5 V /o
“ 17%
+ l°/o
+ 3«/0

11 movimento discendente dei prezzi secondo questi dati, si è
svolto fra la fine del 1920 e attraverso il primo semestre 1921 con
uno svolgimento analogo a quello risultante per le derrate, materie
prime e semilavorate : anche per questi prodotti fabbricati si ha un
movimento ascendente nella seconda metà dell’anno ma assai blando.
La discesa dei prezzi si palesa piuttosto forte per alcuni materiali
edilizi e pei medicinali: meno sensibile per quasi tutti gli articoli
di vestiario.
§ XXIV. — Prezzi nel commercio al minuto.
Bispetto ai prezzi nel commercio al minuto, riportiamo qui ap
presso per il triennio 1919-1921 i numeri indici computati dall’ Uf
ficio statistico municipale di Milano per nove generi alimentari di
consumo popolare, prendendo per base (100) il prezzo medio corrente
in Milano nel 19^2:
gami.
ISIS 289.53
1920 330.66
1921 570.38

febb. marzo

aprilo maggio giugno

290.54 291.38 287.51 310.85
351.73 358.87 407.22 432.98
568.26 588.16 617.57 593.72

luglio agosto

344.91 273.88 283.29
468.47 472.68 473.19
481.79 483.85 504.28

aett.

ottobre

304.36
495.53
553.09

311.02 317.17
489.97 536.74
578.05 584.45

nov.

dio.
318.48
575.96
572.65

Anche questi indici trovano il punto più basso della curva nel
giugno ma attraverso ondulazioni diverse da quelle mostrate dalla
curva generale degli indici per il commercio all’ingrosso e ricondu
cono nel dicembre 1921 la curva presso che al punto in cui era nel
dicembre 1920; sullo svolgimento di questa curva ha esercitato par
ticolare influenza la innovazione nella politica annonaria.
Più significativi sono i dati computati da molti uffici municipali
di statistica per seguire le variazioni nel costo della vita per una
famiglia operaia tipo, secondo i criteri deliberati nel convegno di Mi1 Variazioni intervenute nella lieta degli oggetti considerati importano di
scordanza con i dati presentati nel precedente annuario e non consentono di con
siderare gli indioi trimestrali intermedi fra.il giugno 1920 e il giugno 1921.
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lano (lei 1920. Riportiamo qui appresso (dal bollettino dell’Ufficio
municipale di Roma del marzo 1922) gli indici relativi ai Bingoli
mesi del 1921 (base l’importo della spesa per la famiglia tipo nel
luglio 1920) per i maggiori centri.
geun.
ìfilano

121.7
124.4
121.3
114.6
117.4
120.1
110.0

febb.
123.8
123.6
121.4
US 4
115.8
118.7
110.0

126.7 129.1
121.8

Verona

120.6

(17.8 117.3
108 8 108.6

mar.

•pr.

125.7
127.8
126.9
118.2

119.8

raag.

129.7 124.7
131.3 Ì32.4
120.1

118.1
110.2

118.7
122.3 122.4
133.2 130.5
118.5 118.5
116.3 114.2
121.1

113.0

112.1

129.3
110.0

114.0
118.4
118.1
137.9
116.0
108.4
101.7

giu.
121.6

118.2
110.4
107.9
108.3
1111.6

112.4
114.4
117.7
08.8
1 0 1 .0

luglio agosto
119.1
114.7
114.6
108.1
108.1
118.5
106.4
114.6

120.6

115.1
116.6
111.4
109.0
118.9
108.4
117.1
1 1 0 .1 114.6
96.6 104.4
100.7 102.3

*eit.

ott.

nor.

dio.

122.7
118.8
118.7
114.1
115.5

120.6
122.1

131.7

131.2

125 5

122.8

12 2 .1

127.7
125.9
113.5

120.0

121.6
112.2

121.1

113.0
125.6
115.5
126.4
121.3

132.0
119.1
107.7 112.8
104.4' 108.0

128.2

118.0
129.1

123.5

113.1
108.9

127.8

111.7
127.8
119.5
131.2
123.2
111.3
109.1

In tutti questi centri il punto più basso della curva cade nel
giugno o nel luglio, mentre il punto più alto cade assai variamente.
Grandi discordanze appaiono fra le varie città nell’incremento per
centuale del costo della vita fra il luglio 1920 e il dicembre 1921:
l’incremento medio sarebbe di circa il 22 °/o*
C a p it o l o Y .

P rod u zion e a graria.
§ 1. — Condizioni generali.
L’economia agricola nella campagna 1920-21 ba fatto un ulteriore
progresso verso il ristabilimento delle condizioni normali, specialmente nell’Italia settentrionale e centrale. La distribuzione delle col
ture ba in massima ripreso il tipo consueto.
Le condizioni sociali di svolgimento delle operazioni rurali sono
state assai più calme cbe negli ultimi anni anteriori. Non si è avuta
più deficienza di mano d’opera, anzi, spesso, esuberanza. In parecchie
plaghe si àono verificati fieri contrasti fra comunisti e fascisti, ma
non si sono avute più grandi agitazioni come nel 1919 e 1920 in
occasione delle rinnovazioni dei patti colonici: gli scioperi agrari
hanno avuto una scarsa rilevanza ed in genere si è notato una mag
giore intensità e produttività nella prestazione del lavoro. I nuovi
concordati hanno talora recato diminuzioni nel saggio delle mercedi.
Lungo l’anno 1921 sono stati eliminati gli ultimi residui della
« bardatura di guerra » per l’agricoltura : speciale importanza per
l’economia rurale ha avuta la cessazione delle ultime disposizioni
annonarie e cosi la cessazione delle requisizioni, dei calmieri, dei di
vieti di traffico interprovinciale.
Le condizioni meno anormali dell’approvvigionamento alimentare,
degli scambi con l’estero, dei trasporti, eco., hanno determinato di
minuzioni sensibili nel livello dei prezzi di parecchi prodotti del
12 — B achi.
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suolo, diminuzioni relativamente più sensibili di quelle avvenute nelle
mercedi e in altri elementi del costo di produzione. Per qualche col
tura la ridazione dei prezzi lia determinato una situazione critica.
Lo svilimento dei prezzi, per quanto generalmente non molto pro
nunciato, ha determinato la sensazione che fosse chiuso il periodo
di largo afflusso di mezzi all’agricoltura, di agevole arricchimento
dei conduttori dei fondi, e ohe potesse presentarsi un periodo di crisi
analogo a quello che tanto grave si veniva manifestando per l’indu
stria. La prospettiva non si è realizzata, poiché lo svilimento dei
prezzi è stato, in genere, non molto pronunciato; ma il mutamento
ancor tenue di condizioni, ha un poco arrestato la tendenza all’acquisto
di terre da parte dei conduttori di fondi e ha provocato qualche ri
basso nel valore dei terreni.
Le condizioni meteoriche sono Btate in prevalenza propizie. Nel
l’inverno la temperatura è stata in genere eccezionalmente mite e in
prevalenza asciutta: lo svolgimento delle operazioni campestri ha
avuto luogo regolarmente. Una discreta piovosità si è presentata in
primavera specialmente nei compartimenti meridionali e centrali : le
precipitazioni furono eccessive in qualche plaga nel giugno recando
nocumento all’ ultima fase della vegetazione cerealicola. L’estate tra
scorse assai caldo.e siccitoso specialmente nell’Italia settentrionale,
con danno per talune coltivazioni e specialmente per la produzione
foraggera. La siccità si è protratta poi assai grave uell’autunno e
nell’inverno danneggiando sensibilmente gli ultimi raccolti e com
promettendo in maniera estremamente grave gli inizi della campagna
1921-922: in molte plaghe, specialmente settentrionali, la secchezza
e durezza del terreno ha impedito le semine.
§ II. — Impiego di concimi.
Presentiamo qui appresso cifre indicanti l’importazione di con
cimi chimici dall’estero nel 1921 in confronto con gli ultimi anni
anteriori e col 1913 :
1813
1018
1818
1820
1821
nitrato iodico . . . . Q. 674X76 970122 128 685 492 048 208 811
lollato ammonico . . . »
216 689
24 645
47 335
70577 44 607
foifati minerali. . . . » 6 297 760 2 321290 4 493170 4 000 010 5 675 430
icorie Thomas . . . . * 1 192 570
1000
75 410
13 860
95 900
perfoif. e conc. chini, rari » 722 280
1 640
2 000
63 530 243 050
olia greggi«. . . . . » 56 300.
930
10 250
19 460
8 720
guano . . . . . . . .
1 060
—
—
10
65401
cloruro potauico . . . »
70606
6331
9800
342221
solfato potauico . . . »
94 539
— —
10048{ w
concimi vari.......................» 128 540
14 960
20 620
16850^ 10 7104
•ali ammònici . . . . »
9867 241 174
40716
45107
86 689»
• a n s a ............................. »
t
6 000
3 450
15 320
6190
■ Concimi organici di origina animala, vcgelala o m ista — 1 per il ascondo semestre 1821, con
cimi potassici — * 1* semestre i il m ntam ento Dalla statistica doganalo non rende sii ora per qneata
e par altra voci, la corrispondeusa coi dati della anteriore rilevaiione — 4 1° semestre ; pel 2* incinsi
sol concimi orgànici vari.
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Gli approvvigionamenti dall’estero di concimi sono, per quasi
tutte le voci, nel 1921 sensibilmente inferiori al livello raggiunto
Iirima della guerra : la differenza in parte soltanto è colmata dall’im
piego di residui bellici e dalla più copiosa produzione interna: risul
tano specialmente diminuite le disponibilità di concimi azotati e po
tassici. L’approvvigionamento di fosfati minerali ba ricuperato lo
svolgimento normale. Nell’ inverno 1919-20 la difficoltà nelle prov
viste di fosfati minerali sollevò grandi agitazioni negli ambienti
agrari e la fallace voce della esistenza di giacimenti in Libia destò
grandi speranze; sembrava, così, presumibile che i coltivatori, dopo
le riduzioni forzate delle concimazioni avvenute durante la guerra,
volessero riprendere la tendenza ai vasti e crescenti impieghi di
concimi, che tanto provvida si svolgeva durante gli ultimi tempi
anteriori al conflitto: pareva che gli agricoltori fossero consci della
opportunità di prontamente restaurare le riserve di fertilità del suolo.
La domanda si rivolgeva specialmente ai perfosfati, anche per la
mancanza delle scorie di defosforazione. Tuttavia nel 1921 il con
sumo di questo concime si calcola abbia raggiunto solo 7 500 000
quintali contro 10 700 000 nel 1913. Anche più scarso è risultato
l’impiego di nitrato di sodio e di parecchi altri concimi. A limitare
tanto gravemente questo uso è valso l’alto prezzo mantenuto da tali
articoli (malgrado qualche ribasso in confronto col 1920): a deter
minare una tale condotta da parte dei coltivatori sta il confronto
che costoro fanno fra i prezzi odierni e quelli ' anteriori alla guerra,
cui non contrappongono il confronto con la variazione avvenuta nel
prezzo delle derrate : una influenza scoraggiante ha esercitato il ri
basso avvenuto nel 1921 nel prezzo di qualche prodotto. Una attiva
propaganda bì sta svolgendo per provocare un maggiore impiego di
fertilizzanti, ad opera delle cattedre ambulanti e di altre organizza
zioni, anche mediunte fondi offerti dalle società produttrici.
§ III. — Estensione delle coltivazioni.
Presentiamo qui appresso cifre relative alla estensione assunta dalle
principali colture seminative nel 1921 in confronto coi precedenti anni:
1910
1920
1917
1918
1919
1921
frumento . . H a . 4 7 2 6 3 0 0 4 2 7 2 1 0 0 4 3 6 6 7 0 0 4 2 8 6 6 0 0 4 5 6 8 8 0 0 4 7 6 6 7 0 0
109 200
114 300
116 600
113 000
116 200
110 600
segai» . . . »
194 200
200000
241 000
190 000
193 400
>2 1 8 .7 0 0
orzo. . . . »
446 300
447 900
467 100
4 6 9 0 0 0 c4 8 5 3 0 0
avena . . . »
497 400
granturco (a). » 1 4 8 6 0 0 0 1 4 6 4 8 0 0 1 3 6 6 2 0 0 1 4 1 0 6 0 0 1 4 1 6 9 0 0 1 4 2 7 9 0 0
90 400
100 600
94 600
84 400
76 300
83 500
»
(»)• »
142 700
138 100
181 700
riso. . . .
»
188 400
111 900
115 900
439 800
391 600
427 200
fave da seme. »
490 300
430 800
445 900
540 000
643 700
646 800
466 100
510 700
515 900
faginoli . . »
295 100
296 400
308 800
patate . . . »
299 000
301000
3 0 8 900
51 7 0 0
49 800
43100
barbabietole . »
47 0 0 0
64 300
46 300
91 500
84 800
canapa. , . »
86 200
91 000
90 000
95 300
8 300
lino (tiglio) . »
8 600
8 200
8100
7 850
7 800
29 810
31400
pomodori . . »
27 200
32 300
29 600
30 800
(a) m aggengo.
(6) c in q u an tin o .
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Per parecchie coltivazioni, la variazione di superficie rispetto al
l’anno precedente è tenne e corrisponde ai consueti spostamenti
connessi con lo svolgimento delle rotazioni agrarie. Per qualche altra
produzione la variazione è notevole e corrisponde a mutamenti nella
situazione economica dell’agricoltura. In complesso, quasi tutte le
colture seminative si sono ampliate: ampliamento che corrisponde al
progressivo ripristiuarsi di condizioni normali. È notevole il nuovo
incremento di 200 000 ettari avvenuto nell’area coltivata a grano,
area che è venuta così a raggiungere la entità media del quinquen
nio 1909-913 (Ha. 4 763 300) e a superare quella del dodicennio
1909-920 (4 653 400). A fine di porre in evidenza la variazione av
venuta nelle diverse zone, poniamo qui appresso a riscontro la su
perficie coltivata (in migliaia di Ha.) per ciascun compartimento
nel 1921, nel 1920, nel 1913 e in media nel dodicennio.
Media

Piemonte .
Liguria. .
Lombardia.
Veneto . .
Emilia . .
Toeeana. .
Marche . .
Umbria. .
Lazio . .

IM I

IMO

1013

1000-20

341.4
30.2
286.5
288.3
482.4
375.4
277.6
220.3
215.7

327.9
26.9
283.2
284.6
479.3
370.0
275.7
217.2
193.0

310.6
23.4
278.6
311.6
485.5
390.0
279.4
199.6
190.6

320.6
24.8
284.2
298.6
484.9
377.6
280.4
206.9
185.7

Abruzzi.
Campania
Puglie .
Baailicata
Calabria
Sioilia .
Sardegna

Media

1021

1020

1013

1000-20

346.8
313.9
390.5
145.3
197.3
. 674.9
. 180.2

333.5
300.3
364.7
141.7
175.4
623.7
171.7

357.9
330.5
406.8
157.5
181.1
676.9
212.5

347.5
315.4
360.8
146.4
175.4
645.7
.198.6

.
.
.
.

Regno . . 4766.7 4568.8 4763.3 4653.4

Le variazioni fra il 1921 e il 1920 sono meno spiccate di quelle
constatate fra il 1920 e il 1919 ; in parte esse corrispondono alla
eliminazione degli ostacoli prodotti dalla guerra ai lavori campestri :
tali sono gli incrementi di superficie coltivata in Lombardia, Veneto,
Toscana, Marche e in vari compartimenti meridionali; ma se si isti
tuisce il confronto con l’ampiezza della cultura granaria del 1913 si
constatano divergenze che possono corrispondere a più profonde evo
luzioni dell’economia agricola regionale: sono, così, da notarsi gli
incrementi nella coltura frumentaria in Piemonte, Umbria, Lazio,
incrementi superiori al 10 °/0, che possono significare stabile sosti tu*
zione di questa ad altre coltivazioni; i decrementi che si consta
tano per il Veneto e per varie regioni meridionali derivano ancora
da difficoltà e circostanze originate dalla guerra. — Jn confronto
col 1920, minore rilevanza hanno gli spostamenti avvenuti per i ce
reali secondari. Per il granturco si constata la progressiva riduzione
della coltura del cinquantino e anche pel maggengo malgrado il
progresso avvenuto nelle ultime campagne bì ha ancora una notevole
differenza rispetto alla estensione constatata nel 1913 (Ha. 1484000) : in
confronto con tale anno appaiono specialmente notevoli le riduzioni
avvenute nel Veneto, nelle Marche, negli Abruzzi e nella Gampania,
mentre espansioni apprezzabili si hanno nel Lazio e in Lombardia.
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— La coltivazione risicola appare cresciuta fra il 1920 e il 1921 da
112 000 a 116 000 Ha., entità sempre assai tenue in confronto coi
146 400 Ha. cui si estendeva nel 1913: la diminuzione è proporzio
nalmente sensibile sopratutto nel Veneto, nell’Emilia e in Lombardia:
sulle cause e le conseguenze di questo grati decremento della risi
coltura facciamo richiamo alle considerazioni esposte nei due prece
denti annuari. — Le coltivazioni delle fave e dei fagiuoli sono
aumentate in quest’anno, ma sono ben lontane ancora dalla ampiezza
anteriore alla guerra. — L’area destinata alle patate segna invece pro
gresso così rispetto all’anno scorso come all’anteguerra. — Per le bar
babietole si ha un progresso del 39 °/0 rispetto al 1920 e del 4 °/0 ri
spetto al 1913. La riduzione che già nel 1920 si delineava nei prezzi
della canapa, colla crisi segnalata più innanzi nell’economia di questa
produzione, ha provocato già nel 1921 una riduzione in ragione dell’i l °/#: in confronto col 1913 la contrazione risulta del 2 °/0 e risulta
specialmente avvenuta nell’Emilia, poiché nella Campania, l’altra re
gione ove questa coltivazione ha gran importanza, è avvenuto un
ampliamento.
§ IV. — Produzione dei cereali.
Passando a considerare lo svolgimento delle principali colture,
notiamo come per il frumento le condizioni meteoriche siano state
in complesso abbastanza propizie. Le semine sono avvenute regolar
mente e le prime fasi della vegetazione sono state favorite dalla
mitezza dell’inverno, circostanza che è riuscita vantaggiosa anche
per le semine dei vernini e dei marzuoli. Le pioggie primaverili sono
state assai benefiche nelle zone meridionali e centrali : un po’ ecces
sive nel settentrione. La piovosità del giugno determinò poi nel Centro
e nel Mezzogiorno estesi allettamenti e attacchi di ruggine e anche,
in qualche zona, invasione di male erbe. II bel tempo durante il
luglio favorì poi la mietitura : la resa in granella risultò in generale
buona nell’ Italia settentrionale, e alquanto inferiore altrove alle pre
visioni per i danni delle piogge del giugno. Il raccolto risultò tu t
tavia assai cospicuo pari a Q. 52 482 000 coutro 38 465 000 nel 1920
e 46 896 000 di media dodecennale 1909-920. Poniamo qui appresso
a riscontro la produzione totale (in migliaia di quintali) e unitaria
per Ha. nel 1921 con quella degli undici anni precedenti:
Profusione
totale
unit.

1910
1911
1912
1913

41750
52 362
45 102
58 452

8.8
11.0
9.5
12.2

Profusione
totale
unit.

1914
1915
1916
1917

46153
46 414
48 044
38102

9.7
9.1
10.2
8.9

P rofusione
. totale
unit.

1918
1919
1920
1921

49 885
46 204
38 466
52 482

11.4
10.8
8.4
11.0
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La'produzione unitaria del 1921 è stata superata due volte sole
a partire dal 1909 (1913 e 1918). La produzione totale del 1921
rappresenta il 106 '/, °/0 sulla inedia del sessennio 1909-14 (quin
tali 49272 000), il 115*/0della media del quadriennio di guerra (1915-l.s,
Q. 45 611000) e il 111 s/4 % sulla media del dodicennio 1909-920
(Q. 46 896 000). In confronto con l’anno precedente (come appare
dalle cifre analitiche presentate più innanzi), tutte quante le regioni
hanno segnato anmenti nella produzione assoluta, fatta eccezione solo
per le Marche: il progresso è specialmente notevole nelle Puglie,
nella Basilicata, nelle Calabrie e nelle isole, ma si è presentato auclie
cospicuo nelle quattro regioni granarie del settentrione. Poniamo qui
appresso a ricontro la produttività per ettaro di ciascun comparti
mento nel 1921, nel 1920, nella media dodecenuale 1909-920 e indi
chiamo anche il rapporto percentuale fra la produttività del 1921 e
quella dodeceunale:
1021 1020
Pioraoute
Liguria
Lombardia
Veneto
Emilia
Toscana
Marche
Umbria
Lazio

13.8
9.0
17.2

11.3
03

12.0
10.2 11.5
10.8 120
0.3
8.8
9.1
9.0
8.0 7.9
7.9

8.3

Media
dode
cennale

Rapporto %
fra 1921
e la media

12.2
8.8

113
98
115

15.0
14.5
14.7
0.4
9.6
8.4
8.4

112
114
08
95

102
94

Abruzzi
Campaula
Puglie
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Regixo

1021

1920

0.4

7.1

67 6.3
10.0 5.9
8.2 6.0
9.2 4.4
8.8 5.3
11.6 7.3
11.0 S.4

Media
dode
cennale

Rapporto 9,0
fra 1921
e la media

8.1
8.2
8.1

118
87
12»

101

109

7.7

6.4
8.3
8.3

101
144
106
140

La produttività unitaria risulta di poco superiore a quella del
Panno innanzi e di poco diversa dalla media dodecennale per le re
gioni centrali inclusi gli Abruzzi e la Campania; e presenta un pro
gresso più o meno pronunciato sia con l’uno che con l’altro termine
per le quattro regioni granarie nordiche e per le Puglie, la Calabria,
la Basilicata e le isole: il progresso, specialmente rispetto al 1920,
è più marcato per le regioni meridionali e insulari per la maggiore
variabilità delle produzioni agrarie in tali zone ove i risultati della
coltura è più strettamente connessa con le vicende meteoriche, poiché
le condizioni di ambiente agronomico e la tecnica colturale non ad
ducono ad una certa costanza di risultati come nelle più progredite
zone del settentrione, cosi come è stato ripetutamente messo in evi
denza in questi annuari.
I cereali minori hanno in generale seguito le sorti della cultura
granaria e così dato un prodotto sensibilmente superiore a quello
del 1920 e alquanto più elevato della media dodecennale 1909-920.
La segala ha reso Q. 1 431 000 contro 1153 000 nel 1920 e 1285 660
di media: il raccolto è stato cospicuo nel Piemonte e specialmente
nella Lombardia. — Un propizio risultato ha dato la coltivazione
dell’orzo (Q. 2 256 000 contro 1278 000 e 2 000 500): in confronto
con l’anno innanzi il raccolto appare abbondante nelle tre regioni
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ove questa coltura è più diffusa, cioè nelle Puglie e nelle isole : in
Sicilia l’aumento è del 156 °/„ e in Sardegna dell’82 °/0* — L’arena
ha dato 5 483 000 quintali contro 3 516 000 nel 1920 e 4 939 500 di
media: il raccolto è stato specialmente abbondante nelle Puglie e
in Calabria ove ba superato del 29 e dell’86 °/0 la media del prece
dente dodicennio. — Il granturco lia avuto uu favorevole svolgimento
nelle prime fasi della vegetazione, per le pioggie del maggio c giu
gno: poi la siccità estiva è riuscita assai dannosa nell’Italia setten
trionale mentre le pioggie furono sufficienti nel Mezzogiorno. Il ri
sultato complessivo è stato di tipo medio per il maggengo e piuttosto
meschino pel cinquantino : si sono ottenuti Q. 23 452 000 (22 655 000
dal maggengo e 797 000 dal cinquantino) contro 22 683 000 nel 1920
e 24 227 000 di media dodecennale ; il raccolto è stato piuttosto pros
simo alla media nella maggiore parte delle regioni: alquanto più
copioso in alcune regioni meridionali e assai scarso nel Veneto.
La coltivazione del riso si è svolta su un’urea relativamente ri
stretta per le circostanze già ricordate; la prima fase della campagna
è stata segnalata da condizioni meteoriche piuttosto avverse: la tem
peratura fredda ostacolò gravemente la nascita e attecchimento del
riso, già compromessa dalla cattiva qualità del seme, così che le
risaie si presentavano assai irregolari e rade; la situazione è stata
migliore nelle zone seminate tardivamente, con varietà precoci; le
erbe infeste si svilupparono dopo l’epoca consueta rendendo più dif
ficile e costosa la mondatura. La situazione migliorò poi notevol
mente in giugno : la stagione calda determinò uu forte accestimento
del riso e un rapido e intenso sviluppo vegetativo con ricca spigo
latura; fu lamentata la mancanza di pioggia nel giugno-luglio e
gli uragani dell’agosto che produssero allettamento: in complesso,
tuttavia, il risultato della campagna è stato buono, e tale appare
ancor più se si considera la insufficienza delle concimazioni. Il ri
sone raccolto ò valutato in Q. 4 713 000 contro 4 512 000 nel 1920
e 4 991 300 di media decennale. Continua a manifestarsi il fenomeno
dell’ incremento nella produzione unitaria : questa da una media di
Q. 33.5 per Ha. nel periodo 1909-914, è salita a 38.0 nel 1915-920:
è stata di 40.3 nel 1920 e ha raggiunto 40.7 nel 1921: si presenta
specialmente alta in Lombardia, ove nel 1921 è stata di 42.8 (contro
41.0 nel 1920, 37.3 nel 1919 e 38.4 nel 1918) di fronte a 39,8 nel
Piemonte (contro 40.8; 37,5; e 38.1). Questa elevazione del pro
dotto unitario si riconnette in parte con l’abbandono delle terre
meno adatte alla risicoltura, ma anche con la più rapida rotazione
della risaia a vicenda (minore durata delle risaie sullo stesso ter
reno) e specialmente diffusione data durante e dopo, la guerra allu
coltivazione delle varietà comuni di riso le quali sono più produttive:
tale prevalenza dei tipi mercantili è stata provocata dalla poca dif

ferenziazione istituita fra i prezzi nei deureti annonari appunto in
vista di favorire la maggiore copia di prodotti; un ritorno alla col
tivazione delle varietà più pregiate è ora augurato al fine della ri
presa della esportazione.
Malgrado che la campagna agricola 1920-21 sia stata in complesso
propizia per la produzione dei cereali, le importazioni dall’estero
sono state tuttavia assai rilevanti in relazione alla scarsità del rac
colto 1920 e per le circostanze accennate in altre parti del volume.
Il consumo tende sempre a mantenersi più elevato di quanto fosse
prima della guerra: uella comparazione deve tenersi conto natural
mente anche dell’incremento cosi notevole di popolazione e della esi
guità della produzione (non ancora inclusa nelle statistiche) data
dalle nuove provincie. L’importazione del frumento è stata curata
presso che integralmente dallo Stato (anche dopo la riforma anno
naria), e ha raggiunto (duro e tenero) tonn. 2 799 772, cioè una entità
superiore a quella degli ultimi anni (1920: 2 118 370; 1919: 2 104 777;
1918: 1541914; 1913: 1810 733): a dilatare l’importazione ha con
tribuito anche la politica seguita dallo Stato di costituire delle co
spicue disponibilità prima del ritorno alla libertà di commercio a
fine di controllare il mercato. Rispetto all’anno precedente si ha con
siderevole aumento sia pel grano duro (tonn. 533 991 contro 182143)
che pel tenero (2 265 781 contro 1 936 227). — Dilatazioni sensibili
si hanno anche nelle importazioni dall’estero dei cereali minori:
segale . . . .
avena . . . . »
orzo non tallito »
granturco . . »

1021
69 705
115 763
11839
456 339

1020
60 723
45 683
11 241
320 003

1010
3 399
174 851
15 453
196 691

1018
64 079
.279 485
163 506
250 926

Nel considerare le variazioni avvenute nell’importazione di fru
mento si deve tenere conto anche di quelle che si sono presentate
negli scambi con l’estero delle farine: l’ importazione di farina di
frumento si è ridotta a soli Q. 28 300, molto lungi dai 3 589 019
quintali del 1919 e dai 4 439 632 del 1918 ; è sempre tenue l’espor
tazione di farina (Q. 49 912) e di paste (Q. 83 488), in parte note
vole derivante da importazioni temporanee di materie prime. — Gli
scambi con l’estero del riso hanno dato luogo a vive agitazioni in
relazione ai gravi conflitti di interessi. Lo Stato ha importato 12 000
tonnellate circa di riso greggio quasi totalmente nel primo semestre :
e vennero esportate (totalmente nel secondo semestre) 20 860 tonnel
late di riso lavorato e 6 523 di riso con lolla; la voluminosa impor
tazione era evidentemente non necessaria date le cospicue disponi
bilità interne: le grosse giacenze nei magazzini dello Stato dettero
luogo ad avarie per quantità notevoli; ripristinato il libero com
mercio e risultato cospicuo il nuov o i accolto vive agitazioni si svol-
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aero per l’autorizzazione alla esportazione, la quale ha cosi raggiunto
una notevole rilevanza: vivaci opposizioni si svolsero da parte dei
pilatori contro l’esportazione di risone. — Tra i produttori di riso è
costituito un sindacato per controllare il mercato.
v

§ Y. — Produzione foraggera.

Per la produzione foraggera la campagna è stata in complesso
non molto favorevole. Nei mesi invernali lo stato della coltivazione
si presentava buono nella generalità del paese. I primi tagli dei
prati artificiali e naturali hanno dato un buon prodotto e le pioggie
primaverili tornarono assai propizie nel Mezzogiorno, ove prolun
garono la produttività dei pascoli. La siccità e caldura del luglio
e dell’agosto riuscì poi esiziale nell’Italia superiore, così da dare
luogo a tagli estivi assai mediocri e determinare rialzi nei prezzi
del fieno: la situazione si mantenne assai migliore al Centro e spe
cialmente nel Mezzogiorno ove una discreta piovosità serbò un mi
gliore aspetto ai prati e ai pascoli; nell’autunno la siccità si fece
sentire anche nelle regioni centrali e così anche ivi gli ultimi tagli
hanno dato risultati scarsi o nulli : buoni tagli di terzuolo e di quartirolo si sono avuti nei prati irrigui, ma poi la siccità estrema degli
ultimi mesi dell’anno danneggiò gravemente le marcite, gli erbai
autunnali e i prati artificiali, rendendo anche scarsa la utilizzabilità
diretta dei pascoli nel tardo autunno. La complessiva produzione di
foraggi calcolata in fieno normale è valutata in Q. 198 635 000 contro
Q. 201566 000 nel 1920 e 223 157 000 di media dodicennale: solo
alcune regioni meridionali, la Sardegna e l’Emilia hanno dato un rac
colto prossimo o superiore alla media; deficienze fortissime si hanno
specialmente in Lombardia, Veneto e Toscana:
1821

1820

prati artificiali. . . migliaia ili Q. 84 545 83 628
e r b a i........................
»
9 612 10 555
prati naturali asciutti
»
23 090 25 065
prati naturali irrigui.
»
20 468 22 082
pascoli permanenti .
>
24 678 24 293
pascoli accessori . .
»
28 811 28 684

IBI*

1018

81304
12 788
21 370
19 126
24 712
30 900

88 464
12 793
19 614
18 900
21 136
30 300

§ VI. — Produzione vinicola.
La coltura della vite ha avuto nel 1921 un andamento piuttosto
sfavorevole. La vegetazione si iniziò regolarmente, ma fu poi ritar
data da abbassamenti di temperatura e dalle pioggie dell’aprile e del
maggio: danni gravi recarono anche le brinate in alcune zone del
Piemonte e dell’Emilia dapprima e poscia della Lombardia, Toscana
e Puglie. Al periodo freddo-umido subentrò nella terza decade di
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maggio quello caldo-umido specialmente nell’Italia centrale e meri
dionale, che accentuandosi in giugno provocò larghi attacchi di peronospora i quali si diffusero gravemente nel luglio sempre rimanendo
immune l’Italia superiore. Alla peronospora si associarono qua e là
i danni dell’oidio e della colatura. Voltasi poi alla One idi luglio la
stagione all’asciutto si incominciò a lamentare la siccità specialmente
nel Settentrione. Anche danni notevolissimi ha recato la Gochylis ed
un grande progresso è avvenuto nella diffusione della fillossera par
ticolarmente in alcune plaghe ove la viticoltura ha grande rilevanza
(zone varie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Toscana,
delle Puglie, ecc.): all’incirca una metà dei comuni figurano ormai nel
l’elenco di quelli fillosserati o sospetti di infezione. Nell’agosto il Cor
riere vinicolo prevedeva un raccolto 50 600 000 quintali di uva, cioè
assai scarso e molto inferiore a quello dell’anno innanzi, e prevedeva in
complesso una qualità mediocre: ottima soltanto nel Piepionte e nella
Liguria, buona nel Veneto e in alcune altre zone e scadente nelle
località centrali e meridionali più colpite dalle malattie e dalla gran
dine. La eccessiva siccità dell’autunno è ulteriormente riuscita dan
nosa; la maturazione ò avvenuta assai irregolarmente, ed in complesso
il vino è risultato di una gradazione alcoolica sensibilmente infe
riore a quella dell’anno innanzi. La vendemmia ha dato pertanto un
raccolto sensibilmente inferiore alle previsioni citate, poiché si è ri
dotto a soli 50 063 000 quintali di uva (pari a 31 908 000 HI. di vino)
contro 65 670 000 (HI. 42 294 000) nel 1920 e 63 619 000 (41130 000)
di media dodicennale 1909-920. Poniamo qui appresso a riscontro la
entità del raccolto dell’uva nelle tre sezioni del territorio, indicando
anche la entità proporzionale rappresentata dal raccolto 1921 fatto
pari a 100 il raccolto medio oppure quello del 1920:Il
medi»
rapporto •/, del race. 1921
dodecennale
192«
1921
alla media
raco. 1910
Italia aettentrion. 1000
Italia centrale
»
Italia iner. e inani. »
Italia . . . »

Q.
>
»
»

25 531
13 722
24 306
63 619

25 340
17 464
22 866
65 670

21 735
12 884
15 444
50 063

85.8
93.9
63.6
76.3

85.1
73.8
67.5
78.7

Il risultato della coltura risulta disastroso nel Mezzogiorno e
specialmente nelle isole, ove ha raggiunto appena una metà della pro
duzione media. Dacché è stata impiantata la rilevazione statistica
secondo il metodo ora vigente, cioè dal 1909, solo la vendemmia
del 1915 ha dato un risultato più meschino di quello raggiunto nel
1921. La esiguità del raccolto si riconnette anche con le insufficienti
provvidenze adottate a tutela contro le cause infeste.
La esportazione di vino all’estero è stata assai ristretta anche
nel 1921: per il vino comune in botti ha raggiunto appena HI. 775 872,
contro 597 929 nel 1920; 480 411 nel 1919; 2 559 486 nel 1918;
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1 023 806 nel 1917 e 1 298 504 di media nel quinquennio 1909-913.

Qnesto collocamento all’estero rappresenta sempre una ben mesebina
cosa di fronte ai 41 milioni di ettolitri di produzione inedia: la esi
guità dello spaccio deriva in parte, come abbiamo più volte no
tato, dalla insudiciente organizzazione commerciale e dai difetti
della tecnica vinicola, la quale non adduce alla produzione di vini
serbe voli e di tipi costanti. Negli anni posteriori alla guerra si è
delineata una sensibile riduzione del consumo interno di vino, spe
cialmente presso le classi inedie. Data la rilevanza di disponibilità
derivate dalla copiosa vendemmia del 1920, la situazione del com
mercio vinicolo è apparsa alquanto difficile: molto si è parlato di
« crisi vinicola » a fini di pressione politica e specialmente per invo
care l’alleviamento della imposta sul vino. Malgrado la propaganda,
una insufficiente attenzione è data dai coltivatori alla produzione di
uve da tavola ed è negletta ancora la necessaria organizzazione com
merciale. È desiderabile sia ridotta la viticoltura e ebe le rinnova
zioni di vigneti e nuove piantagioni avvengano soltanto nelle zone
die non si prestano ad altre colture.
§ VII. — Coltura olearia.
La produzione oleifera ha avuto uno svolgimento poco favorevole.
Sin dalle prime fasi della vegetazione si dovettero lamentare in alcune
zone attacchi di fieotripide: poi via via si sono avuti gravi attacchi
della mosca olearia in parecchie regioni: la siccità estiva e autun
nale ha determinato una forte cascola specialiqente in Liguria, e nella
Toscana. Il raccolto è così risultato assai meschino: si sono ottenuti
appena 9 261 000 quintali di olive (pari a 1 615 000 HI. di olio) con
tro 12 200 000 (HI. 2 039 000) nel 1920 e 11 406 000 (H!. 1 884 000)
di media 1909-920 : il risultato è stato scarsissimo in Liguria, nelle
Calabrie e in Sicilia: medio in Toscana, nelle Puglie e copioso nel
Lazio. La coltura olearia prosegue attraverso gli anni sulla via del
decadimento: sono avvenuti negli ultimi tempi estesi abbattimenti e
mano mano che gli olivi invecchiano non si constata una adeguata
sostituzione con nuovi impianti, non essendo i tempi che volgono
propizi all’impiego di capitali a lento rendimento. L’area a coltura
specializzata da Ha. 589 000 nel 1909 è gradualmente declinata
a 578 000 nel 1921 e quella a coltura promiscua è analogamente
discesa da 1 718 000 a 1 712 000. Alla contrazione della produzione
contribuisce la estensione assunta dagli attacchi dei parassiti e la
deficienza delle concimazioni. — Essendo stata la produzione di olio
nel 1920 alquanto superiore alla media ed essendo negli ultimi anni
alquanto contratto il consumo anche per effetto del più largo uso di
oli inferiori, sul mercato interno si è avuto una certa esuberanza di
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disponibilità per cui fu invocata da parte dei produttori una larghezza
nelle autorizzazioni di esportazione: il collocamento all'estero è stato
di Q. 73 222 superiore a quello dell’auno precedente (Q. 12 356), ma
ben tenue in confronto con la media degli ultimi anni di pace (223 403);
malgrado la situazione del mercato interno, le importazioni hanno
raggiunto una certa entità (Q. 114 248).
§ V ili. — Coltivazione delle piante industriali.
La coltivazione della canapa si è svolta dapprima con favorevoli
condizioni meteoriche salvo in qualche punto della bassa padana, ove
si ebbero danni dalle grandinate: la siccità riuscì poi nociva nel Ve
neto, mentre nella Campania i frequenti temporali hanno prodotto
allettamento. Il raccolto medio per ettaro è stato di Q. 9.78 di tiglio
contro 10.26 nel 1920 e 10.20 nel 1918 : la quantità totale è stata
dì Q. 829 000 contro 978 000 nel 1920 e 882 000 di media dodecennale: il prodotto è stato specialmente scarso nel Veneto e nell’Emilia.
Già abbiamo notato come l’area coltivata dopo l’espansione avvenuta
precedentemente abbia subito una certa contrazione nel 1921: la
dilatazione era stata provocata dall’enorme rialzo dei prezzi della ca
napa che ne rese bruscamente assai redditizio la coltura: la rapida
discesa dei prezzi avvenuta alla fine del 1920 e nel 1921 è risultata
rovinosa per i nostri produttori; siccome abbiamo già notato, alla
scemata richiesta della canapa greggia dei tipi più fini (adottati du
rante la guerra quale succedaneo del lino) ha contribuito la ripresa
della coltivazione liniera nella Francia e nel Belgio. Di fronte alla
difficile situazione risultata per il mercato della canapa, gravato da
un enorme stock, si svolse una viva agitazione nelle zone di produ
zione per provocare la contrazione dell’alea da destinare a questa
coltura nella successiva campagna: si parlò anche di divieto della
semina o di limitazione coattiva, di obbligo della sostituzione della
coltura bietolifera o di altre piante (pomodoro, patata, cicoria da
caffè, tabacco, ecc.): era stata avanzata altresì la proposta della
creazione di un organismo che compisse una' funzione di « valoriz
zazione » (analoga a quella compiutasi, riguardo alla seta, in Itulia e
nel Giappone rispettivamente nel 1918 e nel 1920), onde sottrarre tem
poraneamente al mercato il grosso stock di canapa greggia. Una tale
operazione sarebbe stata però estremamente rischiosa, poiché la canapa
o fibre tessili analoghe, sono prodotte in molti altri paesi e un orga
nismo italiano di valorizzazione non avrebbe potuto esercitare una
sicura azione sul mercato internazionale. È stato opportuno nei rispetti
collettivi che consimili espedienti costrittivi non abbiano avuto se
guito specialmente in quanto avrebbero potuto addurre all’artificiale
ulteriore mantenimento per la coltura della canapa di una ampiezza
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eccessiva iu confronto con la convenienza economica attuale. Nella
campagna successiva l’area si è notevolmente ridotta con ampliamento
della coltivazione della bietola, del pomodoro, ecc. : sarebbe arduo
prevedere se questo decremento possa essere transitorio oppure si
gnificare l’inizio di una stabile trasformazione della agricoltura emi
liana analoga a quella avvenuta in un passato non remoto in Lom
bardia, quando la coltura del lino (in seguito al rinvilio dei prezzi
per la concorrenza russa) cedette il postò alla coltivazione foraggera
e alla produzione casearia.
La coltivazione del lino si svolge sempre assai ristretta: si sono
ottenuti 24 000 quintali di tiglio (23 000 nel 1920 e 26 400 di media)
e Q. 131000 di B ern e (contro 98 400 e 100 700): la produzione del
seme è risultata copiosa in Sicilia e Puglia, scarsa in Lombardia. — Il
gelso ha avuto in genere una vegetazione regolare ed ha fornito foglia
abbondante, superiore sovente al bisogno: si sono raccolti 11 438 000
quintali di foglia contro 11 625 000 nel 1920 e 10 611 000 di media
1909-920 : secondo che abbiamo indicato in altri capitoli la estensione
dell’allevamento è stata assai ristretta: in qualche zona (Lombardia)
la riduzione della bachicoltura è attribuita al mutamento del patto
agrario con introduzione dell’affitto a denaro. — La coltivazione delle
barbabietole da zucchero è avvenuta su un’area considerevolmente
dilatata: la vegetazione si è svolta regolarmente nelle prime fasi ma
ha poi subito danni sensibili per la siccità: il raccolto è stato di
Q. 17 513 000 contro 11 999 000 nel 1920 (e 15 162 000): il progresso
rispetto al 1920 è meno sensibile di quanto appaia da queste cifre
per la variazione di superficie : la produttività media è cresciuta da
Q. 2.60 a 2.73 per Ha; il raccolto è stato assai copioso nell’Emilia.
— Buoni risultati hanno dato le coltivazioni del tabacco e del cotone.
§ IX. — Produzione di ortaggi e di frutta.
Tra le leguminose da granella, le fave hanno subito qualche danno
per le brinate in Puglia e Basilicata ma in complesso il raccolto è
stato buono (Q. 3 902 000, contro 2 595 000 nel 1920 e 4 202 200 di
media), sebbene sia stata scarsa anche quest’anno la produzione si
ciliana: la produttività per ettaro è salita a Q. 8.75 (6.1 nel 1920).
Discreto il raccolto dei fagiuoli (Q. 1 120 000 contro 794 000 e
1286 000) e quello delle leguminose minori (877 000 contro 747 000
e 949 000).
Gli ortaggi invernali hanno dato in genere un buon prodotto per
la stagione eccezionalmente mite. Le vicende meteoriche non sono
state molto favorevoli per le varietà più tardive: specialmente esi
ziale è riuscita la siccità nelle regioni settentrionali; le patate e il
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pomodoro hanno subito gravi danni per la peronospora specialmente
nel Mezzogiorno.
1021
1020
1910
1910-21
patate .................................. - Qasparagi ..................................
carciofi ..................................
cavoli e cavolfiori . . . . . »
cipolle e a g l i ........................
cardi, sedani e finocchi . . « »
p o m o d o ri.............................
poponi e cocomeri . . . .
»
legami freschi da sgnsciarsi .
»

15 883 000 14 223 000 14 099 000 15 367 000
35 000
32 000
33 000
45 000
650 000
505 000
491000
586 000
2 623 000 2 550 000 2 465 000 2 490 000
905 000
790 000
700 000
755 000
511 000
451 000
425 000
364 000
4 052 000 3 957 000 4 272 000 4 524 000
2 219 000 1 800 000 1 700 000 1 770 000
1 218 000 1 100 000 1 125 000 1 124 000

L’esportazione degli ortaggi sia freschi che conservati ha subito
qualche progresso in confronto con gli ultimi auni anteriori; una
lieve contrazione è avvenuta per la conserva di pomodori (1921:
Q. 289 557; 1920: 33^ 774; 1919: 314 069; 1918: 82 309).
Le piante da frutta hanno avuto in generale una fioritura prema
tura per la mitezza dell’inverno; le brinate e i forti sbalzi di tem
peratura recarono gravi danni alle varietà primaverili; la siccità
estiva riuscì poi di qualche nocumento: le pomacee hanno dato iu
genere un raccolto scarso e di qualità scadente ; si è avuto un buon
raccolto di noci nel Nord e di fichi uel Mezzogiorno; le castagne sono
state danneggiate nel settembre dalla siccità. È segnalato l’impianto
di nuovi frutteti nell’Italia settentrionale e centrale. — La proda
zione degli agrumi è risultata in complesso buona malgrado gli at
tacchi di cocciniglia nella Campania.
1921

a g r u m i....................................... Q.
mele, pere, cotogne e melagrane. >
frotta polpose............................. »
mandorle, noci e nocciole. . . »
fichi secchi e prugne secche . . »
castagne.......................................»

6139 000
1 791 000
1 233 000
1 327 000
755 000
3 773 000

1020

1010

6 293 000
2 289 000
1 378 000
1 790 000
1 076 000
6 224 000

6 628 005
2 104 000
1 305 000
881 000
1 123 000
4 990 000

1018

6 912 000
1 378 000
1 129 000
1 323 000
1 086 000
6 015 000

L’esportazione delle frutta non è progredita nel 1921 : per quelle
fresche è stata in complesso Q. 325 626 contro 468 240 nel 1920 e
2 039 331 nel 1913 e per quelle secche è stata di 608 030 contro
610104 e 558 008; il collocamento all’estero delle frutte fresche in
contra dopo la guerra difficoltà gravi per la concorrenza spagnnola
e portoghese, la quale è veramente formidabile su molti mercati,
mentre Bui mercato americano il prodotto italiano subisce la concor
renza di quelli della California e della Florida ; lo spaccio sui mercati
dell’Europa centrale (malgrado gli accordi commerciali intervenuti
con alcuni Stati) è sempre limitato per la ristretta capacità di con
sumo; le possibilità di spaccio potrebbero essere molto accresciute
in molti mercati, e specialmente nei paesi della nostra emigrazione,
se si svolgesse una più capace organizzazione commerciale e se i
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prodotti fossero più scelti e più accuratamente allestiti. L’esporta
zione degli agrumi è progredita per gli aranci e stazionaria pei li
moni :
1013
a ra n c i« .

. Q.

limoni .

.»

1 306 005
3 050 070

1(17
546 616
15 0 2 908

1(18
425 576
911347

1(19
.
699 452
1 387114

1(20
813 375
1 538 788

1(21
1 108 321
1 583 305

L’esportazione degli agrumi ha raggiunto in complesso il 44 °/
della nostra produzione. Anche per queste merci dopo la guerra è
fortemente risentita la concorrenza spagliuola, la quale si esercita
largamente per i limoni in Inghilterra, Olanda e Germania e per le
arancio in Inghilterra, nell’Argentina e ultimamente, in seguito a
nuovi accordi commerciali, in Germania e Oecoslovachia. La produ
zione californiana fa concorrenza per i limoni non solo sul mercato
americano ma anche nell’Europa settentrionale; qualche limitazione
al nostro spaccio in Levante deriva dalla produzione palestinese.
Una crescente importanza va assumendo la grande coltura dei
fiori. L’esportazione dei fiori freschi è notevolmente progredita nel
1921 raggiungendo approssimativamente l’entità anteriore alla guerra
(1921 Q. 29 122; 1920: 21 700; 1913: 30070): il. collocamento ha
luogo per oltre */s >» Francia ed è considerevole anche in Svizzera,
mentre è presso che cessato in Germania in seguito allo sviluppo che
ivi ha assunto la floricoltura durante la guerra.
§ X* — Allevamento zootecnico e produzione casearia.
L’allevamento zootecnico ha proseguito lungo l’anno 1921 nella
rapida espansione, malgrado la deficienza del foraggio. Un ottimo
risultato si è rapidamente raggiunto nei brevi anni posteriori alla
guerra per la restaurazione del patrimonio zootecnico. Gli allevatori
hanno, in complesso, compiuto un mirabile sforzo nell’allettamento
degli alti prezzi raggiunti dal bestiame e dai suoi prodotti: tale
sforzo è stato favorito da qualche buona iniziativa collettiva e dalla
revoca dei vincoli (tosti alla produzione, al traffico e al consumo du
rante la guerra. Risulta veramente mirabile l’opera compiuta dagli
allevatori nelle terre che furono invase dal nemico per rapidamente
ricostituire le disponibilità di bestiame, che prima erano così ragguar
devoli per quantità e per qualità; malgrado le disposizioni del trattato
di pace, le riconsegne da parte dei paesi nemici sono sinora state
assai modeste: così la restaurazione è avvenuta principalmente su
concessioni dell’amministrazione militare e su provviste fatte in altre
regioni: il bestiame così raccolto non è paragonabile a quello prece
dente, ma una miglioria qualitativa è in corso mediante sforzi per
tinaci ed abili. Nel breve giro di un triennio sono stati ovunque
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sorpassati i dati risultanti dal censimento del 1918 e si ritiene che
la disponibilità zootecnica generale sia quantitativamente ricondotta
nella maggiore parte delle regioni alle condizioni del 1914. — Prima
della guerra i prodotti zootecnici erano più che sufficienti al consumo,
tanto che gli scambi commerciali con l’estero di bestiame e prodotti
alimentari ricavati dagli animali, nel loro valore complessivo, mostra
vano una eccedenza di esportazione: orasi ha invece un sensibilis
simo eccesso di importazione in parte connesso con la stessa opera
di ristaurazione e in parte con il consumo elevato di carne e di altre
derrate di origine animale in cAnseguenza delle consuetudini diffusesi
durante la guerra. Mentre nel 1920 (come negli ultimi anni prece
denti) le importazioni di bovini erano state presso che nulle, nel 1921
si sono acquistati all’estero 43 917 bovi, 5C80 tori, 6981 vacche,
30 055 giovenchi, 8370 vitelli1 in massima parte provenienti dalla Jugo
slavia e dall’ Ungheria. L’importazione di carne fresca da Q. 326 158
nel 1020 è discesa a 271 992 nel 1921. — Negli ultimi mesi si è
diffusa in alcune plaghe specialmente settentrionali, in maniera piut
tosto grave, l’afta epizootica: l’origine dell’epidemia è stata attribuita
alle importazioni dai paesi orientali e per frenarne la diffusione venne
limitata la importazione degli animali vivi alla via marittima con
obbligo di immediato abbattimento.
La produzione casearia è in complesso sensibilmente aumentata
col miglioramento della situazione zootecnica, e sembra abbia in pa
recchie regioni ricuperata la posizione anteriore alla guerra : la più
larga disponibilità ha consentito una notevole esportazione avviando
alla più estesa possibilità di scambi commerciali nel 1922. La situa
zione di questa industria è stata gravemente perturbata dalle violente
oscillazioni dei prezzi avvenute nei primi mesi e dai gravi contrasti
fra produttori di latte e di formaggio.

C a p it o l o V I .

P rod u zion e in d u stria le.
§ I. — Situazione generale.
La situazione generale dell’ industria manifatturiera durante
l’anno 1921 è stata decisamente sfavorevole, segnando un ulteriore
peggioramento in confronto con quella dell’ultima parte- dell’anno
1920 ; il quadro, presso che uniforme, è quello della depressione, della
1 Nel giudicare queste cifre di provenienze dall'estero si deve tenere presente
ohe nel periodo immediatamente precedente la guerra si macellavano annualmente
in Italia e.iroa 1 850 000 oapi bovini e bnfalini.
13 — Bachi.
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scarsa e declinante attività, della riduzione nell’orario di lavoro, del
licenziamento degli operai, della chiusura di stabilimenti. La crisi
si è manifestata più grave rispetto alle industrie produceuti beni
strumentali in confronto con quelle producenti beni di consumo per
il fenomeno richiamato nel precedente annuario (pag. 211): però lu
particolare condizione delle industrie tessili (ivi descritta) come ha
recato per esse una anticipazione e accentuazioue nella depressione
in confronto con altri rami di manifatture, così ha provocato nella
seconda parte dell’anno 1921 un certo risveglio di attività.
La crisi si è presentata gravissima per la grande industria me
tallurgica e meccanica, che più brusco ed irregolare sviluppo aveva
trovato durante la guerra, specialmente per effetto della improvvida
condotta tenuta nei primi tempi posteriori all’armistizio, con l’ulte
riore, non ponderato, costoso, ampliamento degli impianti : la crisi
ha recato, necessariamente, la risoluzione rovinosa di- posizioni nr
tificiose e insostenibili, con vasta ripercussione di perdite e dissesti.
Ma accanto alla particolare gravità di questi eccezionali casi, sta il
generale marasma diffuso più o meno gravemente negli altri rami di
manifatture, in cui le cause connesse con la guerra sono soverchiate
dai consueti fattori propri della fase, ora attraversata, nel ciclo degli
affari. La discesa dei cambi nel primo semestre ha significato più
marcata concorrenza estera, e, nelle condizioni economiche prevalenti,
malgrado la discesa dei prezzi, il volume della domanda di molti pro
dotti si è mantenuto inferiore, spesso di molto, alla entità anteriore.
Per numerosi rami di manifatture, il costo di produzione italiano,
attraverso le ultime trasformazioni economiche, risulta oramai assai
elevato in confronto con quello di altri paesi, non solo per l’alto
livello delle mercedi, ma anche per difetti di organizzazione tecnica
determinatisi negli ultimi sviluppi : la crisi impone razionali trasfor
mazioni e una benefica selezione che lascia in vita solo gli organismi
migliori.
Indice della depressione nell’attività industriale è la ristrettezza
negli approvvigionamenti di carbone fossile all’estero, quale appare
dalle cifre seguenti, che includono le forniture germaniche per ri
parazioni (tonn. 2 441671 nel 1921, 987 006 nel 1920):
1921
1920
1919

tonn.
»
»

7 470 4845 619 978
6 226 451

1918
1917
1916

tonn.
»
»

5 840 922
5 037 479
8 065 041

1915
1914
1913

tonn.
»
»

8 376 977
9 758877
10 834008

L’entità dell’approvvigionamento nel 1921 è alquanto superiore a
quella degli ultimi anni anteriori, ma è molto inferiore a quella del
tempo precedente la guerra: la relativa esiguità è tanto più notevole
in quanto nel 1921 più non si ebbero difficoltà negli acquisti e nei
trasporti : le disponibilità nei paesi esportatori furono anzi pletoriche,

— 1 95 —

con prezzi e noli fortemente ribassati. Nel giudicare di questa esi
guità nella domanda di carbone fossile in confronto col tempo ante
riore alla guerra, si deve tenere presente, però, che è da allora sen
sibilmente accresciuto l'impiego di forza motrice idraulica e l’uso
industriale dei combustibili liquidi : indichiamo qui appresso l’impor
tazione dall’estero di tali combustibili, avvertendo che il mutamento
nella statistica doganale rende in parte incerti i confronti fra il 1921
e gli anni precedenti :
1821

1020

1019

1018

1013

b en zin a.................................Q. 1 034 214 1 176 190 1 414 569 2 057 893
oli minerali greggi e residui
della distillazione. . .
» 1 017 208
9U4 530 644 277 793 513
oli non nominati pesanti .
>
f
825 516 670 956
852 263
petrolio..................................... >
974 347 1 215 349 943 330 722 380
altri oli non nom inati. . »
t
65 300
42170
39 558

305 722
. 470073
* 580862
1 153744
34 454

La politica tributaria demagogica prevalsa nei primi tempi po
steriori alla guerra, con gli sconvolgimenti recati nell’economia delle
industrie, è stato grave fattore dell’acutezza della crisi; l’avocazione
allo Stato dei sopraproiitti, se avesse dovuto svolgersi rigorosamente
secondo la formola legislativa, avrebbe dovuto recare ad improvvise
liquidazioni, a rovinose vendite di impianti e di scorte a prezzi aBsai
bassi: ed anche attraverso i blandimenti fatalmente consentiti, gli
oneri fiscali sono sovente giunti a grande altezze, gravando su tempi
difficilissimi, con riferimento a profitti da gran tempo consumati o
impiegati.
§ II. — Industrie minerarie.
Passando a considerare lo svolgimento dei singoli rami di indu
stria, per le industrie minerarie riportiamo qui appresso, quali risul
tano dalla rivelazione dell’Ispettorato centrale delle miniere, dati
statistici indicanti in tonnellate la produzione nel 1921 e negli ul
timi anni anteriori per i minerali di maggiore rilevanza :
V a risi, p trc e n t.
tr a 11 1021 a li
1013

101«

1017

1018

1918

1920

1021

ÌOIÌT

M inerali di ferro e ferro
m aacaneslfero . . . .
«0311«
946604 008632 604677 465 665 380966 270980 — 53.6
M inerale d i m anganese. .
1622
18147
24 538
31806
30 841
36 158
4 700 + 1 8 9 .8
»
d ira m o .
. . . 80 487
88 475
86 842
82 802 16 653 14 450
22 700 — 7 4 8
» d i piom bo . . . 44 654
30 460
80 07«
37 583 32130 40 0 6 0 ' 26 500 — 40.7
»
d i lin eo .
. . . 158 278
04 043
70453
67116 65 620 05 085
60 000 — 56.4
PlriU d i ferro an ch e c u p ri
f e r e ......................... 317834
410 200 500 782 482 060 372 474 321 589 448 000 + 41.4
M ercurio (metallo)
. . .
1 004
1 003
1 071
1038
548
1 401
1070
+ 6.6
Zolfo e m inerale d i solfo
m a c i n a t o ........................... 406 40«
287 065 230074 253 390
255 31« 206 000 313 400 — 22.0
Com bustibili fossili . . . 701 070 1 305 8401 722 167 2 171 807 1158 541 1730 022 1184 260
+ 61.8
P e t r o l i o ................................
6 572
7 035
5 668
4 907
4 851
4 937
4 780 — 27.3
A sfalto e b itu m e'.
. . .
56750
16662 1 3 6 0 8 '
7625
78035 107626
03400 + 6 2 .8
G rafite...................................... 14 .4 5
8 182
12117
11663
7 626
5 598
5 750 — 59.3
M a r m o ................................. 500 342
200 7<0 134 233
87 483 265 774 352 421 254 000 — 50.1
C a o l i n o ................................ 11020
25106
15 570
10 584
10 072
!
13 500 + 13.8
T a l c o ...................................... 24 001
27 483
21 863
18111
17 660
20 670
21000 — 12.5
P ie tra p o m ic e ...................... 14 073
9 287
11312
4 473
|1»210
0 825
10 900 — 17.2
M a g a e e i t e ...........................
600
16 262
81070
28 882
35 930
33 850
0 400 +1466.7

¡020
— 28.2
— 07.0
+ 5 7 .1

—31.8

— 28.1
+ 39.5
— 23.6
+ 5 .8
— 34.0
— 3.2
— 14.1
+ 2 .7
— 27.0
1
+ 2 .1
+ 16.0
— 70.2
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Le condizioni della nostra industria mineraria sono state, in com
plesso, anche lungo l’anno 1921, piuttosto sfavorevoli, e le cifre ri
portate segnano per molte voci diminuzioni rispetto all’anno prece
dente e, per quasi tutte, rispetto all’ultimo anno prebellico. I prezzi
di molti minerali e dei metalli hanno subito le gravissime falcidie
specificate in altro capitolo: la domanda è, per molti articoli, dimi
nuita in relazione all’arresto dell’attività delle industrie producenti
beni strumentali; cosi sono state numerose le miniere e cave per
cui la coltivazione è cessata o declinata. — Nei rispetti della estra
zione dei minerali metalliferi, abbiamo una nuova grave diminuzione
per il /erro sino a meno della metà della produzione antebellica e a
poco più di */4 della entità raggiunta nel 1916 e 1917 : le condizioni
gravissime della nostra industria siderurgica hanno recato questa for
tissima contrazione nella attività mineraria: in qualche giacimento
(fra cui quello di Cogne) il lavoro ò stato sospeso.1 — Al grande
rallentamento nella produzione siderurgica fa riscontro una grossa
diminuzione nello scavo di minerali di manganelle. — Le circostanze
ricordate nel precedente annuario hanno provocato anche nel 1921
una scarsa attività nella estrazione di minerali di zinco così che in
confronto col 1920 la produzione è discesa da tonn. 95 985 a 69 000
e l’esportazione all’estero da 93 543 a 58 827 : la differenza fra pro
duzione ed esportazione cosi ristretta sembra mostrare esigua o nulla
l’attività dell’impianto creato durante la guerra per il trattamento
all’ interno dei minerali. — La produzione delle piriti ha raggiunto
un’entità di poco inferiore ai massimi registrati durante la guerra
1 La parziale sospensione del lavoro delle miniere dell’ isola d ’Elba e con
nessa larga disoccupazione operaia ha avuto influenza grande sulle trattativ e la
boriose ohe si sono svolte per il prolungamento della concessione di affitto dello
miniere stesse. E ra sta ta talora affermata la convenienza di uua rigorosa restri
zione o cessazione dell’esercizio di tali miniere, a line di serbare quale riserva la
disponibilità rim asta (ohe sembra non copiosa) di minerale. Le tra tta tiv e per la
proroga sono state complesse, condotte sotto gli auBpioi del ministro del lavoro,
con parteoipazione di vari parlam entari in rappresentanza degli operai in vista
del mantenimento al lavoro delle maestranze. Il concordato ha prorogato l ’affitto
alla Sooietà Elba (con eventuale sostituziono della Sooietà Eseroizi siderurgici e
metallurgici) dal luglio 1922 al giugno 1924 ; la qu an tità minima annua di mi
nerale da soavare ò sta ta elevata da 100 a 200 mila tonn. mentre la massima è
stata ridotta da 450 a 350 mila ; la sooietà afflttuaria è autorizzata alla espor
tazione del minerale non utilizzato all’ interno ; la sooietà si è impegnata a man
tenere in servizio il personale oocnpato nella miniera nel giugno 1921 alle a t
tuali condizioni di orario e di tariffa oltre un premio di L. 1.50 per tonn. di
minerale spedito, e ha assunto vari altri impegni rispetto alla rioccupazione e a
indennizzi per il personale lioeuziato. La tu tela del personale operaio ha avuto
parte decisiva in questo prolungam ento di concessione agli antiohi modioi prezzi,
prolungamento di oui è ben dubbia la convenienza nei rispetti dell’economia n a
zionale.
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ed unti grande espansione Ita avuto anche l’esportazione (tonn. 99 293
contro 57 479 nel 1920); la maggiore impresa produttrice, la Mon
tecatini, segnala in tonn. 401 481 l’estrazione contro 225 000 nel 1920
e in 98 520 gli invii all’estero mentre circa 303 000 tonn. sono state
destinate all’approvvigionamento delle fabbriche nazionali di acido
solforico: la produzione di questo minerale è in progresso per la ri
presa di domanda di concimi chimici: notevoli incrementi si mani
festano nel risultato della miniera di Agordo. — È continuata esigua
la produzione dei minerali di rame in relazione al ribasso nei prezzi
del metallo: di parecchie miniere si è sospesa la coltivazione: l’espor
tazione ò declinata a un miglino di tonn. — L’ industria del mercurio
ha incontrato gravi difficoltà per la vendita del prodotto, così che la
produzionelia subito una notevole diminuzione: solo nell’ ultima parte
dell’anno si è presentato qualche incremento della domanda; si sono
svolte trattative tra lo Stato quale proprietario ed esercente della
miniera di Idria e la società delle miniere di Monte Annata per re
golare le vendite del mercurio. — La crisi industriale ha recato grosse
falcidie nella produzione del piombo, deWalluminio, duWantimonio.
Passando ai minerali non metallici, per lo zolfo notiamo un tenue
incremento nella produzione, per cui questa si è aggirata ancora in
torno alle 300000 tonn., cioè a circa 3/4 dell’entità raggiunta nel 1913.
La produzione complessiva siciliana abbassata è stata nel 1921 di
tonn. 240 000 circa contro 224.000 nel 1920, quantità rappresentante
presso che la metà di quella raggiunta in media negli ultimi anni ante
riori alla guerra; le vendite eseguite nel 1921 dal consorzio siciliano
sono state di sole tonn. 105 000 di cui il 42 °/0 destinato al continente
italiano; lo stock esistente presso il consorzio era alla fine del 1921 di
tonn. 273 570 contro 147 88G pel 1920 e 136 859 pel 1919. Per le
miniere continentali, la società che ne esercita presso che la totalità,
la Montecatini, indica una produzione di tonn. 38 307 nel J 921 con
tro 31471 nel 1920 e preannuncia ulteriori incrementi per effetto
di maggiori impianti effettuati in alcune delle maggiori miniere mar
chigiane; da parte di una nuova Società è prospettato l’ inizio della
coltivazione di un cospicuo giacimento in provincia di Macerata.
L’esportazione per l’estero ha avuto negli ultimi anni lo svolgimento
seguente :
1021

zolfo
zolfo
zolfo
zolfo
zolfo
fiore

greggio in pani e rottam i Q. 116 569
greggio molito comune .
» 202 495
raffinato in pani o cannoli
» 104 781
raffinato molito com une.
» 232 800
raffinato molito ramato .
» 1 235
di z o l f o ............................... »
60 321

1020

1910

1918

1013

476 740538 668
1 140 0932 121 429
374 139339 552
281 103
854273
233 67798 813
117 689 1
280 995 144 278 126 805:
493750
8431481
—1
114 04781722
203 611
43937

Lo spaccio all’estero è ridotto oramai a ben poca cosa: per lo
zolfo greggio in pani supera di poco l/i0 dell’entità registrata ne
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1913; nel secondo semestre del 1921 lo spaccio è stato considerevol
mente inferiore a quello del primo; per quanto risulta dai dati sulla
distribuzione territoriale di questa nostra ormai meschina esporta
zione nel 1° semestre (poiché pel 2° mancano le notizie), è quasi per
duto anche il mercato francese ove negli ultimi anni erano stati col
locati ancora grossi contingenti. Dopo la guerra la affluenza di zolfi
americani sui mercati europei si è andata sempre più accentuando,
così che la Siciliu, dopo avere perduto l’antico monopolio della pro
duzione solflfera, va perdendo ognor più l’antica posizione sui mer
cati forestieri e vede prossimo il giorno in cui la sua merce più non
varcherà i confini. Gessata la protezione che al solfo siciliano in con
fronto con l’americano offriva l’alto livello dei noli, questo ha potuto
esercitare una vittoriosa concorrenza: nel maggio 1921 lo zolfo ame
ricano, coi prezzi di origine di circa 18 dollari, veniva reso a Man
chester e .Marsiglia a quotazioni corrispondenti a lire it. 500 e 565
la tonn. mentre il costo del zolfo siciliano ascendeva a L. 790 e 780
rispettivamente. Di fronte a questa minacciosa situazione, il Consorzio,
che durante la guerra aveva spinto così in alto i prezzi, fu co
stretto a ribassare a 520 lire il prezzo medio del zolfo ai porti, ri
ducendo da 500 a 380 lire il « prezzo prudenziale »; ma il declinare
ulteriore dei noli fece scendere il prezzo di vendita del zolfo ameri
cano a Marsiglia sino a L. 400 nei primi mesi del 1922. Sull’economia
dell’industria molto grava lo stock accumulato presso il Consorzio,
per una notevole parte del quale il Consorzio ha pagato (in conse
guenza della errata politica degli alti prezzi) il prezzo prudenziale
di L. 500 (in parte mediante fondi anticipati dagli istituti di emis
sione). Nella seconda parte del volume sono ricordate le circostanze
che importano un costo di produzione eccessivamente alto per l’in
dustria sicula e ne rendono critica la situazione e sono ricordate le
misure proposte per attenuare la crisi. — La produzione del marmo
nel 1921 ha subito un nuovo grave regresso ridisceudendo a circa
la metà dell’entità raggiunta nel 1913, specialmente in conseguenza
della crisi economica mondiale, che ha molto difficultate le vendite
all’estero, riducendo sensibilmente l’esportazione, come appare dalle
cifre seguenti:
marmo greggio . .
tavole iuf. a 16 c o i.
lavori diversi . . .

Q»
»

1013

1018

1010

1020

1021

1 828 740
1 058 472
142 406

202 650
216 662
29 808

617 580
650 061
113 120

1 002 680
761 341
172 740

850 007
457 783
151 360

La produzione dei combustibili fossili ha subita una nuova grossa
falcidia; per le ligniti non si è neppur raggiunto il milione di ton
nellate, contro un milione e mezzo nel 1920 e oltre due nel 1919 ;
ciò malgrado la proroga del regime di favore per le centrali elettri
che utilizzanti combustibili nazionali: il mercato di tali combustibili
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si presenta assai difficile; possono rimanere attive solo le miniere
che realizzano costi di produzione relativamente bassi. — La pro
duzione del petrolio continua a essere minima, malgrado le nuove
ricerche ed iniziative. — Í5 presso che cessata la coltivazione del
giacimento di potassa alla frontiera eritrea, il quale aveva destato
tante speranze durante la guerra. — La crisi economica si è grave
mente ripercossa sulla produzione del talco e della grafite, riducendone
di molto l’esportazione: è stata sospesa la coltivazione delle miuiere
minori e meno fruttifere: è specialmente colpita la produzione ed
elaborazione della gratlte, avendo la crisi metallurgica di molto ridotta
la domanda.
§ III. — Industrie metallurgiche.
Presentiamo qui appresso dati statistici ufficiali (espressi in ton
nellate) sulla produzione di alcuni rami delle industrie metallurgiche.
Variai, percent.
fra U 1821 a il
1913

1910

1917

1918

1919

1920

1021

1913

1920

ebina al c o k e ................... 420 283 443 464 410 224 224 U t 198 825 52 274 20 900
— 95.6 — 48.6
ghisa al carbone <11 legna 6312
6 630
4 440 7 578 11828 11239 8100
+ 28.3 — 27.9
ghi.a sintetica
. . . .
160
16911
50524 61 88829057
24559 25400 +15775.0 + 3.4
acciaio In lingotti e getti 933 500 1 269 486 1 331641 092 520 731 823 773 761 683 200
— 26.9 — 11.7
leghe per la siderurgia .
4 700
22 955
35 958 20 72216 517
20 881 15 400 + 227.7 — 26.2
ramo in p a n i...............
2
091
860
1248
1 114 1 243
635
100
— 95.3 — 84.2
piombo in pani
. . . . 21 074
24 362
16 237 18 33216 530
15 947 11500
— 47.0 — 27.9
zinco in p a n i...................
—
258
367 1 188 1282 1 177
380
—
— 67.7
a n tim on io........................
76
080
435
367
10
80
40
— 47.4 — 50.0
alluminio . . . . . .
874
1 120
1 740 1 715
1 673 1 238
740
— 15.3 — 40.2

Presentiamo qui appresso alcune poche cifre indicanti (in quintali)
l’ importazione dall’estero di alcuni materiali metallurgici greggi, av
vertendo che, per gli articoli elaborati, il mutamento avvenuto nella
statistica doganale non consente le comparazioni coi dati anteriori
al 1921:
1021

1020

1010

1018

media
1000*13

rottami iu acciaio, ferro e ghisa 666 193 1 428 870 962 466 176 675 3 731 238
ghisa greggio......................... 656 916 1 571 929 2 167 376 1 152113 2 350 796
ferro greggio in masselli o ao54114 240 608
49 191
ciaio in lingotti . . . .
17 969 224 876
183 545 679 571 637 495 257 432
rame iu pani e rottami . . 209 887
piombo in pani e rottami. .
3 543
15 102 179 170 390 878 143 987
22 874
23 354
28 410
stagno in pani e rottami . . 21 454
20 632
106 679
6 629
37 691
160 120 102 037
zinco in pani e rottami . .

Sia le cifre relative alla produzione che quelle relative agli acqui
sti all’estero di materiali metallurgici nel 1921, documentano la crisi
gravissima che attraversa l’industria. La produzione della ghisa al
coke, già sensibilmente diminuita negli anni precedenti, è presso che
cessata, essendo sospesa l’attività degli altiforni ; rispetto alla elettrosiderurgia, la quantità di ghisa sintetica ottenuta è presso che pari a
quella dell’anno precedente, e considerevolmente inferiore a quella
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prodotta negli ultimi anni di guerra. Anche le cifre sulla importazione
dall’estero sono indici della gravissima crisi, poiché segnano una gran
contrazione nella domanda di metalli : significativa la entità minima
cui è declinato l’acquisto all’estero di rottami, materiale che è in
tempo normale così importante nello svolgimento della nostra side
rurgia: la diminuzione negli acquisti di rottami è determinata anche
dagli intoppi all’approvvigionamenti sul mercato francese, posti va
riamente dalla politica restrittiva adottata dalla Francia. — Lungo
l’anno 1921 è pertanto presso che cessata l’attività degli alti forni e
sospeso o ridotto il funzionamento di molti altri impianti: moltissime
imprese metallurgiche hanno chiuso il bilancio senza profitto o con
perdite, non di rado rilevantissime, imponenti talora grosse svaluta
zioni di capitale o la liquidazione delle aziende.
In confronto col tempo anteriore alla guerra, le cifre esposte mo
strano una riduzione fortissima di produzione siderurgica, per quanto
gli impianti siano di tanto superiori a quelli allora esistenti : ricor
diamo soltanto che i forni Scemens-Martin alla fine del 1920 erano
saliti a 107. La espansione massima è avvenuta nella grossa siderur
gia per la produzione dei luminati, produzione che meno può sostenere
la concorrenza forestiera, mentre le condizioni di ambiente sarebbero
meno avverse, come è ben noto, rispetto ai prodotti speciali: la con
trazione della domanda si è delineata particolarmente forte rispetto
ai laminati per la cessazione delle costruzioni navali, per le limitate
costruzioni ferroviarie, perla sospensione negli impianti industriali:
la ripresa, ancora limitata, nella attività edilizia ha avuto ancora re
lativamente poco peso sul mercato dei laminati, poiché le costruzioni
avvengono prevalentemente in cemento armato e così senza impiego
di « poutrelles ».
La crisi della metallurgia ha reso veramente catastrofica la situa
zione dell’Uva e dell’Ansaldo, rivelando pubblicamente una situazione
che si veniva delineando da tempo e di cui in questi volumi sono
state ripetutamente e minutamente tracciate le circostanze. Nel pre
cedente annuario sono stati ricordati i caratteri patologici assunti dai
grossi nuclei di affari, di imprese, di iniziative collegati nell’Uva, nelTAnsaldo e in altri sindacati e posti in evidenza i caratteri malsani
delle connessioni fra industria, banca e borsa, che hanno fatto troppo
spesso obliare i caratteri normali della retta opera industriale e fatto
trionfare l’obliqua ricerca di utili e di provvigioni in procedimenti
finanziari frodolenti. Lungo l’anno 1921, attraverso varie assemblee de
gli azionisti, tumultuarie, drammatiche si è riconosciuta la totale per
dita del capitale dell’ ìlva e la rovina di parecchie fra le società ano
nime di vario tipo costituenti il gruppo, società talune fra le quali
aventi una reale consistenza e funzione industriale, mentre altre erano
parvenze finanziarie aventi solo la funzione di costituire anelli nella
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catena, di essere strumenti per propagare ed estendere il dominio del
nucleo centrale di uomini, e di facilitare la percezione di disoneste
sportale. Non è possibile riepilogare qui i dati risultati alle assemblee
degli azionisti e narrare le complesse vicende che hanno segnalato la
caduta di questo gruppo di aziende; sono stati rivelati fatti deponenti
ben sinistramente intorno a un nucleo di amministratori, l’opera dei
quali sarebbe stata esiziale dopo che una precedente amministrazione
sembra avesse verso la line del 1917 (con l’attività proficua svolta
durante la guerra) restaurata la posizione economica dell’azienda. La
rivelazione di deplorevoli costumi finanziari non ha avuta la conse• guenza che sarebbe stata legittima. La rovina dell’ Uva ha recato
grosse perdite (non concretamente note) ad alcune delle grosse ban
che. Sotto l’egida di queste, si è svolta faticosamente lungo l’anno 1921
e la prima parte del 1922 l’opera finanziaria per una ricostituzione
dell’azienda; non venne operata una vera liquidazione dell’Uva; quale
strumento per la sistemazione venne creata nel giugno 1921 in Mi
lano la Società esercizi siderurgici e metallurgici, con un capitale di
100 milioni coperto dalle banche maggiori creditrici : le azioni ,di que
sta nuova società vennero poi offerte (ma con minimo risultato) in
opzione per metà agli azionisti dell’Ilva (escluse le società con que
sta collegate) e per metà ai creditori dell’ Uva che consentirono dila
zioni: questa società assunse l’esercizio degli stabilimenti dell’Uva,
mediante un canone di affitto e una percentuale sugli utili (canone
di affitto in ragione di L. 25 per tonnellata di laminati prodotti, e
di 15 per tonn. di ghisa e lingotti ; partecipazione agli utili in ra
gione del 60 °/0) ; questa locazione degli stabilimenti venne nel giu
gno 1921 assunta solo a titolo provvisorio, con riserva di renderla
definitiva poi, « a condizione che il Governo assicurasse un aiuto ade
guato in materia di trattamento doganale della siderurgia in Italia
e un programma di lavori da promuovere dallo Stato » : le tradizioni
di questa nei confronti dello Stato si sono così mantenute, ed, invero,
la nuova tariffa doganale, con le molte^ centinaia voci proteggenti con
grande raffinatezza il materiale siderurgico, ha veramente assicurato
1’« aiuto adeguato ». Poi, dopo la liquidazione o indipendente ristaurazione di alcune tra le imprese affiliate (fra cui notevole la sistema
zione del Lloyd mediterraneo mediante concordato in base al decreto
ristabilente il procedimento della moratoria), nel maggio-giugno 1922
è stata ricostituita l’Uva con riconoscimento della perdita quasi totale
del patrimonio e così mediante la riduzione del capitale da 300 a 15
milioni e successiva elevazione del capitale stesso a 115 milioni per
assorbire la cennata Società Esercizi siderurgici, con riserva di ulte
riore incremento sino a 150 milioni: in fatto la fusione deliberata ha
significato cessione alla Società Esercizi di tutta l’organizzazione indu
striale e commerciale dell’ Uva per la non cospicua somma di 15 mi-
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lioni. In questa prima fase il capitale della rinnovata Ilva è, nella
sua quasi totalità, formalmente dato dalle grandi banche vecchie cre
ditrici, gli interessi delle quali hanno diretto e determinato le ultime
trasformazioni. Quule sarà la terza vita dell’azienda T È assai proba
bile che l’enorme svalutazione operata nel vecchio capitale consenta
utili relativamente elevati sul ristretto nuovo capitale e consenta cosi
il collocamento delle azioni, le quali sono, all’atto della sistemazione,
quasi interamente detenute dalla Commerciale e dal Credito italiano.
Una indiretta fonte di cospicui utili può essere nei favori progettati
ai cantieri navali. La terza vita dell’Uva presenterà, probabilmente,
molta analogia con le precedenti.
Le vicende dell’Ansaldo sobo state formalmeute meno drammati
che di quelle della consorella Uva, ma anche più rovinose per le con
seguenze indirette. Già precedentemente abbiamo notato l’enorme
sviluppo improvvidamente assunto da questa azienda, la quale anche
prima dell’Uva ha portato all’estremo limite il metodo della « integra
zione verticale » ; abbiamo notato le mende gravi nell’organizzazione
tecnica dei frettolosi impianti, cui corrispondeva un elevato costo di
produzione. Dispersioni enormi di ricchezza sono indubbiamente av
venute e gravi errori nella valutazione delle possibilità, per cui grandi
investimenti ed ampliamenti sono avvenuti nella infondata speranza di
una grande intensità di affari dopo la guerra. Dispersioni gravi di
ricchezza souo avvenute specialmente negli impianti siderurgici di
Cogne, senza adeguato risultato. I capitali necessari sono stati dap
prima attinti, durante la guerra, in parte notevole mediante le enormi
emissioni di azioni e di obbligazioni (sia intitolate all’Ansaldo che a
società affiliate) e poi al credito bancario: l’Ansaldo è così stata stret
tamente avvinta alla Banca di sconto, e non bastando questa base
tentò di catturare » anche la Commerciale. Svoltesi le vicende po
steriori alla guerra, per la siderurgia e la meccanica, tanto diverse
dalle ambiziose previsioni, la posizione industriale e finanziaria dell’Ansaldo si ò presentata nel 1921 assai difficile: in altro capitolo
sono stati narrati gli sforzi tentati per finanziare l’azienda ed evitare
il dissesto della Banca di sconto: in una fase che sembrava risolu
tiva del salvataggio cessarono dalle funzioni amministrative i fratelli
Perrone, che erano stati gli esponenti del rovinoso regime di espan
sione. Falliti gli sforzi per evitare il crollo della Banca di sconto,
sono proseguiti poi nel 1922 i tentativi per il riordinamento indu
striale dell’Ansaldo; la quotazione di borsa delle azioni scesa via via
sino a 16 lire mostra come sia valutato presso che perduto il capi
tale della società. Tra le partite del passivo per l’Ansaldo (come per
1’ Uva) figura una rilevantissima pendenza, di parecchie centinaia di
milioni con lo Stato per oneri tributari, specialmente per la confisca
dei sopraprofitti.
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§ IV. — Industria meccanica e automobilistica.
Mancano dati statistici intorno alia produzione meccanica e la
innovazione nella statistica doganale non consente comparazioni con
i dati anteriori al 1921 rispetto agli scambi commerciali con l’estero.
La crisi industriale non si è abbattuta solo sulle grandi aziende si
derurgico-meccaniche giti ricordate, ma anche sugli organismi minori,
esercitanti i vari rami della produzione meccanica; salvo per qualche
impianto curante la produzione di materiale ferroviario per lo Stato,
la attiviti! industriale si è presentata in genere assai ridotta e spesso
limitata alla esecuzione di anteriori commesse. Il lavoro dei cantieri
navali è stato scarsissimo, anche per l’incertezza sulla politica marit
tima dello Stato. Parecchie società hanno chiuso il bilancio con per
dite, e talora operato svalutazioni di capitale; notevole specialmente
la svalutazione da 100 a 80 milioni del capitale della Terni sopra
tutto per perdite sopportate rispetto alle participazioni industriali;
notevole anche la svalutazione da 50 a 5 milioni del capitale delle
Meccaniche reggiane. Non risulta siano stati allestiti o deliberati
nuovi impianti di qualche rilevanza.
L’industria automobilistica ha subito una forte contrazione di atti
vità, tanto che a varie riprese sono avvenute riduzioni di orario e
larghissimi licenziamenti di maestranza. La crisi industriale ha molto
diminuita la domanda di veicoli da trasporto e la crisi economica ha
molto ridotto lo spaccio di vetture di lusso, sia per l’interno che per
l’estero. Gli alti dazi protettivi adottati da parecchi Stati costitui
scono un grave intoppo all’espansione dell’industria: tuttavia l’espor
tazione numerica di macchine è stata di poco inferiore a quella del
l’anno precedente (N* 10 415 vetture nel 1921; 11320 nel 1920;
2547 nel 1919; 2938 nel 1918), mentre l’esportazione è stata esigua
(N* 273 nel 1921; 1555 nel 1920; 287 nel 1919; 80 nel 1918); il
collocamento all’estero è avvenuto specialmente rispetto a vetture di
media dimensione (da 400 a 1600 kg.) mentrè è stato scarso lo spaccio
di vetture superanti i 2500 kg. — La Fiat ha ceduto a un gruppo
finanziario germanico (Stinnes) le 182 000 azioni della Alpine Montangesellschaft che essa si era procurate mediante una lodata opera
zione, compiuta poco dopo l’armistizio, per conseguire una forte inge
renza sulla maggiore impresa siderurgica austriaca : la cessione è stata
motivata dalle difficoltà economiche create specialmente dal cumulo
degli oneri tributari ; questa società ha diminuito considerevolmente
la propria attività specialmente nei riparti della metallurgia derivati
dalla inopportuna « integrazione verticale » operata alcuni anni prima ;
per lo svolgimento delle operazioni metallurgiche ha, però, compiuto
larghi impianti di elettrosiderurgia. La Fiat ha lungo l’anno operato
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ripetuti licenziamenti di maestranza, riduzioni di orario, sospensioni del
lavoro per qualche riparto, e imposto, sia al personale tecnico e ammi
nistrativo che alle maestranze, sensibili riduzioni di retribuzione.
Attraverso una vertenza ricordata in altro capitolo è stato ripristi
nato l’ordine nel lavoro che era stato tanto scosso lungo il precedente
biennio di vivaci e tumultuarie agitazioni. La Fiat non ha distribuito
dividendo per l’esercizio 1921. — È continuata grave la crisi per
l’industria aviatoria.
§ V. — Industrie delia oreficeria e dell’argenteria.
La crisi economica ha sensibilmente ridotta la domanda di arti
coli di oreficeria, argenteria e gioielleria, mentre un’ influenza limitatrice dello spaccio esercita l’imposta sulle vendite. I dati della stati
stica doganale mostruuo una certa diminuzione, in confronto con l’anno
precedente, negli acquisti all’estero dei metalli preziosi greggi o semilavorati, di gemme e di parecchi articoli di gioielleria: è però notevole
la ripresa negli acquisti di orologi da tasca con cassa d’oro. Taluni
rami di queste industrie risentono la ripresa parziale della concor
renza germanica, ma parte delle lavorazioni instauratesi fra noi (tu
rante la guerra sembrano destinate a sussistere anche nelle condizioni
posteriori.
§ VI. — Industria della lana.
Passando alle industrie tessili, rispetto a quella della lana, ripor
tiamo anzitutto qui appresso dati statistici (indicanti quintali) intorno
alla importazione dall’estero dei principali tipi di materie prime, man
cando la possibilità di confronti col passato rispetto agli scambi con
l’estero degli articoli elaborati :
lane naturali o sudicie. .
lane lavate........................
lane pettinate non tinte .
cascami di lana . . . .

■edia

1021

1020

1010

1018

1000-13

166 973
33 875
10 023
11084

262 085
32 266
17 584
17 883

279 438
38 260
5 802
12 538

343 591
31 122
38 936
14 389

84 695
52 043
69 236
40 523

Per le lane sudicie il 51 °/0 della fornitura (83 717 quintali) è stata
fatta dall’Australia mentre le provenienze dall’Argentina hanno rag
giunto solo il 22 °/o (36 934 quintali) : nel 1920 le aliquote erano
state 35 °/0 per l’Australia e 28 i/t % per l’Argentina. Le cifre esposte
mostrano come la disponibilità di materia prima forastiera per la
nostra industria laniera sia stata considerevolmente inferiore a quella
degli ultimi anni anteriori. Relativamente modesta è stata la importa
zione dei manufatti per la principale voce, quella dei tessuti non stam
pati (Q. 6 666 nel 1* semestre e 3 475 nel secondo contro circa 41 000
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nel 1920), malgrado gli sforzi fatti dall’industria di alcuni paesi esteri
per collocare sul nostro mercato cospicue quantità degli esuberanti
stocks, anche mediante dilazioni nei pagamenti e quotazioni di favore
sui cambi : oltre la metà di queste importazioni sono provenute dalp Inghilterra e il rimanente dalla Francia e dalla Germania ; per
questi stessi tessuti l’esportazione è salita a oltre 39 000 quintali
contro circa 24 000 nel 1920: principali mercati di destinazione sono
stati quelli della cessata monarchia austriaca, dei Balcani e del Le
vante, mentre tenui quantità sono stati inviate nell’America meridio
nale e in altri mercati ove i nostri tessuti prima della guerra tro
vavano ugevole collocamento. Lo svolgimento deU’industria è stato
ineguale nelle varie sezioni dell’anno ; nei primi mesi la situazione era
veramente critica : una gravissima contrazione della domanda da parte
dei consumatori aveva determinato l’accumulazione di enormi stocks
di manufatti in Italia come nei paesi esteri, così che era generale la
riduzione dell’attività manifatturiera; il fortissimo ribasso avvenuto
nei prezzi delle materie prime nei mercati d’origine e il raddolcimento
dei cambi significavano grossa svalutazione dei depositi di merci
rendendo precaria la situazione finanziaria di molte imprese : molti
contratti per filati vennero stornati e verso la fine del primo semestre
la situazione industriale e commerciale era estremamente grave : la
produzione era in complesso ridotta a un terzo del normale ; nel
giugno si delineo un certo movimento ascendente nei prezzi delle
lane nel mercato brittannico, e la ripercussione di questo rialzo
fu presto accentuata dall’ inasprimento dei cambi : gli stocks di ma
nufatti intanto si erano alquanto alleggeriti nuche per effetto delle
iniziative varie svoltesi per stimolare la ripresa del consumo ; un
certo elemento di ripresa dell’attività industriale era dato da cospicue
ordinazioni militari ancora per la utilizzazione di residui di guerra.
Nei primi mesi estivi lo spaccio al minuto riprese piuttosto attivo
con largo collocamento dei tessuti leggieri, specialmente degli « arti
coli di fantasia », mentre limitate ancora si svolgevano le ordinazioni
all’industria per la prossima stagione invernale ; l’attenzione del mondo
industriale era intanto assorbita dalle laboriose trattative coli le
maestranze, trattative interrotte da un vasto sciopero; mentre nel
l’autunno' il movimento commerciale si svolgeva piuttosto attivo, la
situazione manifatturiera era ancora incerta di fronte alle oscillazioni
nei prezzi delle materie prime è alle malagevoli previsioni sulla ca
pacità di acquisto dei consumatori : gli affari avvenivano prevalente
mente rispetto alla merce pronta. Nelle ultime settimane dell’anno,
chiuso lo sciopero, l’attività industriale apparisce discreta, ma non
forte, limitata anche dalla deficienza di energia elettrica. La crisi in
complesso è stata piti accentuata per la lavorazione del cardato, es
sendo stati preferiti dal consumo i tessuti pettinati. La contrazione
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Si attività perdurata lungo gran parte dell’anno ba risanata la posi
zione dell’ industria, sia colla riduzione del deposito di manufatti a
proporzioni normali, sia con l’indirizzo più cauto dopo l’eccessivo
slancio dei primi tempi posteriori alla guerra.
§ VII. — Industria del cotone.
Presentiamo qui appresso cifre indicanti in quintali l’importazioue
di cotone sodo negli ultimi anni :
1921
1920
1919
1918

1 578 896
1789 417
1 790 101
1 303 129

1917
1916
1915
1914

1 794 421
2 536 666
2 913102
1 906 373

1913
1912
1911
1910

2 018 808
2 140 864
1 898 717
1 746 080

La nostra industria cotoniera Ita pertanto importato nel 1921 una
quantità di materia prima sensibilmente inferiore a quella acquistata
durante molti anni precedenti (fatta eccezione soltanto per il 1918).
La produzione di lilato è computata in Q. 1 383 955 contro 1 479 901
nel 1920 e 1 G89 000 in media nel quinquennio 1910-14. L’anno 1921
è stato prevalentemente critico per la nostra industria cotoniera. La
crisi ba incominciato a manifestarsi dopo le prime settimane: la
riduzione di attività nelle fabbriche andò accentuandosi via via sino
a raggiungere il grado massimo nel giugno con una percentuale di
38 in giornate fusi di fermata per le filature e nel luglio nelle tes
siture col 15 */* 7 o Per ' telai greggi e col 27 l/t per i telai lavo
ranti tessuti colorati. Questa grande riduzione di attività spiega la
contrazione negli approvvigionamenti di materie prime. Alla fine di
luglio e in agosto si è avuto un certo risveglio di affari, dovuto
dapprima al rialzo che avveniva nei prezzi del cotone greggio all’ori
gine e poi alla diminuzione dei depositi di tessuti in seguito a mag
giori richieste dall’estero : la tema di riucari gravi dei manufatti per
effetto del rialzo della materia prima veniva animando il traffico.
Così nell’agosto si iniziava la ripresa di attività industriale e molti
stabilimenti poterono riprendere l’orario normale di lavoro. L’espor
tazione dei manufatti, piuttosto scarsa lungo il primo semestre, ve
niva, poi, gradualmente allargandosi specialmente verso l’Europa
centrale e i Balcani, essendo però tuttavia ostacolata dalla progres
siva depressione delle valute. La domanda interna di tessuti è però
stata ancora inferiore sensibilmente al volume normale ; e, come per
altri rami delle industrie tessili, gli affari hanno avuto prevalente
mente per oggetto la merce pronta o a prossima consegna. Nelle
nltime settimane dell’anno l’attività industriale ba risentito grave
mente la deficienza di energia elettrica. Secondo la statistica del
l’Associazione cotoniera internazionale il consumo di cotone è stato
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di 393 967 balle nel semestre finito col 31 gennaio 1921, di 289.044
in quello finito il 31 luglio 1921 e di 336 052 in quello terminato
col gennaio 1922: queste cifre documentano la riduzione di attività
industriale nell’anno 1921, sopratatto nella prima parte. In complesso,
i bilanci delle aziende cotoniere si sono chiusi con risultati discreti
e con una situazione alleggerita. — Mediante una convenzione stipulata
nell’ottobre 1921 è stato deciso di mantenere in vita l’Istituto coto
niero italiano sino a tutto l’anno 1926 : tale organismo è stato creato
nel 1913 (nelle condizioni di crisi descritte allora in questo annuario)
per controllare la fabbricaziono dei filati, evitando la sovraproduzione
e per regolare lo spaccio e facilitare l’esportazione ; l’Istituto rese
utili servigi durante la guerra nei rapporti con lo Stato, curando la
distribuzione delle commesse secondo la possibilità dei mezzi di
produzione. Il nuovo accordo comprende 67 diete aventi 3 395 000
fusi di filatura e 460 000 di ritorcitura (da calcolarsi a metà) e così
3 625 000 fusi, mentre i fusi esistenti in Italia alla fine del 1921 sono
circa 4 500 000. — Il Consorzio dei filatori di cotone (che nel 1921
raccoglie 49 ditte con 2 773 802 fusi) segnala le vendite totali di fi
lati denunciati dai consorziati lungo l’anno in kg. 40 769 167 fcontro
46 364 658 nel 1920 e 51400 112 nel 1919: l’entità media per fuso
delle vendite è stata di kg. 1.23 nel 1921 contro 1.44 nel 1920 e
1.69 nel 1919. Queste cifre, al pari di quelle dianzi citate sul con
sumo di cotone grezzo, sono prova della gran riduzione avvenuta
nella attività dell’industria. La statistica dell’Associazione cotoniera
internazionale registra i fusi attivi in Italia in 3 550 095 sui 4 506 294
esistenti per il semestre chiuso col 31 luglio 1921 e in 4 078 297
su 4 550 000 esistenti per il semestre chiuso il 31 gennaio 1922 : la
proporzione degli attivi è pertanto cresciuta da 78.7 a 89.6 °/0 :
proporzione era di 91.8 pel semestre chiuso il gennaio 1921 e di 87.2
per il semestre chiuso il 31 luglio 1921.
§ V ili. — Industria della canapa, lino e juta.
L’industria della canapa ha attraversato una fase di crisi anche
più pronunciata di quella che ha colpito gli altri rami delle produ
zioni tessili. L’attività della filatura è stata assai depressa, sia per
il consumo interno che per il collocamento all’estero.
La principale voce di esportazione, quella dei filati semplici greggi
ha raggiunto soltanto Q. 24 810 contro 49 171 nel 1920, 49 171 nel
1919 e circa 45 000 in media negli ultimi anni anteriori alla guerra.
Alquanto migliore è stata la situazione per la tessitura, la quale pro
duce prevalentemente per il consumo nazionale. — Anche l’industria
della juta ha subito una grave depressione durante la prima parte
dell’anno 1921, tanto che si ridusse l’attività a due soli giorni per set-
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timaua; l’esportazione ilei sacelli è stata alquanto inferiore a quella del
1920 e degli ultimi anni anteriori alla guerra e a dirittura minima
è stata quella dei tessuti ; pertanto l’approvvigionamento della materia
prima è stato relativamente scarso :
1921
1920

Q. 267 863 1918 100 556
» 276 774 1917 281 693

1915
1914

1919

» 327 610 1916 432 602

1911-13

602 468
295 836

m edia

383 419

La situazione industriale è audata migliorando attraverso il se
condo semestre tanto che al principio del 1922 gli stabilimenti lavo
ravano quasi in pieno, lamentando la deficienza di energia elettrica.
§ IX. — Industria della seta.
Lo svolgimento della industria serica è stato piuttosto ineguale
nelle varie fasi dell’anno, pur essendo in complesso piuttosto propizio.
Lungo i primi mesi si ebbero periodi piuttosto difficili contrassegnati
da forti ribassi di prezzi, i quali cagionarono non piccole perdite ai
filandieri, che avevano compiuto provviste di bozzoli ad alto prezzo.
In tale periodo le fabbriche europee lamentavano mancanza di lavoro,
tanto che la attività dei telai era ridotta a meno della metà del nor
male e la vendita della seta era assai scarsa specialmente per la seta
torta: con l’agglomerarsi di stock i prezzi andavano ribassando da
L. 310 in gennaio per le gregge extra sino a circa 200 nel maggio:
fattore di discesa nei prezzi e di incertezza nel mercato era la de
pressione che allora si manifestava nei cambi. Lungo questi primi
mesi pertanto, l’esportazione è stata assai limitata. Dopo il maggio
la situazione mercantile ha subito un sensibile mutamento : negli
Stati Uniti si delineo una notevole ripresa di consumo e di attività
industriale e così si manifestò una larga corrente di affari stimolata
dalla mitezza dei prezzi vigenti sul mercato italiano, sensibilmente
inferiori a quelli della merce giapponese ; lungo parecchi mesi sino
al settembre, si svolse così un largo movimento di affari che assorbì
la maggior parte della produzione italiana per un quantitativo valu
tato a circa 2 milioni di kg. : questa larga esportazione provocò via
via un rialzo nei prezzi sino a circa L. 420-430 nel novembre, so
stegno cui fa riscontro l’inasprimento dei cambi. Intanto veniva
alquanto migliorando la condizione degli stabilimenti tessili in vari
paesi europei, e così nei mesi estivi considerevoli acquisti incomin
ciarono sia da parte delle fabbriche italiane che della Svizzera,
Francia e Germania: nell’ultimo trimestre cessò la richiesta ameri
cana, la quale si era rivolta al mercato giapponese, ma il collocamento
nei vari paesi europei bastava a dare una normale animazione alla

nostra industria serica ; verso la fine dell’anno l’attività degli stabi
li menti di tessitura era normale e la chiusura dell’anno è avvenuta
con un utile normale e senza esuberanza di depositi. Carattere eco
nomico dell’annata serica 1921, al pari delle ultime precedenti, è però
la stretta connessione fra l’esito economico della industria e le vi
cende dei cambi : l’utile industriale sta così in un elemento incerto
estraneo alla tecnica produttiva e l’economia manifatturiera assume
un pericoloso carattere speculativo.
La campagna bacologica si è iniziata nella fase in cui il mercato
serico era più depresso, fra previsioni pessimiste, le quali facevano
supporre che il prezzo dei bozzoli freschi sarebbe stato di circa 10
lire il kg., cioè inferiore alla metà di quello prevalso nella campagna
precedente ; così la campagna cominciò fra un senso di diffidenza
degli allevatori, con una scarsa incubazione : in alcune plaghe ven
nero ridotti o disdetti gli ordini di seme, e l’importazione di seme dalla
Francia fu assai scarsa, per quanto superiore a quella degli ul
timi anni precedenti. A scoraggiare l’allevamento concorse anche la
incertezza sulla produzione della foglia per le gelate tardive. Mentre
si inoltrava la stagione sericola avveniva il mutamento sopra ricor
dato nel mercato serico, e si verificava una produzione di foglia, per
seconda germinazione, più copiosa delle previsioni e con ribasso di
prezzi. In qualche zona la campagna bacologica ha avuto un anda
mento difficile per la irregolarità climatica e per malattie dei filugelli;
in complesso l’esito è stato migliore per le partite di seme poste in
incubazione tardivamente, in aggiunta alle precedenti. In complesso
il raccolto è stato mediocre per quantità come appare dalle cifre
riportate in appresso ed anche con una rendita media alquanto infe
riore alla normale : secondo i calcoli della Associazione Serica per
ottenere un kg. di seta si è richiesto l’impiego di kg. 11.40 di boz
zoli contro 11.30 nel 1920, 11 nel 1919 e 10.90 nel 1918. Presen
tiamo qui appresso cifre indicanti la produzione di bozzoli nelle varie
regioni, in confronto con le ultime campagne precedenti, sempre se
condo la rilevazione dell’Associazione Serica. 11 raccolto appare infe
riore per ben 10 milioni di kg. a quello medio che si aveva negli
ultimi anni precedenti alla guerra ; la produzione bacologica tende vie
più a declinare soprattutto in alcune plaghe sia per le difficoltà atti
nenti alla mano di opera, sia per la concorrenza esercitata da altre
industrie e colture ; pare specialmente grave la rapida decadenza che
avviene nella bacologia in Lombardia : questa produzione tradizionale
va rapidamente perdendo terreno nelle nuove condizioni di ambiente
che sì sono venute formando : negli ambienti sericoli è unanimemente
reclamata la diffusione della sericultura nelle provinole meridionali.
14 — B achi.
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Piemonte e Liguria.
Lombardia . . . .
Veneto e Trentino .
E m i l i a ....................
Marche e Umbria .
Tornane e L a tto . .
Mataogiorno e Isole.
Totale . .

La p ro d u z io n e
campagne :

Media
1904-17

101«

1910

1920

1921

92 666

16 000
12 400
21 500

166 314
108 124
33 712
23 776
21 817
24 796

63 500
122 000
28 600
25 300
17 450
14 850
26 «00

34 500
82 000
35 015
16 000
11 700
9 800
15 700

72 000
137 230
101 561
16 275
17 855
19 755
18 630

51 500
127 860
116 225
23 585
13 448
10 855
20 515

308 300

471 205

288 300

205 Ciò

383 306

374 988

1015

1016

1017

51 850
110 611)
93 580
24 660
16 370
18 470
15 03U

70 955
157 510
93 573
27 238
17180
11 753
15 901

52 400
115 000
70 000

338 970

394 110

21 000

d i s e ta h a a v u to lo s v o lg im e n to s e g u e n te p e r le u ltim e
1013*14 1015*1« 1010-17 1017-18 1018*10 1010-30 1020 31 1321*22

Seta p redai, con bossoli ital.
»
»
imp.

Q. 35 «HO
» 10 020

28 780
1 880

36612
2 370

28 180
464

26 060
164

18320
3007

33 257
4 500

32 450
2 713

Totale . .

» 47 020

30660

38 400

28 64«

27124

2133«

37 817

35160

I mercati dei bozzoli si svolsero con qualche incertezza e in ge
nerale con andamento piuttosto sostenuto, per quanto con livelli di
quotazioni sensibilmente inferiori a quelli dell’anno precedente,1 poiché
la nuova situazione del mercato delle sete solo in parte potè influire
sul commercio dei bozzoli. Le partite poste in incubazione tardivamente
sono state beneficiate dai più alti prezzi prevalsi nella seconda fase
del mercato.
In relazione alle condizioni commerciali e industriali descritte,
l’importazione di seta greggia semplice è stata piuttosto limitata:
essa ha raggiunto appena 2765 quiutali per l’asiatica (9978 nel 1920;
18 770 in media nel 1909-13) e 617 per l’europea (697 nel 1920 e
5448 in media nel 1909-13). Relativamente cospicua è stata l’espor
tazione della seta greggia : per la semplice ha raggiunto 25 437 quin
tali contro 13 571 nel 1920 e per quella addoppiata o torta 26 657
contro 27 561 l’anno innanzi. Rispetto ai manufatti serici il muta
mento intervenuto nella statistica doganale rende malagevoli le com
parazioni col passato per gli scambi commerciali.
Progressi assai notevoli viene compiendo l’industria della seta
artificiale; essa impiega alla fine del 1921 circa 12 000 operai in
4 stabilimenti capaci di produrre circa 11 kg. giornalmente : altri
1 Presentiamo qui appressso i prezzi me)ìi in lire per kg. (massimi nei casi
segnati con asterisco) dei bozzoli freschi gialli pari o di qualità superiore negli
ultimi anni per i mercati in cui lo spaccio è rilevante :
Alba . .
Asti . .
B ra . .
Cotogna v.
Cane». .
Lonigo .
Racaonlgl
S a la n o .

.
.
.
.
.
.
.

•

a

1214

1916

1917

4.217
4.205
4.110
4.400
4.005
3.850
3 810
4.169

5.304
5 234
5.226
5.350 *
4.777
»
4.764
5.059

9.42
9.22
8.80*
9.00 *
11.23
8.51*
8.56*
8.91

1918

1919

1920

13.70
14.02
13.84
17.50*
14.35
16.—
12.24
13.17

12.86
12.20
12.77
12.— *
12.80

24.03
23.34
23.81
32.00*
23.04
20.98*
23.61
23.48

1 1 .—
1 1 .0 1

12.80

1921
14.79
18.30
15.37
13.30
16.14
10.85
14.98
15.35
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due stabilimenti sono in corso di allestimento ed è previsto che
nel 1923 la maestranza avrò raggiunto oltre 20 000 operai e la pro
duzione 24 000 kg. al giorno. Per le caratteristiche tecniche la pro
duzione non basta al consumo iuterno ed alimenta però una consi
derevole, crescente esportazione. Va crescendo l’ impiego della Beta
artificiale nei cotonifici per la fabbricazione di tessuti misti, data
la sua affinità col cotone makò mercerizzato.
§ X. — Industrie della carta e del libro.
I
L'industria della carta ha importato dall’estero una quantità assai
scarsa di materia prima :
1921
PkBtt (li legno e paglia: cellulosa . Q.
»
»
altra umida »
»
»
» Mcca. a

31S106
8 138
66 648

1920

1919

1918

1017

1913

000 864
29 792
84 2:3

383 840
—
11 954

174 996
—
4 814

177 864
900
17 732

861 023
0 107
95 527

È stata assai cospicua la importazione di carta, specialmente di
quella bianca o tinta in pasta non rigata, che raggiunse 223 565 quin
tali contro 97 346 nel 1920, 43 371 nel 1919 e circa 33 000 negli
ultimi anni anteriori alla guerra : questa grossa imiiortazione è spe
cialmente destinata ai giornali ed è stata vivamente lamentata dalla
nostra industria: la provenienza principale è dalla Germania. L’in
dustria ha subito una depressione sensibilissima di attività : una in
chiesta condotta dalla Associazione dei fabbricanti di carta verso
la metà dell’anno presso le cartiere consociate, ha raccolto dati per
stabilimenti rappresentanti più della metà della potenza produttiva
ed ha constatato una occupazione operaia pari al 81 */, °/0 del nor
male, e una attività di macchine pari a circa il 70 °/0j l’orario di
lavoro era notevolmente ridotto (32 o 40 ore settimanali invece di 48)
presso quasi tutte le cartiere interpellate; rispetto ai 25 maggiori
stabilimenti si è potuto constatare la esistenza di uno stock forte
mente esuberante (95 mila-quintali di fronte ai 42 mila normali). La
crisi è dovuta alla contrazione del consumo, alla estesa concorrenza
straniera e all’alto costo di produzione. I prezzi della carta hanno
subito sensibili ribassi e solo nelle ultime settimane dell’anno si è
presentato un cenno di ripresa, sia commerciale che industriale.
La crisi economica ha avuto notevoli ripercussioni sulla industria
libraria. Fra parecchie grandi imprese editrici è avvenuta una fusione
con la formazione della società anonima delle Librerie Italiane Riu
nite, mentre un altro aggruppamento è avvenuto con la costituzione
della Anonima Libraria Italiana.

—

212

—

$ XI. — Industrie edilizia, dei cementi e delle ceramiche.
L’industria edilizia ba trovato un maggiore sviluppo, malgrado
i vincoli che ancora gravano sul mercato delle abitazioni e malgrado
le crescenti difficoltà nel credito, gli alti prezzi dei materiali, della
mano d’opera e dei trasporti : la maggiore attività costruttrice si pre
senta nei grandi centri e sopra tutto ad opera degli istituti coope
rativi aiutati dallo Stato; l’iniziativa privata è particolarmente volta
alla produzione ed ampliamento di edifici di abitazione signorile de
stinati alla vendita per distinti appartamenti. L’attività edilizia è
stata alquanto favorita dal sensibile ribasso avvenuto verso la fine
dell’anno nel prezzo dei materiali da costruzione. U importazione dal
l’estero di legname squadrato ha raggiunto il mezzo milione di tonnellate
di fronte a 450 mila tonnellate circa nel 1920 e a 1 280 000 in media
negli ultimi anni di pace. — La ripresa nell’attività edilizia ha recato
qualche miglioramento nella situazione delle industrie dei laterizi e
dei cementi, pur rimanendo la produzione lontana ancora dalla totale
potenzialità delle fornaci; l’industria cementizia è grandemente avvan
taggiata dallo sviluppo che va prendendo il metodo delle costruzioni
in cemento armato. A Milano ed in altri centri si sono costituiti
dei consorzi fra i consumatori dei cementi, notevole tipo di colleganza
da parte degli acquirenti per il controllo del mercato: tali consorzi
curano gli acquisti in comune per mezzo di magazzini consorziali
e si propongono la partecipazione in qualche impresa produttrice. —
Le industrie delle ceramiche e delle vetrerie hanno risentito grave
mente la crisi economica con la conseguente contrazione della domanda,
e lamentano la concorrenza esercitata dalla produzione germanica,
cecoslovacca e austriaca.
§ XII. — Industria dei cappelli.
I dati relativi agli scambi con l’estero mostrano per il primo
semestre dell’anno 1921 qualche progresso nella esportazione dei
berretti, ma regressi assai forti pei cappelli di paglia e specialmente«
per quelli di feltro: rispetto al secondo semestre non sono agevoli
la comparazioni col passato in relazione ai mutamenti intervenuti
nella classificazione per la statistica doganale. L’industria dei cap
pelli risente sempre gravemente le condizioni determinate dalla guerra
che, colla gran riduzione ..dello spaccio all’estero, hanno fatto per
dere la posizione su taluni mercati, che l’industria italiana aveva
faticosamente e lentamente conquistata anche mediante un attento
e penetrante stadio dei costumi, dei gusti e dei bisogni ; grave danno
all’esportazione èe derivato dal forte rialzo avvenuto nel costo di
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produzione. In confronto col tempo anteriore alla guerra, è special
mente sensibile rispetto ai feltri di lana poiché i cappelli in feltro
di pelo costituiscono una specialità italiana non facilmente sostitui
bile ed un articolo di lusso, la cui domanda è meno suscettibile di
contrazione per il rialzo dei prezzi.
§ XIII. — Industria della gomma.
Questa industria ha risentito in maniera assai sensibile gli effetti
della crisi economica, sopratutto per la produzione di pneumatici, es
sendo ridotto il consumo per la restrizione nell’uso degli automobili
di lusso: una qualche ripresa nel consumo si è avuta negli ultimi
mesi dell’anno, per effetto degli alleviamenti dei gravami fiscali sul
l’automobilismo. L’attività industriale è stata in complesso attraverso
l’anno, sensibilmente inferiore alla potenzialità degli stabilimenti; l’im
piego di materia prima è stato inferiore alla entità del precedente
anno ; così l’importazione di gomma greggia è salita a 44 204 quin
tali contro 68 039 nel 1920 e 105 285 nel 1919. Assai ridotta è la
esportazione di pneumatiche, per effetto anche degli ostacoli doganali
al collocamento su parecchi mercati : l’esportazione ha raggiunto ap
pena 17 464 quintali contro 53 364 nel 1920 e 23 470 nel 1919; i
dati sulla esportazione non hanno sicuro significato immediato in
torno alle vicende industriali e commerciali, poiché parte degli scambi
con l’estero sono dati dai movimenti di depositi di merce per le fi
liali estere delle case produttrici italiane.
§ X1Y. — Industrie delle pelli e delle calzature.
Si è accentuata nel 1921 la situazione critica di queste industrie.
I calzaturifici, tanto aumentati di numero e di potenzialità durante
gli ultimi anni, hanno ulteriormente ridotto il loro grado di attività
«olle riduzioni di orario, i turni di lavoro e il licenziamento delle
maestranze. Il consumo é stato assai inferiore al normale lungo tutto
l’anno : l’importazione dall’estero é oramai ridotta a poca cosa, poiché
ha raggiunto appena 337 857 paia contro 817 602 nel 1920 e 1215946
nel 1919, mentre l’esportazione è salita a 662 727 paia (412 041 nel 1920
e 179 006 nel 1919): l’esportazione ha così raggiunto una rilevanza
doppia della importazione nella entità numerica, ma però i nostri
acquisti all’estero sono prevalentemente di articoli fini ad alto prezzo,
mentre il nostro spaccio é di merce assai andante ; sul finire del
l’anno iniziative di collocamento nei paesi balcanici hanno avuto
propizio risultato. — La contrazione nel lavoro dei calzaturifici si
é tradotta sulla produzione del cuoio. — Le condizioni precarie dell’industria meccanica hanno molto diminuito la domanda di cinghie.

§ XV. — Industrie alimentari.
Bispetto all’ industria saccarifera, riportiamo dalla statistica fiscale
alcuni elementi intorno alla campagna 1920-21. Le fabbriche attive
sono state 34 contro 35 nella campagna precedente. II prezzo medio
cui le singole fabbriche hanno pagato lo barbabietole oscilla per lo
più da L. 11 a 15 il quintale. Le barbabietole effettivamente lavo
rate ammontano a Q. 12 327 360, cifra notevolmente inferiore a quella
della campagna precedente (17 505 271) e assai lontana dai 27 168 797
quintali trattati nel 1913-14 : la esiguità del quantitativo di bietole
lavorate si riconnette con la fallanza del raccolto 1920. Alla ristretta
produzione è corrisposta una voluminosa importazione dall'estero
(1921: Q. 965 472; 1920: 113 744; 1919: 734 650). La durata della
campagna è variata da giorni 26 (ltovigo: zucchero indigeno) a 86
(Sarmato). La polarizzazione delle bietole è oscillata da un minimo
di 10.85 a Legnago a 15.54 (Avezzuno) con la maggiore frequenza
di casi fi a 12 e 14. Il melasso prodotto è di Q. 59S 183 corrispondente
al 4.85 °/« delle bietole lavorate, mentre nella campagna precedente ne
furono prodotti 744 515 corrispondenti al 4.25 t/t : la più alta per
centuale corrisponde al migliore tenore zuccherino delle bietole. La
quantità di zucchero prodotta è stata di soli Q. 1 241 993 (contro
1 676 834 nell’anno precedente) quantità assai modesta in confronto
con quella ottenuta negli ultimi anni di pace e in alcuni anni di
guerra. Passarono al consumo Q. 1 349 393 (contro 1 445 711), inte
ramente di zucchero della prima classe, essendo vietata ancora la
raffinazione a risparmio di combustibile. Lo stock complessivo di
zucchero rimasto alla fine dell’esercizio era di Q. 81100, quantità
inferiore a quella residua negli ultimi anni precedenti e veramente
minima di fronte alla giacenza di Q. 1 610 984 che si aveva nel
giugno 1914. Questa campagna saccarifera è pertanto segnalata da
una produzione molto ristretta, sensibilmente inferiore al fabbisogno
interno. Sullo svolgimento della campagna saccarifera 1921-22 man
cano ancora dati statistici generali definitivi : le cifre provvisorie
valutano la produzione di zucchero a Q. 2 044 800: il raccolto di
bietole è stato superiore a quello dell’anno precedente, ma il tenore
zuòclierino è stato iuferiore aggirandosi intorno al 10 %. È prose
guito il controllo governativo sulla distribuzione e vendita dello zuc
chero e sull’ impiego industriale : a partire del novembre è stata ri
pristinata la facoltà di importazione dall’estero per le fabbriche
di prodotti zuccherati e col gennaio 1922 sono state sospese le asse
gnazioni di zucchero nazionale alle fabbriche con consumo superiore
a cinque quintali mensili, rendendo per esse necessario l’approwi-
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gionamento all’estero e mantenendo la possibilità della fornitura al
l’interno per soli piccoli stabilimenti.
La crisi economica ba sensibilmente ridotta l’attività delle indu
strie produttrici di cioccolato, biscotti, dolciumi : il consumo è decli
nato malgrado qualche contrazione nei prezzi : a limitare la domanda
contribuiscono anche gli oneri tributari di Stato e locali, che colpi
scono il consumo; gli industriali lamentano vivamente il regime di
vincolo che ancora dura sul commercio dello zucchero. È proseguito
il decremento nell’ importazione di cacab sia in grani, (Q. 42 153
nel 1921; 47 314 nel 1920 e 62 509 nel 1919) che in pasta o in
franto (Q. 3915; 14198; 2096).
L’ industria dei liquori ha subito essa pure una sensibile contra
zione di attività per la diminuzione del consumo accentuata dagli oneri
tributarii. Rispetto alla distillazione, la statistica fiscale per l’eser
cizio 1920-21 registra un nuovo considerevole aumento nella produ
zione (HI. 428 644 contro 331 969 nell’esercizio 1919-20 e 238 497
nell’esercizio 1918-19): l’incremento è avvenuto in mussima parte
(circa 70 000 ettolitri) rispetto alla distillazione di sostanze amidacee,
per meno di 10 000 ettolitri per la distillazione dei residui del saccaritìcio e per circa 20 000 ettolitri rispetto alla lavorazione di
materie vinose : la distillazione di queste ultime materie ha dato ap
pena un sesto della produzione totale: l’elaborazione dei cereali e
sostanze amidacee ha ripreso l’importanza decisamente prevalente.
La maggiore impresa (Distillerie Italiane) segnala di avere potuto
trarre profitti compensanti l’esito sfavorevole della maggiore produ
zione, dalle lavorazioni sussidiarie e dalla cessione delle bietole che
per il divieto governativo non poterono essere distillate ; questa rile
vante società è venuta rafforzando negli ultimi anni le sue parteci
pazioni da un lato nelle imprese di distillazione e dall’altro in quelle
dell’industria saccarifera. — Per l'industria della birra la statistica
fiscale mostra un nuovo incremento nel numero delle fabbriche attive
(46 nel 1918-19, 58 nel 1919-20, e 62 nel 1920-21); la produzione
va rapidamente crescendo: da HI. 411 344 nel 1917-18 a 504 509
nel 1918-19, a 949 102 nel 1919-20 e a 1 157 024 nel 1920-21: in
quest’ultimo anno la prevalenza della bassa gradazione saccarometrica si è un poco attenuata. Gli impianti, specialmente nell’ Italia set
tentrionale, risultano oramai di una potenzialità eccedente il consumo
interno e taluno prospetta la possibilità di una grave crisi di sopra
produzione. L’industria ha lamentato fortemente il nuovo aggravio
recato dalla elevazione dell’imposta-di fabbricazione, attuato con de
creto del 21 agosto N. 1165, poiché il sensibile incremento di prezzo
risultante per i consumatori si è presentató in una fase di consumo
declinante per la crisi economica; la nuova tariffa doganule ha però
accresciuto sensibilmente la protezione di questa industria : l’impor

tazione dall’estero (birra in fusti) è stata di HI. 22 666 nel 1° se
mestre 1921 e di soli 14 585 nel 2°, arrestandosi così la tendenza
all’ incremento che si era delineata nel biennio precedente. — L’in
dustria della macinazione e del pastificio ha continuato lungo il primo
semestre sotto il controllo dello Stato e poi in regime di libertà con
una maggiore espansione di attività: è ripresa più decisamente la ma
cinazione ed elaborazione di pasta per l’esportazione, ma per una en
tità sempre assai ristretta in confronto con quella anteriore alla guerra.
Malgrado questa ripresa di lavoro per il consumo estero, appare evi
dente come l’ industria molitoria e del pastificio sia stato seriamente
danneggiata nel movimento degli affari dalla guerra, sopratutto per
le imprese della Campania e della Liguria : la lunga sospensione
della nostra esportazione ha provocato il sorgere e lo svilup
parsi dell’industria del pastificio negli Stati Uniti e nel Cauadà :
alla ripresa del movimento di esportazione nuoce la protezione do
ganale opposta dalla tariffa americana ed anche l’inferiorità tecnica
dei prodotti, in confronto a quelli anteriori alla guerra : la situazione
economica dell’ industria è peggiorata poiché prima della guerra il
grano proveniva, più agevolmente, dal Mar Nero mentre ora deve
costosamente essere importato dalle Americhe. Il regime adottato con
la riforma della gestione dei cereali è stato fomite di cospicui pro
fitti per gli esercenti dei mulini, tra la fine del 1921 e nel 1922. —
Rispetto all’ industria risiera notiamo che, chiusa nel giugno la ge
stione del Consorzio Nazionale obbligatorio per il riso, si ebbe un
notevole rialzo nei prezzi eliminato poi dalla sovra abbondante produ
zione interna che ha dilatato le disponibilità e ha consentito qualche
esportazione, come appare dalle cifre riportate nel precedente capitolo.
L’industria dell’elaborazione del riso ha trovato durante la guerra
uno sviluppo proporzionato alla produzione nazionale di risone da
lavorare; piccole e grandi pilerie hanno accresciuti gli impianti con
meccanismi di maggiore potenzialità e numerose pilerie sono sorte
sia per le necessità statali di avere in breve tempo forti contingenti,
sia per ragioni locali e per evitare lunghi trasporti; si deve tenere
conto inoltre delle rilevanti imprese per la pilatura del riso esistenti
a Trieste e a Fiume; la potenzialità complessiva dell’industria risiera
risulto pertanto esuberante rispetto alla produzione interna del riso ;
la situazione dell’ industria è danneggiata anche dal fatto che parec
chi paesi esteri consumatori del nostro prodotto proteggono la loro
industria elaboratrice mediante tariffe doganali favorenti l’importa
zione del risone in confronto col prodotto lavorato. — L'industria
delle conserve alimentari ha avuto uno svolgimento non troppo favo
revole; la grande siccità estiva ha danneggiato sensibilmente la pro
duzione del pomodoro e di altri ortaggi e frutta, mentre danni sono
derivati anche dagli attacchi di peronospora ; la disponibilità per la
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conserva è risaltata alquanto limitata. Questa industria, che si deli
neava così promettente negli ultimi anni anteriori alla guerra quale
fattore di massima importanza per il progresso dell’economia agri
cola, subisce ora qualche difficoltà nella sua ripresa anche per effetto
dello sviluppo assunto dalle produzioni rivali, in Spagna e negli
Stati Uniti, organizzatesi durante gli anni di guerra in cui la nostra
esportazione è stata limitata o vietata; la nostra esportazione è dan
neggiata variamente dalle misure di protezione adottate specialmente
dagli Stati Uniti, non solo sotto la forma degli alti dazi, ma anche
sotto quella di un rigoroso controllo chimico c batteriologico; gli
industriali lamentano anche il danno che loro deriva dall’incremento
«li dazio sulla latta risultante dalla nostra nuova tariffa doganale. —
La produzione degli olii di semi ha avuto la regolare fornitura «li
materie prime : la statistica fiscale indica le fabbriche attive nell’eser
cizio 1920-21 in 730 contro 714 nell’anno iunanzi, e la produzione
in T. 31 977 (contro 25 287 nel 1919-20; 11 067 nel 1918-19; 12 651
nel 1917-18; e 15 437 nel 1916-17): la tendenza all’espansione della
produzione è pertanto assai notevole, malgrado qualche rallentamento
nella domanda di oli di uso industriale. Le cifre seguenti sulle impor
tazioni dall’estero mostrano variazioni in diverso senso, in confronto
con l’anno innanzi, negli approvvigionamenti di semi e di oli :
1821

1820

1910

Oli* di l i n o ............................. Q. 34 310 41 820 37 817
Olio di c o to n e ........................ 0 133 911 137 057 37 245
Olio di cocco............................. »
34 891 28 392 48 230
Olio di p a l m a ......................... » 103 326 160 580 83 961
Olio di arachide commestibile . » 127 730 55 581
3 579
Semi di lin o ............................. » 190 244 221 250 131 838
Semi di colza e ravizzone . . » 87 367 145 844 41 690
Semi di eesamo e arachide . . » 691 708 476 316 119 652

1918

191 i

12655
4 469
150 134 629
19 072 39 933
53 539 54 038
—
34 132
35 761 454 287
653 101 827
32 269 247 737

§ XVI. — Industrie chimiche.
Le industrie chimiche sono state languenti in varii dei loro rami,
specialmente in quello dei colori, il quale subisce la concorrenza dei
prodotti germanici forniti a titolo di riparazione dei danni di guerra;
la nuova tariffa doganale e un discusso provvedimento vietante talune
importazioni, hanno procurato la protezione di questa industria, la
quale ha trovato attraverso la guerra nna espansione di impianti
veramente esagerata, in confronto delle possibilità del mercato interno.
— Anche l’industria dei prodotti farmacentici risente più sensibil
mente gli effetti della concorrenza estera. — L’industria del gas ha
trovato uno svolgimento meno difficile e meno irregolare che negli
anni precedenti, essendo ormai agevole l’approvvigionamento del com
bustibile e la vita dell’industria meno perturbata da agitazioni operaie;
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i prezzi del gas si trovano regolati da una formula, ricordata nel
precedente annuario, la quale si basa sul costo del carbone, sul
prezzo ricavabile dai residui della distillazione e sulla quantità di
gas vendibile ; l’esercizio dell’ industria luscia pertanto un adeguato
margine di profitto ed il consumo sembra in generale abbia ripreso un
andamento notevolmente ascendente. La statistica fiscale segna il con
sumo totale (soggetto ed esente da tassazione) per l’esercizio 1920-21
in milioni di m3 216.2 contro 730.5 nel 1919 20 e 854.3 nel 1918 19:
la diminuzione ù avvenuta per 56 milioni circa nel consumo sog
getto a tassa (illuminazione privata e riscaldamento non industriale)
il quale, attraverso oscillazioni tende a declinare, in relazione al cre
scente uso della illuminazione elettrica e di altri combustibili: assai più
forte è la diminuzione nel consumo esente da tassa (illuminazione
pubblica e riscaldamento in opifici per processi industriali) consumo che
è disceso da milioni 648.0 nel 1918-19 a 493,3 nel 1919-20 e a soli
34.5 nel 1920-21 (1913-14: 108.7): la diminuzione non è avvenuta nel
consumo ordinario, ma rispetto alla produzione dei forni a coke
metallurgico e così si riannoda con la crisi della siderurgia. —
Rispetto alle industrie dei derivati agrumari, notiamo la situazione
di grave crisi che ha colpito la produzione degli ugrumi per la fortis
sima difficoltà che si iucontru nell’esportazione dei frutti, specialmente
sul mercato americano; la disponibilità degli agrumi per la produ
zione dei derisvati è pertanto assai estea, ma anche lo spaccio del
citrato, dell’acido citrico e delle essenze si presenta assai difficile.
I prezzi dei derivati sono piuttosto depressi, dopoché per vari anni
la Camera agrumaria aveva tenuto altissime le quotazioni del citrato
per proteggere gli agrumicoltori. Le fabbriche di acido citrico hanno
acquistato pochissimo citrato, così che presso la Camera si è venuto
formando un enorme stock pel quale essa ha poi dovuto tentare il
collocamento all’estero con una grossa riduzione di prezzo. Anche
per l’acido citrico il prezzo è disceso sensibilmente, come appare dalle
quotazioni presentate in altro capitolo. La situazione industriale è
divenuta gravemente critica, tale da provocare estese anticipazioni
da parte del Banco di Sicilia (ter fronteggiare i bisogni finanziari.
— Piuttosto difficile si presenta la situazione dell’industria dei deri
vati vinari: le fabbriche di acido tartarico e di cremor di tartaro
hanno ridotto notevolmente la loro attività e cessato gli acquisti delle
materie prime, per le quali i prezzi hanno subito forti ribassi ; l’espor
tazione delle materie greggie ha subito una grossa riduzione cosi
come l’esportazione dei prodotti tartarici raffinati : lo spaccio all’estero
dell’acido tartarico da Q. 29 183 nel 1920 è sceso a soli 18 273 nel 1921.
II basso livello cui è discesa l’uscita del tartaro greggio e specialmente
della feccia di vino in questi ultimi anni corrisponde allo sviluppo
assunto dalle nostre fabbriche di acido tartarico e cremore raffinato,

sotto lo stimolo, anche, dei dazi gravanti i ’uscita di quelle materie
greggio: le possibilità dell’industria tartarica sembrano ancora notevoli
in linea generale specialmente per il collocamento sul mercato ameri
cano: la riduzione marcata avvenuta nello spaccio dei prodotti raffinati,
nel 1921, si è presentata soprattutto rispetto al mercato britannico
per la straordinuria imposizione di un dazio del 33 °/0 sul valore, in
relazione alla svalutaziouo della nostra moneta. — Per l’industria
dei fiammiferi si lamentano le difficoltà derivanti dall’estrema variabi
lità nei costi delle materie prime, mentre il regime monopolistico
importa la stabilità per lungo tenipo nei prezzi di cessione allo Stato :
l’esportazione sia pei fiammiferi di legno che per quelli di cera continua
a declinare ed è molto al disotto del livello raggiunto negli ultimi
tempi di pace. — Per parecchi rami delle produzioni elettro-chimiche
sono segnalate gravi ripercussioni della crisi economica; è molto dimi
nuita la produzione della soda, ed è anche sensibilmente declinata
l’esportazione dopo il transitorio sviluppo raggiunto nel 1920; la pro
duzione del carburo di calcio da parte della maggiore impresa (Soc. lt.
per il carburo di calcio) è declinata da T. 2L 212 a 19 923, mentre le
vendite sono discese da 9 028 a 5 125 tonnellate. — Le industrie delle
sostanze concimanti e anticrittogamiche sono state animate dalla
estesa domanda da parte dell’agricoltura, domanda opportunamente
stimolata anche per mezzo di una propaganda favorita dalla Società
Montecatini, la maggior produttrice; presentiamo in altro capitolo
dati statistici camparativi sugli scambi con l’estero dei principali
fra questi articoli. Come appare da tali cifre, gli approvvigiona
menti di fosfati sono stati più cospicui che nell’anno precedente e
pressoché normali nel loro svolgimento; il consumo di superfosfato,
secondo la Montecatini, avrebbe raggiunto nel 1921 Q. 8 500 000
contro 10 700 000 nel 1913; la potenzialità degli impianti della Mon
tecatini e delle società connesse raggiunge all’iucirca 7 milioni e
mezzo di quintali: parecchi impianti sono stati creati o estesi anche
nell’anno 1921. Un progresso notevole è avvenuto nel 1921 nel con
sumo dei concimi azotati pur rimanendosi ancora al di sotto del li
vello raggiunto prima della guerra; il ‘consumo di nitrato è stato di
Q. 320 000 contro 550 000 di nledia anteriormente alla guerra; quello
di solfato di soda di 200 000 quintali (di cui metà circa di produ
zione nazionale) contro 350 000 anteguerra ; il consumo del nitrato
ammonico è stato di Q. 125 000; il consumo della cianamide, che
già aveva in passato toccato il massimo di 280 000 quintali, è decli
nato da 241 000 quintali nel 1920 a soli 160 000 nel 1921; la produ
zione dei concimi azotati è destinata ad ulteriore svolgimento esseudo
in corso vari nuovi impianti ed ampliamenti; ancora piuttosto limi
tato risulta il consumo dei concimi potassici. Per il solfato di rame
la quantità ottenuta da parte dei tre grandi produttori (Montecatini,
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Ollomont, Prodotti azotati) ha raggiunto circa 700 000 quintali poco
meno dell’intero fabbisogno nazionale (circa 750 000) e la potenzialità
degli impianti sale a circa un milione di quintali ; la campagna 1920-21
ha avuto esito soddisfacente. — Per l’industria dei saponi la sta
tistica fiscale segna riduzione della produzione da T. 132 749 nel
1919-20 a 116 669 nel 1920-21 per il sapone comune e da T. 4 901
b 4 194 per il sapone profumato in relazione alle condizioni critiche
dell’industria descritte nel precedente annuario. È stata minima l’espor
tazione, la quale nel 1920 aveva trovato un eccezionale sviluppo nel
l’Austria, ed è declinata sensibilmente l’importazione, specialmente
per il sapone profumato, nel secondo semestre, coll’inasprimento del
dazio doganale.
§ XVII. — Industrie elettriche.
Secondo la statistica fiscale, il consumo di energia elettrica esente
o soggetto a tassa è stato nell’esercizio 1920-21 di. miliardi di et
towatt-ora 40.2 contro 47.0 nel 1919-20; 37.4 nel 1918-19; e 33.9
nel 1917-18: la diminuzione è avvenuta nell’impiego come forza
motrice in dipendenza della crisi industriale e della siccità che già
si era presentata nel 1920-21. L’industria elettrica è fra le poche
industrie che continuano a rimanere soggette ad una certa bardatura di
guerra, a quei vincoli che durante gli anni decorsi sono riusciti esiziali
all’economia di questa produzione, impedendo quegli svolgimenti che
sarebbero stati possibili e salutari nella eccezionale situazione creata
dalla guerra. Però il decreto del 13 marzo 1921 N. 288 ha autoriz
zato i venditori di energia elettrica ad un sensibile aumento di tariffa,
dando alle imprese la possibilità di compensare in parte le maggiori
spese di esercizio e creando una maggiore elasticità nei bilanci:
tale decreto era una necessaria conseguenza del lodo Labriola che
nel 1920 aumentò tanto notevolmente le retribuzioni e cosi il costo
di esercizio dell’industria: l’aumento di tariffe ha potuto avere effetto,
però, oltre un anno dopo l’applicazione del lodo ed è fortemente infe
riore al generale ribasso nel valore della moneta, all’iucremento nel
costo di produzione e anche all’incremento nelle tariffe apportato per
taluni pubblici servizi. I risultati economici dell’industria sono stati
discreti nel 1921, ma pur sempre modesti per le circostanze già spie
gate in questi annuari tanto che le quotazioni dei valori azionari
sono rimaste sempre depresse, malgrado la crescente importanza di
questa industria nell’economia nazionale e il presumibile ulteriore incre
mento nella domanda di energia. La situazione non brillante di questa
industria ha reso alquanto difficile il suo finanziamento, limitando
le possibilità di ampliamento dei capitali azionari, con non lieve danno
per lo sviluppo industriale del paese : la politica seguita dallo Stato
in questo come in altri campi, ha deformato dannosamente, la distri-
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buzioue del capitale di nuova formazione fra i vari impieghi. La
domanda di energia è proseguita abbastanza regolare malgrado la
diminuzione nel prezzo dei combustibili e malgrado la crisi indù*
striale. Un cospicuo complesso di domande per concessioni di forze
idrauliche si è trovato anche durante il 1921 sottoposto al Consiglio
delle acque. Fra gli impianti condotti a termine nel 1921 è special
mente degno di nota quello dell’ulta valle della Lys. Per lo sfrut
tamento di energie nelle Tre Venezie è stata disposta la formazione
di vari consorzi fra le amministrazioni pubbliche locali. Notevole
anche l’esecuzione di urgenza (per fronteggiare i danni della disoc
cupazione) dei lavori di derivazione del Simeto in Sicilia, opera che
produrrà una massa assai cospicua di energia (oltre a consentire
estesi lavori di irrigazione e bonifica). — Il fenomeno dominante
nell’esercizio dell’industria elettrica durante l’anno 1921 è stato la
eccezionale gravissima siccità, che ha molto depressa la portata dei
corsi d’auqna e recato un’enorme deficienza nella produzione di energia.
Già nell’inverno 1920-21 si eru dovuto sopportare una magra supe
riore alla normale, ma assai più grave è stata la magra dell’inverno
1921-22, sopratutto nell’Italia settentrionale, dove le piogge sono man
cate dalla metà di settembre fino ai primi di marzo : il pluviometro
dell’Osservatorio di Milano ha registrato per tutto l’anno solare 1921
precipitazioni per soli 426 inni, mentre la media secolare (1805-1904)
è di uim. 1040, ed a partire dall’anno 1764 la precedente minima è
'stata di mm. 639 (1871). Qnesta cosi eccezionale scarsità di acqua ha
reso gravissima la situazione delle imprese elettriche e delle industrie
consumatrici, poiché presto si delineo l’esaurimento delle riserve idriche
ed insutliciente il sussidio ricavabile dagli impianti termici supplemen
tari. Questa deficienza di energia, svoltasi essenzialmente nell’ Italia
Superiore, rese necessari i provvedimenti per la sistematica riduzione
e regolazione del consumo descritti nel capitolo dedicato alla politica
industriale; questa situazione critica recò grave nocumento allo svol
gimento di molte altre industrie ed ha mostrato praticamente quanto
vane siano molte fra le idee prevalenti intorno alla possibilità di
sfruttamento del « carbone bianco » per risparmiare il consumo dei
combustibili. La deficienza di energia ha mostrato anche quanto sia
stato provvidenziale d’opera spontaneamente svolta dagli esercenti
gli impianti elettrici per la creazione di serbatoi atti ad accumulare
le acque per compensare le magre e fronteggiare le « punte » nei
diagrammi ordinari, e specialmente per gli allacciamenti interregio
nali, gli scambi di energia tra grappi di società, volti a compensare,
ira gli impianti alpini e gli impianti appenninici la diversa stagio
nalità delle magre: è risultato così veramente opportuno la forma
zione di gruppi finanziari o di altri rapporti economici lira le società,
che consentono i reciproci sussidi sistematicamente predisposti: no-
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ti amo conio questo regime di regolari collegamenti sia stato conce
pito dorante la guerra e attuato attraverso difficoltà non lievi con
risultato ben migliore di quello die si sarebbe ottenuto mediante una
regolazione governativa. Durante la magra hanno funzionato larga
mente gli impianti termici, taluno dei quali mediante impiego di com
bustibili nazionali.
La crisi industriale e specialmente la concorrenza della produ
zione germanica ò stata gravemente risentita dai vari rami delle
produzioni di materiale elettrico ed elettro-meccanico: talune fra
queste produzioni — fra cui quella dei contatori elettrici — avevano
trovato un notevole svolgimento negli ultimi anni nella strana fiducia
che la concorrenza germanica non dovesse riapparire e gli impianti
sono sorti con un costo di produzione elevato e non hanno potuto
resistere di fronte alla importazione dalla Germania ad un basso
prezzo accentuato dal declinare del valore del marco, malgrado la
protezione assicurata dalla nuova tariffa doganale.
§ XVIII. — Industrie diverse.
Per V industria cinematografica la situazione si è fatta ancora
più critica per qualche diminuzione nella domanda, ma specialmente
per la crescente diffusione di pellicole provenienti dagli Stati Uniti,
le quali trovano largo successo malgrado la grossolanità dei soggetti :
l’industria è anche seriamente danneggiata dalla grave diminuzione
avvenuta nella esportazione: l’industria italiana si trova in condizioni
di inferiorità rispetto ad altre produzioni rivali per la molteplicità di
iniziative mosse talora da scopi non nettamente industriali, per
l’insufficienza dei mezzi finanziari, per la tecnica arretrata, per la
mancanza di una adatta organizzazione commerciale per lo spaccio
all’estero: l’inferiorità appare grave malgrado il minore costo di
produzione e talune condizioni ambientali eccezionalmente propizie
(condizioni climatiche, paesaggio, monumenti storici, carattere degli
attori).
L’industria degli strumenti musicali che aveva trovato un certo
sviluppo durante la guerra specialmente rispetto alla fabbricazione
dei pianoforti, è stata colpita da una crisi estremamente grave sia
per il diminuito consumo e sia per la concorrenza esercitata dalla
industria germanica e austriaca: l’importazione dei pianoforti fra il
1920 e il 1921 è salita da n. 715 a 1740 per quelli verticali e da
175 a 310 per quelli a coda. — Fra le industrie del legno quella
dei mobili ha manifestato un certo rallentamento di attività per il
ridotto spaccio all’estero, specialmente sul mercato francese: rispetto
al mercato interno la domanda è depressa alquanto dalla deficienza
di abitazioni; l’economia dell’industria non è molto colpita dalla impor-
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fazione delincatasi di qualche rilevanza dall’Austria, Germania e Cecoslovachia, trattandosi per lo più di mobilio fabbricato in serie, poco
accetto alla popolazione nostra e adatto solo per alberghi; una certa
espansione ha assunto negli ultimi tempi la fabbricazione di mobili
di legno curvato. — Una situazione piuttosto grave di crisi si mani
festa nell’iadiM/ri'fl del fugherò per la vasta concorrenza esercitata
dalla merce spagnuola e per il ridotto consumo: stoeks rilevanti si
sono accumulati presso i produttori.

C a p it o l o

V II.

Lavoro.
§ I. — Situazione generale • disoccupazione.
L’elemento « lavoro » si è venuto a trovare nell’anno 1921 in
una situazione decisamente nuova, sia nella vita economica che nella
vita politica del paese, situazione in deciso contrasto con quella pre
valsa lungo il primo biennio posteriore alla guerra. In altro capitolo
del presente volume è minutamente studiato il mutamento di posi
zione che si è delineato lungo l’unno per le coalizioni operaie, ed è
descritto il frangersi di molte colleganze, il sorgere di fronte alle
leghe rosse del movimento sindacale fascista e il rafforzarsi del mo
vimento padronale.
Lo spostamento cosi deciso avvenuto nelle cose del lavoro trova
la sua causa e la sua spiegazione nella acuta crisi economica di cui
in questo libro sono studiate le svariate manifestazioni, in ogni aspetto
e sezione del processo economico. La crisi ha recato, in maniera assai
appariscente, forse più del consueto, le ripercussioni che sono im
mancabili sul volume e sulle condizioni dell’occupazione di braccia.
Essa ha segnato la contrazione ripetutamente descritta-nella attività
delle industrie^ specialmente nelle industrie producenti i beni stru
mentali e cosi, dapprima ha recato soltanto riduzioni nell’orario di
lavoro, e poi vasti licenziamenti di maestranze, chiusure di reparti e
di stabilimenti. La entità della disoccupazione si è presentata assai
grave con varietà di manifestazioni nei vari ordini di attività eco
nomiche lungo il tempo e attraverso lo spazio. Nei vari ordini di
attività economiche essa è apparsa con diversa acutezza secondo che
più o meno grave è risultata la depressione determinata da questa
grave fase nel ciclo degli affari. Massima pertanto è stata la disoc
cupazione nelle ricordate industrie producenti beni strumentali per
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il fenomeno ripetutamente posto in evidenza : e così schiere propor
zionalmente assai numerose di operai si sono trovate prive di occu
pazione fra gli addetti alle industrie siderurgiche, minerarie, della
grande meccanica, della produzione di alcune sostanze chimiche, del
l’automobilismo ecc. Proporzionalmente un poco meno grave e sopra
tutto meno duratura è stata la privazione di lavoro per gli addetti
alle industrie tessili, alle industrie edilizie e un poco minore ancora
quella sofferta dallo maestranze adibite alla produzione di quei beni
di consnmo la cui domanda è meno suscettibile di variazioni attra
verso il succedersi delle fasi economiche. — La disoccupazione si
è presentata con diversa gravità nelle diverse zone del paese a
seconda della varia distribuzione territoriale della produzione e anche
a seconda delle varie circostanze imprimenti localmente una diversa
condizione al mercato del lavoro. Assai acute manifestazioni ha
avuto la disoccupazione nei grandi centri, specialmente settentrio
nali ove hanno principale sede le industrie della siderurgia, della
meccanica, della chimica e le altre più decisamente colpite: così
grandi schiere di disoccupati sono state segnalate a Torino, a Milano
• in altre maggiori città, e nelle plaghe ove è esercitata la grande
industria mineraria : numerosi disoccupati si sono trovati anche nei
centri marittimi in relazione alla grande depressione del traffico, la
quale ha imposto il disarmo di così numerose navi. La disoccupa
zione è stata tanto meno acuta nelle zone agricole e nei centri ove
prevalgono le industrie di diretto consumo: però molto grave essa
si è manifestata nelle consuete zone agricole della bassa pianura pa
dana, ove i noti fattori recano, anche in tempo normale, una condizione
particolare di mercato del lavoro, segnalata da una larga massa di
lavoratori ad occupazione intermittente. — La disoccupazione si è
presentata con varia acutezza lungo le diverse sezioni dell’anno in
relazione sia a circostanze stagionali che al procedere e al risolversi
graduale della fase di depressione. La crisi riducendo il volume della
domanda di prodotti ha scemato la domanda di braccia già negli ul
timi mesi del 1920 poco dopo la chiusura del grande conflitto metal
lurgico; le schiere di disoccupati sono andate accrescendosi attra
verso il decorrere del tempo, ma la frequenza della disoccupazione
sembrò trovare la massima manifestazione tra il luglio e il settembre,
in coincidenza appunto con l’epoca in cui abitualmente si ha il massimo
assorbimento di mano d’opera: più tardi la massa dei disoccupati
è cresciuta forse ancora, ma l’accrescimento è stato prevalentemente
dovuto allora a circostanze stagionali e poi alla contrazione di atti
vità industriale per la siccità, circostanze insomma non più legate
con la crisi : in quegli ùltimi mesi dell’anno, in qualche ramo di pro
duzione fra, cui le industrie tessili, già si veniva manifestando un più
largo assorbimento di braccia.

La vasta disoccupazione ha gravemente depresso le condizioni di
sussistenza della massa operaia e ha indebolita ogni energia di azione
da parte delle colleganze di lavoratori : ha fatalmente dilatato il pau
perismo ed abbassato il tenore di vita della popolnzione lavoratrice,
ma non ha recato, o solo in misura limitata, fenomeni di turbolenza,
di estrema miseria, che taluno paventava, e qnali sono avvenuti in
vece in altri paesi che parvero più favoriti dalle vicende economiche
provocate dalla guerra. Anche nei rispetti della disoccupazione e
della sussistenza della classe lavoratrice, il meccanismo della economia
italiana ha mostrato una capacità di adattamento superiore alle pre
visioni, sopratutto alle previsioni che erano ispirate dalla immediata
considerazione delle correnti psicologiche che parevano prevalere
presso la nostra popolazione lavoratrice.
La crisi economica ha determinato una redistribuzione della oc
cupazione fra la massa dei lavoratori in reazione ai fenomeni che
erano stati provocati dalla guerra. La deficienza di lavoro si è pre
sentata sopratutto nelle industrie che più largo impnlso avevano
trovato durante la guerra, e così per imprese la cui maestranza era
stata reclutata in tutto o in gran parte di recente prevalentemente
con elementi novellamente dediti al lavoro industriale e spesso giunti
da breve tempo dalla campagna ; la disoccupazione in tali schiere
ha provocato, beneficamente, molti ritorni ai campi. Sovente, anche
per impulso dato dalle associazioni di imprenditori, i licenziamenti
su vasta scala sono stati fatti dalle grandi imprese secondo un piano
sistematico, in maniera da colpire in prevalenza gli operai immigrati
da breve tempo nelle città e di origine agricola. Secondo il consueto,
la redistribuzione di occupazione determinata dalla crisi è tornata
specialmente dannosa ai lavoratori squalificati. Molti spostamenti sono
avvenuti fra vari rami professionali, sovente con ritorni alle forme
di attività esercitate anteriormente alla guerra. Una notevolissima
diminuzione è avvenuta nella occupazione industriale di donne. Il
largo ritorno di lavoratori alla campagna ha trovato in genere un
assorbimento relativamente facile date le condizioni ancora prevalenti
nel mercato del lavoro agricolo, ed ha contribuito al mutamento di
spirito delle coalizioni di lavoratori agrari. L’opera degli industriali
per redistribuzione dell’occupazione entro la masBa lavoratrice è stata
assai più oculata e prudente che in altri tempi, in relazione alla
potenza pur serbata dalle leghe operaie ed alla pressione dei pubblici
poteri : si è cercato variamente di fare risentire al minimo grado
possibile il danno alla economia della famiglia operaia: così dapprima
sono stati sospesi i prolungamenti di orario, i lavori supplementari;
poi si adottarono sistematiche riduzioni di orario, qualche volta con
cordate per gruppi di stabilimenti, e, laddove la tecnica dell’indu
stria lo rendeva possibile, si sono adottate anche forme di turno
is —
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per distribuire la scarseggiante occupazione tra una più grande massa
di bracoia.
11 mercato dell’impiego privato, sia per il personale tecnico elie
per quello amministrativo, è stato decisamente sfavorevole, in grande
contrasto con la condizione che prevaleva nei primi tempi posteriori
alla guerra, per cui spesseggiavano le domande e le retribuzioni si
erano fatte così vistose.
Dalle rilevazioni statistiche effettuate dal dicastero del lavoro,
ricaviamo le cifre seguenti indicanti il numero dei disoccupati secondo
i dati raccolti dagli svariati organi locali di mediazione del lavoro.
Riguardo al significato di queste cifre notiamo però che gli uffici di
collocamento come strumenti di osservazione del mercato del lavoro
sono organi che tendono erroneamente a mostrare una situazione più
propizia della reale nelle fasi di prosperità, e peggiore della effettiva
nelle fasi di depressione, così come avviene da parte degli uffici di
mediazione delle abitazioni per la osservazione delle vicende nel
mercato degli alloggi : infatti nelle fasi di benessere i disoccupati
raramente ricorrono all’opera degli uffici di collocamento, mentre nei
tempi gravi i disoccupati moltiplicano variamente le loro richieste.1
maggio
1921(a)

loglio
1921

agosto
1921

settem. ottobre
1921
1021

nov.
1921

die.
1921

g esa.
1022

Compiuto dti d¡»occupati . . 250145 388 744 4 Ì 6 194 470642 473 S16 492368 512 200 641 776
A gr., cacci* e pesca . . . .
43150 43 581 «0 518 80 407 84 693 108 269 122 695 142107
In d . estrattive del sottosuolo .
I l 010
0 321 13 882 14 272 18170 19 040 19104
10 581
Jnd. elaboranti 1 prod. agrari.
14 570 40117 43124 45 221 42 494 3« 400 35114
37113
Industrie del metalli . . . .
27 S10 «0 771 66 499 72 775 78 354 70 81« 77 305
75 204
Ind. lavoranti 1 minerali e Ind.
edilizie, eco..............................
09 404 104 654 107 749 130 334 120 847 120 482 152 832 1(5 (30
70 923 66 171 51 025 43 368 37 573
Industrie tessili.........................
28 402 61856
36 741
»
chimiche . . . .
9114
2 275
12eco 14 072 20 69 5 10 881 18179
9 598
8 250 20 505 30 302 24 200 24 «81
»»
e servisi per bisogni
23 620 22120
28 887
c o l l e t t i v i ..............................
6 281
3 068
Esercizi p u b b l i c i....................
«389
7 871 10 022
9 304
10 351
8 968
9118 15 015 17503 17 581
Personale non operaio . . .
16 778
18 378 14 424
14140
«455
»
non specificati. . .
1« 441
5 444
7 738
5 457
3 358
3 451
3IM
(a) L a rilevazione pel dicembre ISSO noverava i disoccupati complessivamente In 1 0 2 1 5 « : la distribnsione per professioni sino a tu tto il 1(20 è stata diversa da quella adottata posteriormente.

1 Riportiamo il seguente brano significativo di nna relazione intorno alla
atatiatioa della disoccupazione in Roma: < Per quanto ai cerchi di epurare sovente
le iscrizioni affinché il dato statistico che offre l’Ufficio di collocamento sia, per
quanto possibile, vioino alla realtà, non si riesce ad ottenere una corrispondenza
soddisfacente tra il dato stesso e la disoconpasione effettiva. Presso l’Ufficio di
collocamento di Roma si nota ad esempio la iscrizione di 289 fornai disoccupati.
Ora occorre tenere presente che in tal nnmero à compreso quel margine assolumente necessario per provvedere ai turni di lavoro e alla sostituzione dipendente
da malattie o da altre oause, di modo ehe il numero dei disoccupati è notevol-
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$ II. — Mercedi.
Le condizioni economiche delle industrie a profitti declinanti o
svaniti, dovevano avere anche una immancabile traduzione sul livello
delle mercedi, provocando una sensibile discesa dalle altezze prima
raggiunte.1 Le leghe operaie hanno dovuto presto abbandonare la
paradossale politica che esse tentano di adottare per la consolidazione
«lei precedente livello di mercedi anche attraverso la depressione
economica, dimenticando come la plasticità delle mercedi sia il solo
vero « rimedio » contro la disoccupazione. Le leghe, le quali ultima
mente avevano cercato di conglobare nelle mercedi fondamentali le
indennità accessorie, appunto considerando quelle mercedi come sta
bilmente conseguite, hanno ora cercato di mantenere le paghe fonda
mentali, sopportando rinuncio sull’indennità di caro viveri, sui premi
per i cottimi e su altri elementi complementari, purché rimanessero
ferme le tariffe, l’orario di 8 ore e le altre così dette conquiste so
ciali (ferie pagate ecc.): sono avvenuti effettivamente abbassamenti
■ella indennità di caro-viveri in misura anche più sensibile della efmente inferiore rispetto » quello degli operai risultanti dal prospetto. Parimeuti
si rileva ad esempio la iscrizione di oiroa 700 manovali disoccupati. Ora questo
grande numero di persone è costituito da gruppi mobili di lavoratori provenienti
da altri comuni i quali si iscrivono all’Uiticio, ceroano. lavoro e se non lo trovano
ripartono per altri comuni senza dare alouna notizia. Altre volte inveoe, pure
quando l’hanno trovato, possono lasciarlo per tornare al paese e per cercare mi
gliore fortuna e sono susseguiti da altri : cosicché è una massa fluida ohe non
conta quasi per niente sullo stato generale della disoccupazione locale, mentre
d’altra parte presenta tu tti i caratteri di una forte disoccupazione. Ancora: r i
sultano disoccupati molti tipografi : in realtà oiò non è o si tra tta soltanto di
persone le quali esBeudo inabili al lavoro per età o incapacità non riescono a
occuparsi». (Bollettino del lavoro, ottobre 1921, pag. 356).
4 Mancano sempre rilevazioni statistiche di larga e sioura portata intorno
all’altezza e alle variazioni delle mercedi. L a indagine compiuta dalla Cassa n a
zionale per gli infortuni intorno alle meroedi medie desunte dalle denuncie degli
industriali assicurati presso la Cassa, rispetto agli operai colpiti da infortunio, à
indubbiamente ragguardevole, ma non ha significato generale, poiché i dati si r i 
feriscono a poche decine di migliaia di lavoratori, traducono talora, forse spesso,
le sole meroedi fondamentali, esolusi i proventi dei cottimi, le indennità di ca
roviveri e altri elementi oomplementari, e si riferiscono a particolari condizioni
rofeseionali, essendo gli operai m etallurgici, .minerari, m arittim i, tessili, agri
lli, eco. assicurati presso organismi diversi .dalla Cassa nazionale. Riportiamo
tu tta v ia da questa rilevazione le mercedi medie per gli anni 1913-1921 (Rassegna
della previdenza vociale, novembre 1921).

Ì

1913
1914
1915
<a) 1* MMMtm.

L. 3.54
» 3.53
» 3.54

1916
1917
1918

L. 4.03
» 4.90
» 6.04

1919
1920
1921 (a)

L.
»
»

8.84
18.95
18.91

■

—
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fettiva riduzione nel costo della vita, smentendosi così il carattere
di tale indennità; ma sono avvenute anche molte diminuzioni nelle
mercedi fondamentali, sia attraverso trattative individuali, sia mediante
emendamenti e rinnovazioni di concordati ; questi nuovi accordi col
lettivi, qualche volta sono stati conseguenza di coutlitti, ma più spesso
sono stati accettati pacificamente dalle masse operaie impaurite dalla
possibilità di una più larga disoccupazione. Attraverso l’anno qui
considerato i salari reali sono presumibilmente diminuiti, salvo che
per le categorie in cui le tariffe sono dotate di una maggiore vi
schiosità (lavoratori dello Stato ecc.). In contrapposizione a quanto
avveune durante gli ultimi anni anteriori, il metodo delle graudi con
trattazioni collettive non ha più avuto la decisa prevalenza: sono
stati piuttosto frequenti gli accordi regionali o locali ed anche sono
rifiorite le trattative individuali fra singoli imprenditori e singoli
lavoratori.
§ III. — Conflitti del lavoro.
I conflitti del lavoro sono stati assai meno frequenti che nel pre
cedente biennio e assai meno importanti. Sono quasi mancati nei
l’agricoltura, dove le masse lavoratrici hanno in genere subito meno
gravemente che nell’industria gli effetti del mutamento di congiun
tura per quanto si riferisce alle tariffe delle mercedi, sebbene le loro
leghe non abbiano più avuto quell’incontrastato dominio del mercato
del lavoro di cui tanto avevano fruito lungo il precedente biennio,
dell’industria gli scioperi hanno avuto più che altro il programma
della difesa anziché della conquista, hanno cercato quasi sempre di
resistere contro riduzioni di mercede e contro licenziamenti. Si sono
avuti anche nel 1921 alcuni notevoli scioperi generali di intere ca
tegorie, ma in essi le sconfitte sono state più frequenti che nel mo
vimento generale : anche nel 1920, nella fase in cui il movimento
operaio pareva vantare ancora tanta potenza, le vittorie risultavano
meno frequenti che nelle piccole battaglie ; si osserva come, spesso,
le graudi agitazioni siano inscenate dalle leghe operaie quando in
cominciano ad essere conscie del pròprio indebolimento e confidano,
con la vastità delle agitazioni, di conseguire la vittpria per mezzo
dell’azione politica. Gol mutamento nella situazione economica e
specialmente nello spirito della classe operaia, le lotte sono state
in complesso meno acri e meno violente che nel biennio precedente :
mentre si sono moltiplicati i contrasti, anche con delitti contro 1#
persone e le cose, tra organizzazioni operaie rivali: le violenze sono
diventate 'assai più rare verso la classe padronale. Sono pressoché
mancati i casi di ostruzionismo, di « sciopero bianco » e di occupa
zione delle fabbriche. Sono stati abbastanza rari gli scioperi politici.
Mentre si moltiplicava la disoccupazione, l’astensione dal lavoro per

sciopero economico, per solidarietà, per protesta politica ha cessato
di essere uno stato abituale, come era lungo il precedente biennio.
Nella nuova situazione del mercato del lavoro, una certa calma è
rientrata negli spiriti, e fra le ridotte schiere di lavoratori si è
instaurato gradualmente di nuovo il principio della disciplina nell’in
terno della fabbrica. 11 grave fenomeno della « ondata di pigrizia »
si è sensibilmente attenuato.
Nel capitolo dedicato alla politica del lavoro sono illustrati i più
notevoli conflitti scoppiati nelle singole industrie in connessione con
l’atteggiamento e l’opera delle colleganze operaie e padronali. Richia
miamo qui qualche cifra intorno al complessivo movimento degli
scioperi. Nelle industrie gli scioperi (esclusi quelli strettamente po
litici) sono stati 1045 con G44 564 scioperanti e 7 772 870 giornate
di lavoro perdute : tali cifre in confronto con l’anno precedente se
gnano una rilevante diminuzione, pari al 44 °/0 per gli scioperi, al
46 #/0 per gli scioperanti e al 53 % per le giornate di lavoro perdute;
in confronto con la media dei decennio pre-bellico (1905-1914) le
cifre del 1921 importano un aumento di 152 scioperi e di circa 430 000
scioperanti. La tabella seguente indica la distribuzione del movimento
attraverso i mesi :
SCIOPERI

SCIOPERA N T I

inedia
g e n n a io
fe b b ra io
m a rz o
a p rile
m a g g io
« ¡tig n o
lu g lio
a g o s to
s e tte m b re
o tto b re
n o v o m b re

dicembre

media

1905-14

1920

1921

1905-14

1920

1921

75
76
69
129
138
110
110
89
70
73
68
47

145
187
253
195
266
207
139
118
78
106
106
81

128
114
104
113
68
41
83
123
98
71
61
41

11 428
12 454
15 701
31990
29 793
19 071
23 392
32 724
10 952
10 939
10 932
6 427

171 080
264 439
207 191
229 960
86 818
115 934
61 526
39 589
18136
24 484
20 725
24 071

75 640
35 868
37 288
27 954
19 359
24 398
33 067
141 408
127 757
63 064
50 420
8 341

La frequenza degli scioperi è stata massima nei primi mesi, con
trariamente alla distribuzione stagionale normale, e si è di molto ri1
dotta negli ultimi mesi con l’accentuarsi della crisi : la frequenza
mostra un massimo secondario nell’estate ; la vastità delle lotte emerge
invece decisamente nell’agosto-settembre per la coincidenza di alcune
grandi lotte di categoria. Gome di consueto, la maggiore frequenza
degli scioperi e il maggiore numero di scioperanti si sono avuti nel
l’Italia settentrionale e particolarmente in Lombardia, Liguria e Pie
monte ; gli scioperi di carattere nazionale sono stati 6 soli ; ad essi
parteciparono circa 55 000 operai con una perdita complessiva di
oltre 1 430 000 giornate di lavoro, mentre nell’anno precedente (esclusa
l’occupazione delle fabbriche) gli scioperi nazionali non politici erano
stati 16 con 410 000 partecipanti ed una perdita di 6 milioni e mezzo
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di giornate lavorative. Riportiamo qui appresso alcune cifre intorno
alla frequenza dei conflitti nelle principali industrie :
Compiuto . . . .
M iniere .

.

.

L ento.........................
A lim en tari . . . .
P e l l i ...........................
Carla e libro . . .
M etallu rg ia m ocean.
Lae. p ie tra e la te r.

Sciop eri

Sciopo- ra n ti

Ì045

044564

55
43
70
34
46

127
107

36 213
8 057
3 ’. 651
3 920
5 321
96 400
1810«

G iornate
7 7 7 ÍS 7 0
700 u n
08 847
435 344
55 513
68 576
1 538 758
486 145

ScioIteri
E dilizia e aftini . .
T o s s i l i ......................
Chim iche . . . .
T rasp o rti . . . .
Commercio ed enere.
pubblici . . . .
Serv. pubbl. vari.
Pili ind. flitmiltan. .

125
175

30
72
53
37
7

Sciopora n ti

Oiorna te

53 656
654 570
240 437 2 001 862
Mirto
61 497
27 025
142 861
14 534
22 075
51 283

14« 17«
78 284
168 800

Sono notevoli le grandi cifre raggiunte per le industrie tessili le
quali rappresentano il 17 */, degli scioperi e il 37 '/, degli scioperanti e
delle giornate, importanza data specialmente dal lungo sciopero nazio
nale scoppiato nell’industria della lana; seguono a grande distanza
le industrie metallurgiche, meccaniche e navali, le costruzioni edilizie e
le industrie minerarie. — Assai signiflcative sono le cifre seguenti con
cernenti gli esiti dei conflitti. Si ha una grande preponderanza per i
risultati decisamente o prevalentemente sfavorevoli agli operai, i quali
rappresentano il 50 °/0 come numero di scioperi, il 51 % come numero
di scioperanti e il 6 2 '/, come quantità di giornate: la divergenza
fra queste percentuali è molto significativa in quanto mostra corneja
frequenza degli insuccessi sia stata maggiore per i movimenti vasti e
assai protratti, fenomeno già segnalato e che si presenta ordinaria
mente nelle fasi di depressione economica. La distribuzione dei risul
tati a seconda della lunghezza dello sospensione del lavoro mostra,
anche, come le vittorie totali o parziali per la classe operaia siano
state relativamente assai frequenti per i conflitti di breve durata,
mentre che le lotte molto prolungate hanno quasi sempre addotto
alla sconfitta: anche questo fenomeno è abituale durante le crisi,
poiché la depressione nell’economia dell’ industria pone alle rivendi
cazioni operaie delle barriere che non si superano nemmeno col prolun
gare le lotte e col l’esercitare cosi una pressione sull’opinione pubblica
e sull’autorità politica: il protrarre l’astensione dal lavoro è notoria
mente in questi tempi un errore di tattica per le leghe operaie, poiché
l’interruzione dell'attività industriale non reca all’imprenditore danni
gravi come nella fase dell’intensa domanda di prodotto.
Scio-

N®

Esito completamente favorevole
»
prevalentemente favorev.
»
interm edio...........................
»
prevalent, sfavorevole . .
»
completamente sfavorevole
»
i g n o t o .................................

Sciopera n ti

N°

G iornate

N*

119 41259
152 347
119 115 623 1 193 345
256 151 624 1 543 433
165 85 544 1 375 474
353 245 218 3 556 252
33
5 296
52 019

Scioperi

Scioperan ti

°/o
11.4
11.4
24.5
15.8
33.8
3.2

"/ 0

6.4
17.9
23.5
13.3
38.0
0.8

G iornate

•/o

2.0
15.4
19.9
17.7
44.5
0.7

Un’ampiezza non consueta hanno avuto nel 1921 le serrate. Sono
state, secondo la statistica ufficiale, 66, implicando l’esclusione dal
lavoro di circa 60 300 operai, ai quali hanno importato la perdita di
780 000 giornate circa. Queste offensive padronali sono state spe-

cialmeute importanti per i gruppi della metallurgia e meccanica
(19 serrate, 25 500 operai, 4G0 000 giornate) e per le industrie tessili
(16 serrate, 11 400 operai, 126 000 giornate). I risultati pienamente o
prevalentemente favorevoli agli industriali sono in grandissima mag
gioranza.
§ IV. — Migrazioni.
11 peggioramento cosi grave nelle condizioni del mercato del lavoro
avrebbe dovuto favorire lo sviluppo dell’emigrazione, ma la univer
salità della crisi, peggiorando le condizioni del mercato di lavoro nei
paesi cui si dirige il flusso dei nostri operai, ba costituito un grave
freno, limitando così il sollievo die avrebbe potuto derivare alla di
soccupazione. Riportiamo qui appresso cifre indicanti il movimento
dell’emigrazione, sia transoceanica cbe diretta ai paesi europei o me
diterranei, nei singoli mesi, secondo la rilevazione del Commissariato
per l’emigrazione. È specialmente notevole la grande diminuzione
avvenuta nell’emigrazione transoceanica lungo il secondo semestre,
per effetto delle gravissime disposizioni restrittive adottate dagli
Stati Uniti. Le cifre citate mostrano invece un considerevole aumento
nella corrente diretta al Piata ed al Brasile. L’emigrazione verso
paesi europei è stata assai inferiore a quella anteriore alla guerra ed
anche a quella del 1920, per lo difficoltà determinate dalla crisi ; la
diminuzione massiina si ba sul mercato francese e sul mercato svizzero,
mentre una certa ripresa si manifesta rispetto alla Germania e agli
stati successori della Monarchia Austro-Ungarica, malgrado l’estrema
anormalità dell’economia di tali paesi, palesandosi cosi una certa
tendenza del movimento migratorio a riprendere le direzioni abituali ;
le correnti più voluminose sono partite dal Piemonte con destinazioue alla Francia, dalla Lombardia con destinazione alla Francia e
alla Svizzera, e dal Veneto dirette all’Austria, all’Ungheria e alla
Penisola Balcanica.
Totale

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
I semestre
II
»
Anno
I semestre
II
»
Anno

1921
1921
1921
1920
1920
1920

Emigrazione transoceanica
Argentina

S ta ti U niti

llrasile

e m editerr.

2 726
1687
899
1926
3 548
7 900
5 354
3 748

850
611
854
4S2
1018
662
750
487
546
1156
1391
1646

3 437
3 342
4 445
6 993
5 351
4 856
5 237
5 054
5 593
6 343
5 638
4 557

103656
33 961
137 617

17 010
23 375
40 385

4 477
5 976
IO 453

28 424
32 422
60 846

73 800
95 579
169 379

12 405
15 630
28 035

4 428
4 165
8 593

18 552
18 058
36 610

27 099
23 965
19 060
27 267
25 941
4 895
8 702
7 370
11 581
15 927
12 831
9 682

21704
20 066
14 444
24 070
21 281
2 091
6 608
4 366
7149
6 239
5 697
3 902

3 830
3 044
3 540

1S8 227
66 093
194 320
92 555
118 672
211 227

2 183

C a p it o l o

V ili.

Le so c i e t à per azioni.
§ I. — Movimento generale.
Il nuovo investimento netto di capitale nelle società per azioni
nell’anno 1921, secondo la rilevazione dell’Associazione fra le Società
per Azioni, ba raggiunto l’importo di 2.523.499.227, cifra pari a circa
la metà di quella constatata per l’anno 1920: l’investimento netto
ha raggiunto all’incirca 1900 milioni nel primo semestre 1921 e meno
di 600 milioni nel secondo. Il delinearsi della crisi economica ba
esercitato nna grossa influenza su questo afflusso di capitale nelle
imprese sociali: di questa influenza è indice la differenza tra l’inve
stimento nella prima e nella seconda parte dell’anno. L’aflflusso è
tuttavia assai considerevole di fronte alla gravità della crisi che ba
dominato l’economia nazionale lungo l’anno qui considerato: ma si
devono ricordare i caratteri posti in evidenza ripetutamente in questi
annuari intorno alla espansione del capitale nelle società per azioni,
per cui una parte notevole di quella espansione è puramente fittizia.
La diminuzione dei nuovi investimenti in confronto con gli ultimi
anni si riconnette con le vicende generali della vita economica le
quali hanno addotto alla liquidazione di molte imprese deboli, mal
grado la soverchia larghezza di credito e la tendenza ai salvataggi,
e hanno scoraggiato ogni nuova creazione e ogni ampliamento di
impianti, sopratutto per le industrie producenti beni strumentali.
Poiché gli effetti delle crisi rispetto alle cessazioni e trasformazioni
di imprese sono normalmente tardivi, — essendo postergati sovente
da espedienti vari e da straordinari aiuti creditizi, — e sono ulte
riormente ritardati nella fase giuridica della liquidazione o trasfor
mazione di società osservata in questa rilevazione, così gli effetti
della crisi compaiono ancor più evidenti nelle cifre corrispondenti
al movimento delle società nei posteriori semestri.
Presentiamo in migliaia di lire le variazioni dei vari tipi avve
nute nel capitale delle società nel 1921, secondo la ricordata rile
vazione :
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Capitalo
dello
nuove
società

1.
2.
3.
4.
5.
ti.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Istituti di credito . . .
Assicurazioni....................
Industrie estrattive . .
Industrie siderurgiche. .
Industrie meccaniche . .
Industrie chimiohe ed elettrochimiche . . . .
Industrie elettriche . .
Indust. automob. e affini.
Industrie dei trasporti .
Industrie dei tessili . .
Ind. e uianifat. diverse .
Industrie agricole . . .
Industrie alimentari . .
Ind. immob. e edilizie
Industrie di costruzioni e
m a te ria li....................
Acquedotti, acque mine*
rali e bagni . . . .
Alberghi, ristor. e teatri.
Aziende commerciali . .
Soeietà diverse . . . .

Aumenti Diminution!
di empitele di capitale
dello società delle società
eaieteutl
esistenti

Capitale
delle
società
cesiate

Variasione
netta

126.250
53.762
54.980
14.500
75.592

183.397
12.411
71.196
126.375
61.590

700 10.868
8.771 40.200
53.940 117.375
15.000
7.350
2.835 37.035

298.079
17.202
—45.139
118.525
96.312

38.797
117.817
13.825
35.909
88.360
77.039
36.168
59.971
103.205

211.902
366.035
19.530
232.825
220.526
97.288
66.695
86.395
117.951

3.389
9.886
10.510
7.833
9.600 11.988
58.390 255.063
7.775 28.550
5.070 32137
4.420
4.230
8.137 10.145
12.488 13.335

237.424
465.509
11.767
—44.719
272.561
137.120
94.213
128.084
195.333

8.436

42.965

—

4.140

47.261

8960
17.191
85.215
58.769

6.332
23.546
289.143
151.398

—

2.750
1.786
64.760
13.628

12.542
38.815
261.268
181.366

264.498 673.249

2 523 490

Totale. . . 1.073.746 2.387.500

100
48.330
15.233

Biportiamo, a titolo comparativo, (in migliaia di lire) i risaltati della
statistica governativa per il settennio 1914-20, avvertendo che i dati
della rilevazione governativa differiscono alquanto da quelli raccolti
dall’Associazione fra le società per azioni (che qui abbiamo riepilogato
per la continuità coi precedenti annuari):
C apitale d elle

nuovo M eleti
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

71066
99 754
180 629
494 293
804 520
1 014 572
1 654 384

A u m en to di
cap itale delle
M e le ti eaiatenti
210
97
233
871
2 211
1 979
3 423

938
710
296
546
285
370
199

D im inuzione di
cap itale dalle
società esiste n ti
78
81
118
32
14
105
105

592
216
264
865
450
981
510

C apitalo delle
società cessate
75 991
36 902
59 960
44 495
51734
109 233
137 532

V ariazione n e tta

+
+
+
1
2
3
4

+
+
+

127
79
235
288
949
778
834

421
346
701
479
622
728
542

«

La rilevazione sul movimento mensile delle società per azioni
curata dall’Associazione bancaria italiana adduce alle cifre seguenti
(milioni di lire) di variazione netta nel capitale:
(•nulo 570.B mano 274.0 maggio 328.2 luglio 84.4 Mttsmbre 213.2 DOTombn 48.4
febbraio 228.8 aprile 444.3 giugno 182.4 agosto 68.5 ottobre
88.6 dicembre —30.7
Queste cifre mostrano come attraverso i mesi l’afflusso di nuovo
capitale nelle imprese sociali sia andato delineando: nel dicembre gli
investimenti sono stati inferiori ai disinvestimenti.
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§ II. — Movimento per singoli rami di attività.
Istituti di credito. — L’aumento di capitale raggiunge appena
i 300 milioni, mentre nel precedente anno aveva superato il miliardo.
Le nuove costituzioni sono numerose, ma tutte quante di organismi
con tenue capitale, di importanza soltanto locale: pochissime fra le
nuove banche raggiungono o superano i 10 milioni di capitale : solo
organismo di qualche rilevanza è la Banca nazionale dell’agricoltura
avente il troppo modesto capitale nominale di 28 milioni, di cui però
8 soli versati : essa è sorta sotto l’egida della Federazione dei consorzi
agrari e di altre organizzazioni rurali. Anche le variazioni di capitale
(quasi tutte all’aumento) sono avvenute per importi singoli non rile
vanti, rispetto ad istituti di secondaria importanza; da notare soltanto
l’incremento da 15 a 25 milioni per la Banca dell’.Italia Meridionale,
organismo avente connessione col capitale americano, e da f> a 50 mi
lioni per il Credito Piemontese.
Assicurazioni. — L’investimento netto raggiunge appena 17 mi
lioni, in contrasto col notevole afflusso di capitale che si notava nei
precedenti anni: nelle costituzioni nuove non vi ha più prevalenza
nel ramo marittimo, e sia là costituzioni che le variazioni si riferi
scono in genere ad organismi di secondaria importanza.
Industrie estrattive. — Colpite gravemente dalla crisi, mostrano
una diminuzione netta di investimento in ragione di circa 45 milioni.
Fra i nuovi organismi sono da notare alcune società marmifere e
solflfere. Fra gli aumenti di capitale prevale quello della Società di
Monte Amiata per la estrazione del mercurio. Le svalutazioni e gli
scioglimenti sono imponenti: da notarsi la cessazione della Società
per lo sviluppo dell’ industria mineraria appartenente al gruppo del
l’Uva, e la riduzione da 100 a 50 milioni del capitale della Yaldarno.
Industrie siderurgiche. — Malgrado la grave crisi, si ha ancora un
incremento di quasi 120 milioni. È da notarsi in maniera particolare
la creazione della Società esercizi siderurgici e metallurgici con un
capitale di 100 milioni fornito dalla Commerciale e dal Credito ita
liano per la sistemazione dell’Uva. È notevole la diminuzione di
15 milioni nel capitale della Tosi.
Industrie meccaniche. — Il capitale complessivo delle società mec
caniche, mentre si matura la grossa falcidia per la sistemazione dell’Ansaldo, è aumentato ancora di 96 milioni, cifra modesta però in
confronto a quelle registrate negli ultimi anni. Le nuove costituzioni
sono assai numerose, ma sono quasi tutte di organismi di tenue im
portanza, ed anche imprese secondarie sono in generale quelle che
hanno variato il capitale o che sono cessate; da ricordare la liqui
dazione delle Officine Galileo in Firenze, che avevano avuto una no
tevole importanza per la produzione degli strumenti, di precisione.
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Industrie chimiche ed elettrochimiche. — Malgrado la crisi che col
pisce parecchi rami di queste industrie, il nuovo investimento ò
piuttosto vistoso, raggiungendo 237 milioni. Le fondazioni sono so
cietà di poca rilevanza individuale. Tra gli incrementi di capitale,
emergono quelli nell’industria della gomma (Società Pirelli e Tedeschi),
quello di 75 milioni nella Nafta, ed aumenti minori avvenuti in in
dustrie elettrochimiche e farmaceutiche.
Industrie elettriche. — Malgrado la tenue entità dei profitti e la
difficile situazione creata dalla politica seguita dallo Stato rispetto a
queste industrie, l’a Musso di capitale è ancora notevole, tanto che su
pera i 465 milioni. Anche questo anno le nuove costituzioni non sono
rilevanti, mentre alcune tra le grandi società elettriche esistenti hanno
potuto, non senza difficoltà, allargare il loro capitale : tali la Edison,
la Adriatica, il Tecnomasio Boveri, la Tirso.
Industria degli automobili. — Gravemente danneggiata dalla crisi,
ha attratto appena una dozzina di milioni di nuovo investimento ; da
notarsi l’aumento di capitale per l’Itala e lo scioglimento della Rapid.
Industria dei trasporti. — Si ha una diminuzione di capitale netta
per circa 45 milioni, dovuta essenzialmente alla grave crisi che ha
colpito l’industria dell’armamento marittimo. Le nuove costituzioni
sono assai numerose e riguardano per lo più. modeste imprese di im
portanza locale. Tra le liquidazioni sono particolarmente notevoli
quelle della Transoceanica e del Lloyd Mediterraneo, società aventi
ciascheduna un capitale di 20 milioni.
Industrie tessili. — Anche questo anno questo gruppo è fra i
pochi che hanno attratto considerevoli capitali, in relazione al parziale
risveglio di attività industriale che già si è manifestato nella seconda
parte dell’anno; gli incrementi di capitale più notevoli sono avve
nuti in società cotoniere e nella principale impresa esercitante la
industria della canapa.
Industrie agricole. — 11 nuovo investimento raggiunge i 94 mi
lioni. Sono notevoli alcune costituzioni ed ampliamenti di imprese
per bonifiche: emerge specialmente la Società delle Bonifiche Pontine,
finanziata dal Banco di Roma, la quale ha elevato il capitale da 10
a 50 milioni.
Industrie alimentari. — Hanno assorbito 128 milioni attraverso
creazioni e variazioni di una miriade di piccole imprese: notevoli
alcuni ampliamenti di mezzi per l’esercizio dell’industria dei dolciumi
e l’incremento di 15 milioni nel capitale dell’Bridania.
Industrie edilizie. — L’investimento netto raggiunge 195 milioni
ed appare vistoso in confronto con gli altri gruppi, cosi come avvenne
negli ultimi anni precedenti, in relazione alle condizioni del mercato
delle abitazioni. Sono sorte ben 138 società anonime oltre alle innu
merevoli società cooperative: quasi sempre sono imprese le quali
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sorgono con nn capitale modesto, di solito per la costruzione di uno
o pochi nuovi edilizi, per lo più in vista della cessione per singoli
appartamenti; anche gli aumenti di capitale sono individuai mento
poco rilevanti, essendo avvenuti per circa 120 milioni rispetto a una
settantina di imprese. Per questo gruppo, come del resto per la ge
neralità degli altri, la grandissima maggioranza delle società che
sorgono o si dilatano hanno piuttosto il carattere giuridico che eco
nomico di società anonime, poiché sono piccoli cumuli di capitale
raccolti da pochissime persone per l’esercizio di attività economiche
ristrette, che rivestono questa forma, anzi che quella di imprese in
dividuali o in nome collettivo, solo per motivi giuridici e fiscali:
assai di rado si è avuto, in questo anno di depressione economica, il
nitido tipo della società anonima cumulante un largo capitale, me
diante la raccolta di numerosi contributi individuali, in vista di un
esercizio di attività economiche superanti le possibilità di uno e di
pochi singoli.
Industrie di costruzioni e materiali. — L’aumento netto è di soli
47 milioni, malgrado che la ripresa dell’attività edilizia aumenti la
domanda di materiali. Le nuove società sono tutte quante assai mo
deste, e fra gli aumenti di capitale emergono quelli di due imprese
cementizie, una sedente in Poma e l’altra in Bergamo.
Alberghi ristoranti e teatri. — La ripresa di attività da parte
dell’industria alberghiera ha richiamato l’investimento di una qua
rantina di milioni in questo gruppo di imprese, senza che si presen
tino costituzioni o variazioni singole di entità notevole.
Società commerciali. — Il nuovo investimento di capitale ha rag
giunto ben 261 milioni. Le nuove società sono assai numerose,
circa 130, sovente risultando dalla semplice trasformazione di imprese
individuali preesistenti. Per effetto della crisi economica sono meno
frequenti che negli anni ultimi le imprese proponentisi l’esercizio del
commercio di esportazione o la penetrazione economica in paesi esteri.
Tra gli aumenti di capitale sono notevoli quelli di 120 milioni nella
Società Italo-americana del Petrolio, di 45 milioni nella Binascente,
di 20 milioni nell’Istituto commerciale laniero, di 7 milioni e */* nella
Società coloniale per l’Africa Occidentale.
«
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C a p it o l o IX .

T rasporti e comunicazioni.
Servizio ferroviario dello Stato.
§ I. — Risultati finanziari.
L’esercizio ferroviario, anche nell’anno 1920-21, si è svolto in con
dizioni assai anormali ed ha molto risentito dei fenomeni che tanto
hanno perturbato la vita nazionale. 11 traffico è proceduto relativa
mente ristretto, talora con tendenza alla contrazione: i servizi sono
stati spesso interrotti o sconvolti dalle agitazioni del personale e le
larghissime concessioni fatte coi nuovi regimi di lavoro hanno molto
accresciuto il costo del servizio. I fattori politici sono venuti ad eser
citare via via, anche dopo cessata la guerra, una crescente influenza sul
meccanismo e sul funzionamento dell’azienda ferroviaria, soverchiando
i fattori economici: il servizio ferroviario si è venuto ognor più allon
tanando dallo svolgimento tipico mirante al maggiore rendimento col
minimo costo, svolgimento che già prima della guerra l’azienda era
ben lontana dal raggiungere. Così il costo unitario del servizio è an
dato fortemente crescendo, ben al di là di quanto corrisponderebbe
alla svalutazione della moneta e molto più di quanto sia cresciuto
l’introito,1 e l’esercizio delle ferrovie determina un assai grave onere
per il bilancio dello Stato. L’onere nel 1920-21 è stato più elevato
che negli anni precedenti, come appare dalle cifre seguenti (indicanti
migliaia di lire ed escludenti quanto si riferisce all’esercizio delle fer
rovie nelle terre redente) :
E n trate.............................
S p e s e ..............................
Versamento al Tesoro .
Sovvenzione del Tesoro.

1913-14

1010-17

1917-18

1018 10

014(148
580 580
28 0G8
—

1 204 087
1 120 281
84 700
—

1 418 502
1418 558
4
—

1 707 252
1 707194
57
—

1010 30
1 990 255
2 850 007

—
859 751

1930 21
3 021 27J
4 000 709
—
1045 520

Il deficit ha, quest’anno, superato il miliardo e risulterebbe anche
maggiore se la contabilità economica dell’azienda fosse tenuta con più
1 « L’esercizio (Varanti guerra (1913-14) (lava un costo delVasse-km di 12 cent,
ed nn introito di 13 cent. : lasciava quindi un margine di 3 cent, di utili. Da un
computo fatto nel Varanti guerra, oon questi limiti di spesa e di introito, si potè
stabilire ohe il 10 °/0 delle spedizioni a p. v., ed il 40 °/0 di quelle a p. v. acc.
non compensavano sulle nostre ferrovie statali la spesa. Si trattava di trasporti
d’indole in genere agricola, meroi povere, che trovavano il loro compenso nella
piti larga capacità di gettito di categorie di merci meno povere. Oggi invece è la
totalità delle vooi del nostro trasporto ferroviario ohe diviene passiva. Nell'eser

—
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scrupolosa compiutezza. In confronto con l’anno precedente, si ha un
anniento di circa 1014 milioni nelle entrate e di 1200 nelle spese e
cosi un incremento di 180 milioni nel deficit. In confronto con l’anno
1913-14, l’aumento proporzionale è stato del 391.5 % per le entrate
e del 593.3 °/0 per le spese. Raccogliamo qui appresso cifre in mi
gliaia di lire sulle entrate:
1916-17
1913-14
1017-18
1018 10
1919-20
1020-21
Prodotti del traffico ordinario .
Prodotti del traffico militare .
Iatroiti fuori traffico . . . .
E ntrate eventuali........................

572 700
5122
32 754
4063

596 774
484 723
120449
4 041

005 724
051 440
131 801
20 50U

770 285
813 804
157 048
10 214

1 570211
239 499
172 879
18 440

2 695 400
129 602
106 371

Totale. . .

614 «48

1 204 087

1 418502

1 707 252

2 007 050

3 021 272

I prodotti del traffico militare sono declinati nel 1920-21 a mi
lioni 129.5 e rappresentano il 4.8 °/0 «lei totale: la percentnale è stata
di 51.8 nel 1917-18 e di 0.9 nel 1913-14. La notevole diminuzione
negli introiti fuori traffico è principalmente dovuta al passaggio del
l’esercizio della navigazione libera all’amministrazione dei Trasporti;
mentre l’espansione avvenuta nelle entrate eventuali è dovuta per
155 milioni alla quota assegnata all’amministrazione ferroviaria sugli
utili realizzata dalla gestione dei combustibili importati dallo Stato.
Nella tabella seguente presentiamo i prodotti delle singole gestioui
(in migliaia di lire) per gli anni 1916-17, 1917-18 e 1918-19, dap
prima (colonna I) nella cifra complessiva, e poi (colonna II) dedotti
i trasporti militari e per gli anni 1913-14, 1919-20 e 1920-21 solo
nella cifra complessiva:
1013 14
i
V iag g iato ri.........................

230 397

1916-17
I

324 123 s u s so

i

10 507

6406

6 200

8267

Marci a O. V. e P. V. A.

61443

319 028

83 337

400 279

Merci a P. V......................

275 484

430 040 SS6 34S

ii

404 340 S34 761

Bacagli e cani.

Totale. . .

1918-10

191718
II

8187

i

ii

653 295 309 134
14 066

13 864

1919-20 1920-21
i

i

743 550 1 006 459
30 571

49 076

US 169 376 280 Ì48 513 260 032 324 812

444 284 244 667

549448 307 774

781 587 1315 053

577 831 1080 497 695 77 4 1257 170 605 784 1 593 089 779 2SS 1815 740 2 691 400

Le variazioni, in confronto con l’anno innanzi, assai più che da
spostamenti nel traffico, derivano dai rilevanti inasprimenti nelle tacizio 1920-21 il coito dell’asse-Vni. è 106 cent, mentre il eno introito medio riesce
soltanto di 76 cent. Ogni asse trasportato eolie nostre ferrovie costituisce cosi
un aggravio all’economia di queste, non un utile, e per la non insignificante oifire
di 30 cent, di lira, cioè per oltre il 40 % del suo introito. Cessa quindi nell’eser
cente l’interesse di creare nuove attività di traffico, dacché queste non sono per
esso che sorgenti d’una maggiore passivivtà ». (P ibtho L amino, Coito « prodotto
deWaooe-chilometro tulle ferrovie italiano dello Staio, in Aie. tecnica dello forr. il-,
maggio 1922: a questo studio sono attinti i rapporti percentuali presentati più
innanzi sulla composizione degli introiti e dei costi per asse-km. nei vari anni).
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riffe: l’aumento è complessivamente del 48 c/0: esso è del 35 ®/0 per
i viaggiatori, del 61 °/0 per i bagagli, del 25 °/0 per le merci a gran
velocità e del 68 °/0 l>er le merci a piccola velocità. I prodotti del
traffico dei viaggiatori, sceverati dagli aumenti di tariffe avvenuti dopo
il 1913-14, mostrano come si sia verificata una sensibile diminuzione
di volume nel movimento dei viaggiatori, poiché tali prodotti si raggnugliano (per la rete a scartamento normale entro gli antichi con
fini e le ferrovie secondarie siculo) a milioni 296.6 nel 1920-21 con
tro 322.7 nel 1919-20 (con una diminuzione dell’8 °/0) e contro 227.7
nel 1913-14. L’inasprimento delle tariffe ha più che compensato la
diminuzione nel numero dei viaggiatori, ma si è constatata una certa
tendenza alla riduzione del movimento in relazione alla crisi econo
mica e al rialzo delle tariffe, cosi che parte del traffico si è trasfe
rita dalla prima classe alla seconda e dalla seconda alla terza. Queste
circostanze e la diversa proporzione del rialzo delle tariffe per le va
rie classi, spiegano la relativa tenuità della percentuale di aumento
nel prodotto pel trasporto dei viaggiatori fra il 1919-20 e il 1920-21.
— Anche per le merci il vistoso incremento nel prodotto è dovuto
essenzialmente al rialzo delle tariffe, poiché il volume del traffico ha
subito rispetto all’anno precedente una certa contrazione: anche per
le merci, la diversa aliquota (li progresso nel prodotto dei servizi ce
leri, in confronto all’aliquota per i servizi più lenti, corrisponde forse
a trasferimento di traffico dal servizio migliore a quello meno rapido;
la cresciuta costosità del trasporto ferroviario e la persistente irrego
larità nello svolgimento dei servizi, tende a sottrarre al trasporto fer
roviario talune merci ricche, con l’adozione, ormai su vasta scala, di
trasporti automobilistici, e talune merci povere con l’adozione delle
vie acquee e di altri mezzi meno costosi; assai notevole è la concor
renza che alle ferrovie vengono facendo i trasporti mediante camions,
i quali si vanno organizzando con una certa regolarità fra grandi
centri, anche per tragitti di più centinaia di chilometri, con un suc
cesso che é specialmente dovuto alla lentezza burocratica nel servizio
ferroviario e alla frequenza di disguidi e di manomissioni. La ripar
tizione dei prodotti, computati per asse-chilometro, fra i vari ordini di
trasporti, ha quasi ricuperato il tipo normale, come appare dalle aliquote
percentuali seguenti:
1910-11
1911-13
1912-13
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
l$19-20
1920-21

«

Merci
c bentiaine

Viaggiatori
e bagagli

e f4
60.4
59.3
57.5
57.5
46.0
34.8
28.6
28.5
48.5
56.4

38^6
39.6
40.7
41.5
34.0
24.7
20.1
19.4
20.4
38.2
38.9

Traaporti
militari

—
—

1.0
8.5
29.3
45.1
52.0
51.1
13.3
4.7

—
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Talune variazioni nel volume unitario del traffico e specialmente
nella percorrenza dei treni e utilizzazione del materiale, in confronto
con l’anno precedente, si riconnettono al ritorno del regime normale
dei trasporti, con revoca di quasi tutte le limitazioni adottate durante
la guerra. La percorrenza totale dei treni viaggiatori e misti per l’in
tera rete esercitata, è così passata da milioni di treni-chilometro 46.9
a 49.2 : però nel 191314 era di milioni 73. Per i treni merci la per
correnza è analogamente salita da milioni di chilometri-treno 49.3 a
52: essa era di milioni 45 nel 1913-14.
1 tre titoli di spese ordinarie hanno raggiunto nel sessennio l’im
porto indicato qui appresso in migliaia di lire:
1917-18
1016-17
1913-14
1018-10
1010-20 1926-21
Spese ordinarie d'esercizio .
Spese complementari . . .
Spese acce«, (meno l'avanzo).

400 077
27 78U
88823

944 995
43 342
131944

1 268 453
36 844
115 261

1 581632
64 648
129914

2 642 937
72682
191 992

3 868 566
108 694
149 540

Totali. . .

986 980

1120 281

1418 998

1 767 104

2866 811

4 066 799

Sebbene il traffico in complesso non sia cresciuto, anzi sia in parte
declinato, le spese nel loro complesso, tra il 1919-20 e il 1920-21 sono
aumentate di oltre il 42 °/0: l’aumento sarebbe anche maggiore se la
contabilità dell’azienda fosse più rigorosa. Presentiamo qui appresso
la ripartizione percentuale del costo dell’asse-chilometro lungo gli
ultimi dodici esercizi nelle voci più significative:
Personale
1 9 1 0 -1 1
1 9 1 1 -1 2
1 9 1 2 -1 3
1 9 1 3 -1 4
1 9 1 4 -1 6
1 9 1 5 -1 6
1 9 1 6 -1 7
1 9 1 7 -1 8
1 9 1 8 -1 9
1 9 1 9 -2 0
1 9 2 0 -2 1

5 8 .5
5 8 .2
5 9 .1
5 9 .0
5 8 .8
5 0 .0
4 1 .5
39 6
5 1 .7
4 7 .2
5 1 .9

C om bustibile
1 5 .3
1 5 .2
1 7 .1
1 8 .0
2 2 .1
3 4 .7
4 2 .6
5 0 .0
3 6 .9
3 6 .1
3 0 .2

D iverse
2 6 .2
2 6 .6
2 3 .8
2 3 .0
1 9 .1
1 5 .3
1 5 .9
1 0 .4
1 1 .4
1 6 .7
1 7 .9

Queste percentuali mostrano come la guerra abbia molto elevato
non soltanto in via assoluta, ma anche in via relativa, la spesa per il
combustibile, questo alto onere così caratteristico del nostro servizio
ferroviario, per la mancanza di produzione interna e per la gran pre
valenza di linee montane ; la percentuale del carbone nel costo com
plessivo dell’asse-chilometro è salita a 50 nell’esercizio 1917-18, in cui
più gravi sono state le ripercussioni economiche della guerra ; l’altezza
della percentuale spettante al combustibile nel costo totale è decli
nata alquanto negli esercizi posteriori alla guerra, non tanto per una
variazione nel consumo e nel costo unitario del carbone, quanto per
l’enorme incremento che si è presentato in via assoluta dopo la guerra
nell’onere per il personale ; la dilatazione complessivamente avvenuta

<è
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in questi due enormi cespiti di spese è andata a grave scapito della
parte spettante alle spese diverse; in questa sezione entrano princi
palmente i dispendi per manutenzione, rinnovamenti ecc. e la dimi
nuzione dell’aliquota spettante all’opera conservativa del materiale
torna evidentemente a grave danno deU’impianto e del materiale ro
tabile, dopo l’intenso uso e i danni sopportati negli anni di guerra.
In dipendenza del gran aumento avvenuto nelle spese ordinarie
e complementari di esercizio, il residuo è andato svanendo per dare
luogo al disavanzo; il residuo dell’esercizio è stato di milioni 113 nel
1913-14, di 71 nel 1914-15, di 148 nel 1915-L6, di 19Ì nel 1916-17,
di 77 uel 1917-18 e di 94 nel 1918-19, nel 1919-20 si è invece avuto
un disavanzo di milioni 726.8 e nel 1920-21 di 1092.4. Il coefficiente
d’esercizio per le spese ordinarie e complementari ò così salito via
via da 81,25 a 88,21, a 81,74, a 82,70, a 94,26, a 94,44, a 137,34 e
a 133,69: aliquote queste ultime paurosamente elevate, estremamente
remote da quelle, — pure non miti — vigenti negli ultimi anni di
gestione privata.
Per le spese complementari, si è avuto nel 1920-21 un maggiore
stanziamento di oltre 36 milioni, dovuto principalmente alla manu
tenzione straordinaria e al rinnovamento del materiale rotabile: per
il rinnovamento dellu parte metallica dell’armamento si utilizzarono
residui dell’esercizio precedente.
§ II. — Il personale.
La spesa per il personale è cresciuta via via da milioni 283.6 nel
1913-14, a 315.5 nel 1915-16, a 360.5 nel 1916-17, a 491.0 nel 1917-18,
a 796.8 nel 1918-19, a 1270.7 nel 1919-20, a 2009.8 milioni nel 1920-21,
cifra questa che raggiunge quasi i quattro quinti dell’intero prodotto
del servizio. La paga media annua per agente è salita da lire 1420
nell’anno 1904-05 (ultimo anno di esercizio privato) a 1918 nel 1913-14,
a 6498 nel 1919-20 e a 9553 nel 1920-21. L’incremento nella paga
individuale, svoltosi tanto vistoso nell’ ultimo esercizio, è il risultato
delle enormi assurde disordinate concessioni fatte dallo Stato ai fer
rovieri in seguito agli scioperi ed alle pressioni politiche svoltesi in
questi ultimi anni, durante i quali i. reggitori dello Stato hanno
dimostrato una così colposa debolezza verso le organizzazioni del
personale ferroviario: questa alta costosità dell’elemento lavoro è
causa principale per cui 'l’esercizio di Stato delle ferrovie è divenuto
una grave minaccia per l’erario e per lo svolgimento dell’economia
nazionale. All’incremento nella paga unitaria degli agenti fa riscon
tro l’aumento nel loro numero, connesso anch’esso prevalentemente
con azioni politiche; il rendimento individuale è molto diminuito e
si è molto accentuata la indisciplina nel lavoro ; la schiera degli av
io — B achi .
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ventisi assunti dorante la guerra non si è ridotta di poi, e, cansa di
un forte incremento nel numero degli agenti occupati, è stata l’appli
cazione della giornata di otto ore avvenuta coll’attribuzione del nuovo
orario alla presenza degli agenti sul lavoro incluso il tempo di ri
torno alla località di dimora, anziché alla prestazione effettiva di ser
vizio; questa interpretazione del concetto delle otto ore Ita ridotto
per talune categorie di agenti l’attività effettiva a cinque o sei ore
soltanto, con enorme incremento nel dispendio. La limitazione della
giornata a otto ore riesce evidentemente assurda per parecchie cate
gorie di agenti ferroviari, la cui prestazione di opera richiede un
impiego minimo di energia muscolare e nervosa (ad es. cantonieri,
guardiani ecc.); la complicata organizzazione dei turni di servizio per
l’applicazione del nuovo orario richiede l’opera permanente di un nu
mero notevole di agenti per la formazione delle più ardue tabelle di
distribuzione^ del personale e ha apportato la creazione di molti nuovi
depositi per regolare i turni del personale di macchina. Il numero
complessivo degli agenti assunti a titolo permanente è cresciuto da
117 974 nel giugno 1914, a 118 028 nel giugno 1919, a 128 731 nel
1920 e a 154131 nel 1921: analogamente gli avventizi sono passati
da 3C 535 a 62 381, a 92 752 e a 81 329: il numero totale degli agenti
(fissi e avventizi) è cresciuto da 154 509 a 180 409, a 221 483 e a
235 460: lo sviluppo tanto poderoso nella massa del personale data
prevalentemente dagli anni posteriori alla guerra, così come in tali
anni è avvenuto il più sensibile rialzo nelle mercedi. L’aumento di
numero uell’ ultimo anno è stato determinato principalmente dalla di
minuita durata del lavoro ed è provenuto in massima parte da rias
sunzione di avventizi ex-combattenti e da arruolaménto di mutilati.
Una tenue sezione dell’incremento numerico rispetto al tempo ante
riore alla guerra deve Attribuirsi al riscatto delle linee sarde e all’as
sunzione della rete nelle nuove provincia.
§ TU. — Spesa di combustibile.
La spesa di confbustibile per la locomozione sulla rete principale
da milioni di lire 78.1 nel 1913-14, è salita a 382.6 nel 1916-17, a
613.3 nel 1917-18, per ridiscendere a 526.4 nel 1918-19 e risalire a
978.0 nel 1919-20 e a 1128.2 nel 1920-21: il costo medio per tonn.
del combustibile è salito attraverso gli anni citati da L. 36,46 a
147,95 e a 248,46, per declinare poi a 202,67 con una diminuzione
dovuta al transitorio ribasso nei prezzi del combustibile verificatosi
nei primi mesi dopo l’armistizio: poi tale prezzo risalì a 397,84 nel
1919-20 e a 417,86 nel 1920-21. La spesa nel 1920-21 sarebbe risul
tata anche maggiore se nel secondo semestre il costo unitario non fosse
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declinato, sia pel ribasso nelle quotazioni, sia per il più largo impiego
di carbone germanico.
II consumo di combustibile in complesso è stato di tonn. 2 829 241
contro 2 715 544 nel 1919-20 e 2 585 935 nel 1910-17: il consumo
per km.-locomotiva nei tre anni citati è stato rispettivamente di
kg. 21.06, 20.16, 16.0 : il consumo ha dunque subito, considerata
anche la unità rimorchiata, una grande espansione, la quale è dovuta
in parte alla peggiore qualità di combustibili impiegati ed in parte
prevalente al molto minore impegno preso dal personale per il ri
sparmio di carbone, in seguito alla esiziale assurda abolizione dei
premi di interessenza, che sono stati dannosamente conglobati, in
sieme con altri indennizzi analoghi, nelle mercedi, togliendosi cosi
al personale ogni stimolo per il risparmio. Con l’anno 1921 l’azienda
delle Ferrovie dello Stato ha ripreso la diretta gestione per l’approv
vigionamento del combustibile destinato all’esercizio ferroviario ed
alle amministrazioni governative, esclusa la marina da guerra, cessan
dosi così il distinto funzionamento del Commissariato dei combustibili.
Nel primo semestre 1921 sulla provvista di 1 946 706 tonn. di carbón
fossile complessivamente ricevute, ben 1 227 306 sono state fornite
dalla Germania in conto riparazioni e la parte rimanente è stata prov
veduta per oltre la metà negli Stati Uniti e pel residuo in Inghilterra;
l’alto consumo di carbone germanico di tipo inferiore a quello in
glese ha determinato un più elevato consumo unitario ed inconve
nienti vari di indole tecnica nell’esercizio; è continuato ad aumentare
il consumo di «mattonelle»; col migliorumento nel mercato dei car
boni è diminuito di molto l’ impiego di ligniti ed è stato presso che
nullo il consumo di legna: il minore rendimento dato dai carboni
tedeschi non consente il contemporaneo impiego, anche limitato, di
combustibili a scarso potere calorifico.
§ IV. — Impianti fissi, materiale mobile, intensità dell'esercizio.
La lunghezza effettiva delle linee a scartamento ordinario in eser
cizio entro il vecchio confine al 30 giugno 1920 era di chilometri 15.667 ;
e crebbe nell’anno di km. 23, principalmente per l’apertura di un tronco
della direttissima Roma-Napoli; la lunghezza è così risultata di chi
lometri 15.690 nel giugno 1921: di essi 14.631 entro i vecchi confini
e 1.058 oltre i confini stessi; a queste cifre vanno aggiunte quelle
corrispondenti alle reti a scartamento ridotto esercitate in Sicilia, nella
Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina. L’armamento a doppio bi
nario per la rete a scartamento normale ha raggiunto 3.490 km. Nel
giugno 1921 i tronchi in servizio a trazione elettrica avevano rag
giunto km. 528, mentre i binari elettrificati, compresi quelli delle sta-
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zioui raggiungevano 1045 km.; rispetto all’esercizio elettrico è da
notare specialmente il completamento della linea del Cenisio, la quale
fu aperta all’esercizio tra la line del 1920 e gli inizi del 1921: nel
l’aprile 1921 fu attivato il servizio sulla linea Torino-Chieri. La quan
tità di carbone cbe si sarebbe consumata esercitando a vapore le linee
elettriche è valutata a tonn. 203 460 circa.
La dotazione di materiale rotabile a scartamento ordinario esistente
nel giugno 1921 include fra le voci più importanti 6.192 locomotive
a vapore (di cui 667 provenienti dal bottino di guerra), 236 locomo
tive elettriche, 11 003 carrozze da viaggiatori (881 id.) 4.669 baga
gliai (300) e 148 268 carri per merci (20 591 id.) ; il più notevole
aumento di dotazione è avvenuto per i carri, i quali sono cresciuti
di circa 3.200. Le forniture sono state commesse all’industria nazio
nale e le nuove costruzioni sono procedute con molta lentezza, spe
cialmente nei primi mesi, a causa delle vaste agitazioni operaie e
delle difficoltà finanziarie che hanno colpito parecchie ditte costrut
trici; riparazioni di rotabili, che avrebbero potuto compiersi nelle offi
cine dell’azienda, sono state assegnate a stabilimenti privati su pres
sioni politiche, a fine di attenuare la disoccupazione operaia. — La
giacenza percentuale di materiale fuori servizio è stata in complesso
superiore a quella dell’esercizio precedente, in relazione sempre allo
stato di logorìo del materiale in dipendenza della guerra e alla cat
tiva condizione del materiale provenuto all’azienda come bottino di
guerra. Il costo medio delle riparazioni, sia di locomotive che di vei
coli, è quasi raddoppiato in confronto all’esercizio precedente.
Oon la cessazione delle limitazioni nei servizi e con la diminu
zione nel volume del traffico è diminuita la intensità di utilizzazione
del materiale: a questa diminuzione contribuì anche la irregolarità
nello svolgimento dei servizi per le agitazioni del personale e perla
applicazione dei nuovi turni di lavoro. Così la media giornaliera dei
carri caricati per ogni 100 carri utili al carico da 10,36 nel 1919-20
discese nel 1920-21 a 9,58; il carico medio per asse dei carri caricati
da tonn. 5.043 discese a 4.899, rimanendo però superiore a quello
del 1913-14 che fu di tonn. 4.267. La percorrenza totale dei veicoli,
malgrado l’aumento avvenuto nel numero dei veicoli stessi, diminuì
da milioni di assi-km. 3693 nel 1919-20 a 3568, mentre la parte a
vuoto di tale percorrenza è cresciuta da milioni 465 a 470; poiché i
treni viaggiatori e misti sono notevolmente aumentati appare assai
sensibile la diminuzione nella percorrenza dei carri merci, la quale,
dall’uno all’altro esercizio, è discesa da milioni 2421 di assi-km. a
2228, con una minore percorrenza essenzialmente dovuta al minore
traffico. Oon la ripresa delle condizioni normali dei trasporti, il per
corso medio nel trasporto delle merci, che era salito durante la guerra
fino a 274 km., è sceso nel 1919 a 246 e nel 1920-21 a 222. La meno
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intensa utilizzazione del materiale in confronto con l’esercizio prece
dente risulta anche dalla diminuzione da tonn. 258 a 246 del peso
medio rimorchiato per locomotiva; tale peso medio è però assai su
periore alle 206 tonn. raggiunte nell’esercizio 1913-14.

§ V. — Trasporto delle merci.
Il trasporto delle merci ha segnato, secondo quanto già abbiamo no
tato, una certa diminuzione in confronto con l’anno precedente: nel
1920-21 furono accettate pel trasporto 38 806 714 tonn. di merci con
una diminuzione del 2,32 °/0 rispetto all’anno precedente: una tenue
tendenza all’aumento nel traffico si delineò ancora nei primissimi mesi
dell’esercizio, poi tra l’ottobre e il dicembre si è verificata una forte
depressione connessa con l’occupazione delle fabbriche e gli altri per
turbamenti che allora funestarono l’economia nazionale; un qualche
increménto nel volume dei trasporti si ebbe poi nel gennaio-febbraio
1921, in parte dovuto ai larghi arrivi di merci dall’estero, ma poi il
movimento dei trasporti è andato di nuovo gradualmente decrescendo,
col divenire più acuta la crisi economica.
Le cifre seguenti indicano il peso in tonnellate delle merci cari
cate in stazioni interne, nei porti e importate da reti ferroviarie con
finanti, lungo gli ultimi dieci esercizi e la variazione percentuale per
ciascun anno rispetto all’anno precedente:

1020-21
1010-20
1018-10
1017-18
1016-17
1915-1«
1014-15
1913-14
1012-13
1911-12

Iutorno
tonn.

V ariai.
•/0

24 300 144
25 572 406
26 023 308
26 714 224
26 000 485
24 136 625
. 24 026 783
24 047 413
24 974 037
24 487 244

— 4.04
— 1.73
— 2.50
— 1.06
4- 11.86
4- 0.42
— 7.72
4 - 4 30
+ 1.99
+ 10.10

Porti
tonnellate

0 846 034
10 480 305
0 418 470
7 665 341
10 580 445
11455 057
0 808 382
10 840 887
11 577 615
10 346 542

Variaz.
°/o

Importaz.
tonn.

Variaz.
%

Totale
tonnellate

Variai.
%

— 6.05
-f- 11.27
4- 22.87
— 27.61
— 7.56
15.73
— 8.60
— 6.36
+ 11.90
— 7.80

4 651 536
3 674 531
3 552 342
4 273 863
2 046 035
2 691 761
3 735 310
4 533 572
4 320 213
4 267 633

+ 20.50
- f 3.44
— 16.88
4-45.07
-f- 0.45
— 27.94
— 17.61
4 - 4.72
4- 1.44
+ 3.62

38 806 714
39 727 332
38 994 129
38 653 428
40 534 965
38 283 443
37 060 475
41 421 872
40 881 465
30 101 410

— 2.32
4-1.88
4“ 0.88
— 4.84
4-5.88
+ 1.05
— 0.08
4-1.32
4-4.55
+ 4.09

È diminuito di molto l’arrivo di merci nelle stazioni interne e
specialmente nei porti, in dipendenza della crisi economica, mentre
un sensibile accrescimento si ha nel traffico con altre linee ferro
viarie, accrescimento che è in massima parte dovuto alle larghe pro
venienze di carbone per via di terra dalla Germania ed è dovuto anche,
in genere, alla più attiva ripresa dei rapporti economici con i paesi
dell’£uropa Gentrale. Per il carico nei porti presentiamo qui appresso

— 246 —

cifre relative alle principali merci (esclusi i trasporti per uso dell’amminiatrazione ferroviaria) (tonnellate) :
1920-21

.

C a rb o n i...................................
Cereali por l'Interno . . .
»
» Conterò . . . .
Cotoni per l'in tern o . . .
»
» Conterò . . . .
P e tro lio .............
111 742
Poetati, fosforiti e concimi .
Sali e t a b a c c h i
169 191
A ltre m e r o ! ...
2 007 011
Totali. . .
V ariai. •/, eull'esercltio pre
cedente ..............................

1010-20

IODI 905 2 517 305
2 253 133 1451482
492584 535380
140747 184980
15 270
20 273
112030
423853 320556
145590
2 052 364
7 584 042 7 970 500
— 4.85

+ 16.48

1918-10

1917-18

1816-17

1915-10

19M-15

1 057 918
2 136 683
268998
136460
8 229
117550
318004
108401
2 690 028
6 842 997

1 033 159
2 013193
997
89268
1 419
130794
170083
103909
2 509 785
6109 607

2 416 348
1 502198
126 415
193702
8 973
142100
221620
145050
3 035617
7 882 035

3 760148
1 789 508
01 990
205853
9 751
138900
322931
163087
2 709764
9 241938

3 698 245
1207 224
284 160
197737
92 098
120477
389296
167207
2 088 951
8 211 994

+ 12.00

— 22.49

— 14.71

+ 1 2 .1 3

— 5.72

Le variazioni più notevoli, rispetto all’anno precedente, clic risul
tano da queste cifre concordano con gli elementi già presentati altrove
rispetto agli scambi commerciali con l’estero ; pertanto appare una
considerevole diminuzione negli arrivi di carbone per via marittima
(compeusata dalle maggiori provviste per via di terra) un gran incre
mento negli approvvigionamenti di cereali, qualche diminuzione negli
arrivi di cotone e una considerevole espansione nelle provviste di fo
sfati e altri concimi. — La riduzione nel traffico ferroviario facente
capo ai porti è risultata specialmente notevole rispetto al {torto di
Genova ove si è constatata una diminuzione del 15 e */* °/o nella
massa delle merci e del 18 */* °/0 nei carri caricati rispetto agli arrivi,
mentre un tenue aumento si è verificato rispetto alle partenze per
via marittima; le spedizioni per ferrovia hanno segnato invece un
sensibile incremento, per i porti di Venezia e di Trieste, ove nel peso
delle merci si è constatato un incremento rispettivamente dell’8 */4 e
del 9 °/0.1 trasporti di derrate a carro completo sono aumentati da 70 403
carri nel 1919-20 a 71012 nel 1920-21 : un aumento di circa 11300 carri
si è avuto nei trasporti per l’estero, specialmente rispetto ai transiti
diretti alla Germania e all’Austria, mentre invece il movimento per
l’interno ha segnato una riduzione di 10 800 carri ; qualche aumento
si è avuto nei trasporti degli agrumi, mentre una notevole diminu
zione si è verificata nei trasporti vinicoli, specialmente perchè molti
produttori diedero un largo sviluppo alla vinificazione sul luogo di
produzione e hanno fatto largo uso di autocarri per spedizioni a
brevi distanze. I trasporti di fiori freschi hanno ripreso un grande
sviluppo passandosi da 252G tonnellate a 3046 ; una discreta ripresa
è avvenuta nei trasporti diretti all’Europa Centrale.
Il disordine nello svolgimento del servizio ha una penosa mani
festazione nell’enorme incremento degli indennizzi per disguidi, furti,
mancanze, avarie, ritardi nella consegna delle merci ; l’entità comples
siva di questi indennizzi è cresciuta via via da milioni 3 nel 1915-16
a 33 nel 1919-20 e a ben 98 nel 1920-21 ; l’enorme auménto verifi-

f
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catosi nell’ ultimo auuo è dovuto, non solo al moltiplicarsi dei delitti
contro la proprietà, ma anche al maggior prezzo delle merci, il che si
deduce dal fatto che, di fronte ad una differenza di circa il 50 °/0 nel
numero dei reclami liquidati, si è avuta una differenza di quasi il 100 °/0
sull’importo degli indennizzi corrisposti. — Malgrado l’altissima fre
quenza delle manomissioni, sembra non abbia avuto notevole svolgi
mento il servizio «li assicurazione contro i furti dei bagagli, sebbene
trfle servizio, con molta opportunità, sia stato affidato a una impresa
privata e organizzato in maniera assai semplice e tale da non rendere
appariscente l’avvenuta assicurazione sui colli che ne sono oggetto,
cosi da non richiamare su di essi l’attenzione dei malfattori.

Movimento marittimo.
§ I. — Orisi dell1industria marittima.
L’ industria dell’armamento ha avuto, lungo l’anno 1921, un anda
mento decisamente sfavorevole, in pieno contrasto coi precedenti anni
di intensa attività e copiosi facili profitti. Questa gravissima contra
zione del movimento marittimo è stata provocata dalla 'restrizione
negli scambi commerciali, dalle eccessive costruzioni navali, dai forti
rialzi nel costo dei trasporti. La riduzione nel volume degli scambi
si riconnette con la crisi economica, la quale ha fatto enormemente
declinare il consumo e così il trasporto di metalli, di carbone, di
talune fibre tessili, di altre materie prime e di molti manufatti : la
intensità del traffico marittimo è strettamente connessa col succedersi
delle fasi nel ciclo degli affari ; una diminuzione nella occupazione
di stive è derivata anche dal miglioramento nella produzione agri
cola in vari paesi europei, per cui si è alquanto ridotta la importa
zione di derrate da paesi transoceanici. — La seconda grave causa
della crisi marittima è dipendente dalle direttive prevalse durante
gli anni precedenti nell’industria delle costruzioni navali: mentre
si svolgeva il conflitto dominava nei paesi' belligeranti la invoca
zione a una intensa, sempre più intensa attività costruttiva per
riparare ai minacciosi vuoti che l’arme nemica veniva facendo nel
naviglio : tale attività raggiunse verso gli ultimi tempi della guerra
un grado meraviglioso, superando difficoltà inaudite, e la vasta orga
nizzazione raggiunta per la produzione di nuovo tonnellaggio fu tra le
circostanze che addussero alla deposizione delle armi : alla chiusura
delle ostilità, il naviglio disponibile era assottigliato in confronto
col tempo anteriore alla guerra e inferiore ai bisogni immediati,
ma coloro che continuavano ad invocare la intensa attività costrut
trice e coloro che allargavano ancora e moltiplicavano i cantieri
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dimostrarono una ben scarsa capacità di prevedere le vicende eco
nomiche : non seppero sentire che la guerra uvrrebbe recato nello
svolgimento della dinamica economica una lunga fase di rallenta
mento nel movimento degli affari e che, nello svolgimento ciclico,
sarebbe presto giunta la consueta fase di crisi e di marasma nella
vita economica : e non seppero valutare che l’incremento enorme avve
nuto durante la guerra nella potenzialità dei cantieri avrebbe presto
colmato le deficienze lasciate dal conflitto e addotto a un eccesso di
disponibilità: a portare a una esuberanza di tonnellaggio ha contri
buito anche, non poco, la politica seguita dagli Stuti sia coi favori
alle costruzioni, sia cogli obblighi posti nei rispetti della Germania
nei trattati, (consegna agli alleati di naviglio per 200 000 tonn.
annualmente), sia con vincoli che hanno mantenuto ancora intensa
mente attivi i cantieri tedeschi con indiretto danno per l’industria
navale e per l’armamento dei paesi vincitori. La grande altezza rag
giunta dal costo dei trasporti marittimi — specialmente in alcuni dei
suoi elementi, quali i materiali di esercizio, le retribuzioni, le ripa
razioni — ha molto contribuito a rendere assai difficile la situazione
dell’industria marittima, poiché parzialmente soltanto e non adegua
tamente tali elementi di costo sono risultati suscettibili di contra
zione, dopo cessata la fase di congiuntura propizia.
Pertanto, già nell’ultima parte dell’anno 1920 e assai più nel 1921,
è di molto, declinata l’attività così dell’industria delle costruzioni
navali come di quella dell’armamento : la depressione in quest’ultima
è stata naturalmente assai più pronta, poiché, essendo la prima
a lungo ciclo, nei cantieri l’attività si é protratta per l’ultimazione
di anteriori ordinazioni; questa circostanza appare evidente dalle
cifre presentate più innanzi intorno alle nuove costruzioni. Colla
gran riduzione nella domanda di noleggi, nei vari paesi si é proce
duto al disarmo di una parte assai notevole del naviglio.
§ II. — Mercato dei noli.
Le condizioni generali descritte spiegano come il mercato dei noli
abbia avuto lungo l’anno un andamento decisamente sfavorevole, in
prosecuzione dello svolgimento che si mostrava lungo gli ultimi mesi
del 1920. La discesa dei noli si é presentata fortissima, recando
un dislivello assai grave tra il rendimento del naviglio e il costo
effettivo di esercizio. Nell’industria dell’armamento, così come in altri
rami di attività economica, la crisi si é manifestata inizialmente più
acuta negli Stati Uniti : gli enormi cantieri ivi Borti negli anni pre
cedenti ridussero e cessarono presto la loro attività e la nuova vasta
flotta si mostrò presto assai esuberante rispetto al bisogno : tale flotta
misurava nel giugno 1920 ben 25 milioni di tonn. di portata (di cui
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quasi 17 pel traffico transatlantico) e nel marzo 1921 le navi in
disarmo raggiungevano 4 milioni e.nell’aprile oltre 5 milioni di tonu. ;
in misura minore il disarmo si propagò poi via via all’ Inghilterra
e indi alle varie nazioni marittime del continente. I noli per il car
bone dagli Stati Uniti andarono declinando rapidamente nei primi
mesi scendendo a doli. 5,25 Genova-Marsiglia, cioè ad l/i della quo
tazione prevalente agli inizi del 1920 ; qualche lieve sostegno si ebbe
in aprile per lo sciopero minerario brittannico; pel traffico carboniero
inglese verso Genova le quotazioni oscillarono lungo il primo tri
mestre per lo più fra 18 e 20 scell. (65-70 al principio del 1920).
Per il tragitto dal Piata all’Europa settentrionale il nolo declinò da
scell. 40-45 nel gennaio a 32 ‘/« nel febbraio, migliorò poi a 35 in
marzo-aprile per raggiungere un andamento più sostenuto ancora
verso la fine di aprile, sino ad oltre 42 scell., per la necessiti! di
imbarcare il nuovo raccolto granario e la scarsezza di piroscafi pros
simi ai porti di carico. Rapide diminuzioni di noli si sono svolte nel
primo quadrimestre pel movimento del Diedi terraneo : ad es : pei fo
sfati dalla Tunisia a Genova da lire it. 80 si scese a 37. — Nel se
condo quadrimestre, il mercato dei noli è stato assai perturbato dalle
agitazioni opernie : il lungo sciopero minerario inglese ridusse il movi
mento marittimo e rese assai incerto l’andamento del mercato carbo
niero ; dorante lò soiopero i noli subirono oscillazioni in vario senso
e dopo la cessazione qualche transitorio breve rialzo ; la riduzione
delle mercedi dei lavoratori del mare, richiesta dovunque dagli arma
tori e imposta dalle condizioni dell’industria, provocò, in parecchi
paesi, agitazioni e scioperi di marinai. Nel mercato dei noli lungo
questo quadrimestre è proseguita la depressione, la quale ha esteso
il disarmo specialmente per le unità di maggiore portata. I noli car
bonieri dall’America a Genova e Marsiglia, dopo qualche rialzo du
rante lo sciopero inglese decimarono sino a doli. 4,50 in agosto. Al
Piata, il movimento di sostegno si accentuò sino al giugno pel dimi
nuito afflusso di piroscafi con carbone e così si giunse sino a scell.
57 ‘/g, ma poi in luglio-agosto le quotazioni declinarono sino a scell.
28 */a. Anche nel Mediterraneo la riduzione dei noli fu più forte di
quanto si potesse prevedere : per i fosfati destinati a Genova la quo
tazione scese sino a L. 30 e persino a 28 per tonn. I punti bassis
simi raggiunti dai noli risultarono così molto inferiori alle spese di
esercizio, pur diminuite pel ribasso nelle mercedi e nei carboni. La
situazione risultò assai difficile anche per i velieri, pei quali la con
correnza da parte dei piroscafi si presentò accanita, invadendo il tipo
particolare di traffico normalmente curato dalla marina a vela; questa
marina presentò però una resistenza contro la crisi, maggiore che
quella a vapore : nel Mediterraneo si è notato che i velieri, piuttosto
di disarmare, ripresero largamente l’antico contratto di arruolamento
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degli equipaggi « alla parte », per tentare di aumentare il rendimento
del naviglio e di attenuare gli oneri per il lavoro ; i margini di gua
dagno furono però spesso irrisori, accolti dagli equipaggi solo come
preferibili al disarmo e alla disoccupazione. — Nell’ultimo quadri
mestre il mercato dei noli ha nel suo insieme mantenuto il carattere
della forte depressione, per quanto in qualche ramo di traffico •l’anda
mento sia stato lievemente migliore. I noli carbonieri dall’Inghilterra
hanno subito pochi spostamenti nel loro basso livello : per Genova
in fine d’anno variavano fra scell. 12 */, e 14, secondo la portata delle
navi. Il mercato del Piata ha subito oscillazioni piuttosto pronun
ciate connesse in parte col mercato dei noleggi, rispetto ai quali il
grano figura come carico di ritorno : la quotazione pel grano declinò
fino a 20 scell. in ottobre, poi nei mesi successivi migliorò alquanto
specialmente in vista dell’approssimarsi del nuovo raccolto e così si
giuuse via via sino 30-35 scell. Per i traffici del Mediterraneo il mer
cato si mantenne pressoché invariato al basso livello raggiunto nel
secondo quadrimestre, quasi senza spostamento nelle quotazioni, mal
grado qualche ribasso avvenuto nei prezzi del carbone. In questi ultimi
mesi è proseguito in tutti i paesi marittimi il movimento di revisione
delle paghe e delle condizioni di lavoro per la gente di mare, risul
tando impossibile mantenere quelle raggiunte nel periodo di intensa
attività seguito all’armistizio. In Italia, dopo le riduzioni apportate
nel maggio, che con l’abolizione delle mercedi in oro e con la ridu
zione del lavoro straordinario, rappresentavano una diminuzione di
oltre il 25 % sull’insieme delle competeuze corrisposte alla fine
del 1920, si giunse in questo quadrimestre a sopprimere due indennità
di caro viveri per un complesso di circa L. 200 mensili (pari ad un
altro 20%).
L’andamento discendente delle quotazioni dei noli attraverso l’anno,
risulta evidente dai numeri indici seguenti computati dal Federai
Reserve Board degli Stati Uniti rispetto ai noli dai porti dell’Atlan
tico ai principali porti europei, adottando come base le quotazioni
medie del gennaio 1920 (secondo il metodo ricordato nel precedente
annuario, pag. 251):
gennato
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

1920
»
»
»
N
»

100.0
90.3
83.4
81.5
87.5
90.0

luglio
1920
agosto
n
settembre »
»
ottobre
novembre »
M
dicembre

86.3
78.5
76.9
75.4
63.8
53.6

gennaio
febbraio
marao
aprile
maggio
giugno

1921
N

»
»*
»
»

43.3
38.5
36.9
89.0
40.1
37.6

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

1921 30.8
»
36.7
»
36.0
»e
32.3
»» 28.8
»
27.3

Un analogo andamento discendente risulta dai numeri indici com
putati dalla Ohamber of Shipping of thè United Eingdom, (inseriti
nello Stattit) i quali si riferiscono distintamente ai noleggi a viaggio
e a quelli a tempo e si basano su una più larga considerazione dei
mercati dei noli nei vari tragitti tipici nei diversi mari; tali indici
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sono basati sulla media delle quotazioni nel 1920 e risultano dalla
inedia geometrica semplice dei noli corrispondenti ai singoli tragitti.
Gli indici seguenti si riferiscono a ciascun mese dell’anno 1921 e
mostrano come il movimento discendente sia stato più pronunciato
per i noleggi a tempo che per quelli a viaggi:
gennaio
febbraio
m arzo
a p rile
m aggio
giugno

a viaggio

a tempo

46.3
38.0
37.5
30.5
39.4
42.7

59.8
41.8
39.8
39.5
37.4
36.6

lu g lio
agosto
settembre
ottobre
novem bre
dicem bre

a viaggio

a tempo

43.0
40.2
34.4
30.8
29.8
33.3

34.7
34.7
33.9
29.9
29.9
29.9

La comparazione fra questi indici e quelli dei p rezzi delle merci
figuranti in altro capitolo, mostra una variabilità e u na discesa assai
più pronunciata per i noli in confronto con le merci.

§ III. — Disponibilità di naviglio - Prezzi delle navi.
I dati statistici risultanti dal Lloyd’s Begister indicano come
varate nel 1921 nel mondo 1377 navi della stazza lorda di migliaia
di T. 4342, mentre il tonnellaggio prodotto negli anni precedenti
ammontava a migliaia di T. 58G0 nel 1920 e 7144 nel 1919;
5447 nel 1918; 2938 nel 1917 e 3333 nel 1913: il volume del nuovo
naviglio prodotto appare ancora eccessivo malgrado la diminuzione
avvenuta rispetto agli ultimi anni anteriori, poiché, per la circostanza
già accennata, la ripercussione della crisi risulta sempre alquanto *
tardiva sull’industria delle costruzioni navali in quanto sia misu
rata dal volume della produzione di navigli; deve notarsi che nella
statistica del Lloyd figura, per la prima volta dopo lo scoppio della
guerra, la Germania con una produzione di migliaia di T. 509. Il
Regno Unito della Gran Bretagna figura con migliaia di T. 1538
(nel 1920 2050, nel 1919 1620, e nel 1913 1932). Gli Stati Uniti
(Coste) figurano per 1000 (contro 2349 nel 1920, 3580 nel 1919 e
sole 22S nel 1913); l’Italia uompare nella statistica del Lloyd con
la produzione di 85 navi da 164 748 tonnellate con un aumento di
circa 32 000 tonnellate rispetto all’anno precedente ; essa è uno dei
pochi paesi in cui nel 1921 si sia presentato un incremento di pro
duzione navale in confronto con l’anno precedente : la cifra del 1921
supera di 40 000 tonnellate la stazza lorda complessiva delle navi
varate attraverso il decennio 1904-1913; in quella cifra sono però
compresi naturalmente i cantieri della Venezia Giulia, dai quali ò
uscito il 28 °/0 del naviglio costruito nel 1921 ; questa singolarità
italiana è una conseguenza della eccessiva tendenza alle costruzioni
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e all’impianto di cantieri svolta durante gli anni di guerra e di dopo
guerra, anche per effetto della politica adottata dallo Stato: ne è
risultata una più grave crisi per l’industria dell’ariunmento e delle
costruzioni navali in confronto con alcuni paesi forestieri e la discussa
tendenza a prolungare improvvidamente la politica stimolatrice per
mantenere artificialmente in vita a spese dell’erario cantieri esube
ranti e non organizzati per una produzione a busso costo.
La congiuntura così sfavorevole per l’industria dell’armamento
si è naturalmente ripercossa in maniera assai grave sul mercato delle
navi, facendo precipitare le quotazioni, specialmente per i piroscafi
di maggiore portata e di età molto avanzata: particolarmente de
pressi sono i prezzi delle navi costruite in serie durante la guerra
con procedimenti tecnici non molto rigorosi. Presentiamo qui appresso
dati assai significativi indicanti le fluttuazioni, a partire dallo scoppio
della guerra, avvenute nei prezzi di un piroscafo da carico nuovo di
7500 tonnellate, quali risultano dal noto studio della rivista Fairplay :
19X4
1914
1915
1915
1915
1916
1916
1917

lu g lio
dicembre
giugno
settembre
dicembre
marzo
dicembre .
dicembre

42.500
60.000
82.500
93.750
125.000
160.000
187.500
165.000

1918
1919
1919
1920
1920
1921
1921
1921

giugno
giugno
dicembre
giugno
dicembre
marzo
giugno
dicembre

180.000
195.000
232.500
180.000
105.000
82.500
63.750
60.000

Considerato il ribasso avvenuto ira il luglio 1014 e il dicembre 1921
nel potere di acquisto della sterlina di fronte alle merci, risulta che
la discesa dei prezzi ha portato in fatto il valore delle navi molto
al disotto del livello anteriore alla guerra.
§ IV. — Situazione del naviglio italiano.
Dalle notizie statistiche pubblicate dalla Direzione generale del
traffico marittimo, risulta che il naviglio nazionale a vapore (com
prese le navi provenienti dalla Venezia Giulia) ha subito le varia
zioni seguenti durante l’anno 1920:

Piroscafi esistenti alla One
dei 1 0 2 0 .........................
A um enti i
Nnove costruzioni t . .
ProTen. dalla Ven. Giulia
Ricuperi e cause varie .
A cquisti all'estero. . .
Rettifiche stazze . . . .

.
.
.
.

Numero
delle
navi

Tonnelfoggio
DWG

570

2133 634

42
210
1S
1

248 780
763 045
10 850
5 650

Numero
delle
navi

Tonnellaccio
DWC

Dim inuzioni :
Per semestri ordinari. . .
Per vendita ull'estero epossaggio al R.° Naviglio .
Per dem olizioni....................
Rettifiche delle Htazze. . .
Piroscafi esistenti alla fine
del 1021 ........................

8

10 666

4
1

540
10 650
2 400

825

3 120 801

—

L’incremento nel naviglio deriva pertanto essenzialmente dall’asse
gnazione fatta, dalla Commissione delle riparazioni, alla nostra marina
dei 210 piroscafi della Venezia Giulia, e dalle nuove costruzioni, poiché
minimi sono stati <i ricuperi e gli acquisti all’estero.
Foniamo qui appresso a riscontro la complessiva consistenza del
nostro naviglio a vapore (vecchio confine) alla fine degli ultimi anni,
indicando anche per l’anno 1921 la entità complessiva inclusa la
Venezia Giulia:

1014
1915
1916
1917
1916

N.

S uzza
lorda

Stazza
n etta

DWC

644
590
499
400
364

1 534 738
1 440 525
1 235 356
971 442
880 657

934 396
877 371
753172
589678
531736

1 95b 838
1812 746
1529038
1 157 380
1 051 357

1919
1920
1921 (v. c.)
1921 (tot.)

N.

Stuzza
Ionia

SUzzu
netta

461
570
615
825

1 201 300
734 923
1 628 662 • 995 806
1 782 307 1 082 958
2 362996 1 433 261

DWC
1 503 144
2 133 834
2 365 858
3 129 803

In confronto col 1914 la situazione alla fine del 1921 (vecchio
contine) segna una diminuzione percentuale di 4.5 nel numero delle
unità e un aumento di 16 nella stazza lorda, di 16 nella stuzza netta
e di 21 nel DWG. — Inclusa la Veuezia Giulia, la dilatazione del
nostro naviglio appare imponente : si ha aumento percentuale di 25
nel numero dei piroscafi, di 54 nella stazza lorda, di 53 nella stazza
netta e di 60 nel DWG: la dilatazione è avvenuta adunque specialmente nel naviglio di grande portata, con le conseguenze che sono
state poste in evidenza nel precedente annuario. Il grande sposta
mento avvenuto nella composizione del nostro naviglio, in confronto
al tempo anteriore alla guerra, appare evidente dalle cifre e dalle
percentuali qui appresso presentate:
N u m e r o d e i p ir o s c a f i
PO RTA TA

1914

P o r t a t a d e i p ir o s c a f i (D W C )

1921

1921

1914

(DWC)
N um .

a 500. . . .
501 a 1000 .
1001 a 2000.
2001 a 3000.
3001 a 4000.
4001 a 5000.
5001 a 6000.
6001 a 7000.
7001 a 8000.
l t r e 8000. . . .

108
63
98
86
74
64
83
22
13

16.8
9.8
15.2
13.4
11.5
9.9
12.8
5.1
3.4
2.0

Totale

644

100.0

tin o

da
da
da
da
da
da
da
da
o

°/o

33

Tonu e li a g g io

Ton
n e lla g g io

N um .

°/o

185
53
84
82
57
71
74
48
54
117

22.4
6.4
10.2
9.9
6.9
8.6
9.0
5.8
6.5
14.2

24 226
48 078
145 538
220 290
263 555
293 001
467 563
214 702
169 205
112 680

1.2
2.5
7.4
11.3
13.4
15.0
23.8
10.9
8.6
5.9

37 265
41 626
119 051
221 209
203 035
322 196
414196
311 081
414 140
1 046 004

1.2
1.3
3.8
7.1
6.5
10.3
13.2
9.9
13.2
33.4

825

100.0

1 958 838

100.0

3 129 803

100.0

#/o

°/o

Pertanto */, della portata della nostra flotta mercantile è rap
presentato da unità di oltre 8000 tonnellate.

—

254 —

$ V. — Traffico marittimo italiano.
Il movimento marittimo è raffigurato per l’ultimo triennio dalle
cifre seguenti secondo il tipo di navigazione (tonnellate di stazza
netta delle navi):
PARTENZE

ARRIV I
Anni

1919

CAROTAGGIO

Totale

Navig.
iuternaz.

Navig.
di scalo

Totale

Arrivi

4 724 350

15110744

11 332 440

4 251 251

15 583 691

0 655 633

10 079 954

Navi*.
internar.

Navig.
di scalo

10 386 394

P a rta n e

1920

9 043 058

7267 541

17 210 599

10 607 504

6 236 441

10 933 045

0 417175

10 032 393

1921

11640 829

10 700 228

22 356 057

11 228 056

9462 712

20691 668

12 050 226

13 004 733

Il notevole incremento registrato da queste cifre per l’anno 1921,
non ha significato propriamente semiologico per lo spostamento grande
determinato dalla annessione'della Venezia Giulia: tale circostanza,
presumibilmente, spiega la rilevanza maggiore del progresso per la
navigazione di scalo e di cabotaggio in confronto col progresso nella
navigazione internazionale.
Le cifre seguenti indicano in tonnellate le merci importate da
porti esteri o esportate verso porti esteri con piroscafi di bandiera
nazionale e straniera:
1913

191«

1913

1016

1917

1919

1910

1920

1921

miglili. : baadlara H I. • 3 263 354 « 651 545 5 «73 367 6 518 001 3 281 597 2 211 588 2 826146 3 812 253 5 32:: >.39
»
■>
«11«™13 344 290 11643876 11186 150 0390476 7 437 519 • 8 398 787 10 786 044 8 635743 7 612157
»
tata!) • • . 18597650 16205421 1K659S17 15908477 10719116 10610375 13612190 12447996 12935736
Esportai.: basilari
MI. . 1 566 766 1 284852 1 177806 1 152499
024478 518808
617202 846 788 674 171
..
»
u t i n 1 970 425 1 548 776
792 420 743 805
393 097 471 108
515 275 488 976 420 219
»
totali ■
■ . 3 537101 2 833 628 1 970 316 1 896 ao4 1 017 575 990 006 1 132 477 1 387 761 1 104 120
tip. t tip.: bandiera «ai. . 6820120 5936397 6651 263 7670500 3906075 2730396 3443348 4661 041 5 997 gli)
«
» %
31
31.3
35.3
43
34
23.4
23.7
33.5
43
»
» altari . 15 314 721 U 192 652 11978 570 10134 281 7830610 9 869 085 11301 319 9124710 8042 104
»
»
» •/„
60
08.7
64.7
57
66
76.0
76.3
66.5
57

Queste cifre palesano imponenti variazioni assolute e relative at
traverso il novennio nel movimento marittimo servito dalla bandiera
nostra e dalle bandiere forestiere. Limitando la considerazione al
l’anno 1921 notiamo come l’incremento delle cifre generali del traffico
rispetto al 1920, malgrado la crisi economica, in piccola parte possa
attribuirsi al movimento della Venezia Giulia, ma in parte molto
maggiore all’aumento avvenuto negli arrivi di cereali e di qualche
merce povera, quale ad es. i fosfati, aumento che ha più che com
pensato le riduzioni avvenute negli scambi di molte merci di gran
valore in piccolo peso. L’espansione avvenuta nell’aliquota propor-

T ■

i

—
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zionulo tenuta dalla bandiera italiana, sia fra il 1920 e il 1921 che
fra il 1913 e il 1921, deve attribuirsi principalmente alla annessione
della Venezia Giulia (e assegnazione del relativo naviglio per cui
hanno issata la bandiera italiana molte navi che dopo l’armistizio
inalberavano quella interalleata) e in parte anche alla diminuzione
negli arrivi per mare di carbone fossile, arrivi che hanno luogo pre
valentemente su naviglio forestiero. Gli scambi con l’estero avvenuti
su naviglio italiano nel 1921 sono sensibilmente inferiori in via
assoluta a quelli avvenuti nel 1913 : la diminuzione è di circa il 12 °/0»
mentre la portata del nostro naviglio è aumentata di circa il G0 °/0:
queste due cifre misurano l’ imponenza della orisi che ha colpito la
nostra industria marittima e spiegano come una parte forte della
nostra dotta (specialmente per le navi onerarie) sia stata posta via
via in disarmo.
§ VI. — Movimento del porto di Genova.
A complemento dei dati generali sul movimento marittimo nazio
nale, richiamiamo anche quest’anno alcune poche fra le cifre raccolte
ed elaborate dal Consorzio Portuale intorno al movimento genovese :
tali cifre segnano un certo rallentamento nel traffico. È segnalato
l’arrivo ui 3502 navi (158 meno che nel 1920) e la partenza di 3502
(77 di meno); la stazza netta risulta per le navi in arrivo di T. 5 120 166
(-j- 668 457) e per quelle in partenza 5 026 061 (-f- 668 903). Le navi
giunte con carico per ordine (così frequenti durante la guerra) sono
state 3 sole con 6793 tonnellate di stazza netta e l i 255 di merci.
La merce sbarcata a Genova dalle rimanenti navi in arrivo è stata
di T. 4 323 735 (— 92 169) e quella imbarcata sulle navi in partenza
di T. 441 819 (— 158 540). Il traffico complessivo è pertanto stato
di sole 4 765 554 tonnellate con una diminuzióne di 250 709 rispetto
all’anno precedente e raggiunge soltanto il 95 0/° di quest’ultimo;
per il movimento degli sbarchi l’aliquota è del 97.9 °/0 mentre per
il traffico in arrivo dall’estero per tutto il paese, secondo i dati dianzi
riportati l’aliquota è del 103.9 °/0. Il tralfico di 4 765 554 tonnellate di
merci fra arrivi e partenze, è poca cosa di fronte al movimento che
si aveva negli ultimi anni di pace nell’emporio ligure, movimento che
oscillava fra milioni 7 e 7 */, di tonnellate di merci : a questa discesa
ha contribuito specialmente la gran diminuzione avvenuta nell’impor
tazione di carbone, diminuzione dovuta alle varie circostanze ripetu
tamente esposte in questi annuari: infatti il carbone sbarcato a Ge
nova nel 1913 ammontava a T. 3 243 375 e quello sbarcato nel 1921
a T. 1 829 526 (158 950 in più del 1920) (-{- 458 028 per le prove
nienze inglesi, — 360 737 per la provenienza americana;
104 546
per la provenienza germanica). Gli sbarchi di merci vnrie hanno rag-
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giunto T. 2 494 209 (— 251119). Il movimento dei cereali in arrivo
ha raggiunto 1 305 450 tonnellate, cioè 440 761 in più ohe nel 1920,
progresso essenzialmente dovuto ai vasti arrivi di frumento per le
condizioni annonarie del paese. Gli arrivi di cotone si sono ridotti
a 103 285 tonnellate, con una diminuzione di 8021 e diminuzioni
assai sensibili si presentano anche per le altre libre tessili; enormi
contrazioni sono registrate negli arrivi dei metalli: ferro e acciaio
7507 (— 51 884), ghisa 8930 (— 113 316), piombo 843 (— 384), stagno
1828 (— 83), zinco 336 (— 1375) rame 24 137 (-|- 12 169), minerali
metallici 9481 (— 28 999); metalli lavorati e semilavorati 12 444
(— 80 735), macchine 5361 (— 10 228): queste cifre sono eloquente
documento dello stato di crisi nel retroterra; la crisi ha provocato anche
riduzioni più o meno sensibili negli arrivi di pelli greggio, di soda,
di olì minerali, di petrolio, di legnami, di cellulosa, di materie con
cianti e tintorie, di gomma, di semi oleosi ecc. ; minori arrivi si sono
verificati anche per molte derrate alimentari. È proseguita assai grave
la diminuzione nel traffico di transito diretto alla Svizzera, il quale
da 602 09S tonnellate nel 1919 è disceso a 425 OSO nel 1920 e a
sole 151 843 nel 1921, diminuzione connessa in parte sempre con la
crisi economica e in parte con l’anormalità nello svolgimento dei
trasporti.
§ VII. — Situazione delle compagnie di navigazione.
Le maggiori compagnie di navigazione hanno in generale chiuso
i loro bilanci con risultati che in maniera varia risentono gli effetti
della crisi marittima, e così le amministrazioni segnalano la discesa
dei noli, la riduzione del traffico per le merci, la grave limitazione
nel trasporto degli emigranti per i vincoli posti all’entrata negli Stati
Uniti, la notevole svalutazione delle flotte per la nuova condizione
del mercato delle navi, ecc. Qualche società risente anche in maniera
assai sensibile la incertezza e la mutevolezza della politica seguita
dallo Stato in materia marittima e fiscale. Le compagnie triestine,
raggiunta la piena restituzione della flotta, hanno ripreso con molto
vigore la loroattività : esse sono molto avvantaggiate, in confronto
con le altre imprese di armamento, dalla tenuità delle perdite subite
durante la guerra; le condizioni disgraziate del retroterra e l’anor
malissima situazione politica ed economica del Levante, impediscono
la ripresa dei traffici secondo gli antichi schemi. I bilanci di parec
chie compagnie hanno ancora mostrato proventi rilevanti per l’eser
cizio del naviglio in regime di requisizione; è proseguito l’esercizio
delle linee sovvenzionate sotto la forma di gestione per conto del
governo. Nelle difficili condizioni del traffico, minimi sono i tentativi
di nuove linee libere.
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C a p it o l o X .

La finanza dello Stato .1
§ I. — Ritultati complessivi degli ultimi bilanci.
Il conto consuntivo 1920-21 si è chiuso con le seguenti cifre:
E n tra te
e
spese effettive

M ovim enti
di
cap itali

G o ttr listoni
fo n o viario

T otale

E n t r a t e .............................

18 820 099

(m igliaia d i lire)
5 000
4 033 852

2 2 8 5 8 951

S p e s e .............................

36 229 142

5 000

1 258 706

3 7 492 848

2 7 7 5 14 6

— 14 6 3 3 8 9 7

Differenze .

.

.

— 17 409 043

—

-f

L’eccedenza delle spese sulle entrate effettive segna un rilevante
aumento da 7886 a 17 409 milioni in confronto con l’esercizio 1919-20.
L’enorme aumento delle spese effettive dipende principalmente da
spese che nell’esercizio precedente non erano incluse nel bilancio o
erano iscritte fra i movimenti di capitali: per 4700 milioni da sov
venzione alla gestione approvigionamenti e consumi alimentari a saldo
del disavanzo 1920-21, per 3000 milioni da spese di commissione e
cambio relative a pagamenti all’estero, per 950 da spese per i risar
cimenti dei danni di guerra. Le spese straordinarie per la guerra
ammontarono a 7460 milioni, principalmente per rimborsi al contabile
del portafoglio per pagamenti all’estero ed all’amministrazione delle
ferrovie per disavanzo della gestione ferroviaria nelle terre redente.
Dai dati provvisori relativi all’esercizio 1921-22, si rileva che le
entrate effettive sono stimate in 18171 milioni e le spese a 24 339
d’onde una deficienza di 6161 milioni.
Il disavanzo si mantiene ancora in cifra elevatissima, pur segnando
una notevole diminuzione sul 1920-21 per l’avvenuta sistemazione
della gestione dei cereali e per la riduzione a cifre più modeste dei
residui pagamenti di spese di guerra. Si rileva per contro un continuo
e progressivo incremento di dispendii nei vari rami dell’amministra
zione civile.
Nel seguente prospetto si riportano le cifre complessive degli
esercizi precedenti
* Compilato dal Prof. Cesare Baohi.
17 — B acai.
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E n tra te

Spese

A vana!

e ffe ttiv e

O disavanzi

EMrcltl
e ffe ttiv e -

A vanzi
o disavanzi
coiuprend. le Hpe»e
per costruz. ferr.

(m igliaia (li lire)

1880
1890-91

1 221 2 3 2

1 194 40 5

+

26 807

_

3 5 410

1 540 001

1 6 1 7 241

—

77 240

—

1 94 5 20

1900-01

1 720 737

1 652 365

+

68 372

+

49 915

19081909191019111912191319141915-

09
10
11
12
13
14
15
16

191619171918191919201921-

17
18
19
20
21
22

2 050 085

2 0 1 4 795

35 290

+

27 288

2 152 357

2 120 056

+

32 301

—

1 0 788

2 316 412

2 304 844

4-

11 5 6 8

—

3 4 401

2 386 212

2 34 5 757

+

40 455

—

5 882

2 528 874

2 536 488

—

7 614

—

5 7 4 27

3 523 746

2 659 866

—

136 120

—

185 946

2 559 959

5 358 969

—

2 799 010

—

2 8 6 8 133

3 706 734

10 5 0 4 001

—

6 791 267

—

6 8 5 0 352

5 345 044

17 107 135

— 11 7 6 2 0 9 1

— 1 1 7 9 9 698

7 532 765

25 298 807

— 17 766 042

—

9 675 845

3 2 451 576

— 2 2 775 731

— 22 777 567

15 207 489

23 093 416

—

18 8 2 0 0 9 9

36 229 142

— 17 4 0 9 0 4 3

18 1 7 1 0 0 0

24 339 0 00

—

7 885 927

6 1 61 0 0 0

—

17 7 9 5 8 4 1

7 939 729

— 17 4 13 616
—

(proTTiaori)

§ II. — Provvista di fondi.
' Nell’esercizio 1920-21 la provvista dei fondi occorrenti per sal
dare la differenza fra le entrate e le spese è stata basata principal
mente sulle nuove e progressive emissioni di buoni del Tesoro ordi
nari e poliennali, senza alcuna operazione sui debiti consolidati. In
complesso il debito dello Stato è aumentato di 13 490,2 milioni
(V. prospetto a pag. 260-61).
Nell’esercizio 1921-22 è cresciuto ancora per cifre ingenti, pre
valendo ancora il debito fluttuante.
Circolazione cartacea. — L’ importo dei biglietti.di stato è rimasto
invariato nella cifra di 2.267 milioni; e pressoché invariato è rimasto
l’importo dei buoni di cassa, che da 277.4 milioni è salito a 281.0
contro un corrispondente depòsito di argento divisionale. Nessuna
variazione si è verificata nelle anticipazioni sia.ordinarie che straor
dinarie da parte degli istituti di emissione, come anche nelle som
ministrazioni di biglietti per anticipazioni alla Gassa Depositi e Pre-

etiti. Le altre emissioni di biglietti bancari per anticipazioni a terzi
per conto dello Stato non figurano fra i debiti nei conti del Tesoro,
perchè vi si contrappongono i debiti degli enti. Queste anticipazioni
sono venute a ridursi nell’esercizio 1921-22 da 883 a 210 milioni.
Deliti fluttuanti. — L’emissione dei buoni ordinari del Tesoro, dopo
la notevole riduzione verificatasi nell’esercizio 1919-20 per effetto
delle conversioni in consolidato 5% , era già salita nel 1920-21 da
9.215.9 milioni a 19.494.8. Nell’esercizio 1921-22 si è avuto un
aumento di 5.451.5 milioni, raggiungendosi i 24.946.3 milioni al 30 giu
gno 1922. Riportiamo qui le cifre mensili delle emissioni e dei rimborei, desunte dai conti del Tesorp : 1
Em issioni
Rimborsi
m ilioni d i lire

M nl
—
lu g lio
a g o s to
s e tte m b r e
o tto b re
n o v e m b re
d ic e m b re

1921

»

2 652.4
. 2 597.8
2 080.7
2 217.0
2 361.9
2 901.5

g e n n a io
f e b b ra io
m arzo
a p rile
m a g g io
g iu g n o

1922
»
»
»
»
»

3 333.7
2 668.4
2 027.4
1 570.4
1 579.7
1 914.7

»

»
»
»

1213.0
1 699.7
1 874.7
1 670.3
2 049.0
1 789.6
2 243.9
2 081.5
1 528.2
2 079.7
2 158.5
2 273.9

Differenza

—

+
+

1439.4

898.1
206.0
546.7
312.9
1111.9
+ 1 089.8
+ 586.9
+ 499.2
509.3
— 578.8
— 359.2
+
+•
+
+

L’eccedenza delle emissioni sui rimborsi, marcatissima nei mesi
di luglio ed agosto, com’è di consueto, per le disponibilità di inte
ressi semestrali e per il rallentamento degli affari, andò poi decli
nando nei mesi successivi, per riprendere sensibilmente in dicembre
1921 e gennaio 1922 col versamento di ingenti somme ritirate dai
grandi istituti bancari per il panico determinatosi col dissesto della
Banca sconto. Il tasso di interesse era stato mantenuto al 6 °/# per
i buoni da 9 a 12 mesi, al 5 3/* % per quelli da 6 a 8 mesi ed al
5 ‘/o per quelli da 3 a 5 mesi. Di fronte alla pletora di versamenti
ed all’allarme di economisti e finanzieri per gli alti tassi che sot
traevano,i capitali disponibili a più proficui investimenti e genera
vano una sempre crescente e preoccupante massa di debiti a breve
scadenza, furono disposte varie e progressive riduzioni nei tassi di
interesse: il 7 febbraio furono ridotti a (ì, 5 */, e 1 */« °/o per le varie
scadenze, e poi subito il 16 febbraio a 5 7,. 5 7, e 4 7 / / , , indi il
6 aprile a 5 l/v 5 e 4 7 , %
*1 10 maggio* a 5, 4 s/, e 4 7* */#• I*er
1 11 complesso di questi dati non ooncorda con quelli indicati come debito
dello Stato, perohè nei conti del Tesoro i buoni sono rip o rtati non per l’importo
nominale, ma al netto degli interessi scontati anticipatam ente.
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Situazione di cassa, del tesoro
(in milioni di lite)
Fondo
■ PO CA

in

Vaiai*
a c a n n ila
del biglietti
Debiti
di Stato
di creazione
e buoni
anteriore
di
alla guerra

Situai, al 30 giugno 19i4

346.6

118.7

Variaz. nel . . 1914-15

- 168.8

25.0

Situa*, al 30 giugno 19io

177.8

143.7

Variaz. esercizio 1915-16

149.9

Siiua*. al 30 giugno 1916

327.7

Variar, esercizio 1916-17

45.5

Slittar, ai 30 giugno 1917

373.2

Variaz. esercizio 1917-18

657.5

Situa*, ai 30 giugno 1918

1.030.7

Variaz. esercizio 1918-19

•

110.8

158.7

1

«Ve

14 927.7

1 000.0

3 628 8

14 711.8

4 628.8

— 571.5

■ 3116.6

7 102.1

14 140.3

1 512.2

7 102.1

fruttifero

Caeea

Dep<«|t|

13.2

6 121.3

200.0

13 223.4

209.0

137.0

250.0

1 499.0

13 360.4

450.0

70.2

0.2

19 992.4

■ 59.0

13 466.9

1 498.8

33 352.8

Variaz. esercizio 1919-20

1 553.6

Situai, ai 30 giugno 1920

2 473.5

Variaz. esercizio 1920-21

846.5

Situai, al 30 giugno 1921

1 627.0

346.4

13 394.6

Variaz. esercizio 1921-22 + 1 392.7

3.3

45.7

349.7

13 348.9

13 537.1

13.7 —
339.3

C o n to
oorrent,

1 499.0

13 691.9

94.9 — 154.8
325.6

N uoto

215.9

919.9

3 019.7

« V. • 6°/.

1 000.0

Situa*, al 30 giugno 1919

Situo*, al 30 giugno 1922

eoneoildato

87.9

72.0 — 448.4
230.7

Proctiti
nazionali

14 839.8

15.0 —
158.7

"l'IllTl

7.1 —

72.3
1 498.8

1498.8

509.0 i

1107.4

113 5

34 460.2

622.5

65.4

202.5

34 525.6

420.0
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del debito pubblico.
(iu milioni di lire)

IfS O U U A T I E F LU T T U A N TI
Buoni
triennali
quinquennali
e settennali

Buoni
del Tesoro
ull'eatero

380.0

—

—

21.2

—

Buoni

j,l Te.oro
onHn.fi
t Jei fornitori

401.2

Biglietti
Crediti aperti B i g l i e t t i
Anticipa
sommi
di Stato
zioni
dagli
nistrati
e
statutarie
da
Istituti
Stati Uniti buoni di cassa di emissione e atraord.

TOTALE

—

485.8

268.5

406.5

585 0

2 369.1

—

754.3

406.5

585.0

18 074.7

—

370.0

35.0

300.0

7 236.6

1124.3

441.5

885.0

25 311.3

5.0

400.0

12142.3

436.5

1285.0

37 453.6

8.3

3 250.0

19 257.8

428.2

4 535.0

56 711.4

1112.0

20 702.0

428.2

5 647.0

77 413.4

17.2 — 70.8

1 390.0

15 070.6

7 037.0

92 484.0

102.1

13 490.2

7 139.1

105 974.1

384.1

459.1

2 275.5

785.3

459.1

2 275.5

3 334.6

1 411.6

2 741.6

518.0

4 119.9

1 870.7

5 017.5

518.0

2 883.6

682.6

3 086.7

2 849.0

7 003.5

2 553.3

8 103.8

3 367.0

—

327.5 —
1 451.8

654.5 —
2 106.3

8042.8

3167.7

3 044.7

4 690.5

412.1

15 046.3

5 721.0

11 148.5

8 057.5

2 518.4

- 5 830.4 — 1476.4

719.0

341.0

9 215.9

4 244.6

11 867.5

8 398.5

2 535.6

| 10278.9

1 359.8

493.8

98.1

8.8

18494.8

5 604.4

12 361.3

8 496.6

2 544.4

5 451.5
*4 946.3

1 628.9

618.9

138.3

3.6

7 232.3

12 980.2

8 634.9

2 548.0

357.4

357.4

—

15 705.6

7 657.4
357.4

7 139.1

113 631.5
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i mesi di aprile e di maggio fu anche disposto che le nuove emis
sioni (escluse le rinnovazioni) non dovessero superare i 350 milioni
mensili e, in relazione a questo limite, restarono in taluni periodi
sospese le nuove emissioni. Per effetto di questi provvedimenti, ed
anche per la contemporanea emissione del secondo miliardo di buoni
settennali, si rallentò l’incremento nei mesi di febbraio e marzo, e
si ebbe poi in aprile e maggio una riduzione per oltre mezzo miliardo
mensile.
Più scarso collocamento hanno trovato i buoni triennali e quin
quennali, che in confronto coi buoni ordinari venivano a rappresen
tare un investimento meno proficuo e più vincolato. Mantenendo
sempre l’interesse al 5 °/0» tu P°* ridotta l’entità dell’abbuono da
4.50 a 1.50% per i quinquennali e da 2.25 a 0.75 °/0 per i trien
nali, in relazione alla riduzione del tasso per i buoni ordinari. Tut
tavia nel secondo semestre dell’esercizio il collocamento di questi
buoni fu più frequente, raggiungendosi nei 12 mesi 1473 milioni,
cui fanno fronte però 845 milioni di rimborsi per buoni venuti in
scadenza. Nell’aprile ha trovato facile assorbimento l’emissione del
secondo miliardo di buoni settennali 5 % a premio. Dato il favore
incontrato dalla prima emissione, fatta al prezzo di 94, questa se
conda fu fatta a L. 98.25 % .
I buoni del Tesoro all’estero (Inghilterra) sono aumentati durante
l’esercizio per 618.9 milioni alla parità monetaria per collocameuto
di nuovi in estinzione degli interessi 5 % sui 12.361 emessi prece
dentemente. I crediti aperti dagli Stati Uniti sono invece aumentati
di soli 138.3 milioni per saldo di crediti aperti precedentemente,
regolati soltanto ora, mentre continua ad essere sospesa la regola
zione degli interessi.
Debiti a lunga scadenza. — 1 debiti dell’anta guerra si sono ridotti
di 45.7 milioni per effetto del rimborso di obbligazioni estratte. Il
consolidato 5 '/« figura in aumento di 65.4 milioni, essendosene emesso
per 125.8 milioni per il cambio dei titoli austriaci stampigliati,
mentre sono stati annullati per 60.4 milioni titoli esuberanti ai bi
sogni delle sottoscrizioni al 5* e 6° prestito.
In complesso durante l’esercizio 1921-22 le passività hanno avuto
le seguenti variazioni:

.Situazione
al 30 giugno 1021
Rendita

Capitale

Situazione
al 30 giugno 1022
Kemlita

Capitale

Differenza
Rendita

(millo il di lire)
Debiti ili creazione anteriore
«Ha gu erra...........................
467.7 13 394.6
454.0 13 348.9 11.2
11.2
Prestito' nazionale 4 '/*%• •
249.7
249.7
Prestito nazionale 5 °/0 . .
62.5 1 249.1
62.5 1 249.1
Consolidato 5°/0..................... 1 723.0 34 460.2 1 726.3 34 525.6
Buoni del Tesoro ordinari e
dei f o r n i t o r i ...................... 1 169.7 19 494.8 1 247.3 24 946.3
Buoni triennali e quinqiteu.
230.2 4 604.4
261.6 5 232.3
Buoni settennali......................
100.0 2 000.0
50.0 1 000.0
Buoni del Tesoro all’estero.
649.0 12 980.2
618.1 12 361.3
Crediti Stati U niti. . . . 424.8 8 496.6
431.7 8 634.9
Biglietti (li stato e buoni (li
cassa......................................
2 544.4
2 548.0
0.5
357.4
Biglietti somministrati . .
0.5
357.4
23 8 7 139.1
Anticipazioni statutarie . .
23.8 7 139.1
Conto corrente con la Cassa
depositi.................................
12.4
622.5
8.4
420.0 T otale .

.

.

4 793.9 105 974.1 4 976.3 113 631.5

Capitale

13.7 -

45.7
—
_

—

—
3.3
76.6
31.4
50.0
30.9
6.9

65.4
5 451,5
627.9
1 000.0
618.9
138.3
3.6

___

—

—

—

—

4.0 182.4

202.5
7 657.4

§ III. — Andamento dell'entrata e provvedimenti tributari.
Le entrate hanno segnato ancora sensibili incrementi, principal
mente per effetto di nuovi provvedimenti tributari. Nel prospetto a
pag. 2G4 si riportano per i singoli cespiti le cifre complessive del
l’esercizio 1920-21 in confronto con gli esercizi precedenti. Si ripor
tano pure le cifre provvisorie dell’esercizio 1921-22.
Redditi patrimoniali. — L’importanza di questi cespiti è venuta
gradualmente restringendosi. Nell’esercizio 1920-21 l’introito è stato
di 19 milioni e mezzo con lieve incremento sul precedente ; vi con
tribuirono : i proventi del demanio pubblico per L. 6 956 000, il pro
dotto dei canali, corsi e bacini d’acqua per L. 5 159 000, il reddito
dei beni immobili per L. 2 229 000 e quello del patrimonio mobiliare
per L. 2 130 000.

Imposte dirette.
Nell’esercizio 1920-21 le imposte dirette hanno raggiunto un pro
vento di 4.102 milioni, superando di 1.768 milioni e cioè del 76*/«
il provento dell’esercizio precedente, principalmente per effetto del
l’incremento delle imposte straordinarie.
Imposta sui terreni. — Il provento segna un aumento di ciroa
2 milioni sul 1919-20 per il ripristino dell’imposta nelle provincie

Entrate effettive (migliaia di lire).

—
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Imposte dirette

— 265 —

—
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di Belluno ed lìdine e in-alcuni comuni delle provincie di Treviao,
Venezia e Vicenza, con effetto dal Io gennaio 1921, dopo la sospen
sione in conseguenza dell’invasione e dei danni della guerra. Una
lieve diminuzione è derivata dall’attivazione del nuovo catasto nella
provincia di Forlì. Dai ruoli pubblicati nel 1920 risulta per sovrim
poste comunali e provinciali un carico di 460 milioni (contro 320
del 1919) così che il carico complessivo somma a 577 milioni.
Imposta fabbricati. — Più marcato, per quanto ancora poco rilevante
è stato l’incremento dell’imposta erariale sui fabbricati, da 162.7 a
169.4 milioni: vi hanno contribuito la cessazione della sospensione nei
comuni danneggiati del Veneto, la revisione parziale per alcuni immo
bili, e la tassazione di costruzioni nuove. L’incremento resta natural
mente ristretto per la proroga delle limitazioni degli affitti. Maggiore
è stato l’aumento delle sovrimposte comunali e provinciali da 247
a 308 milioni, per quanto non raggiungano le cifre indicate per i
terreni, la maggior pressione su questi essendo giustificata dai più
ingenti incrementi di reddito derivanti dall’aumento dei prezzi.
Imposta sui redditi di ricchezza mobile. — Il provento è cresciuto
da 709.5 a 1022.7 milioni, essendo aumentata di 224.1 milioni l’im
posta riscossa per ruoli, e di 89.1 quella riscossa per ritenuta e
per versamento diretto. Nei riguardi dell’imposta riscossa per ruoli
l’aumento è assai più marcato di quello che si era verificato nell’eser
cizio precedente, e dipende unicamente da nuovi e maggiori accer
tamenti di redditi, non essendosi verificata alcuna variazione nelle
aliquote. L’incremento è continnato anche nell’esercizio 1921-22, per
il quale il provento dei ruoli è valutato a 1061 milioni; tuttavia la
variazione è ancora lungi dal rappresentare in confronto degli accer
tamenti dell’ante-guerra, la differenza derivante dalla svalutazione
della moneta, ove si consideri il forte aggravamento nelle aliquote.
Vero è che in queste cifre non resta compresa l’imposta normale
accertata sui profitti di guerra per la quota eccedente il reddito già
tassato, e che viene imputata allo stesso capitolo dell’imposta sugli
extra-profitti; ma è da avvertire che si tratta di redditi riferibili al
periodo anteriore al I o luglio 1920, qui considerato. Può quindi ri
tenersi che col livellamento degli accertamenti agli attuali valori
questo cespite darà ancora cospicui incrementi, al che dovrebbe ag
giungersi la tassazione dei salari. In rapporto con gli aumenti di
stipendio concessi ai funzionari è aumentato anche il provento del
l’imposta di ricchezza mobile riscossa per ritenuta.
h ’imposta complementare sui redditi ha dato nel 1920-21 un pro
vento di 88.7 milioni in confronto a 65.6 dell’esercizio precedente,
per un più completo accertamento dei redditi colpiti. Nell’esercizio
1921-22 il provento è cresciuto a 208.8 milioni essendo state rad
doppiate le aliquote per l’anno 1921 con la legge per la sistemazione

della gestione dei cereali. Questo tributo è stato poi ancora proro
gato per l’anno 1022 ; per il 1923 dovrebbe andare in esecuzione la
nuova imposta che con lo stesso titolo, ma con basi assai più razio
nali è stata inclusa nel riordinamento delle imposte dirette.
Il contributo di guerra, limitato ormai ad una addizionale sulle
tre imposte dirette, si è ridotto ha, 189.8 a 130.1 milioni nel 1920-21,
per x'isalire a 161.3 nel 1921-22, in relazione all’incremento delle
imposte fabbricati c di ricchezza mobile.
Il provento dell’ imposta stigli extra-profitti è cresciuto ancora
nell’esercizio 1920-21 da 996 a 1 459.3 milioni per effetto dell’inten
sificata azione delle agenzie in ordine agli accertamenti. Limitato al
30 giugno 1920 il periodo considerato da questo tributo, ed esaurita
la parte più importante dei profitti, dei primi esercizi, il provento
va avviandosi verso una graduale diminuzione, essendosi giù ridotto
nel 1921-22 a 1 269.2 milioni. Resta tuttavia da definire un cospicuo
numero di partite in contestazione. L’imposta sugli aumenti di pa
trimonio derivati dalla guerra, che aveva dato nell’esercizio 1919-20
un provento di 64 milioni, per una prima rata andata in riscossione
nel giugno 1920, figura nel 1920-21 per 554.6 milioni. Questo tri
buto, fissato dapprima in misura graduale con aliquote dal 10 al
60°/«) fu integrato con la legge 24 settembre 1920 che dispose la
confisca di tutti i profitti di guerra eccedenti le L. 20 000 annue,
revocando le esenzioni precedentemente accordate a condizione di
reimpiego in costruzioni navali ed impianti industriali. Nell’esercizio
1921-22 gli accertamenti sommano a 508.8 milioni*, per questa, come
per l’altra imposta sugli extra-profitti, la crisi aggravatasi per vari
rami d’industrie ò venuta assottigliando l’entità dei profitti e rende
sempre più ardui gli accertamenti.
IPimposta straordinaria sul patrimonio, è stata accertata provvi
soriamente in base alle dichiarazioni dei contribuenti. I ruoli prin
cipali del 1920 sono stati pubblicati nel settembre per un importo
annuo di 354 milioni; la legge 27 febbraio 1921 per la sistemazione
della gestione dei cereali ha disposto il versamento anticipato di una
rata, distribuendo tuttavia il doppio carico in 8 rate dall’aprile 1921
al giugno 1922. Per effetto della sovrapposizione delle varie rate, il
provento ò stato di 482.0 milioni nel 1920-21 e viene valutato a 625.3
pel 1921-22. Con la valutazione definitiva dei cespiti dichiarati e con
l’aggiunta di quelli omessi, l’amministrazione ritiene di poter rad
doppiare il primitivo accertamento e di giungere anzi ad un provento
annuo di 800 milioni.
Le due imposte sui proventi degli amministratori di società ano
nime e sulle interessenze ai dirigenti di società commerciali segnano
un notevole incremento da 20.4 milioni nel 1919-20 a 24.8 nel 1920-21
ed a 27.5 nel 1921-22, ma è da ritenere che si avrà ora una rida-
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zioue per contraccolpo della crisi, ripercussione elio si nota qni con
effetto ritardato.
Variazioni di poco rilievo si sono avute per il contributo perso
nale straordinario di guerra che è stato ancora prorogato di anno in
anno. Infine l'imposta sulle cedole, per la successiva elevazione del«
l’aliquota dal 2 al 5, e al 15 */» è salita da 2.0 milioni nel 1919-20,
a 22.8 nel 1920-21 ed a 49.6 nel 1921-21.

Tasse sugli affari.
Il provento delle tasse sugli affari nell’esercizio 1920-21 ha avuto
un incremento di 602.5 milioni sull’esercizio precedente. I dati prov
visori del 1921-22 segnano ancora aumenti in taluni cespiti, mentre
in altri vi è stasi o regresso. (V. prospetto a pag. 268).
Le tasse di successione sono aumentate di 30 milioni, per effetto
del decreto 24 novembre 1919, entrato in atto, agli effetti delle ri
scossioni col 1* luglio 1920, e che oltre ad un elevazione delle ali
quote introdusse una tassa complementare sulle quote ereditarie de
volute a collaterali od estranei già forniti di patrimonio proprio
superiore a quella cifra. Ulteriori inasprimenti di aliquota furono
attuati con legge del 24 settembre 1920, così che i dati provvisori
del 1921-22 segnano un incremento di altri 29 milioni. Le tasse di
registro hanno dato nel 1920-21 nn incremento di 58 milioni, assai
minore cioè di quello che si era avuto nell’esercizio precedente: l’ul
teriore aumento derivante dall’aver avuto effetto per l’intero periodo
la nuova tariffa attuata col 1° gennaio 1920, è rimasto in parte assor
bito dalla stasi negli affari, e per effetto delle minori registrazioni
di contratti di forniture di guerra. Analogo andamento si nota per
l’esercizio 1921-22 i cui dati provvisori segnano un incremento di
altri 42 milioni, dovuti in parte ad altri aumenti di tariffa disposti
nell’agosto 1921 e nel marzo 1922.
Le tasse di bollo vere e proprie hanno dato nel 1920-21 un pro
vento di 561 milioni, con un incremento di 255 milioni, pari all’83,53*/0
sul 1919-20. Tale aumento è principalmente dovuto alla tassa sulla
circolazione degli istituti d’emissione, che ha fruttato 221 milioni, ed
all’aumento nella tassa sulle quietanze a decorrere dal 1° settembre
1920. Da tale aggravio derivò dapprima un incremento di circa
20 milioni mensili, che però andò rapidamente attenuandosi sia per
chè vennero adottate in commercio varie formule convenzionali per
eludere la tassa di bollo, sia perchè fu attuata dal 1* marzo 1921 la
tassa sul lusso e sugli scambi, che sostituisce in molti casi quella di
quietanza, nell’esercizio 1921-22 l’incremento è ancora dovuto alla
tassa di circolazione, che ha raggiunto 273 milioni, perchè le tasse
di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziali hanno dato una
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diminuzione di 31 milioni, a c a u s a dellA crisi, malgrado vari prov
vedimenti di aggravio specialmente per gli atti giudiziari. — Fra le
tasse speciali di bollo la tassa sui gioielli è salita da 17.8 a 24.9 mi
lioni nel 1920-21 per effetto del rialzo nelle aliquote dal 1° aprile
1920; il provento è andato però declinando negli ultimi mesi del
l’esercizio per effetto anche qui della crisi, cosi che nel 1921-22 è
venuto a ridursi a 15 milioni. La tassa sulle profumerie e specialità
medicinali con lieve aumento sul 1919-20, ha dato 43.7 milioni nel
1920-21 e 44.6 nel 1921-22. La bissa sui biglietti di tramvie ed
omnibus, dai 40.8 milioni riscossi nel 1919-20 è scesa a 35.8 nel
1920- 21, essendosi venuto accentuando l’arretrato nei versamenti da
parte delle aziende tram viarie: dal 1* gennaio 1922 questa tassa è
stata ceduta alle aziende stesse, così che non resta ora all’erario che
il ricupero rateale degli arretrati; nel 1921-22 la riscossione com
plessiva è stata di soli 7 milioni. La tassa sui vini in bottiglie, li
quori, eoe. ha dato 22 milioni nel 1920-21 e 26.4 nel 1921-22, in
confronto a 14.2 del 1919-20. La tassa sugli oggetti di lusso e sugli
scambi attuata col marzo 1921, diede nel primo quadrimestre 65.6 mi
lioni, e nell’esercizio 1921-22 204.3 milioni. Questo provento appa
risce esiguo data l’ampiezza della materia tassabile, pur tenuto conto
degli effetti della crisi sul volume degli affari: in fatto la difficoltà
del controllo e l’elevatezza delle aliquote determinano frequenti eva
sioni. La tassa sui cinematografi e sugli stabilimenti dai. 14.4 milioni
del 1919-20 è salita a 17.5 nel 1920-21 per ridursi a 16.2 nel 1921-22.
A questa viene ora ad aggiungersi il diritto di bollo sui pubblici
spettacoli, riscosso dalla Società degli autori, che tìgura nel 1921-22
per 8.2 milioni.
Le tasse in surrogazione del registro e bollo crebbero da 78.2 a
112.3 milioni nel 1920-21, avendo avuto pieno effetto l’aumento della
tassa sul capitale delle società estere e delle tasse sulle assicurazioni.
Successivamente non si ebbero altre variazioni, cosicché nel 1921-22
il provento è valutato a 112.7 milioni.
Le tasse ipotecarie sono aumentate da 53.0 a 75.1 milioni nel
1921- 22 avendo avuto effetto per l’intero esercizio le disposizioni del
decreto 24 novembre 1919 che ha attuato una nuova tariffa ed ha
esteso l’obbligo della trascrizione alle successioni legittime compren
denti beni immobili. La stasi negli affari ha tolto poi ogni ulteriore
incremento di questo cespite: che nel 1921-22 figura per 75.3 milioni.
La tassa sulle concessioni governative è cresciuta pur essa da 35.4
a 48.2 milioni nel 1920-21 per avere avuto effetto per l’intero eser
cizio la nuova tariffa del 24 novembre 1919, e per la nuova tassa
di licenza per vendite di oggetti di lusso negli alberghi e stazioni
climatiche. La depressione del cespite, per effetto della crisi, ha as
sorbito quasi per intero nel 1921-22 l’aumento derivante da nuovi
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gravami, quali l’aumento della tassa di vidimazione dei libri di com
mercio, così che il provento viene valutato a circa 50 milioni.
•La tassa sui velocipedi ed automobili ha dato nel 1920-21 un co
spicuo aumento da 30.2 a 90.5 milioni, per effetto delle più elevate
tariffe per gli automobili e per le nuove norme per la determinazione
della forza. L’aggravumento fu però riconosciuto eccessivo così che
le tariffe furono mitigate a partire dal I o gennaio 1922, così che il
provento del 1921-22 si ò abbassato a 73 milioni.
Le tasse sul pubblico insegnamento sono salite da 29.9 a 55.4 mi
lioni nel 1920-21 per gli aumenti disposti con decreto del maggio
1920 per tutte le categorie di scuole, e perchè sono venuti gradual
mente riducendosi gli effetti delle esenzioni concesse in dipendenza
della guerra.
Le tasse sul movimento ferroviario sono declinate da 91.8 milioni
del 1919-20 a 77.9 per la riduzione del traffico.
Fra i proventi in esame è compreso il contributo di beneficenza
sugli spettacoli pubblici, che è aumentato da 20 a 33.7 milioni nel
1920-21 ed a 35.0 nel 1921-22, al quale fa riscontro l’erogazione
nel bilancio del Ministero dell’Interno. Infine è da ricordare che dal
1° luglio 1920 è stata applicata anche sulle tasse sugli affari l’addizionale a favore dei mutilati combattenti e vedove di guetra, in ra
gione del 5 °/0 prima, cresciuta poi al 15°/# dal 1" luglio 1921 ed
al 20 °/o dal 1° gennaio 1922. 11 provento è stato di 57.5 milioni
nel 1920-21 e di 174.3 nel 1921-22.
Im p o s te s u l consum o.

Importo

Imposta
T o ta li
sul
compresi i pioventi
vino
minori

Importo

Importo

Indice

Importo

D ati
di
consumo
Indice

Importo

Indice

KSEKCIZI

D ogane
e diritti
marittimi
Indice

T asse

di fabbricazione
di vendita
e di consumo

(in migliaia di lire)
1912-1913

2 1 8 .6 5 7

95

4 1 2 .6 0 9

120

5 1 .7 8 3

98

6 8 3 .0 4 9 ,

128

1913-1914

2 3 0 .0 1 9

100

3 4 2 .6 6 2

100

5 2 .6 0 0

ÌOO

625 281

ÌOO

1914-1915

2 0 2 .8 6 8

88

2 1 0 .4 7 0

61

5 1 .5 5 6

98

464 894

74

1915-1916

2 5 8 .8 3 3

112

3 1 8 .4 9 4

93

4 9 .0 2 8

93

6 4 1 .3 0 6

103

1916-1917

3 2 1 .6 2 8

140

4 8 6 .5 0 8

142

8 1 .3 3 4

155

9 2 2 .1 8 3

147

1917-1918

2 7 9 .8 4 6

122

5 7 4 .8 0 2

168

8 4 .2 5 3

160

9 7 0 .4 7 3

155

1918-1919

3 3 9 .2 5 1

147

5 7 7 .7 0 8

169

8 4 .5 3 8

161

1 .0 3 3 .4 6 7

165

1919-1920

5 8 4 .5 6 1

254

5 3 5 .3 6 0

156

8 4 .7 5 1

161

1920-1921

6 6 4 .9 1 3

289

5 5 5 .3 9 1

162

1 7 .0 9 3

32

1921 1922

1 0 0 4 .9 6 7

437

6 8 3 .5 9 0

199

( p r o v v is o r io )

—

—

1 .2 0 4 .9 1 2

193

3 5 6 .4 7 8

1 .5 9 3 .8 9 7

255

3 1 1 .2 7 6

2 .0 5 9 .1 3 3

329

V

— 272 —

Tasse di fabbricazione. — Il provento complessivo è salito da 584.6
a 664.9 milioni nel 1920-21, ed un più cospicuo aumento si è realiz
zato nel 1921-22, venendosi a superare il miliardo, comprese le nuove
tasse sul consumo del caffè, sulle lampadine elettriche e sui surrogati,
create in sostituzione dei cessati monopoli.
La tassa sullo spirito è aumentata da 149.2 a 184.9 milioni nel
1920- 21, essendo cresciuto il consumo del prodotto indigeno da 336 000
a 354 000 ettolitri ed essendo stata elevata nel marzo 1920 l’aliquota
sulla tassa da L. 500 a 650. Contemporaneamente l’importazione si
è però ridotta da 63 000 a 38 000 ettolitri, così che nel complesso
il consumo totale non presenta variazione sensibile. Per effetto della
ulteriore elevazione della tassa a L. 1000, il provento è salito nel
1921- 22 a 307 milioni. Il provento della tassa sulla birra è aumen
tato auch’esso da 27.0 a 41.2 milioni per l’accresciuto consumo da
949 000 a 1 157 000 ettolitri, e per aver avuto effetto sull’intero
esercizio il rialzo dell’aliquota da 1,80 a L. 3 per ettogrado. Nel
1921*22 il provento è cresciuto ancora a 59.1 milioni. La tassa sullo
zucchero segna una riduzione di provento da 312.5 a 291.7 milioni nel
1920-21, per la più scarsa produzione a causa delle sfavorevoli con
dizioni della campagna saccarifera : la quantità prodotta si è cosi
ristretta da Q. 1 677 000 a 1 281 005 ; ma il consumo si valse in
parte dello stock della campagna precedente e determinò anche un
aumento nell’importazione da 502 000 a 723 000 quintali. La più ab
bondante produzione di barbabietole e l’elevazione nella misura della
tassa hanno determinato nel 1921-22 un forte incremento di prodotto
a 418 milioni. La produzione del gas-luce soggetta a tassa si è ri
dotta da 237 a 181 milioni di m1 per effetto del decreto 25 gennaio 1920
che consentiva la revisione del prezzo di vendita in relazione al
maggior costo del carbone, onde si determinò un restringimento del
consumo. Aumentò per contro il consumo dell’energria elettrica da 312
a 368 kwt., così che nel complesso il provento è cresciuto da 23.8
a 26.0 milioni. Attenuatosi nell’esercizio 1921-22 il costo del gas, il
provento è ulteriormente cresciuto a 36.8 milioni. La nuova imposta
sul consumo del caffè, istituita dal 1° marzo 1922 ha fruttato nel
primo quadrimestre 67.5 milioni.
La tassa sui saponi segna una lieve diminuzione da 30.5 a 28.0 mi
lioni. Infine, la nuova tassa sui tessuti di lusso e sui guanti, in vigore
dal 1° febbraio 1920, e che nei primi 5 mesi aveva dato un provento
di 28 milioni, ha fruttato 79.5 milioni nel 1920-21, riducendosi poi
a 53.7 milioni nel 1921-22 per il minor consumo in conseguenza
della crisi.
Dazi*doganali e diritti marittimi. — Il provento dei dazi doganali
e degli altri diritti di confine è cresciuto da 535 a 555 milioni nel
1920-21, per un forte incremento nelle sopratasse di fabbricazione,

compensato in parte da una notevole diminuzione nei dazi doganali
veri e proprii, in conseguenza della minore importazione di prodotti
manufatti e generi alimentari. Il provento effettivo per l’erario è
stato però assai più rilevante delle cifre dianzi riportate, perchè non
vi restano comprese lo quote di cambio, che per l’esercizio 1920-21
sono ammontato a 368 milioni, e che, anziché fra i proventi doganali,
sono incluse fra le entrate del Tesoro. Oltre alla cennata diminuzione
nell’importazione dello spirito si è pure ridotta da 1200 000 a
SS7 000 quintali l’introduzione del petrolio e da 1 238 000 a 1 055 000
quella della benzina in conseguenza del rialzo dei prezzi e del dazio.
La tassa di vendita sugli oli minerali è aumentata da 19.5 a 28 mi
lioni, sebbene sia diminuita la quantità importata, perchè è stata
elevata da 8 a 60 lire la tassa per la benzina ed è stata colpita con
L. 5 al quintale la vendita del petrolio. Nell’esercizio 1921-22 il
provento doganale è cresciuto a 683.6 milioni per effetto dell’appli
cazione della nuova tariffa.
Dazi di consumo. — Ceduto ai comuni dal 1* luglio 1920 anche
il dazio addizionale sulle bevande alcooliche e sulle carni, è venuto
a mancare per lo Stato ogni provento dai dazi di consumo. Esso ha
conservato soltanto la gestione diretta del dazio nei tre comuni di
Konia, Napoli e Palermo : il provento lordo è stato di 47.1 milioni
contro 42.9 del 1919-20 ; ma le spese di gestione e per i canoni ai
comuni sono aumentate da 54.1 a 61.2 milioni, così che il deficit
che era stato nel 1919-20 di L. 11 230 000 è salito a L. 14 124 000.
L'imposta sul vino istituita col decreto legge 2 settembre 1919 in
ragione di L. 10 all’ettolitro a partire dalla produzione 1919 per
effetto di successive proroghe non passò in riscossione nell’esercizio
1919-20. Nel 1920-21 ha dato un introito di 356.3 milioni imputabile
per 222.9 milioni ai s/e del provento della campagna 1919 (un sesto
del provento restò devoluto ai comuni) e per 133.4 alla tassa sulla
produzione 1920. Quest’nltima cifra non rappresenta però l’intero pro
vento per la campagna 1920, perchè la tassa viene ora riscossa no
più a carico del produttore, ma al momento del passaggio al consumo. ,
Sulla produzione del 1921-1922 l’imposta è stata elevata a L. 20 per '«
ettolitro con le disposizioni per la sistemazione della gestione dei
cereali ; il provento di questo esercizio è stimato- a 311 milioni.
11 monopolio dei tabacchi ha segnato nel 1920-2 L un incremento
di 882 milioni sull’esercizio precedente, principalmente per gli aumenti
di tariffe del novembre 1920, oltre ad aver avuto pieno effetto quelli
precedenti del febbraio ed aprile 1920. Tali aumenti non hanno de
terminato alcun permanente restringimento di consumo : la vendita
complessiva di tabacchi lavorati nel regno, nelle terre redente e per
l’esercito è salita infatti dai 25 686 000 Kg. del 1919-20 a Kg. 27 488 000
nel 1920-21. Anche le vendite per esportazione sono aumentate da
18
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275 000 » 541 000 Kg. — la relazione al maggior introito sono cre
sciate anche le spese, da 611 a 703 milioni. In questa cifra souo
compresi 29.S milioni per quota delle spese della guardia di finanza
e 14.4 per interessi nelle rimanenze; l’acquisto dei tabacchi greggi
e lavorati ha importato 419 milioni, la produzione e vendita dei gcneri, gli altri 240 milioni. Considerando però l’aumento delle scorte,
la spesa si riduce a 510 milioni contro 406 del 1919-20, onde residua
un provento netto di 1952 milioni che rappresenta il 79,29 °/0, contro
il 74,35 °/0 dell’esercizio precedente. È da rilevare il fatto che nel
l’acquisto dei tabacchi il prodotto indigeno figura per circa 50 mi
lioni essendovi stato un notevole sviluppo nelle coltivazioni; l’acquisto
di tabacchi esteri ha importato una spesa di 369 milioni dei quali
' 150 per tabacchi lavorati. È da rilevare l’elevatezza di questa seconda
cifra per quanto inferiore ai 173 milioni del 1919-20. L’acquisto dei
tabacchi lavorati era stato finora limitato a pochi articoli di lusso (uu
milione su 74 nel 1918-19) ma è venuto a risultare insufiiciente In
produzione di taluni articoli da parte delle manifatture nazionali.
L’esercizio 1921-22 segna uu ulteriore, per quanto meno marcato in
cremento del provento complessivo dei tabacchi, che è salito a
2651 milioni.
Il monopolio del sale ha dato un provento di 135.4 milioni in con
fronto a 125.8 del 1919-20. Il consumo è aumentato da 2350 000 a
2 550 000 quintali. Le spese sono però cresciute in misura di gran
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lunga maggiore, da 58.5) a 90.0 milioni sia per le spese di personale
che per quota parte delle spese della guardia di finanza, ma princi
palmente per le maggiori spese di trasporto salite a 41 milioni, te
nuto conto della variazione nelle scorte è residuato un avanzo netto
di 53.0 milioni pari al 39,14 °/0, mentre nel 1919-20 l’avanzo era
stato di 09 milioni, pari al 54,85%. L’esercizio 1921-22 ha segnato
un ulteriore aumento a 148.G milioni in parte per maggior consumo
ed in parte per il rialzo nel prezzo nel sale ratliuato.
Il provento del Lotto è cresciuto da 178.5 a 209.3 milioni nel
1920-21, per effetto dell’elevazione nel prezzo minimo delle giocate
e per maggior alliusso di giocatori. Nel provento restano compresi
gli introiti delle provincie redente. Le spese sono aumentate da 105.7
a 150.3 milioni, di cui 123.0 milioni per vincite e 20.0 per aggio
ai ricevitori. L’avanzo netto è risultato di 119.0 milioni in confronto
a 71.7 dell’esercizio 1919-20. L’incremento degli introiti è continuato
ancora nell’esercizio 1921-22, raggiungendo 342.2 milioni.
Monopoli commerciali.
11 monopolio del caffi lia dato nell’esercizio 1920-21 un provento
di 395.0 milioni quale ricavo della vendita di 306 000 quintali ed
altri 127 milioni sono stati introitati nel 1° trimestre 1921-22 per
la vendita di Q. 11S 000 sino ad esaurimento dello stock in seguito
all’abolizione del monopolio. In complesso il ricavo è stato di 522.0 mi
lioni di fronte ad una spesa di 318.5, d’oude un utile netto di 204 mi
lioni, pari a L. 4SI per quintali in media sul caffè venduto. Il diritto
di monopolio sulle lampadine elettriche ha dato nel 1920-21 un pro
vento di 22.2 milioni di cui 8.2 per la produzione nazionale e 14 mi
lioni per le lampadine importate. Il monopolio di vendita dei surrogati
di caffè ha dato un provento di 26.3 milioni. Entrambe queste ge
stioni vennero a cessare col 24 novembre 1921 in seguito all’istutuzione delle due corrispondenti imposte di fabbricazione.
Proventi di servizi pubblici.
L’ introito complessivo è risultato di 618.0 milioni con un aumento
di' 199 sull’esercizio precedente. Le poste hanno dato 307.6 milioni
contro 215.0 del 1919-20; il telegrafo milioni 134.6 in confronto
a 90.3 ed il telefono 67.9 contro 39.0 milioni. In complesso i tre
rami dell’amministrazione hanno dato un provento di 510.1, con un
rilevante aumento sui 344.3 milioni riscossi nel 1919-20 e l’incre
mento è derivato dai forti aumenti di tariffe adottati per i vari rami
•li servizio. Le spese hanno però segnato un incremento anche più
rilevante, da 645 a 999 milioni così che il disavanzo da 300 milioni
è cresciuto a 489. Questa cifra pecca alquanto per eccesso perchè è
compreso fra le spese l’aggio sui vaglia internazionali, aggio che
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viene nella quasi totalità ricuperato e va a figurare fra le entrate
(lei tesoro; disparità di imputazione questa che dovrebbe essere cor
retta. Resta tuttavia rilevantissimo il disavanzo di questa gestione,
così clic la totalità degli introiti non basta a coprire le sole spese
di personale. — Fra gli altri proventi compresi in questo gruppo sono
da ricordare: le tasse scolastiche aumentate da L. 29.915.000 a
53.897.000 per limitazione dei casi di dispensa, e per elevazione di
aliquote; i diritti di verificazione pesi e misure, per L. G.050.000,
i diritti ed emolumenti catastati por L. 9.034.000, i proventi delle
carceri per L. 14.197.000.
Rimborsi e concorsi nelle spese.
Risulta un introito di 725 milioni, fra cui 571.4 milioni per rim
borsi da parte di amministrazioni e di privati delle spese per il trafiico marittimo: L. 81.312.000 rimborsate dalle ferrovie dello Stato
Iter interessi sui mutui contratti e sui titoli emessi per spese straor
dinarie delle ferrovie; L. 28.157.000, importo di lavori ¿seguiti dal
l’officina carte valori per conto di amministrazioni pubbliche e di
privati; L. 9.800.000 por concorsi al mantenimento di scuole.
Entrate diverse.
Le entrate diverse figurano per 0.100 milioni. Si riportano qui le
cifre principali.
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§ IV. — Analisi delle spese per i vari ministeri.
Sulla sposa complessiva ili 30.234 milioni i bilanci militari figurano por 11.285 ed i vari rami ileiramministrazione civile per 24.949.
Le spese militari segnano un incremento ili 2713 milioni sull’eseri izio precedente, dovuto alla regolazione di spese «li guerra, per rim
borsi al contabile del portafoglio. Le maggiori spese in dipendenza
della guerra e per eccedenza sugli stanziamenti normali vengono
valutate nel consuntivo 1920-21 a 28.092 milioni, giungendosi cosi
con lo somme indicate negli esercizi precedenti ad un onere com
plessivo di 123 miliardi. A prescindere dagli incrementi di spesa per
interessi, pensioni, stipendi, ecc., che hanno ormai carattere contimiativo o di lunga durata, non risulta se vi siano ancora ingenti
somme da regolare per spese di guerra vere e proprie. Nel conto del
Tesoro al 30 giugno 1921 figurava la somma di 1G.285 milioni per
pagamenti all’estero eseguiti per i vari ministeri e tuttora da rego
lare. Tale somma era scesa nel giugno 1922 a 12.042 milioni c può
presumersi sia principalmente costituita da spese per la guerra e per
la gestione dei cereali.
Rilevantissimo è l’incremento delle spese per le amministrazioni
civili, da 14.575 a 24.949, in parte per l’inclusione di spese che prima
erano tenute fuori bilancio, ma per quota notevole in dipendenza del
maggior costo di tutti i servizi. La spesa per il Ministero del Tesoro
è cresciuta da 7824 a 15.970 milioni, per maggiori somme di 2 mi
liardi nelle spese di commissione e cambio, di 4700 milioni per sovven
zione alla gestione degli approvigionamenti e consumi alimentari, di
IU50 milioni per anticipazioni e pagamenti di indennizzi per danni
li guerra: è compresa l’assegnazione di 1045 milioni a pareggio del
bilancio delle ferrovie dello Stato,, in confronto a 800 milioni del
1919-20; la spesa per interessi dei debiti ò risultata in 4172 milioni
contro 4053 dell’esercizio precedente, all’aumento nell’interesse dei
debiti consolidati avendo fatto riscontro una parziale diminuzione
nell’ interesse dei buoni del tesoro, annullati per conversione nel
0° prestito. La spesa del Ministero delle Finanze è cresciuta da 1030
a 2134 milioni. In relazione alla estensione delle imposte ed alla
creazione di nuovi cespiti sono aumentate le spese di accertamento,
e gli stanziamenti per restituzione di quote indebite; le spese occorse
per i monopoli commerciali figurano per 329 milioni, e rilevanti
aumenti, di cui si è già fatto cenno, si sono avuti nelle spese di
acquisto e produzione dei tabacchi e dei sali. La spesa del Ministero
dei Lavori pubblici è salita da 794 a 1307 milioni, per l’intensifica
zione di lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti

e di oliere pubbliche straordinarie a sollievo della disoccupazione.
In relazione agli introiti per diritto supplementare sui trasporti, sono
compresi 260 milioni di sussidi agli esercenti di ferrovie, tranvie e
servizi pubblici di navigazione. Rilevante è stato anche l’aumento
nelle spése del Ministero delle poste e dei telegrafi da 645 a 999 milioni.

PARTE

III

C apitolo I.

Politica com m erciale.
§ I. — Vincoli agli scambi commerciali con l’estero
risultanti dalla guerra.
I residui della « bardatura di guerra » sugli scambi commerciali
con l’estero si sono ulteriormente ridotti lungo l’anno 1921. È stata
semplificata la composizione, e poi disposta la soppressione del Co
mitato consultivo per la applicazione dei divieti di importazione e di
esportazione e transito. E tali divieti sono venuti diminuendo di
numero ed ampiezza o attenuandosi nella concreta applicazione. In
parte notevole questi vincoli si riferiscono, nei rispetti dell’esporta
zione, alle derrate alimentari e si sono venuti riducendo col miglio
rare della situazione annonaria e col graduale ripristinarsi di condi
zioni normali per la produzione agraria. Riguardo a divieti, per alcune
derrate si sono svolti contrasti fieri di interessi fra produttori o
consumatori od industriali rispetto alla concessione della libertà, to
tale o parziale di esportazione: vivi dibattiti sono p. es. avvenuti
rispetto al riso e al formaggio. Nelle mutate condizioni, il bene in
teso interesse collettivo, lia addotto a concessioni di esportazione con
larghezza maggiore che negli anni precedenti.
Qualche vincolo all’importazione per prodotti industriali è prose
guito ancora con intenti unicamente protezionisti. Tipico è il divieto
posto dal decreto ministeriale del 3 giugno 1921 alla importazione
di colori organici, sintetici e di prodotti organici intermedi della fab
bricazione dei colori: l’intento è dichiarato dal decreto stesso in
quanto ammette autorizzazioni all’importazione solo per i colori che1
1 In quest» seconda parte è fatto richiamo agli a tti di politica economica ,
svoltisi durante l’anno 1921, senza ohe sia normalmente tenuto conto degli atti
o fasi di a tti avvenuti posteriormente.
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•non sono prodotti all’interno o, so prodotti, non in quantità su Ilieie uto
al consumo, e (Aie non sono sostituibili cou prodotti nazionali. Non
occorrono molto parole per stigmatizzare un simile provvedimento, col
quale lo Stato è intervenuto a diretta tutela di un ristretto gruppo
ili produttori interni di colori, ledendo gli interessi della generalità
ilei consumatori di tessuti, per costituire a favore di quelli un regimo
di monopolio, al quale si è voluto trovare una giustificazione nella
affermazione che in una futura guerra riapparirebbero lo difficoltà di
approvvigionamento: questa «giustificazione», se avesse significato
potrebbe addurre a vietare lungo il tempo di pace una innumerevole
serie di importazioni per creare artificialmente le più svariate pro
duzioni, soltanto in vista dell’eventuale temilo di guerra. Il divieto
ha mantenuto in vita faticosamente questa limitata industria dei
colori a tutto danno anche di produzioni dirette all’esportazione,
quale la cotoniera. Questa industria dei colori è di recente creazione,
essendo sorta durante la guerra e specialmente subito dopo l’armi«tizio, dalla trasformazione di stabilimenti producenti esplosivi: nella
prima fase Ira trovato circostanze propizie che hanno consentito un
parziale ammortamento degli impianti; il carattere di « industria gio
vane » potrebbe autorizzare una limitata protezione, purché transitoria
e purché fosse presumibile che 1*industria in un tempo non lungo
potesse liberamente vivere di vita propria, lottando vittoriosamente
con i concorrenti forestieri : quel carattere di « gioventù » non può
giustificaie un divieto assoluto di importazione creante una condizione
di pieno monopolio. Xon è significativa l’affermazione che il rialzo
di prezzo sui tessuti e sugli indumenti derivante dal forzato impiego
di colori nazionali é relativamente tenue: differenze anche tenui di
prezzi possono influire sensibilmente sullo spaccio, specialmente al
l’estero dei tessuti, sopra tutto dei manufatti di cotone nella ripresa
concorrenza internazionale. Questa estrema forma di protezione ha
trovato appoggio presso la Federazione degli operai chimici, malgrado
i voti generici ripetutamente fatti dalla Confederazione del lavoro o
dal partito socialista invocanti la politica liberista: gli interessi di
particolari gruppi operai si alleano bene spesso con gli interessi di
particolari gruppi industriali. Questa estrema protezione si è potuta
conseguire, malgrado che la opposizione della industria cotoniera sal
damente organizzata sia stata assai più vigorosa di quella che più
volte si accennò, in condizioni analoghe, da parte della meno unita
e meno uniforme industria meccanica in avversione al protezionismo
siderurgico.11
1 Le consuetudini formatesi durante la guerra di interventi dello Stato a
vincolare gli scambi commerciali funno sorgere anche ora invocazioni da parte
di nuclei di industriali di interventi m iranti esplicitamente solo più alla tu tela

§ II.
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L a nuova ta r iffa doganale.

Dopo un lavoro preparatorio protrattosi attraverso uu decennio
— di cui in questi annuari è stato richiamato via via lo svolgi
mento — la nuova tariffa doganale è stata concretata e attuata
nel 1021 dal potere esecutivo col decreto-legge del 9 giugno (n. 80C)
entrato in vigore il 1° luglio. Si è voluta trovare una giustificazione
al procedimento incostituzionale nel carattere stesso del provvedi
mento, affermandosi che le misure doganali debbono introdursi me
diante catenaccio, per impedire clic durante la fase preparatoria av
vengano frettolose grosse importazioni delle merci per le quali t*.
previsto incremento di dazio, con danno per il fisco e per le produ
zioni che si vogliono proteggere: l’affermazione è contraddetta dal
l’esperienza storica, poiché si rammentano in Italia e altrove lunghe,
minute e fruttuose discussioni di tariffe doganali : il paventato danno
per l’erario e per i produttori è transitorio ed è poca cosa di fronte
al duraturo danno che può risultare per l’economia nazionale dalla
mancanza di una eflicace revisione del proposto regime daziario da
parte della rappresentanza nazionale, rappresentanza in cui poten
zialmente si neutralizzano o si attenuano le azioni di quegli interessi
particolari, che cosi grande e fatale influenza hanno ai nostri giorni
sul potere esecutivo: la revisione effettuata in sede di convalidazione
è priva di efficacia di fronte a uno stato di fatto consolidato.
La nuova tariffa è cosi risultata uno strumento di decisa tutela
di molti interessi particolari, prevalentemente industriali, con scarsa
considerazione degli interessi delPagricoltura e ninna di quelli della
collettività dei consumatori, ltitencudo fondamentalmente e immanca
bilmente dannosi alla collettività i dazi protettori, non consideriamo
giustificata l’adozione di questa alta tariffa quale strumento di nego
ziazione e nemmeno quale ritorsione alla politica protettiva adottata
ora da molti paesi : le fondamentali condizioni della economia nazionale

'li interessi privati. Assai significati vo è , ad es., imi memoriale della Federa•'ione it. dei consorzi regionali dell’ industria conciaria (riassunto nel Sole del
25 ottobre 1021) il (piale constata la larga esportazione di pelli crude da macello
che servono come m ateria prima per l’ industria conciaria germanica; con-1’
stata come questa elabori tali pelli con un costo di produzione inferiore a quello
dell’industria nostra; nota come questa richiesta di pelli crude sul mercato ita
liano ne abbia sensibilmente elevato il prezzo; lamenta che il governo sia « u n i
camente preoccupato dell’interesse del consumatore», od invoca che l’esportazione
delle pelli bovine in pelo sia vietata, o lim itata, o assoggettata a dazio d’ tisoita:
sembra oramai cosa unttu ale che lo Stato intervenga oon qualche piccolo decre
tino per togliere danaro dalla tasca degli uni o riversarlo in quella degli altri,
alterando violentemente la situazione di un mercato.

rendono conveniente al nostro paese un regime liberista, pur di fronte
alle ostilità dogauali instaurate altrove.
Nei precedenti annuari sono state segnalate circostanze per cui
dopo la guerra non potè essere concretato il nuovo regime doganale,
malgrado i vasti studi compiuti dalla commissione reale, e sono stati
richiamati i fieri contrasti svoltisi fra interessi agrari e interessi
industriali, per cui fu invano tentato un accordo. Salito al potere il
Gabinetto Giolitti, venne deciso di giungere rapidamente alla riso
luzione della spinosa questione, senza più tentare l’esperimento vano
di commissioni miste. Poiché le condizioni dell’economia nazionale e
mondiale erano molto mutate da che la commissione aveva eseguito
i suoi studi, il ministro del commercio (prof. Giulio Alessio) delibero
di mantenere lo schema di tariffa predisposto dalla commissione in
tutta la sua ossatura, adattandolo alle nuove condizioni specialmente
rispetto all’altezza dei dazi: questo minuto lavoro di revisione fu
affidato a un gruppo di funzionari, senza partecipuzione diretta uffi
ciale delle classi interessate. Una sola innovazione di principio fu
operata; la commissione nel suo schema — minutamente commentato
nell’Annuario per l’unno 1919 — proponeva l’adozione della doppia
tariffa autonoma invitando, però, il governo a cercare di conciliare,
nei futuri accordi commerciali, con un opportuno trattamento di fa
vore alle merci di date provenienze, l’applicazione del nuovo sistema
doganale con la tutela dei bisogni di molti rami dell’agricoltura e
ie lle industrie agrarie; il regime che così sarebbe risultato sarebbe
stato assai complicato, e privo dei caratteri del sistema di doppia
tariffa irriducibile, poiché le cifre afferà. *■« minime sarebbero state
suscettibili di ulteriore minorazione, permanendo così la libertà di
azione dei negoziatori nostri e la tendenza dei negoziatori altrui ad
ottenere in qualsiasi guisa le concessioni giù. fatte ad altri paesi. Per
queste ed altre connesse considerazioni, è sembrato conveniente man
tenere il vecchio regime della tariffa generale modificabile con trat
tati di commercio, senza trasformare fondamentalmente il congegno
della nostra politica commerciale.
La tariffa attuata è pertanto di nuovo una tariffa generalo che
non pone intoppi alla formazione di trattati e così è, formalmente,
provvedimento più conforme ai principi liberisti che il metodo prima
proposto della doppia tariffa: ma la conformazione della tariffa stessa
e l’altezza dei dazi fanno di essa uno strumento di decisa politica
protettiva. Essa è fondamentalmente conforme allo schema della com
missione reale, e i dazi da essa recati quasi sempre riproducono
quelli indicati come minimi dalla commissione. Ma una novitìì di
enorme importanza sta nella introduzione, secondo l’esempio della
Francia, di coefficienti detti « di maggiorazione » con dizione ancli’essu
elegantemente importata dalla Francia. Questi coefficienti hanno, se-

con<lo 1» relazione accompagnante il decreto, la funzione, piuttosto
oscura o malamente designata, di « dare ai dazi della commissione
reale quella maggiore efficienza resa indispensabile dall’aumentata
differenza tra i costi comparati di produzione ». I coefficienti variano
per Io più da 1 a 2 e così significano clie i dazi sono in fatto il
doppio o il triplo della misura indicata: i dazi sono pagabili in oro
o la traduzione in carta lia luogo in base al cambio del dollaro, s ^
condo una aliquota percentuale determinata ora quindicinalmente; il
congegno dei coefficienti e del pagamento in oro rende i dazi effettivi
molto superiori alla misura apparente nella tariffa: così quando il
cambio sugli Stati Uniti è di uirca 20, un duzio apparente di 10 con
coefficiente 2, si trasforma in dazio reale di 120 : la tariffa è così,
con questi subdoli espedienti, immensamente più gravosa di quanto
appaia a prima vista. Il governo, secondo il decreto e anche dopo la
conversione di questo in legge, si riserva la facoltà di modificare i
coefficienti, il che rendo praticamente nulla, puramente formale, l’ap
provazione da parte del parlamento. La determinazione dei dnzi in oro
è corretta e sufficiente al mantenimento di una permanente generica
corrispondenza fra i dazi e il prezzo delle merci, poiché la variazione
dell’aggio misura approssimativamente la variazione nel potere d’acqui
sto della moneta legale, anche in confronto con le merci : la inutabilità dei coefficienti non si connette con la mutabilità nei prezzi ma,
praticamente, funge da meccanismo per la acceutuabilità del carattere
protezionista della tariffa. La mutabilità ugevole dei uoefficieuti sim
boleggia la mutabilità della tariffa e la rende forse più probabile:
ma questo meccanismo può trovare assai più logica sede in una ta
riffa autonoma a doppia colonna che in una tariffa generale destinata
a essere completata mediante convenzioni. La mutabilità dei dazi non
convenzionali già esisteva colle tariffe dei precedenti tipi, ma è ora
divenuta più pericolosa col regime dell’arbitrio che da un decennio
domina nella politica economica. Altro carattere tecnico della nuova
tariffa è il frazionamento delle voci: la tariffa precedente compren
deva circa 1200 denominazioni, la nuova tariffa eleva le denomina
zioni a circa 2500. Questa gran discriminazione di dazi è effettuata
essenzialmente con scopo di protezione, poiché alle suddivisioni di
articoli secondo caratteri merceologici, secondo i modi di fabbrica
zione, secondo le dimensioni o il peso unitario, secondo il grado di
purezza, secondo il valore, secondo la destinazione, ecc. corrispon
dono graduazioni di dazi e parziali aggravamenti in confronto coi dazi
più miti elio si sarebbero uniformemente applicati a voci più ampie.
La suddivisione delle voci limita in genere la portata delle riduzioni
convenzionali, sia dirette sia operate mediante la clausola della na
zione più favorita. 11 frazionamento scende talora ad analisi estremamente minute, così da sostituire ad una sola denominazione della

precedente tarili» persino decine e decine di voci, attraverso suddi
visioni estremamente rulli nate che mirano a soddisfare uei più minuti
particolari le aspirazioni dei produttori ricercanti tutela. Il mecca
nismo della tariffa basata su una grande analisi, non è necessariamente
protezionista, poiché potrebbe fare riscontro a dazi miti modulati se
condo il valore delle merci, e mirare soltanto a una più accurata
filevazioue statistica degli scambi: ma praticamente il frazionamento
è soltanto mezzo per giungere in maniera non molto appariscente
all’inasprimento dei dazi. Il frazionamento basato su distinzioni assai
sottili ha però l’inconveniente, questa volta portato al massimo grado,
di rendere ben arduo l’accertamento delle qualità delle merci impor
tate ed esportate: tale accertamento richiede ora da parte dei doga
nieri una perizia merceologica assai più complessa e squisita di quella
(inora necessaria: rende fatalmente le operazioni doganti in genere
più lunghe, più numerose le contestazioni e molto più frequente
la necessità di analisi ed altre esperienze da purte degli ullici tecnici
delle dogane: tutto ciò con non piccolo danno per il movimento com
merciale. Mentre nella vecchia tariffa i dazi erano tutti specifici,
nella nuova si hanno alcuni esempi di dazi ad valorem.
Nella prima parte del volume (eap. I, § II) è studiato il muta
mento intervenuto nelle statistiche commerciali rispetto alla valuta
zione degli scambi. L’udozioue della nuova tariffa importa anche
mutamento nelle stesse statistiche rispetto al numero e alla distribu
zione delle voci, poiché, naturalmente, le statistiche sono state basate
sulla nuova nomenclatura. Questa é assai migliore della precedente:
è più organica, sono meglio definito le merci, sono più razionalmente
aggruppate le voci secondo principi di economia o di merceologia.
Quando si avrà una lunga serie di dati cronologici secondo il nuovo
schema, tali dati saranno assai più significativi per lo studio delle
vicende economiche del paese. Ma la nuova statistica segna un brusco
distacco dalla precedente: i vari mutamenti di metodo sono avvenuti in
guisa che i dati nuovi non sono suscettibili di elaborazione per essere
ricondotti ad essere affini ai precedenti. Il distacco è tale che viene
a mancare ogni possibilità di comparazione col passato, precisamente '
in un istante estremamente difficile ed importante per la vita eco
nomica nazionale: l’incertezza che ne risulta è veramente esiziale di
fronte alle misure di politica commerciale che devonsi adottare. Si
deve deplorare che nella preparazione del nuovo regime doganale
non sia stato adottato qualche avvedimento per rendere possibile
(almeno in via transitoria) la ricomposizione dei dati per mantenere
alle statistiche commerciali quella continuità che durava oramai da
molti decenni.
Non è possibile tentare qui una laboriosa escursione attraverso
le tre migliaia di voci formanti la greve nomenclatura per istituire

comparazioni col regime precedente. La tariffi è tutta impregnata ili
spirito protezionista e la relazione clic la illustra a ogni passo di
chiara la necessità di porre ostacoli alla « inondazione », alla « inva
sione » «lei nostro mercato da parte dei prodotti forestieri, ed è sempre
vigile alla tutela degli interessi particolari e mai della convenienza
generale. Fra i più sensibili rialzi di dazi, rammentiamo quelli ope
rati per la ghisa, per gli acciai, e specialmente per gli articoli side
rurgici «li seconda lavorazione, per i quali la protezione è stata molto
accresciuta anche attraverso una finissima specificazione. Deve notarsi
che la commissione reale aveva proposto la riduzione da L. 18 a 6
(oro) «lei dazio sulla latta, al line di provocare ribassi di prezzo a
beneficio «li ima industria che in Italia è ben più importante e più
promettente che quella della latta: la produzione delle conserve ali
mentari: la tariffa ha invece elevato il dazio all’enorme rovinoso li
vello di L. -10.S0 (oro). Per le macchine la commissione reale aveva
proposto un dazio compensatore sulla base di L. 31,41 per Q. (oro),
rappresentaute la vigente differenza media di costo fra le mucchine
prodotte all’interno e quelle importate: in relazione ai mutamenti
avvenuti nella situazione dell’industria, nelle possibilità dei paesi
concorrenti e nei rapporti monetari, il decreto ha inasprito di molto
i dazi proposti (mediante coefficienti da 0,50 a 1,50) specialmente
per le macchine utensili e le parti staccate di macchine, in vista ili
evitare lo sviluppo del montaggio all’interno mediante elementi pro
venienti di fuori : risultano seriamente aggravati dalle nuove misure
anche gli utensili e le macchine di uso agrario, pur rispetto a tipi
non prodotti fra noi: questo artificiale rincaro delle macchine agrarie
è ben singolare conclusione della politica svolta negli ultimi anni
per diffonderne l’applicazione ; una notevole protezione ò stata accor
data al materiale ferroviario e tramviario; per le automobili sono
stati mantenuti i dazi alti introdotti poco prima, mediante specialu
decreto, e alti dazi sono stati gravati sugli strumenti di precisione
e sugli orologi con non lieve danno generale, data la limitata portata
della produzione interna. — Parecchi inasprimenti sono avvenuti ri
guardo ai manufatti tessili, inasprimenti assai risentiti dalla genera
lità della popolazione: qualche aggravio è stato aggiunto, anche
mediante la specificazione, sui filati e tessuti di cotone malgrado la
robustezza raggiunta dall’industria, e più forti gravami sono stati
posti sui manufatti di juta, sui filati e tessuti di lana, sui tessuti di
seta, sulla seta artificiale: piena trascuranza è incorsa per gli inte
ressi dei consumatori. Per lo zolfo si è mantenuto il divieto di im
portazione. Forti incrementi di dazi, ben al di sopra anche delle
proposte della commissione reale, sono stati opposti contro l’impor
tazione di ceramiche (specialmente di porcellane) e di vetrerie, per
queste ultime anche attraverso una minuta specificazione. Per i prò
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dotti chimici tintori e farmaceutici la specificazione è molto aumen
tata, accrescendosi potentemente la protezione rispetto alle produzioni
svolte in Italia o per cui è ritenuto possibile un corto sviluppo: la
relazione enumera tutti gli elementi presi in considerazione per fis
sare dazi e coefficienti ed include tutti i fattori clie fatalmente co
stituiscono una permanente inferiorità per l’industria italiana (diffe
renza di prezzo del carbone, di costo nei trasporti, nella spesa per
la mano d’opera specializzata, maggiore costo di alcune materie prime,
dei macchinari, dei solventi, degli imballaggi, ecc.), dimenticando
quanto sia assurdo e iniquo fare pagare ai consumatori (spesso in
dustrie esportatrici) l’onere di tutta questa svantaggiosa posizione
in cui si trova immancabilmente la nostra produzione: qualche tenne
gravame daziario è stato posto persino sulla importazioue di alcuni
concimi, a protezione di qualche ramo della nostra pur florida produ
zione: così è, ad esempio, ben singolare che si sia voluto proteggere
la' produzione interna, notoriamente vigorosa, di perfosfati e cianamide, ostacolandosi l’azione moderatrice sui prezzi che potrebbe eser
citare la concorreuza estera. Di fronte alla magnifica organizzazione
raggiunta dall’industria della gomma elastica, è singolare che si sia ri
tenuto necessario accrescerne la protezione, sia puro parzialmente.
Svariati inasprimenti sono avvenuti per la carta, per le gioiellerie, od
anche per gli strumenti musicali, malgrado il ben noto insuccesso dei
tentativi per la costituzione all’interno di una nuova vasta industria.
Fra gli inasprimenti avvenuti nei dazi per le materie alimentari,
sono notevoli quelli operati a scopo protettivo sulla birra,1 sul tonno
e su qualche pesce conservato, sullo zucchero, sull’olio di oliva e sui
formaggi: quanto agli oli inferiori, si è allargata generalizzandola
l’esenzione dei semi per la produzione di oli industriali e sono stati
attenuati i dazi su tali oli, a fine di avvantaggiare le industrio che
li impiegano, mentre sono stati mantenuti i dazi sui semi e oli ali
mentari a fine di proteggere indirettamente quello di oliva. Per i
cereali sono stati mantenuti in tariffa gli anteriori dazi — per quanto
fossero oramai estesi i consensi rispetto a una riduzione — rimanen
done, tuttavia, sempre sospesa l’applicazione.
La nuova tariffa ha provocato, già negli ultimi mesi dell’anno 1921,
sensibili rialzi di prezzi in molti articoli (rialzi non appariscenti
nelle serie di numeri indici, nelle quali hanno poca parte i prezzi dei
manufatti). Malgrado la notevole altezza raggiunta in genere dai
1 Al dazio più protettivo poeto eolia birra fa riacontro quello introdotto eoi
malto a favore dolla ristre tta produzione nazionale; queet’ultimo dazio lia pro
vocato una singolare polemica fra industriali birrai e m altiori, nella quale i birrai
adducevano gli argomenti protezionisti a difesa del dazio sulla b irra e gli argo
menti liberisti in opposizione a quello snl malto.
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nuovi iltizi, parecchi gruppi di industriali hanno sollevato opposizioni
e proteste trovando tuttavia troppo mite la protezione di fronte alle
più vantaggiose condizioni in cui si svolgerebbero le produzioni fo
restiere rivali e di fronte all’affermato beneficio che trarrebbero i
produttori dei paesi a valuta deprezzata dalle condizioni monetarie.

«
§ III. — Trattati di commercio.
Nel precedente annuario sono state poste in evidenza le condi
zioni provvisorie che si sono vennte formando dopo la guerra, in
confronto con vari paesi forestieri, rispetto agli scambi commerciali.
Per la sistemazione di condizioni definitive era premessa, ritenuta
indispensabile, la formazione della nuova tariffa doganale.
11 tipo di tariffa adottato veniva a lasciare piena libertà di con*
trattazione per la formazione dei trattati di commercio, e ad ammet
tere la concessione della clausola della nazione più favorita: si può
sperare che la forza delle cose nelle venture convenzioni adduca a
temperamento della asprezza protettiva risultante dalla tariffa.
llispetto alle direttive- delle future trattative, discussioni notevoli
sono avvenute presso la commissione della Camera dei deputati in
occasione della convalidazione del decreto del giugno che adottò la
tariffa : taluni membri della commissione si dichiararono avversi al
sistema della tariffa generale e fautori della doppia tariffa autonoma,
poiché parecchi fra gli Stati con chi l’Italia deve trattare hanno
adottato la doppia tariffa ed — essi affermano —■' la divergenza di
sistema porta ad un-vincolo unilaterale: si avrà la tariffa convenzio
nale invariabile italiana contro la tariffa minima variabile straniera.
L’obbiezione ha scarso significato per chi ritiene gli alti (lazi dannosi
anche per il paese che li pone e ritiene conveniente la concessione
anche unilaterale di franchigia doganale o di dazi miti. In quella
discussione venne però accolto, per quanto non in forma di esplicato
voto, il principio che l’Italia non tratterà che a condizione della più
assoluta reciprocità di vincolo, in guisa che per le voci previste nei
trattati, i paesi aventi tariffa autonoma vengano a rinunziare alla
mutabilità dei dazi minimi e così a uno fra i cardini dell’autonomia
doganale.
Una viva emozione ha destato negli ambienti degli affari e nella
pubblica opinione la denuncia fatta dalla Francia alla fine dell’ot
tobre 1921 dell’accordo commerciale branco italiano del 1898-907 con
effetto dal febbraio 1922. Si rammenta che tale accordo sospese la
lunga guerra doganale scoppiata nel 1888. La stipulazione avvenne
dopo un’ardua opera diplomatica : in virtù di esso, l’Italia consentiva
alle; merci di provenienza dalla Francia o dalle colonie francesi (ad
eccezione delle sete e seterie) il trattamento della nazione più favorita
1# — IU c u i .
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oltre a varie riduzioni sui dazi della tariffa generale, e dal canto suo
la Francia consentiva il beneficio della tariffa minima alle merci ita
liane (escluse altresì le sete e le seterie). La denuncia fatta ora dalla
Francia è stata motivata (secondo spiegazioni ufficiose francesi) dal
fatto che, essendo stati denunziati precedentemente dall’Italia tutti
i suoi trattati di commercio con altri paesi,1 la Ftyracia cessava per
ciò dal beneficare di molte tra le riduzioni che prima le erano assi
curate dalla clausola della nazione più favorita; come causa principale
della denuncia è, però, stata indicata l’adozione della nuova tariffa, da
parte dell’ Italia, imponente duzi assai più elevati della precedente.
Ma prescindendo dai motivi formali, la denuncia rientra nel generale
movimento mirante a interrompere i vecchi accordi per adottare, mi
s u re di più rigoroso protezionismo.* Di fronte a queste motivazioni,
negli ambienti governativi italiani si è fatto valere la circostanza
che l’Italia, anche dopo l’adozione della nuova tariffi», ha integral
mente mantenuto per le merci francesi le riduzioni doganali stipulate
nell’accordo del 1898, mentre che la Francia ha modificato a più ri
prese la sua tariffa minima, e anche recentemente ha aggravato, me
diante coefficienti, i dazi su alcuni prodotti interessanti particolarmente
la Francia. La denuncia pronunciata dal governo francese doveva
avere effetto dal 1° febbraio 1922, ma lo stato anteriore fu poi pro
rogato sino alla conclusione di un accordo provvisorio destinato ad
essere poi sostituito jdal definitivo trattato di commercio: la oppor
tuna proroga consentì un ponderato svolgimento di trattative. Oli
scambi di vedute presto iniziati per l’intesa provvisoria, si orienta
rono tosto sul principio della concessione da parte dell’Italia di dazi
di favore sugli articoli di particolare interesse per la Francia e sulla
applicazione della tariffa minima da parte della Francia, ma con
impegno di non mutare in tale tariffa, lungo .tutta la durata dell’ac
cordo, i dazi per le merci che l’Italia ha particolare interesse a col
locare in Francia.
Residui vari del vecchio regime convenzionale Bono rimasti ancora
in vigore per effetto della clausola della nazione più favorita in con
seguenza degli antichi trattati e di qualche proroga, in attesa dello
svolgimento delle trattative che devono concretare e temperare il
* Tale dentinola non avvenne però per iniziativa. d ell'Italia, ma degli altri
contraenti. — Notevole ostilità ha destato in Francia l’incremento dei dazi italiani
avvenuto nell’aprile 1921 coll’adozione integrale del cambio del dollaro per la
conversione dei dazi da carta a oro, mentre anteriorm ente erano adottati cambi
assai m iti: l’obbligo del pagamento dei dazi in oro,risale però ni 1894.
3 Alla denunoia si sono voluti attrib n ire anche motivi politici ; si è ancora
affermato stranam ente ohe essa fosse una rappresaglia per l’avvenuta stipulazione
dell’aooordo con la Germania e per la adozione dello stesso trattam ento dogabaie
ai prodotti tedeschi e ai prodotti (non vincolati) dei paesi alleati.
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nuovo regime: questo nuovo regime si viene formando in un ambiente
di aspri contrasti di interesse e di acri diffidenze. Fra i trattoti ri
masti in vigore a titolo puramente provvisorio con possibilità di
disdetta mediante brevissimo preavviso, quello italo-spagnuolo è stato
denunciato dalla Spagna con decorrenza dal 26 giugno 1921: tale
trattato (1914) pattuiva la reciproca applicazione della clausola della
nazione più .favorita, salvo poche eccezioni : la cessazione di applica
zione ha coinciso con l’entrata in vigore della nuova doppia tariffa
autonoma spaguuola rigidamente protezionista, tariffa inasprita da
una sopratossa imposta sui diritti doganali per le provenienze da
paesi a moneta deprezzata ; queste innovazioni gravi nelle condizioni
dei rapporti commerciali sono state ita le circostanze che hanno
provocato la pronta adozione della nuova nostra tariffa. Laboriose trat
tative si sono poi iniziate con la Spagna e hanno condotto nel 1922
ad un accordo per cui la Spagna ha rinunciato ad applicare alle
merci italiane la sopratossa di valuto deprezzata e ha accordata la
tariffa minima in cambio della concessione della clausola della nazione
più favorita. — Quasi contemporaneamente alla denuncia del trattato
con la Spagna, avveniva da parte del governo svizzero la denuncia
del modus rivendi che manteneva provvisoriamente in vigore il vecchio
trattato di commercio con l’Italia: le trattative per una nuova si
stemazione di rapporti si palesarono tosto piuttosto difficili.— Nel
l’aprile il governo rumeno denunciò il trattato di commercio del 1906 :
poi, mediante l’accordo del luglio, b ì convenne il reciproco trattamento
della nazione più favorito. In queBto, come nei vari altri analoghi
casi qui segnalati, il trattamento della nazione più favorito importa
sensibile inasprimento di condizioni in confronto col regime prece
dente, poiché, essendo oramai pochi i trattati in vigore, tale clausola ha
scarsa portata concreta attuale.
Per quanto riguarda i paesi ex-nemici e i nuovi Stati, la politica
commerciale, anche nel 1921, ha principalmente mirato a stabilire
talune deroghe ai divieti di importazione ed esportazione. Coll’Austria
e con l’Ungheria già erano anteriormente intervenute intese rispetto
a questioni di trasporti; con l’Austria, tra la fine del 1921 e gli
inizi del 1922, avvennero scambi di vedute in visto di attenuazioni
da recare ai divieti di importazione e di esportazione per taluni ar
ticoli. Gon la Germania venne stipulato nell’agosto 1921 un accordo
valido per nove mesi salvo proroga, in base al quale i due Stati si
sono impegnati a consentire reciprocamente facilitazioni per il rilascio
dei permessi di importazione e di esportazione rispetto a tutta una
serie di merci di grande importanza per la vita economica di ambi
i paesi, sopprimendosi cosi molti ostacoli che intralciavano gli scambi
italo-germanici. Questo accordo rientrava nelle possibilità risultanti
dal trattato di pace, poiché, la Germania poteva stabilire divieti di
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importazione per tutelare la sua economia interna e l’accordo ha sem
plicemente concretato deroghe a tali divieti contro corrispettivi della
stessa natura. La lista delle merci di cui si è esplicitamente ammessa
l’importazione in Italia include qualche materia prima o semigreggia,
ma in gran prevalenza manufatti (tessili, prodotti chimici, gioielli e
argenterie, vetrerie e porcellane, pianoforti, luppolo, birra, mercerie
varie ecc.): è particolarmente dichiarata desiderabile l’importazione
di macchine, cellulosa, pasta di legno, scorie Thomas e fconci mi chi
mici, carta da giornali. La lista delle merci da esportare dall’Italia
include prevalentemente derrate agrarie e prodotti di varie nostre
industrie tipiche (derivati agrumari, materie e manufatti tessili, trecce
di paglia e articoli affini, marmi e alabastri, automobili, pneumatiche,
guanti, calzature ecc.). A causa della crisi economica generale e dei
perturbamenti gravi che il ribasso nel potere d’acquisto del marco ha
prodotte sulla economia germanica, il trattato italo-tedesco ha avuto
effetti immediati piuttosto limitati, i quali però non si potrebbero age
volmente misurare per il mutamento intervenuto nelle statistiche com
merciali.
Rispetto ai nuovi Stati, ha importanza particolare il trattato sti
pulato il 23 marzo 1921 con la Cecoslovacchia: esso stabilisce per
entrambi i paesi il trattamento della nazione più favorita e fissa il
contingente delle merci di cui lo scambio è autorizzato in deroga
ai divieti e le merci per cui è ammesso lo scambio in deroga ai di
vieti senza limiti di quantità ; la clausola per il trattamento di favore
è valida sino al 1925, salvo proroga ulteriore, mentre i contingenti
sono stati fissati per un anno : essi vennero stabiliti in misura assai
larga, così da facilitare da parte dell’Italia lo spaccio di prodotti agri
coli e da parte della Boemia di alcuni prodotti industriali (vetrerie,
giocattoli, mobili, zucchero, cellulosa, carta, ecc.); gli effetti della
clausola della nazione favorita potrebbero essere fatti cessare dall’una
0 dall’altra parte quando venisse sospesa questa forma di impegno
verso tutti gli Stati; nessun vincolo è posto riguardo alla misura
delle tariffe. Particolari accordi sono intervenuti per facilitare la via
di Trieste al commercio cecoslovacco semplificando all’uopo le ope
razioni doganali, in guisa da conservare quanto è possibile al porto
di Trieste la funzione di sbocco marittimo per la Cecoslovacchia:
1 privilegi concessi sono analoghi a quelli ammessi a Genova per il
commercio svizzero. '— Un accordo con la Polonia venne firmato
nell’agosto 1921: esso determina semplicemente i contingenti delle
merci suscettibili di scambi. — Nella Jugoslavia l’entrata in vigore
della nuova tariffa doganale autonoma ha provocato da parte del
governo di Belgrado la denuncia delle tariffe convenzionali stabilite
dai trattati stipulati anteriormente alla guerra con la Serbia ; i paesi
firmatari di tali trattati godono della tariffa minima e per reciprocità
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l’Italia applica alle provenienze jugoslave la tariffa generale,%ia con
applicazione della clausola della nazione più favorita (avente sinora
portata non rilevante) : le negoziazioni tentate per giungere a mag
giori concessioni non ebbero seguito per difficoltà politiche.
Verso la fine dell’auno 1921 è stato concluso un accordo com
merciale preliminare con la Russia, nel quale si stabiliscono le
condizioni giuridiche generali su cui devono poggiare i rapporti di
affari fra i due paesi : data la situazione politica e sociale della Russia,
tale atto — intorno al quale si è svolto molto clamore — ha avuto
unicamente significato politico, così come niun valore pratico avevano
avuto gli accordi stipulati l’anno innanzi fra istituzioni cooperative
socialiste italiane e russe per scambi commerciali.

C a p it o l o I I .

P olitica a g r a r ia .1
§ I. — Direttive generali.
La politica agraria risente nel 1921 delle continue permanenze
al dicastero per l’agricoltura di ministri appartenenti al partito po
polare, il cui programma mira sopratutto, a creare una larga base
elettorale tra le masse delle campagne, promettendo riforme e prov
vedimenti, condannati dalla scienza economica, e destinati ad avere
risultati effimeri. È una politica di classe, che ha molti punti di con
tatto con quella predicata dal partito socialista, e che significa una
continua ingerenza dello Stato nei rapporti tra proprietari e colti
vatori, sotto il pretesto di aumentare la produzione, o di togliere i
motivi di agitazioni. Certamente la responsabilità dei ministri è atte
nuata dal fatto che il movimento operaio nell’agricoltura — come
rilevasi dal capitolo seguente sulla Politica del lavoro — ha assunto
anche nel 1921 un’importanza ed un’estensione notevoli (per quanto
meno assai che nell’anno 1920) ; le autorità locali, preoccupate dal
l’ordine pubblico, spesso sfornite della competenza per giudicare in
merito a complesse controversie di contratti colonici, patti di la
voro ecc. invocano provvedimenti dal Governo, e la politica agraria
viene ad essere inquadrata nella politica generale, fatta di compro
messi, di artifici di breve durata, che non estirpano la causa del
male. All’attivo di questa politica, sta il fatto, che anche nelle provincie dove le agitazioni avevano assunto carattere di maggior gra
1 Compilato dal dott. G. R occa.
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vità (Qfomona, Brescia, Bergamo, Vercelli, eco.) si sono ottenute,
risparmiando conflitti violenti, conciliazioni e concordati, grazie spe
cialmente all’opera solerte di ispettori ministeriali inviati sul posto.
Ma le radici della crisi, cioè le' pericolose illusioni bandite dai par
titi politici circa il passaggio della terra ai contadini, dovevano anche
nel 1922 produrre i loro eflètti deleteri. Anche il partito fascista nel
congresso di Roma dell’aprile 1921 fece sua la stolida formula della
terra ai contadini, con la riserva però che il passaggio deve avve
nire soltanto dopo una prejtarazione tecnica ed economica ed attra
verso forme transitorie. Negli ultimi mesi del 1921, il partito fascista
prese poi posizione decisa nelle provincia della Lombardia e dell’Emilia,
contro i popolari ed i socialisti, propugnando la libertà di lavoro, e
ponendo in rilievo la funzione della proprietà. Purtroppo però, anche
nel 1921, il potere politico non rifuggi dall’emanazione di decreti
legge in materia di proroghe di fitti, di occupazioni di terre, contri
buendo a diminuire la sicurezza della proprietà fondiaria, e quindi
scoraggiando gli investimenti di nuovi risparmi in acquisti fondiari
e migliorie. Nel dilaniarsi delle fazioni, è ben difficile astenersi da
provvedimenti di politica agraria senza dar motivo a nuove discordie,
mentre, d’altro lato, permangono, specie nelle provincie del Mezzo
giorno, in seguito ai divieti di emigrazione ed alla conseguente disoc
cupazione, cause eccezionali di malcontento, che possono spiegare
l’immediato intervento del Governo diretto a far cessare i conflitti
di classe. Il costoso servizio della motoaratura di Stato non ha ancora
finito di liquidare le macchine (circa 1500) acquistate all’estero a caro
prezzo durante la guerra; e ciò malgrado la riduzione dei prezzi di
vendita, e gli sconti agli acquirenti delle provincie redente del Mez
zogiorno ed alle cooperative; sul funzionamento di questo servizio,
oggetto di tante critiche da. parte dei competenti, sta indagando la
commissione d’inchiesta sulle spese della guerra.
§ II.— Rappresentanze agrarie ed arbitrato agricolo.
Il progetto di legge sulle rappresentanze agrarie e sull’arbitrato
agricolo, di cui si fece cenno nel volume precedente dell’Annuario,
venne ripresentato dal Governo nella nuova legislatura, con lievi
emendamenti, ma, stante la difficoltà degli accordi tra i partiti poli
tici, esso non venne discusso dat Parlamento. Si manifestò quindi
per il Governo la necessità di provvedere d’urgenza mediante decreto
legge al funzionamento delle commissioni mandamentali agricole, che
pure erano disciplinate nel progetto sulle rappresentanze agrarie.
Infatti i decreti legge C maggio 1917, n. 871 ; 30 giugno 1918, n. 880
e la legge 7 aprile 1921, n. 607 avevano istituito, in ciascnn man
damento giudiziario, tre organi giurisdizionali speciali per la risolti-
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rione di vertenze riguardanti contratti agrari e di lavoro agricolo, e
la coesistenza di questi organi importava gravi inconvenienti, dif
ficoltà di costituzione, dubbi e conflitti di competenza, spese ecces
sive ecc. Pertanto con il decreto legge 19 novembre 1921, n. 1689,
le dette commissioni arbitrali vennero riunite in una unica commis
sione, estendendosi la competenza a tutte le controversie individuali
dipendenti dall’applicazione delle disposizioni della legge per la revi
sione per gli affitti di fondi rustici, c dei concordati agrari collettivi,
o comunque relative ai contratti ugrari, di colonia parziaria, di pic
colo affitto o di salariato fisso. La commissione è composta del pre
tore, in qualità di presidente e di due altri membri nominati dal pre
sidente del tribunale, uno per ciascuna delle categorie interessate,
designati dalle rispettive associazioni, ove esistano. Si deve ricono
scere, che pur nella loro composizione non del tutto razionale, que
ste commissioni arbitrali hanno costituito nel dopo-guerra un fattore
di pacificazione sociale. Ma nel febbraio 1922 con decreto legge le
disposizioni su riferite vennero estese ai comitati provinciali di con
ciliazione istituiti con R. D. 16 settembre 1919, n. 1726 per l’esame
delle vertenze e dei conflitti agrari collettivi, comunque attinenti a
prestazioni di lavori agricoli. Si venne così ad introdurre nel diritto
vigente una specie di arbitrato obbligatorio, senza le debite garanzie
e con facoltà agli arbitri di applicare gravi sanzioni, togliendo così
sicurezza al possesso delle terre, proprio in un momento in cui più
ne aveva bisogno.
§ III. — Proroga di contratti agrari.
Le disposizioni principali della legge 7 aprile 1921, n. 407, por
tanti provvedimenti per la revisione dei prezzi di affitto di fondi
rustici e per le disdette e sfratti, vennero già esaminate nel volume
precedente dell’Annuario. La legge non consentiva la proroga in ge
nerale dei contratti di fitto, ma dava facoltà al Ministro di agricol
tura di disporla per le singole provincie, su parere dei comitati di
conciliazione, quando, in considerazione della scarsezza di abitazioni
o delle difficoltà di collocamento della mano d’opera, il provvedimento
di rinvio rispondesse a ragioni di equità e di. opportunità. Di fatto,
la proroga dei contratti agrari, venne concessa nel corso del 1921 a
ben 35 provincie ; in considerazione della pretesa impossibilità di
trovare un tetto per i contadini escomiati o della gravità della disoc
cupazione, si emisero decreti ministeriali di proroga, anche in diffor
mità dei pareri dei comitati provinciali ed essi costituirono una buona
arma elettorale per il partito popolare. Manifesti sono gli inconve
nienti di questo regime di vincoli : la proroga favorisce i contadini
infingardi, impedendo a quelli operosi di venire a prendere il loro
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posto, rende difficili i frazionamenti di fondi, ed analogamente a
quanto si verifica nelle abitazioni urbane, vieta lo spontaneo smista
mento delle famiglie tra i diversi fondi, che trasferirebbe quelle di
venute numerose sui fondi più ampi e quelle diminuite di numero sui
fondi più piccoli.
Gon i successivi decreti legge del 1 e 14 marzo 1922 la sospen
sione della esecuzione delle disdette agrarie in Toscana venne limi
tata al solo caso in cui il contadino non abbia trovato altra abita
zione in luogo di quella che ora gode in forza del contratto, cui la
disdetta si riferisce ; ove l’abitazione sia offerta al contadino dal da
tore di lavoro, la proroga è esclusa. Parimenti la proroga non si ap
plica alle disdette per le quali sia giù avvenuto il regolare rilascio
dell’ immobile o quando le disdette siano state convalidate per inosser
vanza dei patti contrattuali o comunque concordati o consuetudinari.
È sperabile, che tali limitazioni significhino l’inizio del ritorno al
regime comune, e la cessazione del sistema delle proroghe, tanto più
che il parlamento deve discutere un disegno di legge sui contratti
agrari, in cui potranno venir disciplinati in modo definitivo i pro
blemi del giusto fitto, dell’equa causa nelle disdette e dell’inden
nizzo per i miglioramenti.
In attesa della discussione del progetto da parte del Parlamento,
il Ministero ha disposto che in quelle provincie dove le proroghe sono
giù scadute, si svolgano trattative per accordi locali tra le organiz
zazioni padronali e quelle contadine, con l’intervento delle autoritù
politiche.
§ IV. — Concessioni di terre ad associazioni agrarie.
Del 1921 non si ebbero più a verificare invasioni violente di
terre da parte delle popolazioni delle regioni del Lazio e della Si
cilia, dove predominano il latifondo e la coltura estensiva, a diffe
renza dei due anni precedenti, in cui tali invasioni avevano dato
luogo a gravissimi perturbamenti dell’ordine pubblico. Gon i R. De
creti legge 2 settembre 1921, n. 1288 e 23 ottobre 1921, n. 1523,
il termine del 30 settembre 1921, entro il quale i prefetti potevano
disporre nuove concessioni di terre, fu prorogato al 31 marzo 1921 ;
e con legge 18 maggio 1922, n. 646, tale termine venne poi ulte
riormente prorogato al 31 dicembre 1922. Ma si cercò nel contempo
di disciplinare meglio le occupazioni, imponendo tassativamente dei
termini per la presa di possesso dei fondi da parte degli enti con
cessionari, ovviando agli inconvenienti spesso lamentati di immis
sioni precipitose ed intempestive, con sospensioni' delle colture in
corso. Venne pure regolato l’esercizio del diritto di ricorso da parte dei
proprietari e dei conduttori dei terreni occupati, concedendo al Mi

nistro la facoltà di sospendere per gravi motivi l’esecnzione del de
creto prefettizio ; sopprimendo la commissione regionale di Palermo,
investita dell’esame dei ricorsi avverso i decreti dei preietti dell’ isola
e riconducendo anche l’esame di tali ricorsi sotto la giurisdizione
della commissione centrale presso il Ministero. 11 ministro di agri
coltura può in ogni tempo, pronunciare la revoca di ufficio, per ina
dempienza agli obblighi della concessione, e parecchie revoche furono
emesse, sia perchè le associazioni avevano trascurato di coltivare i
terreni e li avevano tenuti ancora a pascolo, sia per il mancato pa
gamento del canone. Con il 11. D. 15 dicembre 1921, n. 2047, le
disposizioni legislative vigenti in materia di concessioni di terre (de
creti Visocchi, Falcioni, Micheli ecc. (commentate nei precedenti An
nuari) vennero raccolte in testo unico, e certo questa legislazione
resterà uno dei fenomeni più interessanti del nostro dopo guerra ;
da una parte l’illusione delle terre incolte, ed i pregiudizi contro la
grande proprietà ed i terreni a pascolo; dall’altra, necessità di dare
lavoro e quindi terre da semina ad una mano d’opera agricola esu
berante e trattenuta in patria dai divieti di emigrazione. A differenza
delle cooperative tra gli operai delle industrie, le cooperative agri
cole non chiedono sussidi all’erario. In mancanza di inchieste sicure,
è impossibile, per il momento almeno, dare un giudizio se ed in
quale misura tale sistema di concessioni abbia contribuito ai deside
rato aumento della produzione ; ed è evidente, d’altronde, che trat
tasi di provvedimenti, che non possono essere giudicati soltanto nei
riguardi strettamente economici.
§ V. — II progetto sulla trasformazione del latifondo.
11 progetto sulla trasformazione del latifondo, di cui si fece cenno
nel volume precedente dell’Annuario, venne ripresentato dal mini
stro Micheli nella nuova legislatura con emendamenti ed aggiunte;
esso venne modificato anche dalla commissione parlamentare (relatore
on. Drago) ; ripresentato alla Camera dal ministro Bertini con nuove
correzioni; venne discusso ed approvato soltanto nel luglio 1922. È
molto probabile che ulteriori modificazioni vengano apportate dal
Senato, se pure avrà luogo la discussione. Accenniamo alle princi
pali differenze del progetto, quale venne discusso dalla Camera dei
deputati, con quelli precedenti. Scopo della legge è quello di assog
gettare ad espropriazione, concessione obbligatoria in enfiteusi od
altra forma di godimento temporaneo e ad obbligo di bonificamento
agrario, due specie di terreni : 1) quelli incolti di qualunque estensione,
che siano suscettibili di utilizzazione agricola ; 2) quelli estensivamente
o discontinuamente coltivati, quando siano suscettìbili di notevoli
trasformazioni colturali ed abbiamo una superficie non inferiore ad
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ettari 200 o 100, secondo che (listino più o meno di 5 km. dai co
muni, o frazioni di comune, sulle ordinarie vie di accesso. L’istituto
dell’occupazione temporanea, di cui ai decreti Visocchi e successivi,
non è più previsto dall’ultimo progetto; inoltre, prima di espropriare
un fondo, deve essere intervenuta una dichiarazione di inadempienza
all’obbligo di coltivare o di bonificare. L’espropriazione può essere
richiesta dall’Istituto nazionale per la colouizzazione interna (nuovo
ente istituito dalla legge con un capitale di 200 milioni), dalle pro
vinole, dai comuni, da tutti gli enti ed associazioni agrarie legal
mente costituite, da cooperative, società anonime, consorzi ecc. che
dimostrino di possedere i mezzi finanziari e l’organizzazione tecnica
necessaria. A favore dell’Istituto nazionale è stabilita un imposta
del 0.50 per cento su tutte le trasmissioni di proprietà di l^eni ru
stici di estensione superiore ai 100 ettari, per atto tra vivi. Quanto
al prezzo di esproprio, che formò uno dei punti più dibattuti, abban
donato il coucetto di tener conto soltanto del reddito netto presu
mibile, si stabili doversi tener conto di tre fattori : 1) capitalizza
zione del reddito netto normale presumibile dei terreni ; 2) valore
venale dei terreni calcolati sulla base dei prezzi medi del mercato
locale ; 3) valore di stima dei terreni agli effetti dell’imposta sul pa
trimonio. Il prèzzo di espropriazione vienq pagato per metà in car
telle fondiarie e dato il loro realizzo incerto, si viene ad escludere
il criterio del giusto prezzo, dato dal valore veuale di mercato.
Il progetto, che nella sua ultima redazione constava di 11 capitoli
e di 76 articoli, regola minutamente le espropriazioni, le varie specie
di concessioni, (derogando per l’enfiteusi ad alcune norme del codice
civile circa l’indivisibilità del fondo e del debito del canone, il di
ritto di affrancazione, ecc.), le opere di bonificamento e miglioramento
agrario, la procedura dei ricorsi, ed il funzionamento dei nuovi or
gani, cioè il consiglio superiore della colonizzazione interna, e l’isti
tuto nazionale. Per l’applicazione della legge nelle singole provincie,
resterebbero, con opportune modificazioni, le commissioni provinciali
per la cessione delle terre, presiedute dall’intendente di finanza, isti
tuite dal decreto legge 8 ottobre 1920, n. 1465.
Anche con le correzioni apportate, il disegno di legge sulla tra
sformazione del latifondo si presta a gravi critiche nei riguardi
economici; bastano i difetti gravissimi dell’incertezza della defini
zione del latifondo e dell’esproprio a sottoprezzo per viziare tutto
il sistema. L’Azimonti ha‘indicato chiaramente quali sarebbero i più
urgenti compiti dello Stato per incoraggiare la trasformazione del la
tifondo: eliminare l’insalubrità del territorio (lotta contro la malaria);
eliminare l’inaccessibilità dei fondi (costruzione di strade); superare
le avversità del clima contrario alle produzioni erbacee (irrigazioni);
eliminare l’ignoranza dei procedimenti colturali (istruzione agraria),
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correggere il regime idraulico, migliorare la sicurezza pubblica. Ma
i governi, preoccupati delle soluzioni politicbe, troppo spesso dimen
ticano che le questioni giuridiche sono subordinate alle questioni
economiche, e queste, a loro volta, alle questioni tecniche; il latto
che il partito socialista insistesse nei suoi comizi per la socializza
zione della terra, presentando un apposito disegno di legge (on. Pa
nebianco) per la costituzione di uua comunità agraria in ogni pro
vincia e per il graduale passaggio della proprietà privata alle coope
rative — progetto che dimostra soltanto lo scarso senso della realtà
dei suoi proponenti — fu certo uno dei fattori della insistenza del
governo nel presentare alla Camera il progetto sul latifondo.
§ VI. — Bonificamento dell’Agro romano.
La nuova direzione generale della colonizzazione agraria presso
il Ministero d’agricoltura esplicò un’opera intensa ed efficace per il
bonificamento dell’agro romano. In forza dell’art. 13 del B. D. Legge
8 ottobre 1920, u. 16G5 venne disposta l’occupazione temporanea di
parecchie tenute già dichiarate inadempienti agli obblighi del bonifi
camento agrario, in favore di società anonime, che presentavano i
necessari requisiti di organizzazione tecnica e finanziaria; e il solo fatto,
che per la prima volta l’amministrazione attuava con rigore le sanzioni
previste dalle* leggi sull’agro romano in caso di inadempienza bastò
per stimolare moltissimi proprietari ad eseguire d’urgenza opere di
miglioramento e bonifica. Con B. D. Legge 23 gennaio 1921, n. 52, il
Ministero venne autorizzato ad espropriare fondi dell’Agro romano per
la costituzione di centri di colonizzazione; e nel corso dello stesso
anno molti terreni espropriati vennero ceduti a piccoli lotti d’esten
sione variabile dai 6 ai 15 ettari ad enti, società e coltivatori diretti,
che si impegnano di eseguire le opere di bonifica, secondo piani
tecnici approvati dal Ministero. Non vennero ancora pubblicati dati
statistici al riguardo, e forse occorrerà qualche anno prima che si
possa esprimere un giudizio sicuro ; certo è tuttavia, che per inizia
tiva dell’amministrazione si costituirono nuove borgate rurali nella
zone più deserte dell’agro romano, estendendo gli obblighi di bonifica
a tutto il territorio del Comune di Boma. Giovandosi delle disposi
zioni del D. L. 14 luglio 1918, n. 1142, numerose università agrarie
del Lazio ottennero mutui di favore per un importo complessivo di
oltre 8 milioni, per l’acquisto di circa 14 000 ettari di terreno; si
calcola che detti enti possiedano complessivamente un patrimonio ter
riero. d’oltre 100 000 ettari. Trattasi notariamente di un patrimonio
assai male amministrato; e la vessata questione degli ubì civici e
dei domini collettivi nell’Italia centrale, continua a restare insoluta,
come quella della sistemazione dei demani comunali del Mezzogiorno,
«
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nonostante i numerosi progetti già presentati a tale fine. Come per
le bonifiche, è sempre la scarsezza del capitale, la ragione sostan
ziale, per cni il progresso agrario di parecchie nostre regioni solo
lentamente può verificarsi; il congresso delle bonifiche tenutosi so
lennemente a S. Donà di Piave non fece che confermare questu ve
rità, che cioè le boniche agrarie sono investimenti a lunghissima
scadenza e che è difficile trovare finanziamenti finché non si darà
sicurezza di rendimento al capitale impiegato.

§ VII. — L’azione agraria dell’Opera nazionale per i combattenti.
Alla soluzione del problema del latifondo e delle bonifiche agrarie
sta recando un notevole contributo l’Opera naziouale per i combattenti,
che al 31 dicembre 1921 amministrava un patrimonio di complessivi
46 000 ettari, formato da 33 000 ettari circa di terreni espropriati,
di 2000 ettari di fondi acquistati, di 7000 ettari di fondi già in dotazione
alla Corona e di 2000 ettari dell’azienda Sanluri in prov. di Cagliari.
In forza del regolamento costitutivo, l’Opera ebbe facoltà di espro
priare i fondi dei privati capitalizzando il reddito netto al 5 per cento,
e gravi critiche sono state mosse a questo criterio, ché pecca di in
certezza e di chiarezza, tanto più considerando che i ricorsi dei pro
prietari avverso il provvedimento di espropriazione vengono giudicati
da uno speciale comitato centrale arbitrale, composto di funzionari
ed istituito presso la stessa Opera espropriante. Come si legge nel
l’ultima relazione del consigliere delegato « l’opera non si propone
come scopo principale, di espropriare i terreni suscettibili di grandi
trasformazioni colturali o soggetti ad obblighi di bonifica per conce
derli agli ex-combattenti soli od associati, ma ha il compito d’espro
priare i terreni stessi per eseguire le opere di bonifica e di trasfor
mazione, valorizzando le energie dei combattenti. Il trasferimento dei
terreni, la creazione stessa della piccola proprietà costituiscono un
compito successivo e conseguente. Tanto è vero che, dopo l’esecuzione
dei miglioramenti, vi è il diritto di riscatto da parte dei privati pro
prietari ». Nella maggioranza dei casi, le cooperative, che si sono
proposte la trasformazione del latifondo e che sono state sussidiate
dall’opera, hanno dato risultati ben poco incoraggianti, perchè dimo
strarono di non preoccuparsi della necessaria assistenza tecnica,- am
ministrativa e finanziaria. Le relazioni dell’Opera contengono dati
molto interessanti sulla fioritura di false cooperative agricole, senza
mezzi e senza dirigenti, semplici organi delle fazioni locali. Le lotte
aspre tra le varie cooperative e delle cooperative contro l’Opera e
specialmente le illusioni disseminatesi nelle masse rurali non consen-
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tirono all’Opera di estendere la sua azione in Sicilia, ma in alcuni
latifondi del Lazio, della Sardegna e delle Paglie, l’Opera l i a diret
tamente eseguite ed avviate alcune importanti trasformazioni agrarie
e lavori di bonifica, che difficilmente i privati avrebbero potuto com
piere. Questi esperimenti corrispondono precisamente al voto espresso
dal Valenti in uno degli ultimi suoi scritti, sul latifondo siciliano,
che cioè per trasformare il latifondo è necessario stabilire dei pro
grammi specifici, fissando un cosidetto perimetro di bonificazione, con
obbiettivi precisi, tecnici, economici e sociali.
§ V ili. — Provvedimenti relativi a singoli rami di produzione.
Il 23 giugno 1921 il ministro dell’agricoltnra ripresentò alla nuova
legislatura con alcuni emendamenti il progetto di legge per la riforma
della leggo forestale del 1877; le vicende parlamentari non ne per
misero però la discussione. Alla norma, che sul limite superiore della
zona del castagno, i boschi e le terre spogliate di piante legnose
siano sottoposti al vincolo forestale, si sostituisce il principio che il
vincolo debba imporsi soltanto dove il disboscamento ed il dissoda
mento possano alterare la consistenza del suolo ed il buon regime
delle acque. Mentre per i boschi si prevede anche il caso, in cui senza
pubblico danno possa permettersi la trasformazione in prati, pascoli
od in coltura agraria, per i terreni nudi il vincolo è subordinato alla
condizione che i terreni siano situati nel perimetro dei bacini mon
tani da sistemare o possano con il dissodamento dar luogo a danni.
Si dà facoltà ai proprietari dei terreni dà rinsaldare, di sistemare an
che agrariamente i terreni stessi, presentando appositi progetti da
approvarsi dai comitati forestali provinciali. Con Decreto Legge 19 no
vembre, n. 1723, ai comuni, ed agii enti morali in genere, venne
data facoltà di affidare il governo e la gestione tecnica dei boschi e
dei pascoli ad opposito personale tecnico, ottenendo un contributo da
parte dello Stato.
*
Nel dicembre 1921, è stato approvato dalla Camera dei deputati
il disegno di legge sulla protezione dei vini tipici, reclamato da tempo
dai produttori e dagli industriali per lo sviluppo delle esportazioni
e per eliminare la concorrenza sleale. I produttori di vini tipici (Mar
sala, Vermouth, Barbera, Chianti ecc.) possono costituirsi in consorzi
per la tutela della denominazione del loro prodotto, adottando un
marchio o distintivo speciale, e l’esportazione è riservata soltanto
alle ditte che fanno parte dei consorzi; speciali sanzioni sono pre
viste per coloro che illecitamente assumono la qualifica ed il distin
tivo dei consorzi.
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C a p it o l o III.

Politica industriale.
§ I. — Direttive generati.
La politica industrióle durante l’anno 1921 non è più dominata
dalle questioni attinenti alla bardatura di guerra, che è ormai deposta,
e nemmeno più son prevalse le discussioni e le proposte che pullu
lavano negli anni decorsi intorno alla propulsione, agli incoraggia
menti per lo sviluppo delle industrie. Anche su questa sezione della
politica economica ha dominato la crisi. Considerando attraverso il
tempo questo ramo di politica, si notano ondulazioni analoghe a quelle
che si osservano nella vita economica; le discussioni, le proposte, le
richieste, hanno un loro particolare ritmo: taluni tipi di atti politici
si veggono ora sparire e poi ritornare, con alterna vicenda, in con
nessione con le fasi nei cicli degli affari. L’anno 1921 appartiene
pertanto alla fase dei salvataggi, degli assalti all’erario. Del resto
nella seconda parte del presente volume, in tutti i capitoli si devono
narrare di Bimili assalti, di prelievi sulle tasche dei contribuenti e
dei consumatori, a cominciare dal prelievo massimo costituito dalla
nuova tariffa doganale. Questa politica di occulti o palesi « trivellamenti » è stata favorita dal succedersi al potere di ministeri imbelli,
proni ai gruppi e agli interèssi. Questa politica spogliatrice, ripete di
continuo le parole «evitare la disoccupazione », «impedire l’invio di
oro all’estero », « evitare l’mondazione di prodotti tedeschi », « sal
vaguardare le industrie-chiavi »,-ecc. Come nei precedenti volumi si
faceva richiamo soltanto ai più tipici fra i numerosi decreti, c o b ) ora
si segnalano alcuni soltanto fra i molti disegni di legge che i pieghe
voli ministeri presentarono al Parlamento sotto la dettatura di qualche
petulante ed esigente gruppo e che spesso, poi, fortunatamente, le
vicende parlamentari e ministeriali fanno obliare in una non onorata
sepoltura.
§ II. — Indennità in natura dalla Germania.
Nei precedenti annuari, abbiamo svolte ripetutamente considera
zioni intorno ai presunti effetti ohe sarebbero derivati dalle indennità
in materie prime, materiali, prodotti industriali, veicoli, navi, ecc. da
parte della Germania a favore dei vincitori: larapida esperienza è venuta
mostrando quanto fossero illusorie le speranze su di una restaurazione
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dei paesi vincitori mediante qneBti prelievi in natura. Nel periodo
di tempo studiato in questo volume, si è mostrata in varia maniera
una decisa ostilità degli interessi industriali contro queste indennità
le quali provocano una fioritura di uttività nelle produzioni germa
niche, migliorandone l’organizzazione, e significano concorrenza per
taluni rami di nostra produzione. Caratteristica ad esempio è la oppo
sizione ripetutamente mossa dagli interessi industriali contro il rifor
nimento di locomotive e altro materiale ferroviario presso la Germania
in conto di indennità di guerra, opposizione motivata naturalmente
dalla disoccupazione operaia che sarebbe risultata da diminuite ordi
nazioni alle imprese meccaniche italiane. Caratteristica, anche, l’osti
lità svolta dalla industria chimica riguardo alla importazione di co
loranti a titolo di riparazioni, ostilità che ha provocato più tardi il
divieto generale delle importazioni di colori, già commentato in un
precedente capitolo. Gli interessi dei produttori hanno creato in
toppi persino alla distribuzione di articoli farmaceutici stati ottenuti
in gran copia, sempre a titolo di indennità: ne è risultato un artifi
ciale rialzo nei prezzi sul mercato interno; un rilevantissimo deposito
di tali prodotti esistente in Torino ha provocato lunghe polemiche,
anche per l’ingombro di un pubblico edificio.1
§ III. — Approvvigionamento e produzione di combwitibili.
La gestione di Stato per l’approvvigionamento di combustibili
fossili di provenienza .estera, nel 1921 si è ridotta pressoché soltanto
alla distribuzione del carbone fornito dalla Germauia a titolo di in
dennità di guerra, in massima parte per i bisogni del servizio fer
roviario e per altre amministrazioni pubbliche; la gestione dell’ap
provvigionamento dei carboni e dei combustibili liquidi, a partire
dall’inizio sino a tutto l’anno 1921, nonché tradursi in un onere
per il bilancio dello Stato, ha recato complessivamente una differenza
attiva di circa mezzo miliardo.
La produzione dei combustibili nazionali, col forte ribasso avve1 A dimostrare la fondamentale illusione che ha ispirato inizialmente l’im
posizione delle grandi indennità in natura, basta ricordare come il trattato di
Versailles abbia stabilito il diritto per le Potenze alleate di prelevamento imme
diato del 50 °/0 angli stocks germanici di prodotti chimici sintetici, di sostanze
coloranti, oortecoie e sali di chinino e il diritto di opzione sul 25 °/0 della pro
duzione germanica di oiascun anno fino al 1925. Ora, gli Stati Uniti, dopo esame
delle conseguenze presunte, rinunciarono a valersi di questo diritto; la Francia
aocettò solo il preiovainento sulle consistenze, rinunciando alla quota snlla pro
duzione; l’Inghilterra ed il Belgio si impegnarono ad accettare soltanto la quan
tità di sostanze coloranti e di prodotti sintetici ohe poteva non danneggiare la
loro produzione interna.
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ñuto noi prezzi dal carbone, e con la ripresa regolare dei trasporti
e dei traffici, ha subito una crisi estremamente grave; il carbone
fossile è venuto nuovamente ad esercitare una minacciosa concorrenza
alla lignite ed alla torba, ripristinandosi tra i vari combustibili la
posizione medesima che si aveva prima della guerra; di nuovo è ri
sultato economico limitare la coltivazione ai giacimenti di ligniti
migliori ed unicamente in vista del consumo sopra luogo od in pros
simità delle miniere, non essendo possibile sopportare gravi spese di
trasporto per questo inferiore materiale. Con lo svanire delle illusioni
anteriormente sorte rispetto a questi combustibili, si pose due alle
disposizioni legislative miranti a favorirne la produzione e a regolarne
e promuoverne il consumo. Soppresso lo speciale commissariato, fu
trasferita al Ministero dell’agricoltura l’ingerenza sulle miniere di
* lignite avocate allo Stato in seguito ad abbandono da parte dei con
cessionari, o requisite perchè insufficientemente sfruttate, o di cui
era stata iniziata la coltivazione ex-novo; l’esercizio di tutte queste
miniere in parte era stato curato ad economia dallo Stato e in parte
effettuato mediante speciali gestori o appaltatori: gran parte di queste
coltivazioni furono sospese e taluna ceduta.
Le illusioni e sopratutto gli interessi formatisi durante la guerra
intorno a questa produzione e traffico di combustibili inferiori, dove
vano, naturalmente, portare a tentativi per un prolungamento di questa
produzione in un qualche regime artificiale di favore. Qualche tenta
tivo per speciali concessioni protettive era già stato fatto dal disgra
ziatissimo Consorzio nazionale cooperativo minerario. Una commis
sione reale fu nominata appunto per studiare « i provvedimenti
d’urgenza per fronteggiare la crisi delle ligniti e delle torbe»: tale
commissione nell’aprile del 1921 formulò tutta una serie di proposte
per tentare di mantenere artificialmente in vita la infelice indu
stria, particolarmente mantenendo parzialmente in vigore la legisla
zione eccezionale che stava per scadere; ribassando le tariffe ferro
viarie per il trasporto delle ligniti; costruendo nelle miniere di Stato
di lignite delle fornaci da laterizi e da calce, per utilizzare sopra
luogo questo combustibile; e obbligando le amministrazioni dello Stato
a usare, ove possibile, ligniti nazionali anziché carbone.estero nei loro
impianti di riscaldamento. Fortunatamente queste varie proposte non
furono attuate; talune di esse erano tecnicamente di impossibile ap
plicazione ed altre avrebbero semplicemente significato accrescimento
di oneri per qualche amministrazione per elevare artificialmente
il prezzo di cessione delle ligniti. Così vennero unicamente disposte
nuove ricerche é studi per eventuali utilizzazioni delle ligniti,
torbe e roccie bituminose, sopratutto mediante la distillazione. Il de
creto del 19 novembre 1921, n. 1605, che ha abrogato la legislazione
svolta durante la guerra intorno ai combustibili nazionali, ha man-

tenuto però i nuovi principi di diritto minerario, che erano stati
emanati in quella legislazione (discussi in precedenti annuari), limi
tatamente sempre alle miniere di combustibile, in attesa della gene
rale riforma della legislazione mineraria; è pertanto mantenuto il
principio della demanialità del sottosuolo e le semplificazioni di pro
cedura. Lo stesso decreto autorizza il Ministero dell’Agricoltura a
provvedere direttamente alle ricerche di olii minerali, e in base a tale
autorizzazione sono effettivamente stanziati fondi e predisposte tri
vellazioni profonde; per quanto queste opere debbano riuscire assai
costose e significhino sostituzione dell’opera dello Stato alla iniziaziativa privata, non può negarsi l’opportunità di indagini che addu
cano ad un definitivo accertamento o alla finale eliminazione di una
pertinace illusione.
$ IV. — Orisi dell’industria elettrica per la siccità.
Nella prima purte del volume abbiamo segnalata la gravissima
crisi che ha colpito la produzione di energia elettrica nell’inverno
1921-22, per la eccezionale siccità, che così grave si è manifestata
sopratutto nell’Italia settentrionale; la deficienza di energiu, ha avuto
effetti esiziali sulla generalità delle industrie e sui servizi pubblici.
Per fronteggiare la situazione le aziende elettriche hanno accresciuto
l’esercizio termico e hanno svolto una notevolissima azione di coor
dinamento fra gli impianti, azione che ha dimostrato quanto prov
videnziale ed ingegnoso sia stato il sistema di connessione formatosi
spontaneamente fra le varie imprese elettriche, nei rispetti tecnici
piuttosto che nei rispetti economici. Nella prima fase della siccità,
malgrado le fosche previsioni, le acque dei serbatoi erano state uti
lizzate eccessivamente, in guisa che, verso la metà del febbraio, per
la Lombardia si sarebbe verificato l’esaurimento delle riserve. Di
fronte alla grave prospettiva era indispensabile un intervento dello
Stato che limitasse il consumo al minimo necessario, così che si po
tesse evitare la temuta sospensione generale delle forniture cui si
sarebbe giunti malgrado gli aiuti e i collegamenti reciproci tra le
reti appenniniche e le alpine; il decreto del 1° dicembre 1921 n. 1653
iliede ai prefetti facoltà straordinarie per disporre, anche mediante
requisizione, la massima attivazione degli impianti termici, e previde
la nomina di commissari regionali straordinari, con ampie facoltà di
controllo sulla produzione e sul consumo dell’energia elettrica. Verso
la fine dell’anno tali commissari vennero effettivamente nominati nelle
varie regióni dell’Italia settentrionale, e lungo parecchi mesi vennero
adottate misure eccezionali per l’economia nell’uso dell’energia e per
il coordinamento fra i varii impianti: sono state fra l’altro disposte
limitazioni per determinate forniture e per dati servizi pubblici, ed
2* — B A C H I.
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anche sistematiche riduzioni di attività per le industrie consumatrici.
Il decreto del I s febbraio n. 61 ha ammesso poi un rialzo speciale
nei prezzi dell’energia per il maggiore costo di produzione determi
nato da questa crisi. Tale crisi ha rettificato qualche idea esagerata
intorno alle possibilità che può offrire il carbone bianco al nostro
paese. Per quanto essa sia stata determinata da una situazione me
teorica catastrofica ed estremamente eccezionale, le conseguenze sue
sono state accresciute dalla situazione particolare creatasi negli ul
timi anni per l’industria elettrica: nelle condizioni determinate dalla
guerra, gli impianti esistenti sono stati utilizzati al imissimo e le
grandiose idee prevalse hanno portato alla predisposizione di impianti
per lo più di grunde potenza, alcuni soltanto dei quali poterono essere
condotti a termine, sia per l’altezza crescente dei costi, sia per quellu
deficienza di finanziamento di questa industria che ripetutamente ab
biamo segnalato, quale conseguenza anche della politica seguita dallo
Stato; in ultra epoca la crisi meteorica avrebbe trovato un sistema
industriale più elastico; mentre orala potenzialità era già utilizzata
in grado assai elevato e lo stesso coordinamento effettuato fra le varie
aziende, in via normale, veniva a togliere quel margine di disponi
bilità che per molte singole imprese si sarebbe presentato iu condi
zioni tecniche più arretrate.
$ V. — Industria elettrica.
La condizione difficile in cui sono venute a trovarsi le imprese
elettriche in seguito ai rialzi di mercede determinati dal lodo Labriola
(pronunciato nel settembre 1920, ma con effetto retroattivo dall’aprile)
ha provocato una revisione del decreto 30 ottobre 1919 n. 2264; cosi
il decreto del 13 marzo 1921 n. 288 ha ammesso un nuovo rialzo del
50 °/0 sulle tariffe per la fornitura dell’energia elettrica: tale rialzo
ha sollevato opposizioni presso vari ordini di consumatori, pur essendo
tuttavia le tariffe assai meno inasprite in confronto col tempo ante
riore alla guerra di quanto sia avvenuto per altre produzioni pure
esercitate dallo Stato o da questo controllate o disciplinate.
La tendenza all’intervento pubblico nell’esercizio dell’industria
elettrica — che negli anni precedenti aveva provocato vari schemi,
anche legislativi, di socializzazione, di nazionalizzazione dell’indu
stria — ha determinato il costituirsi uelle Venezie di parecchi enti
— Adige-Garda, Piave-Brenta, Friuli, Venezia Giulia — formati dalle
amministrazioni pubbliche per la utilizzazione delle ricche forze idrau
liche della regione. La gestione ha luogo in forma consociale, con
una costituzione che tende ad imitare in parte l’organizzazione eco
nomica delle società anonime. Ciascuno di questi enti si propone di
porre a disposizione delle provincie partecipanti l’energia elettrica
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prodotta, sia per usi pubblici che con cessione a privati. Le possi
bilità idrauliche della regione sono rilevantissime specialmente per
la zona annessa, poiché sinora lo sfruttamento era assai limitato :
questo esercizio pubblico degli impianti produttori di energia, vnole
evitare che queste forze fossero assorbite dall’afl'ermato sindacato pri
vato facente capo all’Adriatica, e vuole meglio garantire l’interesse
collettivo, specialmente in relazione ai pubblici servizi. Deve notarsi
che la ostilità contro l’esercizio privato coordinato gradualmente for
matosi, oblia troppo spesso i benefici per la collettività risultanti da
questo coordinamento, il quale solo ha cousentito il mirabile accre
scimento nel coefficiente di utilizzazione degli impianti avvenuto gra
dualmente attraverso la guerra, accrescimento che ha tanto attenuato
per l’economia nazionale il danno della scarsità di combustibile. Gli
organizzatori degli enti veneti escludono ogni ostilità verso l’ indu
stria privata, ostilità la quale sarebbe certo reciprocamente esiziale, e
prevedono la possibilità di coordinamenti: esempi notevoli di simili
accordi fra enti pubblici e privati già si hanno in Italia, anche per
questa industria, ma la diversità di indole economica e giuridica può
tuttavia talora costituire un ostacolo per lunghe e intime intese. È
innegabile l’interesse collettivo insito in dati indirizzi di sfruttamento
delle energie idriche, ma notiamo come il nuovo ordinamento legi
slativo italiano, mentre riafferma tale interesse collettivo e ne ac
centua la finale portata, ha cercato di impedire gli accaparramenti
di forze idrauliche da parte di qualche organismo pubblico in vista
di possibilità lontane, di incerte eventuali utilizzazioni. La costitu
zione adottata per gli enti veneti mira a evitare la pesantezza bu
rocratica e a raggiungere una mobilità di azione : non esiste nell’eser
cizio pubblico o nell’esercizio privato di una industria di questo tipo,
nn potere magico per cui necessariamente l’uno debba addurre a ri
sultati sicuramente migliori o peggiori che l’altro, ma tuttavia l’espe
rienza italiana, anche recente, è assai eloquente. Questi nuovi orga
nismi costituiscono certo un tentativo del più alto interesse e presentano
qualche particolare fattore di successo nelle condizioni speciali del
l’ambiente regionale, il quale è in via di rapida restaurazione e svi
luppo: fattore notevole di successo sta nella possibilità del coordi
namento dell’azione dei vari enti ad opera dell’Istituto federale di
credito, istituto che ne facilita anche il finanziamento ; tra i quattro
enti si è costituita una federazione ed è stato organizzato presso
l’Istituto di credito nn unico ufficio idrotecnico, il quale ha iniziato
tosto l’accertamento delle forze idrauliche regionali e la formazione
di un piano regolatore.
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§ VI. — Industria degli zolfi.
In questi annuari è stata ripetutamente studiata la crisi che negli
ultimi anni ba colpito con crescente gravità l’ industria soltlfera si
ciliana e non giova ripetere qui l’analisi. La crisi è essenzialmente
determinata dall’alto costo di produzione, in confronto col costo se
condo cui si svolge la rivale industria americana. Data appunto la
base della situazione critica, torna vano sperare di rimuoverla me
diante espedienti relativi al credito, con mezzi tiuanziari attinti, alle
casse dello Stato: interventi della pubblica azienda di questo tipo
possono solo prorogare la risoluzione della crisi, ma non addurre
alla risoluzione stessa: simili interventi tornano dannosi alla collet
tività e sono iniqui, poiché fanno vanamente gravare sulla massa dei
contribuenti oneri a solo transitorio beneficio di alcuui singoli. Il
problema ò solo di costi: sono discordi e prevalentemente negativi
i giudizi intorno alla possibilità della adozione iu Sicilia del metodo
di estrazione adottato negli Stati Uniti, metodo cbe riduce di molto
l’occupazione di braccia. Migliorie nella posizione economica dell’ in
dustria possono derivare indubbiamente da ribassi nelle tariffe delle
mercedi, dalle riduzioni degli estagli talora operate coattivamente
mediante decreti, da qualche attenuazione nei prezzi dei trasporti e
da migliorie nei metodi di caricamento portuale, da sviluppo dei
mezzi meccanici di esercizio delle miniere, promosso anche da ribasso
nel costo dell’energia elettrica. Ma torna vano sperare cbe mezzi di
questo genere, e, ancor meno, mezzi creditizi, possano conservare
stabilmente in attività tutte quante le lavorazioni solfifere. È asso
lutamente indispensabile cbe avvenga una spontanea eliminazione,
per cui l’industria si limiti soltanto alle coltivazioni minerarie più
redditizie. Durante l’anuo 1921 sono state assai vive le discussioni,
le agitazioni e le richieste di intervento dello Stato in materia solfifera ma senza cbe le proposte e le pretese abbiano trovato accoglimento
o concreto inizio di attuazione. Negli ambienti interessati trovano
prevalente corso le soluzioni cbe recano un transitorio immediato sol
lievo e attingono mezzi alle casse dello Stato. Non ba attratto l’a t
tenzione del mondo industriale siciliano il nuovo schema di legge
sulla demanializzazione del sottosuolo e sulla unificuzione della legi
slazione mineraria (26 giugno 1921), il quale riconosce nei proprie
tari di solfare unicamente la veste di concessionari : questa fonda
mentale innovazione giuridica non ha però efficacia sulla situazione
economica attuale. La situazione attuale dell’ industria sembra segnare
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la condanna delle direttive seguito e dell’opera compiuta dal Con
sorzio obbligatorio, sia in materia creditizia che commerciale.1
§ VII. — Industria dei derivati agrumari.
L’organizzazione sindacale, di fatto obbligatoria, ha esercitato una
azione in complesso deleteria, con risultati in parte analoghi a quelli
avutisi per lo zolfo. Il sindacato collega i produttori di derivati e
ha agito nell’ interesse di costoro, provocando artificialmente un gran
rialzo di prezzi, un incremento di stock, in base alla pressione eser
citata sullo Stato, sia mediante mezzi direttamente da questo forniti,
che su sovvenzioni date dagli Istituti di emissione. Questa politica
dei crescenti prezzi è risultata pericolosa, sebbene la Sicilia rappre
senti una larghissima parte nella produzione mondiale : la produzione
della California non è trascurabile, e ad ogni modo la domanda di
questi derivati agrumari è assai elastica. L’ industria dell’acido ci
trico su cui si erano basate molte speranze, non ha avuto sinora da
noi un grande svolgimento. La nuova legge del 7 aprile 1921 n. «47,
ha ricostituito l’amministrazione della Camera agrumaria, senza no
tevoli innovazioni giuridiche ed economiche : è mantenuto il prestito
dello Stato di 2 milioni con previsione di rimborso rateale a partire
dall’esercizio successivo a quello iu cui sarà esaurita la giacenza di
citrato ora esistente, possibilità remota, data la enorme dimensione
di tale stock. È ristabilito il regime delle sovvenzioni da parte degli
istituti di emissione garantite dalla merce depositata presso la Ca
mera: come appare dalle cifre presentate in altra parte del volume,
queste sovvenzioni hanno raggiunto una grande dimensione e costi
tuiscono per il Banco di Sicilia una grave immobilizzazione. Sono
istituite condizioni di favore per le cooperative tra produttori di
aranci e di limoni. Prosegue la fissazione del prezzo ufficiale per i
derivati, ed è mantenutala possibilità per la Camera di completare
il pagamento del prezzo di anticipazione, facoltà che l’esperienza della
Camera stessa, e specialmente del consorzio zolfifero sembra fare ri
tenere pericolosa.
§ V ili. — Determinazione dell’equo prezzo delle merci.
Nel precedente annuario è stata minutamente analizzata la legge
sulla fissazione dell’equo prezzo delle merci e l’opera delle commis
sioni arbitrali da essa previste. Tale legge è rimasta formalmente in
1 La notevole relazione De Stefani al disegno di legge preeentato il 13 mag
gio 1932 per la eietemazione finanziaria del Consorzio, pone in chiara evidenza
come il Consorzio abbia prevalentemente obbedito alle necessità immediate di da
naro dei consorziati.
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vigore anche lungo l’anno 1921, malgrado i tanti mutamenti nel
l’ambiente economico. La costituzione delle commissioni arbitrali ha
talora trovato difficoltà, in qualche centro, per l’opposizione di qual
cuna delle organizzazioni che avrebbe dovuto designare dei membri.
Ma anche dove le commissioni hanno funzionato, l’opera loro è stata
semplicemente episodica, priva di larga portata. Malgrado i muta
menti intervenuti nella situazione, lo spirito vincolistico ha ancora
tentato di cristallizzare questa organizzazione, mediante un nuovo
progetto il quale fortunatamente non ha avuto seguito alcuno e sembra
dovesse accrescere i vincoli, scendendo auclie a risibili distinzioni
intorno al grado di equità o non equità dei prezzi. Qualche efficacia
per provocare la propagazione del ribasso nei prezzi, dal commercio
all’ ingrosso delle muterie prime a quello al minuto dei manufatti, ha
avuto l’opera altrove indicata del partito fascista e della federazione
degli operai tessili. — In seguito a qualche contrasto e a deplorevoli
episodi di violenza, un decreto del maggio ha dato norme, concordate
con la rappresentanza degli editori, intorno al sovrapprezzo da sta
bilirsi per i libri scolastici, stampati anteriormente: la ostilità contro
tale sovrapprezzo è veramente assurda, poiché ignora la variazione
avvenuta nel valore della monetu.

C a p it o l o IV .

P o l i t i c a del c r e d i t o .
$ I. — Direttive generali.
Il movimento creditizio, enormemente perturbato durante l’anno
1921, ha provocato le eccezionali forme di intervento governativo che
sono discusse particolarmente in altre parti del volume. Emerge nella
politica creditizia svolta durante l’anno qui considerato, il caso della
Banca italiana di sconto, caso che è, sotto molti riguardi, indice e
simbolo delle direttive prevalenti nella vita degli affari e nella po
litica economica del nostro paese dopo la guerra, e corrisponde al
fenomeno di illusionismo provocato dall’inflazione monetaria.
Alla fase preparatoria del dissesto della Banca di sconto si riat
taccano in parte le misure altrove segnalate, relative alla circolazione
cartacea e al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. La
caduta di quella banca ha provocato anche il movimento già ricor
dato, per il controllo dello Stato sugli istituti privati raccoglienti
risparmi, movimento che fortunatamente non ha avuto seguito con
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creto. Non occorre commentare le formule varie presentate rispetto
alla forma cbe si sarebbe voluta adottare per un tale controllo. Per
lo più si richiedeva che le banche ordinarie raccoglienti depositi a
risparmio fossero obbligate a depositare una parte di tali fondi
presso la Cassa di depositi e prestiti oppure dovessero investirli in
parte in titoli di Stato, o fossero assoggettate a vigilanza per mezzo
di ispezioni effettuate da personale governativo. Queste od altre forme
consimili di ingerenza dello Stato tornerebbero vane e sarebbero
dannose, poiché creerebbero presso i depositanti un pericoloso senso
di sicurezza accentuante quella miopia, per cui giù troppo spesso i
depositanti dimenticano il rischio connesso con quella specie di as
sociazione che fatalmente li avvince a tutti i clienti della banca e
crea una occulta, ma concreta partecipazione a tutti gli affari della
banca, purtecipazione che si svolge più rispetto alle possibili perdite
che agli sperati guadagni. L’iugerenza governativa, comunque foggiata,
sarebbe esiziale alla collettività, poiché addurrebbe con molta facilità
ai salvataggi nei non evitati casi di dissesto. Il parziale versamento
alla Gassa di depositi e prestiti verrebbe ad accrescere soverchia
mente i mezzi di tale Istituto, favorendo indirettamente le dilapida
zioni degli enti locali. L’obbligo di investimento parziale in titoli di
Stato non significa per nulla sicurezza per i creditori della banca,
poiché l’esperienza odierna mostra come un tale investimento sia
tutt’altro che privo di alea: ricordiamo come la storia di qualche
grande cassa di risparmio segnali il caso significativo di panico fra
i depositanti, provocato dai ribassi delle quotazioni dei titoli di de
bito pubblico formanti il prevalente impiego dei fondi della cassa. Un
rimedio illusorio soltanto è anche la ispezione governativa, la quale
non può certo discernere entro la massa enorme dei titoli che sono nei
portafogli delle banche. È evidente la convenienza di lasciare a questi
istituti una piena libertà di scelta per gli impieghi. L’iugerenza
diretta dallo Stato sotto forma di ispettorato creerebbe pericolose
influenze degli affari sulla politica, della politica sugli affari. Tornano
anche pericolose le forme di mutua assicurazione coattiva contro i
rischi bancari tentate in qualche paese, data la gran varietà del ri
schio secondo i tipi di affari e data la variabilità dello stesso rischio
nelle successive fasi dei cicli economici. — Secondo quanto notavamo
già nel precedente annuario, il migliore preventivo contro i dissesti
bancari, sta pur sempre nella educazione economica degli azionisti
e dei depositanti e sopratutto nella scelta, da parte dei primi, di
dirigenti per le banche i quali abbiano il senso della responsabilità
morale che loro incombe verso il paese, quali effettivi moderatori ed
organizzatori della vita economica nazionale, e che non abbiano prin
cipalmente od unicamente per fine la produzione di dividendi e la
conquista di partecipazioni; altro preventivo sta nell’educazione eco-
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nornica del personale bancario di ogni grado, educazione che affini l’intuito di previsione e non faccia sapporre eterna l’attuale fase nel mo
vimento degli affari, adduca a una più ponderata selezione della clientela
per la concessione del credito e provochi attenti studi prima dell’espausione territoriale degli affari.
§ II. — Controllo uni cambi.
1) sostegno delle quotazioni dei cambi, perdurato assai pronunciato,
specialmente durante la prima parte dell’anno, ha attratta pur sempre
l’attenzione della pubblica opinione e provocato il richiamo ai con
sueti illusori rimedi, malgrado l’ormai lunga esperienza. Negli ultimi
mesi dell’anno 1920 si era svolta la agitazione, commentata nel pre
cedente annuario, per cui le piccole bunche tentavano di acquistare
un’ingerenza nel commercio delle divise estere. Di fronte alla crescente
ostilità che nel mondo degli affari si svolgeva contro l’Istituto dei
cambi e contro il soverchio potere delle grandi bauche, soluzione
logica sarebbe sitata il pieno ritorno alla libertà di commercio ; ma
si ebbe timore di azzardare una simile riforma, e il decreto del
24 gennaio 192 L mirò a disarmare l’opposizione delle piccole banche
col limitare agli istituti di emissione l’ingerenza nell’organismo. Le
attribuzioni dell’Istituto dei cambi furono confermate in materia di
sorveglianza e di controllo sulle operazioni delle banche e ditte ban
carie autorizzate a compre-vendite di divise estere, ma gli obblighi
anteriormente stabiliti rispetto all’esportazione delle merci, subirono
attenuazioni, specialmente riguardo alle monete utilizzate per i pa
gamenti; l’Istituto fu autorizzato anche a consentire altre facilitazioni
rispetto a questi vincoli ; invece nuove misure furono adottate per
rendere più efficace il controllo sulla esportazione dei capitali. L’abo
lizione degli assurdi vincoli rispetto alla valuta in cui si dovevano pat
tuire i pagamenti per le esportazioni, destò un senso di sollievo nel
mondo degli affari, il quale non poteva sopportare più gli intralci
dell’ingerenza governativa negli scambi con l'estero. Ma anche nella
attenuata forma rimasta, l’influenza dello Stato sul commercio delle
divise riusciva pur sempre grave e priva di qualsiasi efficacia, essendo
manifestamente vano, anche rispetto alle fluttuazioni passeggere dei
cotbì, il controllo esercitato sul mercato interno, nell’impossibilità di
qualsiasi ingerenza sui mercati forestieri. Affine, il decreto del 16 giugno
è venato a rispondere alle necessità economiche del paese e alle una
nimi aspirazioni, col porre un termine alle restrizioni, dichiarando
libero pienamente il commercio delle divise : rimasero in vigore sol
tanto le disposizioni relative alle esportazioni di capitali e all’invio
all’estero di titoli italiani e alla creazione in paesi esteri di liliali di
banche italiane. Sarebbe stato ben logico porre allora in liquidazione

l’Istituto dei cambi, poiché veniva a mancare di una qualsiasi ragione
ili sopravvivenza; invece si volle conservargli ancora una delle Bue
antiche funzioni, quella della provvista dei mezzi necessari al Te
soro per i pagamenti dello Stato all’estero ; questa funzione è assai
limitata, e andò ulteriormente riducendosi, sia per il cessare graduale
dei servizi economici conseguenti alla guerra, e sia perchè il Tesoro
si è avvalso frequentemente, anche di poi, dell’opera delle banche
per l’acquisto delle divise; prima della guerra questa funzione era
curata direttamente dal ministero del Tesoro per mezzo del contabile
del portafoglio.
§ III. — Riforma delle casse di risparmio.
La legge del 1888 sull’ordinamento delle casse di risparmio è ri
sultata dalla lunga esperienza come fondamentalmente buona, ed ha
retto attraverso un terzo di secolo questi istituti, in mezzo ad un
mondo eopnomico che ha subito enormi trasformazioni. Nel 1921 è
stato presentato dal ministro Alessio uno schema di legge, il quale
innova l’ordiuameuto delle casse soltanto in alcuni punti di secon
daria importanza. Poca rilevanza, invero, ha l’elevazione del fondo
minimo per la dotazione di istituende casse da 3000 a 50 000 lire :
la modica cifra di L. 3000 può sembrare veramente assurda ai giorni
nostri per la creazione di un nuovo organismo creditizio, ma questa
tenuità di fondo iniziale si riattacca con la storia di questi organismi,
i quali hanno avuto quasi sempre origini estremamente umili e nella
evoluzione loro hanno sempre mostrato come la loro fortuna non sia
poggiata sulla vistosità della dotazione iniziale, ma beusì sulla pru
denza e capacità degli amministratori. Il disegno di legge considera
in maniera speciale la composizione dei consigli di amministrazione
per le casse sorte per iniziativa di enti pubblici : vuole che le pub
bliche amministrazioni non possano eleggere più di uu terzo dei con
siglieri e che, quando gli statuti non conferiscano «eque rappresentanze,
per la scelta degli altri membri, agli interessi economici e sociali
della località » il ministero del commercio possa prescrivere ohe i
posti rimanenti siano devòluti per un terzo a membri di nomina go
vernativa, per l’altro terzo a rappresentanti delle camere di commercio,
degli istituti provinciali di previdenza sociale e di altre cospicue
istituzioni sociali di pubblica utilità: questa innovazione è dettata
dalla tema di pericoli connessi con vicende politiche, e in modo spe
ciale con la conquista delle amministrazioni locali da parte del partito
socialista: il timore è forse esagerato: sinora, pur attraverso le pià
varie vicende, l’amministrazione delle casse è stata generalmente pru
dente e regolare, c g s ì da attirare afflussi enormi di mezzi e da rendere
piuttosto difficili gli investimenti : sembra, ad ogni modo, dubbia la
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convenienza di schemi uniformi di reggimento. Anche dubbia è Pop.
portunità della riforma, secondo cui l’apertura di nuove Aliali dovrebbe
essere soggetta a licenza governativa : il governo non può agevol
mente rendersi conto delle condizioni locali, ed il pericolo di inop
portune concorrenze fra le casse, sembra ora assai meno concreto di
quanto sia stato in qualche epoca passata; la distribuzione delle casse
e dei loro stabilimenti ò irregolare, si direbbe quasi casuale, ma h
migliore questa irregolarità di una schematica regolazione imposta dal
l’alto ; miglioramenti di assetto e di distribuzione potrebbero agevolmente
derivare dall’opera della stessa Federazione tra le Casse di risparmio.
Anche molto dubbia sembra la convenienza di introdurre, per le mag
giori casse, un collegio di sinduci di nomina governativa su proposta
del prefetto, con scelta preferibilmente tra i maggiori depositanti ; è
estremamente probabile che la scelta sarebbe ispirata da criteri po
litici piuttosto che di capacità tecnica. In complesso sembra conve
niente che la progettata riforma non abbia avuto seguito.
§ IV. — Credito agrario.
Lungo l’anno 1921 non sono state recate innovazioni notevoli
allo straordinario esercizio del credito nelle provinole meridionali con
fondi provvisti dallo Stato, al Ane di stimolare le colture di derrate
alimentari: nelle mutate condizioni di svolgimento dell’agricoltura
si è avviata la liquidazione di queste sovvenzioni.
Con decreti-legge del 7 marzo 1920 e del 16 gennaio 1921 il go
verno è stato autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le di
sposizioni sul credito agrario contenute nelle molteplici leggi e decreti,
con la facoltà di estendere o generalizzare disposizioni aventi vigore
per determinate regioni o per determinati istituti, di estendere o
generalizzare garanzie e sanzioni, e di apportare sempliAcazioni ai
procedimenti per la concessione, la riscossione ed estinzione dei pre
stiti e mutui. Questo testo unico, approvato col decreto del 26 giu
gno 1921, n. 1048, è documento legislativo di primaria importanza
economica, il quale sistema una materia assai complessa, recando
qualche innovazione notevole sul regime precedente. Le operazioni
Bono ripartite in credito di esercizio, credito per miglioramenti
agrarii, e credito fondiario agrario, distinzione connessa anche con
la diversità delle garanzie che assistono le singole operazioni. Per le
operazioni di credito di esercizio sono state generalizzate le dispo
sizioni introdotte durante la guerra riguardo alle garanzie, e così tali
operazioni sono garantite da privilegio legale sui frutti del fondo e
sulle derrate da esso provenienti ovvero sul bestiame, le macchine
ed attrezzi per il cui acquisto il prestito è stato concesso; il privi
legio convenzionale è stato mantenuto come sussidiario e limitata-
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niente alle merci cbo già non siano affette ila privilegio legale, e cioè
limitatamente alle scorte vive e morte, con esclnsione di quelle sulle
quali gravi privilegio legale a garanzia del prestito contratto per
acquistarle. Il privil egio legale è stato riconosciuto anche rispetto ai
prestiti per le spese di assicurazione. I prestiti per l’acquisto di be
stiame, macchine ed attrezzi sono privilegiati, rispettivumente sul
bestiame, le macchine e gli attrezzi, e la durata di tali prestiti è
stata estesa sino a cinque anni. Per il credito di miglioramento è
stabilito che le operazioni possano compiersi : a) per l’esecuzione di
piantagioni ; b) per le trasformazioni di coltura ; c) per limitate siste
mazioni di terreni e fabbricati : è accordato per questi prestiti lo stessa
privilegio legale concesso ai prestiti di esercizio, con facoltà di costitaire a maggiore garanzia un privilegio convenzionale, autorizzan
dosi anche la forma cambiaria. Quanto al credito-fondiario agrario,
questo testo unico autorizza i prestiti per acquisto di terreni, sia per
la costituzione di piccola proprietà coltivatrice, sia per miglioramenti
agrari, concedendo facilitazioni circa il grado di ipoteca. Tra le age
volezze iisculi è notevole la facoltà di usare per i prestiti cambiari
le cambiali agrarie esenti da bollo.
La multiforme attività dell’Istituto federale di credito per il risor
gimento delle Venezie è stata integrata con la costituzione di una
sezione di credito agrario (D. L. 19 novembre 1921, n. 1798) allo
scopo di compiere operazioni di sovvenzioni cambiarie dirette ad agri
coltori ed associazioni agrarie, di risconto delle cambiali rilasciate da
agricoltori e da associazioni, e di sovvenzioni o mutui per opere di
miglioramento e bonifica agraria e per costruzione o adattamento
di fabbricati rurali ; alla formazione del capitale ha concorso non sol
tanto l’Istituto federale, ma anche lo Stato ed una grande quantità
di istituti creditizi locali.

C a p it o l o V .

Politica dei consumi.
5 1 . — Direttive generali.

I l ritorno alla libertà nei traffici e nei contumi.
L’anno 1921 ha segnato la decisiva trasformazione nella politica
annonaria, il passaggio dal regime di vincolo a quello della libertà
nei traffici e nei consumi. La deposizione della bardatura di guerra
annonaria è stata resa agevole dai mutamenti avvenuti nelle condi
zioni di approvvigionamento, e così dalla ripresa regolare della prò-

— 31C

duzione agrari», dalla facilità dei trasporti, dal riassestamento del
commercio, dalla copiosità di alcuni raccolti, dal miglioramento uv.
Tenuto nelle condizioni generali della vita collettiva: questo miglio,
ramento ha molto contribuito ad attenuare anche quei fattori psieo.
logici ohe avevano tanto influito negli ultimi anni a imprimere carat
teri vincolativi alla politica dei consumi.
Sulla politica annonaria in quest’anno ha gravato formidabile il
problema della soppressione del prezzo politico del grano, problema
di rilevanza massima nella vita economica del paese. Risolto tale
problema si potè ristabilire la libertà di commercio più rapidamente
e più agevolmente di quanto si potesse supporre e così la gestione
annonaria di Stato è declinata piuttosto rapidamente di ampiezza. —
Così, sin dai primi mesi vennero soppressi i divieti di esportazione
interprovinciale per l’olio e i suini, venne affrettata la liquidazione
delle scorte di burro e di semi oleosi, avviato a liquidazione il con
sorzio dei merluzzi, ristabilita la libertà di importazione delle carni
congelate, ristaurata la libertà di importazione e poi di traffico in
terno per i cereali minori : posteriormente si ripristinò la libertà di
commercio per il grano e per il riso, determinandosi la liquidazione
del consorzio obbligatorio risicolo.
Al ristabilimento della libertà di commercio fa riscontro il rista
bilimento della libertà di consumo. Cosi il decreto del Commissario
dei consumi emanato il 3 di giugno, ha abolito l’obbligo del razio
namento del pane, della pasta, del riso e del granturco; ha abrogato
l’obbligo della prenotazione dei consumatori presso una determinata
rivendita e quello del conto delle merci razionate assegnate a cia
scuno spaccio; ha abrogato la disposizione limitante l’orario di chiu
sura serale alle ore 23 per le trattorie, ristoranti e simili esercizi;
ed ha fatto cessare il divieto per tali esercizi di comprendere nella
lista più di 5 vivande per ciascun pasto e di somministrare ai sin
goli clienti più di 3 vivande. Sebbene questi vincoli, se pure mai
rigorosamente osservati, già fossero andati in qualche desuetudine,
la formale abolizione ha recato un senso di sollievo alla popolazione,
significando la fine di sgradite costrizioni.
In altra parte del volume è tracciato il corso seguito dai prezzi
delle derrate ed altre merci di largo consumo attraverso l’anno 1921
nel commercio all’ingrosso e sono poste in evidenza le circostanze
ehe hanno provocato un sensibilissimo movimento di discesa lungo
il primo semestre e poi un meno pronunciato movimento di ascesa.
Un andamento consimile si è presentato anche rispetto alla curva
dei prezzi nel commercio al minuto, ma con le divergenze di svolgi
mento che sono consuete e note riguardo ai due ordini di traffico.
Mentre la crisi economica rese piuttosto rapida la discesa iniziale
nel commercio all’ingrosso per le materie prime, la discesa è stata

rallentata nel commercio al minuto dei manufatti e dello vettovaglie
dalla esistenza di forti quantitativi di merci prodotte od acquistate
„ costi altissimi, e ciò malgrado la forte restrizione elle intanto si
manifestava nel consumo, restrizione in piccola parte soltanto volon
taria, e per lo più dovuta alla diminuita capacità di acquisto della
popolazione e specialmente della classe operaia. Ma poiché esistevano
le condizioni fondamentali per un movimento ribassista, ha avuto una
certa fortuna l’azione volta a provocarlo esercitata tra il maggio e
il giugno dui Fasci di combattimento in molti grandi centri. Tale
azione è stata per avventura uno tra i primi interventi dei Fasci
nella vita economica nazionale e — a differenza della azione svolta
due anni innanzi in altro ambiente, dal partito socialista — non ha
assunto forme criminose di violenza contro cose e persone e non ha
rivestito nemmeno la assurda forma di calmieri e di marcate ridu
zioni uniformi nei prezzi : si è trattato più che altro di sistematiche
pressioni, di inviti rivolti alla classe commerciante con una certa fer
mezza, e di solito con un risultato che ha significato semplicemente
acceleramento di un fenomeno che già stava svolgendosi. Tuttavia
lungo gli ultimi mesi dell’anno il movimento di rialzo nei prezzi ha
avuto luogo, specialmente per qualche derrata e per gli articoli di
vestiario. L’ascesa è stata qualche volta la immediata conseguenza
della abolizione dei calmieri e dei vincoli al consumo, conseguenza
transitoria, essendo necessario un lasso di tempo perchè la libertà
di domanda provochi una dilatazione di produzione e di offerta.
§ II. — La riforma alla gestione granaria.
Nei precedenti annuari abbiamo posto in evidenza le circostanze
sociali e politiche le quali hanno portato, nella gestione di Stato
dell’approvvigionamento dei cereali, alla adozione di un prezzo po
litico par la fornitura del grano ai consumatori, prezzo che, fra il
1919 e il 1920, era divenuto considerevolmente inferiore al costo,
specialmente per la parte dell’approvvigionamento che era tratta dal
l’estero : la perdita per l’erario dello Stato era venuta ad ingrossarsi
via via specialmente nel 1920 coll’inàsprirsi dei cambi: il deficit,
come appare dai dati analitici esposti nel precedente annuario, su
perava alla fine del 1920, secondo stime approssimative, i 15 miliardi
e mezzo. Si era ormai diffusa largamente nella popolazione la sen
sazione che la prosecuzione di un simile regime tornava irrimediabilmeute daunoso a tutte quante le classi della popolazione, perchè
trascinava a sicura rovina la finanza dello Stato: si comprendeva
oramai come le severe e anche eccessive misure tributarie ultima
mente adottate, avrebbero bensì potuto gradualmente e faticosamente
addurre ad un qualche equilibrio fra le entrate e le spese ordinarie,
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ma mai a colmare il pauroso disavanzo risultante dalla gestione gra.
naria, così che era sicuro il disastro finanziario, il fallimento dello
Stato. Abbiamo posto in evidenza già l’atteggiamento adottato, d*.
rante gli anni 1919 e 1920 dalle masse operaie, sotto l’egida del par
tito socialista, di recisa opposizione a ogni mutamento nella gestione
annonaria che potesse significare rialzo nel prezzo del pane: tale
assurdo e colposo atteggiamento è tornato veramente esiziale alla
economia nazionale, ma ha costituito nuche un gravissimo errore per
il partito socialista, duramente scontato di poi. Di fronte alle minaccie dei rappresentanti operai, i ministeri che si sono succedati
al potere lungo quel biennio non hanno osato tentare vigorosamente
riforme che eliminassero o attenuassero la differenza tra il prezzo di
costo e quello di vendita del grano. La attuazione delln riforma ve
ramente grande è stato merito insigne del ministero presieduto dall’on. Giolitti, salito al potere nell’autunno 1920, ministero che ha
saputo fronteggiare e dominare la resistenza dei socialisti. La riforma
era stata predisposta già alla fine del 1920; ma per vicende parla
mentari fu discussa dalle camere soltanto nel gennaio febbraio del 1921.
La resistenza del partito socialista si svolse anche con nn ostruzio
nismo, il quale procedette però Btraccamente, non trovando piò eco
adeguata nella pubblica opinione: del resto il rialzo nel prezzo del
pane risultato di poi non provocò agitazioni uè disordini. Senza ri
chiamare gli emendamenti nou notevoli risultati dalla breve di
scussione parlamentare, notiumo come lo schema (divenuto legge il
27 febbraio 1921) ha adottato il principio secondo cui il grano na
zionale destinato alla panificazione e alla pastificazione comune fosse
ceduto ai consorzi granari al prezzo medio di costo, comprensivo del
prezzo base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali e delle
spese di gestione, per la quota ad esso corrispondente. Si riteneva
opportuno rendere graduale il passaggio del prezzo di cessione dalla
tenue misura vigente a quella di costo; così era previsto il prezzo
di L. 90 per il grano tenero e 110 per quello duro nel marzo, e poi
il prezzo di 115 e 132,25 nell’aprile, livello che doveva rimanere sta
bile sino a tutto il mese di giugno, per salire poi a 143,75 e 166,75
nel lnglio, col nuovo raccolto, in base ai prezzi di requisizione sta
biliti molti mesi innanzi : con questo regime, a partire dal luglio 1921,
lo Stato veniva a ricuperare per intiero la spesa pel grano nazionale,
scomparendo così ogni pericolo di disavanzo. Pericolosa e incerta
risultava invece la situazione rispetto al grano estero, di cui si pre
vedeva una importazione di 24 milioni di quintali : il prezzo di costo
di tale grano estero ammontava agli inizi dell’auno all’alta cifra di
L. 210 il quintale, e niuna previsione era possibile rispetto al pros
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simo avvenire, data la mobilità dei prezzi d’origine, dei cambi o dei
noli: se il livello del costo fosse rimasto invariato in L. 210, la spesa
per l’acquisto e quella di gestione per tale grano sarebbe risalita a
5.240 milioni, mentre il ricavo dalla cessione ai consorzi ad un prezzo
medio di L. 150 sarebbe salito soltanto a milioni 3.(500. Per coprire
l’enorme disavanzo la legge ha previsto tutta una serie di provve
dimenti tributari destinati a colpire i redditi, i patrimoni, i consumi,
provvedimenti che sono analizzati in altro capitolo del presente vo
lume: con principio contrario alle buone norme della gestione finan- .
ziaria, il provento di queste gravezze doveva, per alcune parzialmente
e per altre totalmente, essere devoluto ad uno speciule conto del
grano, violandosi così il concetto, da gran tempo oramai accolto, della
unicità di bilancio e di gestione finanziaria, ritornandosi formalmente
al vieto metodo delle casse speciali con imputazione di particolari
entrate a particolari spese. Parecchie fra le gravezze adottate da
questa legge corrispondono al tipo della finanza demagogica preva
lente in quest’epoca. Notiamo fra le altre, il raddoppiamento dell’im
posta complementare sui redditi, il raddoppiamento dell’ imposta spe
ciale sugli amministratori di società commerciali, l’anticipo di una
annualità dell’imposta straordinaria sul patrimonio, l’inasprimento
di imposte varie sul lusso e dell’imposta sul vino. In relazione ai
contrasti politici cui lo schema di legge dette luogo nella faticosa
sua elaborazione, di fronte alla ostilità attenuata nella classe operaia
per la fabbricazione di un pane di tipo inferióre destinato ai non
abbienti, si ammise a titolo transitorio la fabbricazione di forme di
verse di pane da vendersi a prezzi vari, con là adozione di prezzi
eccezionalmente bassi per il* pane di forme grosse e di prezzi non
inferiori al costo medio del grauo estero per il grano impiegato nella
confezione di biscotti, paste di tipo fino e altri generi speciali : queste
particolari norme determinate da moventi politici hanno dato luogo
a qualche complicazione nella prima applicazione.
Gol marzo il prezzo di cessione del grano tenero è stato così por
tato da L. CO a 90 e poi coll’aprile a 115 e analogamente per il
grano duro da 70 a 110 e a 135: incrementi sono stati pure recati
ai prezzi di cessione di altri cereali. Contemporaneamente si adot
tarono provvedimenti per migllbrie nella qualità del pane : venne di
sposto che, con l’aprile, da ogni quintale di grano non dovessero
trarsi più di 80 Kg. di farina e si determinarono norme più rigo
rose per la formazione delle miscele. Per rendere meno sensibile il
mutamento di regime era stabilito che i consorzi potessero cedere nel
mese di aprile uua quantità di grauo a un prezzo inferiore del 20 °/„
al normale per la fabbricazione del pane di forme grosse, rivalendosi
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della perdita con sovraprezzi ani grano per le forme piccole e per
le peate ad abburrattamento speciale; nel primo esperimento le dif
ferenze fra i vari tipi di pane doveva avvenire in base alle dimen
sioni delle forme e non alla qualità della farina. Per i prezzi conti
nuò l’ingerenza dei prefetti, aia rispetto al pane che alle paste, anche
in relazione alla compensazione delle perdite: il commissariato sta
bilì però che dall’aprile i prezzi del pane al minuto non dovessero
superare L. 1,30 per le forme non inferiori a gr. 500, L. 1,60 per
le forme non superiori a gr. 350 e L. 1,80 per quelle non superiori
a gr. 150 rimanendo libero il prezzo del pane di lusso con impasti
e lavorazioni speciali, in forme non superiori a gr. 80. La applica
zione così avvenuta del nuovo regime non recò gravi inconvenienti
nò gravi opposizioni.
Malgrado i sensibili inasprimenti recati in questi mesi ai prezzi
di cessione del grano, la gestione granaria durante l’anno finanziario
luglio 1920-giugno 1921 si chiude tuttavia con un deficit gravis
simo. Durante tale anno furono consumati dall’esercito e dalla po
polazione civile (esclusi i produttori) 39 milioni e mezzo di quintali
di grano. Tale quantitativo va diviso nel modo seguente:
Q. 27 533 100 di grano estero al prezzo di L. 230 il Q. . L. it. 6 259 572 000
Q. 12 000 000 di grano naz. al prozzo di L. 115 per il tenero
e 132 pel d u ro ......................................................»
1413 980 000
Costo complessivo . . . . L. it. 7 673 552 000I

I proventi sono stati di molto inferiori a questo imponente costo,
in relazione al perdurare sino a tutto il febbraio dei mitissimi prezzi
già ricordati e dei parziali rialzi gradualmente poscia apportati:
Dai 38 300 000 Q. ceduti ai consorzi provinciali si ricavarono L. it. 3 037 850 000
Dai 1 203 100 Q. ceduti all’ amministrazione militare ai
prezzi del grano tenero si ricavarono . .
» . 100 711 000
Ricavo t o t a l e ............................. L. it. 3 138 561 000

così che il deficit sopportato dallo Stato per la gestione granaria
durante l’esercizio finanziario 1920-21 è salito a L. 4 534 991 000.
La situazione della gestione annonaria si delineò poi più propizia
di quanto apparisse al momento in etti fu congegnata la legge. La
produzione interna ha raggiunto per la campagna 1921-22, 52 milioni
e mezzo di quintali contro 38 milioni e mezzo nell’anno precedente
e poco più di 49 milioni di media per gli ultimi anni anteriori alla
guerra. Nei rispetti del grano estero, con la primavera 1921 si è ve
rificato una riduzione assai sensibile nel prezzo sui grandi mercati
produttori, diminuzione dei noli e marcato ribasso nei cambi: così
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il prezzo di costo in Italia del grano estero che al principio del
l’anno 1921 oscillava fra L. 225 e 230 il quintale, declinò rapida
mente sino a scendere al disotto di L. 150 nel giugno e la discesa
prosegui ulteriormente tanto che, sul finire dell’anno, il prezzo del
grano tenero, estero sui nostri mercati veniva ad aggirarsi intorno a
L. 125-130 il quintale. Queste vicende del commercio hanno consen
tito una risoluzione della questione annonaria assai migliore di quella
prospettata con la legge, e così già alla fine di aprile si poteva esclu
dere senz’altro la necessità di ulteriori aumenti nel prezzo del pane.
La situazione risultò capovolta : si presumeva un livello di prezzi per
il grano estero inferiore alle quotazioni stabilite per la requisizione
del grano nazionale : col ribasso tanto sensibile nei cambi e nei noli,
nel maggio-giugno il prezzo del grano estero nei nostri porti era de
clinato sino a L. 110. Questa discesa dei prezzi prospettò tosto la
possibilità di soluzioni insperate della questione annonaria; fervide
discussioni si svolsero allora nel paese e prevalse il concetto di una
rapida abolizione del regime di vincolo. Adunque con un decreto del
22 giuguo 1921 si potè ripristinare a partire dal 1° luglio ltf libertà
di commercio interno di tutti i cereali e a partire dalla stessa data
la libera importazione dall’estero del granoturco e della segala e dal
1" settembre quella del grano. Col luglio rimase così escluso qual
siasi intervento dello Stato per il grano turco, la segala, l’orzo e
l’avena, del nuovo raccolto, ripristinandosi la piena libertà di traffico
interno ed esterno. Per il grano, invece, si è mantenuto ancora un
transitorio viucolo perchè lo Stato col decreto 4 maggio 1920 aveva
assunto l’impegno di acquisto o requisizione del raccolto 1921 al
prezzo di L. 125 per i grani teneri e semiduri e di L. 145 per i
grani duri (oltre a speciali sovra prezzi per la produzione di alcune
zone), impegno che per il grano si volle mantenere integralmente
sebbene tali prezzi fossero ormai superiori a quelli che sarebbero
stati raggiunti sul libero mercato: si trasformò però la requisizione
di tutta la produzione in obbligo di acquisto da parte dello Stato ai
prezzi prefìssi delle quantità di gruno che i produttori fossero per
offerire allo Stato entro il 31 agosto, escluse sempre le quantità ne
cessarie per le semine e per l’alimentazione delle famiglie dei coltitivatori : per la produzione delle zone rispetto a cui era previsto il
premio, questo venne concesso anche per le quantità non cedute allo
Stato. Contrariamente a qualche aspettativa, le offerte di grano allo
\ Stato sono state relativamente ristrette, poiché i produttori suppone
vano che i bassi prezzi non dovessero durare ed anche perchè essi
preferivano cedere la merce ai commercianti e ai mugnai ai prezzi
di mercato (per quanto talora lievemente inferiori a quelli offerti
21 — BACHI.

dallo Stato) per la maggiore speditezza dell’opernzioue e del paga
mento. Lo Stato procedette tuttavia ancora a notevoli acquisti al
l’estero cosi da potere controllare il mercato.1
Il sistema adottato ripristinava, in due tempi, la libertà del com
mercio granario e preludeva alla cessazione piuttosto rapidu delle
funzioni per l’organizzazione di Stato in materia annonaria, dovendo
questa, dopo il breve periodo stabilito per gli acquisti interni, operare
solo più per la cessione delle cospicue scorte ed entrare così in liqui
dazione. Le cessioni di grano dallo Stato ai consorzi provinciali per
parecchi mesi si svolsero al prezzo uniforme di L. 128 il quintale
per il grano tenero e di L. 150 per il grano duro, rimanendo così
a carico dello Stato i premi pagati in 32 provincia ai produttori il
che è stato causa di un grosso deflcit (presumibilmente superiore al
mezzo miliardo) per la gestione annonaria. Intanto, lungo il bimestre
stabilito per le offerte allo Stato, il grano estero sul mercato nazio
nale ha subito le oscillazioni prevalentemente al rialzo altrove indi
cate, e sorse qualche timore che rialzi nei mercati esteri e inaspri
menti dei cambi, nell’inaugurato regime di libera importazione potessero
imprimete poi una tendenza molto sostenuta al mercato interno : *
le complessive condizioni del mercato mondiale rendevano però poco
probabile una tale evenienza e, del resto, era oramai opportuno pro
spettare anche la possibilità di qualche ulteriore rialzo nei prezzi
del pane dovuto ora al libero gioco delle forze economiche dopo i
lunghi anni di mercato disciplinato. In complesso, però, le quotazioni,
dopo ristabilita la piena libertà, attraverso gli ultimi mesi del 1921
presentarono sul nostro mercato un andamento piuttosto calmo, sia
per il grano nazionale che per quello estero, senza grandi differenze.
Le differenze risultarono però sensibili tra la fine del 1921 e le prime
1 Indichiamo qni appresso le qnantità in quintali di cereali requisiti o im
portati dallo Stato dell’agosto 1920 al dicembre 1921 ;

Requisii.
agosto
1920
settembre »
ottobre
»
novembre >
»
dicembre
gennaio 1921
febbraio
>
marzo
»
aprile
»

4.494.035
3.302.504
2.259.880
1.454.617
914.669
571.606
384.147
367.795
299.589

Importas.
3.110.605
2.578.328
3.006.139
3.611.710
2.671.294
3.383.912
2.540.070
2.486.754
3.206.344

maggio
1921
»
giugno
loglio (a) «
agosto
«
settembre »
ottobre
»
novembre »
dicembre
»

Requisii.
134.833
130.000
366.128
2.132.869
1.532.800
1.418.203
900.000
675.000

Impoitas.

3.271.434
3.559.146
3.292.559
2.934.181
1.374.092
639.978
954.318
908.290

(a) Inilio delia libera offerta.

* Qualche voce isolata (ad es., Arrigo Serpieri ed Emilio Morandi) sorse
allora ad ammonire Snlla convenienza di mantenere in efficienza l’organizzazione
annonaria dello Stato, riservando ad essa l’ importazione dall’estero in relazione
alla situazione incerta del mercato.
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settiuiaue del 1922 quando i prezzi del frumento estero declinarono
a circa L. 110-115: questo ribasso determinò una rapida corrente
di importazioni da parte dell’industria molitoria, mentre lungo il
primo bimestre di libertà negli acquisti all’estero l’iniziativa privata
era rimasta presso die inattiva. L’ improvvisa copia di importa
zioni sollevò allora e più tardi vivi clamori per l’evidente carattere
speculativo: stimolo alla speculazione era però l’incertezza perdurante
intorno al prossimo regime doganale, poiché il dazio sul grano era
stato sospeso sino al 31 marzo e il presunto ristabilimento avrebbe
potuto accrescere il prezzo del grano estero di circa L. 33 (7.50 oro). La
sospensione del dazio fu ulteriormente prorogata via via sino al di
cembre 1922, ma vasti acquisti fatti dai mugnai recarono loro tut
tavia cospicui profitti, in relazione al protrarsi di alcune conseguenze
del regime di vincolo: infatti lo Stato sino ai primi mesi del 1922
mantenne fermo il prezzo di cessione dapprima ai consorzi e poi ai
molini del grano da esso posseduto a L. 128 e in relazione a questo
prezzo mantenne fermo quello delle farine in L. 162: cosi l’industria
molitoria potendo acquistare il grano sul libero mercato a condizioni
migliori di quelle offerte dallo Stato e potendo rivender la farina al
prezzo elevato da questo fissato, realizzò copiosi profitti. Solo più
tardi, nella primavera del 1922, lo Stato, di fronte al particolare
gravame che così derivava ai consumatori a tutto beneficio dei mu
gnai, decise di ribassare il prezzo del grauo che esso cedeva a un
prezzo corrispondente alle mobili condizioni del mercato : cosi a par
tire dal 15 febbraio 1922 i prezzi di cessione (ai comuni per il
tramite dei consorzi provinciali, e alle cooperative e molini privati)
vennero stabiliti quindicinalmente declinando dapprima a 115 e poi
a 110 per il grano tenero e a 135, 122 e poi a 117 per il duro: a
partire dal 15 aprile è stato adottato come prezzo di cessione quello
giornaliero di mercato, medio fra grano estero e grano nazionale.
Queste innovazioni solo alquanto più tardi hanno potuto recare effetti
moderatori sui prezzi della farina e del pane. Gol 15 aprile sono
stati aboliti i calmieri prefettizi sulla farina e la 'semola. Il ribasso
cosi imponente avvenuto nei prezzi del grano estero, mentre ha
eontribuito magnificamente a risolvere la questione del prezzo politico
del pane e della cessazione della gestione granaria di Stato, ha
provocato per l’ultimo periodo di tale gestione una perdita conside
revole, di alcune centinaia di milioni. La perdita sarebbe stata certo
sensibilmente minore se il regime del monopolio di Stato, per l’im
portazione, fosse perdurato e se fosse proseguito il pieno controllo
sulla macinazione, ma è presumibile anche che di fronte al mite
prezzo di acquisto del grano estero lo Stato su pressioni politiche,
Barebbe pur stato indotto ad abbassare il prezzo di cessione soppor
tando cosi parimente un sacrificio nella liquidazione delle sue scorte ;
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e gruvi sarebbero stati i danni indiretti della protratta ingerenza
dello Stato sol mercato e della prosecuzione di una macchinosa ge
stione ; il beneficio per i consumatori della miglioria nel mercato gra
nario sarebbe stato assai più considerevole se fosse stata più pronta
la adozione di una certa mobilità nel prezzo di cessione. Disgra
ziatamente l’anno 1921-922 di regime misto ha presentato anche un
cespite notevole di perdita per la gestione di Stato, quello delle avarie,
le quali sembra abbiano raggiunto una notevole rilevanza.
Col gennaio 1922 i consorzi granari provinciali sono stati posti
in liquidazione e coll’agosto successivo le scorte granarie di Stato
erano esaurite. Mancano ancora dati riassuntivi intorno ui risultati
finanziari generali della gestione frumentaria di Stato, così come si
è attesa finora invano una relazione documentata quantitativa e finan
ziaria su tutta la vasta amministrazione annonaria dello Stato a
partire dagli inizi della guerra : tale gestione sembra abbia importato
un movimento di affari per oltre 70 miliardi: essa ha costituito una
fra le sezioni più rilevanti della economia di guerra: sarebbe vera
mente deplorevole che la assenza di un rendiconto ampio e ben con
gegnato privasse la storia economica del nostro paese, per questi
fortunosi anni, di un capitolo di fondamentale importanza.
§ III. — Politica annonaria relativa ad altre derrate.
Più breve discorso può essere dedicato alla politica seguita per
altri ordini di vettovaglie. — Per il riso ha continuato a funzionare
il consorzio nazionale sia per la raccolta della produzione interna, che
per la lavorazione e la cessione, ma una viva senszione destò nelle
plaghe risicole la constatazione della esistenza di enormi quantità di
riso nei magazzini in stato di grave avaria: si parlò di oltre un milione
di quintali ; l’opera del consorzio fu oggetto di vive critiche e poi di
una inchiesta governativa ; esso fu posto in liquidazione e col nuovo
raccolto fu ripristinata la piena libertà di commercio. L'esistenza di
un grosso stock di merce in condizioni di deperimento contribuì a
provocare, attraverso la prima parte dell’anno 1921, diversi mutamenti
nelle quotazioni ufficiali per il risone e il riso e una considerevole
esportazione. Le perdite e le anormalità constatate nella gestione
annonaria per il riso sono eloquente documento dei pericoli insiti
nell’intervento pubblico nel commercio e nel consumo delle vetto
vaglie. Tra la Ane del 1921 e il principio del 1922, risultate cospicue
le disponibilità interne si svolse una viva agitazione fra i risicoltori
per ottenere la facoltà di esportazione. — Per il latte e i latticini,
nei primi mesi proseguì il regime di vincolo che era stato ripristi
nato nell’nltima parte dell’anno precedente, ma poi, all’inizio della
nuova campagna, furono abolite le disposizioni restrittive e soppresso
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il consorzio obbligatorio di Milano (decreti del commissario del 14 e
del 20 aprile): la libertà di commercio produsse le violente oscilla
zioni nei prezzi descritti in altra parte del volume e quelle anorma
lità sull’andamento .del mercato che non sono rare quando cessano
le costrizioni annonarie: ai grandi spostamenti nelle quotazioni hanno
contribuito anche le brusche alienazioni delle estese scorte di burro
e grassi possedute di?Ilo Stato; fortunatamente, malgrado qualche
isolato richiamo, non si tentò piii di dare un artificiale riassestamento
al mercato mediante interventi costrittivi e uno svolgimento commer
ciale più calmo si instaurò più tardi spontaneamente ; lo sviluppo
della produzione addusse poi, col 1922, alla possibilità di una note
vole esportazione. — Malgrado fosse generale ormai la tendenza alla
libertà annonaria sono stati in parte mantenuti i vincoli al commercio
di esportazione e all’uso industriale delle frutta e degli ortaggi nella
Campania .(decreto del commissario del 24 marzo) istituendosi uno
speciale comitato per le relative autorizzazioni : questo regime — pur
segnando qualche atteuuazione rispetto a quello così restrittivo del
l’anno innanzi — sembra abbia avuto effetti esiziali sul fiorente
traffico di esportazione. — Per l’olio di oliva venne sin dal principio
dell’anno ripristinata la libertà di esportazione interprovinciale (de
creto del 6 febbraio). — Il regime per lo zucchero è proseguito sog
getto a vincoli e «attraverso avari mutamenti che segnano la difficoltà
di congegnare un regime artificiale sotto l’azione di svariati interessi.
Lungo la prima parte dell’anno, quando per altri rami della politica
annonaria si inaugurava il principio della libertà di traffico si con
fermò ancora per la produzione e il consumo dello zucchero il regime
del controllo, specialmente al fine di potere mantenere l’alto livello
dei prezzi delle bietole fissato d’autorità molti mesi innanzi (in ra
gione di L. 16-17 il quintale) per la campagna 1921 e potere assi
curare un corrispondente prezzo elevato per lo zucchero ai produttori ;
lungo i primi mesi con gli inaspriti cambi il costo dello zucchero
estero era ancora considerevolmente più alto del costo dello zucchero
nazionale e così continuava l’obbligo dell’importazione per lo zuc
chero da impiegare ad usi industriali, importazione che si svolgeva
per mezzo dello speciale consorzio costituito l’anno innanzi e per
tale zucchero era fissato un prezzo sensibilmente superiore a quello
di cessione dello zucchero per uso alimentare. Per l’alimentazione,
non bastando la produzione interna, il consorzio curava sempre la
importazione. Per la cessione il prezzo uniforme significava guadagno
del Commissariato per lo zucchero nazionale e perdita per quello
estero. Nei primi mesi continuò immutato anche l’anteriore regime
di razionamento: con l’aprile si ammise l’apertura nei grandi centri
di speciali rivendite per zucchero di uso alimentare in aggiunta alla
razione al prezzo medesimo (L. 800) fissato per lo zucchero di uso
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industriale. Ma intanto col ribasso delineantesi in alcuni mercati
forestieri e coll’attenuazione dei cambi, risultò verso il maggio-giugno
che il prezzo dello zucchero estero era scemato sensibilmente, scen
dendo alquanto al di sotto del prezzo di costo dello zucchero nazio
nale. Allora si sarebbe potuto ripristinare la libertà commerciale,
ma per l’impegno vigente verso i bieticoltori si dovette mantenere
artificialmente alto il prezzo interno conservando il parziale regime
di controllo: col 1° luglio si abbassò il prezzo di vendita interno al
livello uniforme di L. 580 il quintale sia per lo zucchero di uso alimen
tare che per quello di uso industriale. Altro lieve ribasso nel prezzo
di vendita fu apportato a partire dal novembre rispetto al prodotto
della nuova campagna: si riammise la produzione di zucchero raffinato
e si determinò la cessazione e liquidazione del consorzio per l’im
portazione di zucchero estero a uso industriale: si mantenne però
sempre l’obbligo dell’importazione per lo zucchero destinato a tale
impiego, e ancora una vigilanza governativa sulle quantità introdotte;
mentre la gestione di Stato si è protratta ancora per lo zucchero
alimentare attraverso la rimanente parte della campagna saccarifera
1921-22. Così, interessi particolari hanno mantenuto in vigore la bar
datura di guerra assai più a lungo che per altre vettovaglie.

C a p it o l o V I .

Politica delle abitazioni.
v-

§ I. — II mercato delle abitazioni.

Le condizioni del mercato delle abitazioni hanno segnato qualche
lieve miglioria nel 1921, sopratutto negli ultimi mesi, in confronto
con quelle prevalse lungo il biennio precedente. I tenui rallenta
menti al regime di vincolo hanno scemato per qualche tipo di ap
partamenti il distacco fra il livello degli affitti corrispondente al co
sto di produzione delle nuove case e il livello degli affitti per gli
appartamenti a pigione coatta. Qualche afflusso di capitali si è notato
già verso l’industria edilizia da parte della libera iniziativa privata,
ma sempre in misura limitata, sia per le difficoltà nel mercato dei
capitali, sia perchè, malgrado l’attenuazione in quel distacco e la
convinzione oramai prevalente della convenienza d’un graduale ritorno
verso la libertà delle contrattazioni, si teme pur sempre che il re
gime di controllo si prolunghi e, direttamente o indirettamente, col
pisca anche le nuove costruzioni : fattore principale scoraggiante gli
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investimenti in costruzioni immobiliari è la previsione di sensibili
svalutazioni degli edifici in un avvenire non remoto. Il costo delle
costruzioni ha subito verso la fine dell’anno qualche tenue riduzione,
specialmente sul prezzo dei materiali, pur rimanendo in complesso
sempre elevatissimo. Una più sensibile tendenza al ribasso si è ac
cennata nel mercato degli edifici e delle aree edilizie, in base a fat
tori più che altro attinenti al mercato dei capitali, essendosi alquanto
ristretta la tendenza agli acquisti immobiliari, prima dilatata dalla
sfiducia in altri-ordini di investimenti.
Le nuove costruzioni curate dal capitale privato a scopo di lucro
sono quasi totalmente dirette alla fabbricazione di edifici destinati
alla immediata cessione ad appartamenti singoli : 1 il regime della
comproprietà, che prima della guerra era eccezionale e maleviso, ora
si va diffondendo largamente : fattore di questa diffusione è stato il
vincolo posto alle pigioni e alla cessazione delle locazioni, per cui
in questi unni l’acquisto di un appartamento di nuova costruzione è
sovente stato il solo mezzo por avere la disponibilità di un alloggio.
È però ancora assai limitata quella azione del capitale privato, estesa
in talune fasi, in tempi normali, per cui impresari-costruttori fabbri
cano, a scopo speculativo, a loro rischio, edifici, in attesa di cederli a
capitalisti vogliosi di un investimento non molto redditizio, ma sicuro.
Mentre ò sempre ristretta l’attività edilizia libera, speculativa,
molto più ampia e veramente considerevole ò l’attività cooperativa
(sia da parte della classe operaia che di nuclei appartenenti alla
classe media) svolta sotto lo stimolo dei vari favori concessi dallo
Stato, come appare dalle cifre citate più innanzi. Questa attività
cooperativa è ora rilevante ma questa rilevanza è connessa con un
complesso di circostanze eccezionali, e non deve fare dimenticare che
un ritorno a condizioni stabili di migliore equilibrio fra domanda e
offerta di abitazioni può derivare solo da un largo fiducioso svolgi
mento dell’industria edilizia privata, forse orientato verso i moderni
meno costosi metodi di costruzione: l’opera dei municipi, delle coope
rative, degli istituti per le case popolari e per le case degli impie
gati, per quanto ragguardevole e degna di plauso, non può essere che
complementare: tale opera, talvolta, annunziandosi più vasta di quanto
in realtà non sia, scoraggia qualche altra iniziativa. In questi anni
posteriori alla guerra, mentre si è molto stimolato l’azione coopera1 Fenomeno assai notevole 6 la pooa attiviti! svolta dopo la guerra per nuove
costruzioni da parte delle grandi sooietà immobiliari (Istituto di beni stabili,
Società per le imprese fondiarie, Immobiliare, eoo.) : a determinare tale fenomeno
forse hanno contribuito, accanto ai fattori generali più volte segnalati, i muta
menti avvenuti negli elementi dirigenti di parecchie fra tali società, in confronto
con fasi passate di grande attività e vigorose iniziative.
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tiva, si è tuttavia aitine compreso che la questiouc delle abitazioni
può trovare solo risoluzioni quantitative e non qualitative c la politica
delle abitazioni ha alfine abbandonato quella ostilità verso l’azione
del cupitale privato che prevaleva or non è gran temilo.
In qualche centro, specialmente a Roma, fattore non trascurabile
di miglioramento nelle condizioni del mercato delle abitazioni è stato
lo sgombero di numerosi locali occupati da pubblici uffici, prevalen
temente per le gestioni di guerra, sgombero avvenuto non senza dif
ficoltà e non senza resistenze.
§ II. — I l regime di vincolo.
Il regime di vincolo per le locazioni e di prezzo politico per le
pigioni è stato oggetto di ulteriori discussioni e di ulteriori provve
dimenti. Considerazioni politiche e necessità di fatto, ripetutamente
illustrate nei precedenti annuari, non potrebbero consentire un rapido
generale passaggio dalle condizioni di vincolo a quelle di piena li
bertà: sono indubbiamente indispensabili temperumenti che rendano
graduale il trapasso ed evitino un brusco sussulto nella posizione
di molte economie domestiche e la necessità di un enorme numero
di traslochi in breve tempo. Ma è opportuno, per raggiungere la de
finitiva soluzione del problema delle abitazioni, che il regime di vin
colo non si protragga troppo lontano nel tempo e abbia per l’avve
nire uno svolgimento sicuramente determinato. Su questo svolgimento
sono stati assai vivi i dibattiti: per avventura luugo gli anni 1920,
1921 e 1922 la sottile questióne è stata oggetto di discussioni spesso
ripetute presso il Senato in sede di convalidazione degli atti del po
tere esecutivo, con adozione di formole che per vicende parlamentari
non sono state tradotte in legge. La forinola adottata dal Senato
dopo le lunghe discussioni svolte nel gennaio-febbraio intorno alla
conversione in legge di parecchi decreti, ammetteva aumenti graduali
per le pigioni delle case entro massimi fissati sino al 30 giugno 1924
dopo la quale data sarebbero cessati i vincoli: nella discussione veune
respinta la proposta del sen. Loria secondo cui si sarebbe tolta la
scadenza fissa al regime di vincolo introducendosi un sistema di
aumenti automatici, graduali, indefiniti i quali avrebbero addotto alla
spontanea cessazione dei vincoli quando le pigioni così svolgendosi
avessero raggiunto il livello corrispondente alle condizioni del mer
cato: nella discussione fu posta in evidenza la convenienza di rego
lare con qualche rigore il successivo svolgimento del regime di vin
colo al fine di non scoraggiare ulteriormente l’attività edilizia. Mentre
si attendeva che la Oamera dei deputati discutesse il testo votato
dal Senato, stava per scadere il regime di vincolo ristretto agli al
loggi di pigione superiore a L. 6000 annue in Roma, ed a L. 4000,
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2400 e 1800 nei comuni aventi rispettivamente una popolazione di
oltre 200 000, 100 000 e 5000 abitanti, alloggi per i quali il decreto del
18 apriler 1920 aveva ammesso limiti alla pigione sino al 30 giugno
1921 : in vista della detinitiva sistemazione della intera materia colla
discussione da parte della Camera dello schema approvato dal Senato,
è sembrato conveniente prorogare per questi alloggi la locazione sino
al 30 giugno 1922 ammettendosi un ulteriore aumento del 30 °/# sulla
pigione in corso al 18 aprile 1920 (R. D. L. 3 aprile 1921 u. 33).
Si deve veramente deplorare che l’andamento dei lavori parlamen
tari e l’atteggiamento dei ministeri che si sono succeduti al potere
abbiano impedito il raggiungimento di uno stabile assetto di questa
delicata materia e perpetuata la situazione di incertezza e provviso
rietà. Mancata la discussione da parte della Camera dei deputati,
sembrò conveniente intervenire prontamente con una nuova proroga
sebbene l’etlicacia dei precedenti decreti cessasse solo col giugno 1922
e così col R. D. 8 novembre 1921 n. 1521 si ammise la proroga del
regime vincolativo per tutti gli alloggi sino al 30 giugno 1923, con
aumenti massimi del 25, del 15 e del 10 °/„, sulle pigioni in corso
nell’aprile 1920, per gli alloggi delle prime tre categorie; la proroga
senza alcun nuovo aumento era ammessa per le abitazioni con pigione
inferiore a L. 2000 annue a Roma. Questa franchigia da aumenti ha
una grande portata poiché si riferisce alla gran maggioranza degli
alloggi, anche occupati dalle famiglie della classe media: ‘essa sacrifica
ingiustamente gli interessi della proprietà immobiliare a Roma, con
danno per l’attività edilizia. Questo decreto del novembre 1921 fu
oggetto di nuova discussione da parte del Senato nei primi mesi del
1922 ed emendato in conformità delle direttive prevalse nella discus
sione dell’anno precedente, e così il nuovo testo riconferma la unifica
zione della proroga per tutte le locazioni sino al 1° luglio 1924 ed eleva
gli aumenti consentiti (al di sopra delle misure previste nel decreto),
fissandoli per le quattro categorie di alloggi rispettivamente al 40,
25, 15 e 10 °/0 fino »1 30 giugno 1921 e per ciascuno degli anni se
guenti rispettivamente al 30, 25, 20 e 15 °/0: con questo schema alla
metà dell’anno 1924 il livello delle pigioni avrebbe raggiunto una
notevole altezza, risultando forse non lontano dal livello corrispon
dente alle condizioni generali del mercato ed avrebbe, ad ogni modo,
potuto già avviare in notevole misura quella redistribuzione degli in
quilini negli appartamenti con contrazione nello spazio occupato da
molte famiglie, redistribuzione da cui può derivare un grande miglio
ramento nella condizione del mercato delle abitazioni. Anche questo
schema non ha avuto seguito, e nel 1922 si è ulteriormente decretata
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una provvisoria proroga, protracndosi ancora la condizione di incer
tezza, dannosamente.1
Per-l’affitto dei negozi il decreto del 3 aprile 1921 ba adottata,
la soluzione già discussa nel precedente annuario (pag. 422): molto
opportunamente si respinse il principio della proroga generale delle
locazioni e degli uniformi aumenti di affitto, affidandosi a commis
sioni mandamentali di arbitrato la risoluzione delle controversie sulla
concessione di proroga, sulla determinazione della misura della pi
gione sia nel caso cbe, decisa la proroga, le parti non concordino ri
1 Nel 1922 sono state fatte proposte notevoli riguardo al futuro svolgimento
del regime di vincoli. L’on. Alessio con un suo schema di legge (presentato alla
Camera il 23 maggio; n. 1554) propone che col 1° luglio 1924 sia ripristinatala
libertà delle contrattazioni: però, per tutelare gli inquilini di fronte alle pretese
dei proprietari, sarebbe determinato uu periodo transitorio quinquennale durante
il quale le controversie relative all’ammontare del fitto, alla durata della loca
zione, od anche (nel caso in cui in una località manohiuo assolutamente le oase)
alla proroga del contratto, sarebbero decise da commissioni mandamentali pari
tetiche presiedute dal pretore. Un simile regime presenterebbe dei pregi per lo
studio transitorio : ma forse le corti arbitrali, presumibilmente sovrncoariohe di
lavoro, non potrebbero rapidamente derimere le divergenze in relazione anohe
alla gran varietà delle circostanze: le commissioni nei loro giudicati risen
tirebbero gravemente l’influenza delle correnti politiche, e la libertà con inter
vento di queste « corti dell’equo affitto », sarebbe pur sempre notevolmente
ristretta; ma il sistema avrebbe pur sempre l’innegabile grande vantaggio di
una certa pieghevolezza, secondo le condizioni individuali, in confronto oon la
rigidità delle percentuali uniformi. — Vive discussioni e piò unanimi opposizioni
(anche fra le rappresentanze sia dei proprietari che degli inquilini) ha provocato
la formola proposta dal dott. Alessandro Schiavi e tradotta iu un disegno di
legge dall’on. Turati. Secondo tale progetto le locazioni attuali potrebbero essere
prorogate sino al 1930 dietro pagamento di una pigioue gradualmente crescente
con aumenti da applicarsi (posteriormente a quelli previsti nei deoreti già in vi
gore) nel luglio del 1923, del 1925 e del 1928: i nuovi aumenti salirebbero al 20
al 30 al 40 e al 55 °/0 in complesso secondò le categorie di appartamenti ; questi
aumenti non ridonderebbero però totalmente a vantaggio dei proprietari, poiché
potrebbero essere assorbiti per *i3/, del loro ammontare da una imposta speciale, il
oni gettito dovrebbe essere destinato alla costruzione di nuove oase e allo sviluppo
degli istituti per le abitazioni economiche. A questa formoia devono obbiettarsi
i danni gravissimi di un cosi lnngo prolungamento del regime costrittivo, il quale
ritarda e comprime le forze ohe possono addurre allo spontaneo risanamento della
situazione : deve obbiettarsi, anohe, ohe il congegno tributario previsto farebbe
facilmente sorgere interessi e stimoli per un ulteriore prolungamento del regime :
è cosi dimoile, invero, eliminare le imposte temporanee! L’imposta sugli incrementi
di pigione costituirebbe una inutile complicazione, poiché i proprietari fungereb
bero da agenti delle imposte, da intermediari fra gli inquilini e l’erigendo isti
tuto edilizio rispondenti del non scosso per soosso: sarebbe piò semplice e corretto
fare pagare l’imposta direttamente all'inquilino ed elevare la pigione solo per lo
sparuto quarto dell’imposta prevista. Questo schema, con la imposta e il fondo
speciale, aggiungerebbe una nuova non desiderabile complieazione al già tanto
complesso nostro sistema finanziario. *
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guardo al fitto o il proprietario chieda un Atto ritenuto eccessivo,
sia ancora sugli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal
proprietario nell’ipotesi che questi o direttamente o con diverso con
duttore riesca a trar profitto dall’avviamento procurato al negozio
dal primo conduttore. Le commissioni decidono con criteri di equità,
inappellabilmente, tenendo conto, secondo l’indole delle controversie,
della impossibiliti! o diflicoltà di procurare altri locali, delle condi
zioni del proprietario, dei mutamenti nel valore della moneta, nei
tributi e oneri gravanti sulla proprietà fondiaria, nello stato dei lo
cali ecc. : sulla determinazione della misura dell’afiitto non deve in
fluire l’avviamento industriale, commerciale o professionale dovuto
all’opera del conduttore, tale avviamento dovendosi ritenere una
« proprietà commerciale » spettante al conduttore. Taluni punti dubbi
sul funzionamento di queste speciali magistrature sono stati chiariti
poi da altri provvedimenti (RII. DD. L. 28 luglio 1921, n. 1032 •
13 marzo 1922, n. 2S2) e il sistema ha operato abbastanza bene :
nella grande maggioranza dei casi sono intervenuti accordi fra le
parti e i ricorsi alle magistrature arbitrali non sono stati molto
numerosi.
§ III. — Commissari degli alloggi.
Nel complicato regime di vincolo sono proseguite le attività di
vigilanza deputate ai commissari degli alloggi, attività commentate
già nel precedente annuario (pag. 423-24). L’opera di questi cosi sin
golari magistrati ha continuato a sollevare le più svariate censure
e la multiforme loro ingerenza contribuisce certo ancora a dissua
dere il capitale privato dagli investimenti edilizi : tale ingerenza si
svolge variamente sulle locazioni, sulle sublocazioni, sugli sfratti,
sulla occupazione di locali da parte del proprietario, sul modo di
utilizzazione di locali, sulla scissione di grandi appartamenti, sulla
disponibilità dei locali slitti, sui trasferimenti di proprietà, ecc., anche
in forme che non si supporrebbero dalla letterale considerazione dei
decreti che hanno creato questi commissari.1 L’intervento di costoro
1 Riportiamo a titolo esemplilioativo testualmente un ordinanza pubblicata dal
Commissario di Roma al prinoipio del luglio 1922, la quale sembra ammetter^ un
pieno controllo anche sul mercato degli stabili :
«È fatto obbligo ai proprietari ed inquilini di appartamenti e stance desti
nato ad affitto o subaffitto, di denunciare subito al Commissariato delle abitazioni
gli alloggi ohe si renderanno disponibili e ohe comunque verranno lasoiati dagli
attuali looatari e di looali ohe siano facilmente adattabili ad abitazioni compresi
qnelli già adibiti ad ufficio privato, negozio, deposito di merci, eoo.
È espressamente inibito tanto ai proprietari quanto agli inquilini di disporre
di detti.looali senza la preventiva intesa di questo Uffioio.
La presente ingiunzione riguarda anebe tutte qnelle cooperative a proprietà
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è venato spesso spesso u togliere la disponibilità della propria casa,
a operare requisizioni di stabili con procedure assai spiccio, a sospen
dere l’esecuzione di sentenze. Malgrado il tatto, la prudenza, con
cui in molti casi i commissari si sono avvalsi dei loro enormi po
teri, è ben dubbio se l’opera benefica in alcune circostanze particocolari, abbia compensato i gravi danni generali derivanti dalla esi
stenza di un così eccezionale regime.
§ IV. — Prbmovimcnto della costruzione di case.
La politica svolta a favorire la costruzione di nuove case è pro
seguita secondo le linee già discusse nei precedenti annuari, senza
notevoli innovazioni di principio. Si è venuta affermando sempre meglio
la tendenza a stimolare l’attività edilizia non più soltanto mediante
agevolazioni tributarie consentite agli organismi cooperativi, ma anche
ai singoli costruttori privati, ed altresì con la assegnazione da parte
dello Stato di somme quali contributi nel pagamento degli interessi
dei mutui : quest’ultima forma, sopratutto, ha acquistato grande rile
vanza quale metodo tipico per favorire il funzionamento dell’ indu
stria edilizia. Il contributo di Stato al pagamento degli interessi viene
ad attenuare sensibilmente l’onere annuale per il servizio dei mutui
contratti per la costruzione delle case e significa indirettamente atte
nuazione nel costo delle case stesse. In conformità delle considera
zioni svolte in precedenti annuari, riteniamo sarebbe pur sempre
stato preferibile la assegnazione di annualità determinate (proporzio
nali al costo degli edifici), perchè facilmente cedibili a casse di ri
sparmio o ad altri istituti di credito, e così agevole mezzo per la
anticipata provvista di fondi : 1 l’assegnazione di una sovvenzione
annua ha un carattere definito e un importo stabile, con beneficio sia
per la finanza dello Stato che per l’economia dell’azienda sovven
zionata.
individuale e collettiva che hanno stabili ultimati od in corso di costruzione
nella circoscrizione di Roma.
Le cooperative snddette trasmetteranno a questo Commissariat^non più tardi
del 15 luglio corr. un elenco completo dei soci con l’indicazione a fianco del
nome dei medesimi :
* 1. dell’attuale abitazione;
2. della data approssimativa in cui potrà essere oconpato l’alloggio asse
gnato dalla cooperativa.
Questo Commissario non solo riterrà nulle ed in nessun effetto tutte le con
trattazioni anche di data «certa» fatte in violazione alle norme anzidetto, masi
avvarrà dei poteri straordinarii consentitigli dalla legge per impedire e perse
guire ogni atto che abbia per iscopo qualsiasi commercio di abitazioni ».
1 Una opportuna proposta, è stata fatta a Torino (e forse attuata) per ren
dere possibile la traduzione dell’esecuzione fiscale in un capitale anticipato : il
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Nel 1021, nuovi fondi, vistosi, sono stati assegnati per agevolare
le costruzioni specialmente da parte di cooperative (leggi 7 aprile
n. 463; 20 agosto, n. 1177) e sono stati prolungati i termini por la
concessione delle esenzioni fiscali. I fondi concessi a tutto l’anno 1921
per il concorso diretto dello Stato alle costruzioni (quasi interamente
sotto la forma di contributi al pagamento degli interessi) ammon
tano ad annue lire 73 100 000 (incluse le concessioni per le case dei
ferrovieri) : le assegnazioni effettive avvenute sino al maggio 1922
quali contributi per gli interessi (escluse le case dei ferrovieri) rag
giungono milioni 46,5 e si riferiscono a mutui per milioni 1704,4
destinati alla costruzione di 100 300 vani : le assegnazioni salgono
a 24 milioni per il Lazio, a 5 per la Lombardia a 2,8 per il Veneto
a 2,7 per l’Emilia : la prevalenza del Lazio nell’assorbimento dei
mezzi concessi da parte dello Stato ù pertanto fortissima in dipen
denza delle pressioni politiche per fare ridondare queste elargizioni
a particolare vantaggio della burocrazia centrale. L’ingiusto favore
concesso agli impiegati della capitale ha provocato opposizioni, per
cui il 11. D. dell’8 novembre n. 1636 ha precisato i criteri di asse
gnazione su basi aritmetiche, fissando i contingenti per ogni regione
riguardo alle future concessioni, tenuto conto delle precedenti ero
gazioni.
I contributi rendono artificialmente mite il costo dei capitali de
stinati alle costruzioni. Per rendere tali capitali anche altrimenti
poco costosi e per assicurarne la agevole provvista all’infuori del dif
ficile mercato ordinario, la nuova legislazione posteriore alla guerra
ha demandato il compito del finariaiamento per la costruzione delle
case economiche e popolari principalmente alla Gassa dei depositi e
prestiti, e solo sussidiariamente alla Sezione di credito edilizio del
l’Istituto nazionale di credito per la cooperazione. I mutui accordati
definitivamente dalla Cassa nel biennio 1920-21 e nei primi cinque
mesi del 1922 ammontano a 550 milioni. La sezione dell’istituto pre
detto ha stipulato operazioni per 110 milioui (fino al maggio 1922):
l’effettuazione di queste ha luogo in parte col ristretto capitale di fonda
zione (30 milioni i/2) e pel rimanente, non senza difficoltà, con risconti
e mediante la emissione di obbligazioni garantite dal contributo dello
Stato nel pagamento degli interessi sui mutui.
Queste due fonti di finanziamento si mostrano evidentemente in
proprietario di una casa temporuiieaiuonte esente da tributo immobiliare rinunzierebbe alla esenzione, e l’imposta e sovrimposta percetta ridonderebbe a bene
ficio del municipio o di altro ente che abbia anticipato il capitale e computata
a estinzione dell’interesse e graduale rimborso del prestito : il pagamento del ca
none annuo sarebbe cosi soggetto alle formalità e garanzie proprie delle riscossioni
tributarie. Il oanoue annuo non sarebbe però costante, ma soggetto alle varia
zioni delle aliquote tributarie.
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sufficienti al bisogno e si volgono unicamente a favore del movi*
mento cooperativo. Ma è desiderabile siano adottati provvedimenti
che facilitino il credito anche ai costruttori privati, forse mediante
l’emissione di «cartelle edilizie», le quali troverebbero un agevolo
mercato. Un notevole avviamento per la soluzione della questione
del promovimeuto dell’attività edilizia privata è dato dalla legge del
20 agosto L921 citata, in quanto ha stabilito per le case di abita
zioni costruite anche da privati e per le sopraelevazioni iniziate e
compiute fra il luglio 1918 e il dicembre 1925 la esenzione decen
nale dal tributo immobiliare, accordata a titolo assoluto e non più
subordinata alla svalutazione del fabbricato.
L’opera edilizia in questi auni si è venuta svolgendo specialmente
sotto la forma cooperativa, e fra le cooperative hanno grandissima
prevalenza quelle di impiegati. 11 sorgere di cooperative di impiegati
è agevolato dai mutui ad esse largamente concessi dalla Cassa dei
depositi e prestiti sulla doppia garanzia della prima ipoteca sull’im
mobile e della ritenuta sullo stipendio o pensione. E la situazione
economica dei cooperatori riesce avvantaggiata, non solo dalla mitezza
del saggio cui è concesso il mutuo, ma dal contributo di Stato per
gli interessi, ed anche dalla possibilità (ammessa dalla legge del
l’agosto 1921) per il socio di una cooperativa mutuataria verso la
Cassa dei depositi e prestiti di liberarsi immediatamente del proprio
debito consegnando alla Cassa titoli di debito pubblico consolidato
per una rendita annua pari alle annualità da lui dovute, e così con
beneficio derivante dalla minusvalenza di tali titoli in confronto col
valore nominale. Se ancora si considera che talora sodalizi formati
da pochissimi impiegati sonò riusciti ad ottenere terreni di proprietà
pubblica a condizioni eccezionalmente vantaggiose, si spiega come
questo gran movimento cooperativo di funzionari specialmente cen
trali (frequentemente di grado elevato) abbia sollevato polemiche e
sospetti e diffusa la convinzione che molti fra costoro abbiano otte
nuta gratuitamente la casa dallo Stato. Lo Stato — in questa come
in altre materie — ha Onora adottato verso il proprio personale il
deplorevole metodo della concessione di retribuzioni modeste e poi
di benefici complementari, i quali ridondano a vantaggio soltanto di
pochi, che vengono a trovarsi in una condizione di ingiusto privilegio.
Il movimento cooperativo ha portato alla costruzione di alcune
decine di migliaia di vani : se l’onere diretto e indiretto derivatone
per il bilancio dello Stato fosse stato tradotto in franchigia tributa
ria o in sovvenzione o in economicità di finanziamento offerta a qual
siasi opera edilizia, anche lucrativa, volta alla produzione di case
d’abitazione non lussuosa, l’attività edilizia sarebbe forse stata in
complesso considerevolmente più ampia, e il mercato delle abitazioni
più decisamente migliorato. Solo un tenue trattamento differenzialo

(relativo forse soltanto olla agevolezza del finanziamento) sarebbe
tuttavia conveniente per gli organismi cooperativi, senza privilegi di
categoria, per provocare attraverso il risparmio, un ceto di liberi
proprietari del proprio appartamento.

C a p it o l o V II.

Politica del lavoro.
§ I. — Direttive generali del movimento operaio
socialista, cattolico e fascista.
I fenomeni attinenti al lavoro hanno continuato a rappresentare,
anche nel 1921, l’aspetto fondamentale della vita economica italiana,
e sono stati, pur nel nuovo ambiente, oggetto di fierissimi contrasti.
Nell’economia del lavoro ha dominato la crisi economica, con gli
immancabili suoi effetti non solo sul mercato della mano d’opera, ma
sull’azione delle coalizzazioni operaie e padronali. Il movimento prò-*
fessionale operaio ha perduto, tra la fine del 1920 e gli inizi del 1921,
mano mano che si delineava evidente il mutamento nella congiun
tura, i caratteri che tanto l’avevano segnalato durante il biennio pre
cedente. Gosì come più volte ha mostrato' la storia del tradeunionismo
britannico, i periodi di depressione economica smorzano le tendenze
aggressive nel campo economico, per fare prevalere le tendenze stret
tamente difensive ; un analogo mutamento si è presentato fortissimo
anche sul terreno politico, sostituendosi una condotta di pacata re
missività a quella della minacciosa conquista, dell’aspirazione a im
mediati rivolgimeuti, della speranza di pronte e decisive conquiste.
Nell’ondulare svolgimento del movimento operaio — sia politico che
economico — sin dagli inizi dell’anno, il congresso socialista tenuto
a Livorno, ha mostrato il prevalere di direttive contrastanti con quelle
che emergevano nel biennio precedente, ed il distacco, allora avve
nuto, del nucleo comunista rivoluzionario ha palesato come tale nucleo
fosse nna minoranza nel movimento proletario, dopo' che pochi mesi
innanzi esso sembrava prevalere e aveva impresso i suoi postulati
alla direzione del movimento.
L’atteggiamento meno aggressivo delle colleganze operaie ha tro
vato riscontro, nell’ interno delle singole imprese produttive, in una
atmosfera più calma, impregnata da un senso di maggiore cordialità
fra imprenditori e lavoratori, si è ripristinata una certa disciplina,
una consuetudine di lavoro più intenso, maggiormente produttivo :
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via via si è perduta la tendenza ad abbandonare il lavoro per fatili
pretesti, a tenere comizi nell’interno degli stabilimenti durante le
ore di lavoro. Questo miglioramento nell’ambiente ha molto contri
buito al risveglio di attività, che nell’ultima parte dell’anno si è de
lineato per qualche produzione.
L’anno 1921 segna un innegabile sgretolamento dell’organizzazione
operaia: una grossa diminuzione nella forza numerica e una depres
sione di possanza. Sul mondo del lavoro domina il tragico fenòmeno
della disoccupazione che riduce i redditi di molti nuclei di lavora
tori sia con l’abbreviazione dell’orario di lavoro e sia con il trasfe
rimento a tipi di occupazioni meno appetite e meno retribuite e ta
lora col passaggio ai nuclei sociali degli individui occupati solo casual
mente o viventi per mezzo di elargizioni. Gli « ordini del giorno »
delle associazioni operaie — meno sonori di quelli formulati negli anni
precedenti e meno minacciosi — spesso ancora attribuiscono il feno
meno della disoccupazione ai caratteri fondamentali del regime econo
mico vigente e spesso anche invocano trasformazioni profonde del
regime: ma queste affermazioni sono ripetute quasi per abitudine; è
cessata la tendenza aggressiva nei programmi operai e più non si
invoca un subito capovolgimento dell’assetto sociale. Il nuovo spirito
prevalente nel mondo del lavoro fa emergere la tendenza riformista,
la tendenza alla collaborazione con altri nuclei sociali, con altri partiti
politici non proletari. Questa direttiva di collaborazione, affermatasi
già nel 1921 in maniera assai più evidente di quanto mai fosse acca
duto lungo i precedenti lustri, significa una nuova forma del metodo del
« legai enactement » contrapposto sia alla rapida rivoluzione politica
che alla « azione diretta », e corrisponde anche ai caratteri preva
lenti nel nostro movimento operaio, nel quale pur sempre predomi
nano per potenza se non per numero le aristocrazie operaie delle
regioni settentrionali.
In seno alla Confederazione generale del lavoro la frazione mas
simalista — favorevole alle azioni estreme — si è palesata come
minoranza relativamente tenue; ma non si è formata una scissione
decisa così come è avvenuto nel movimento politico socialista: la
frazione comunista ha creato uno speciale comitato sindacale, ma è
rimasta nell’orbita della Confederazione, però come elemento di op
posizione spesso turbolento, esercitante una azione apprezzabile solo
in qualche zona o in qualche branca del movimento, poiché i comu
nisti sono minoranza presso tutte le federazioni e non hanno preva
lenza nelle maggiori camere. — Nuovi richiami sono avvenuti per
la unificazione tra le forze proletarie, qualche trattativa è conti
nuata tra gli organismi meno discordanti di programma politico,
trattative che addussero poi a un risultato concreto ma transitorio
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nel 1922. Non sono approdate le trattative per una intesa tra l’Unione
italiana del lavoro e 1’ Dnione sindacale italiana.
Di fronte al movimento operaio facente capo alla Confederazione
del lavoro, il quale tanto emergeva lungo il biennio precedente, ba
acquistato qualche maggiore rilevanza proporzionale il movimento
operaio cattolico, il quale ba tuttavia serbato i fondamentali carat
teri e le direttive descritte nel precedente annuario. Questo movi
mento cattolico è sempre potente solo nelle campagne e debole nei
grandi centri ed ispirato a principi programmatici molto diversi da
quelli del movimento «rosso»: però continua la tendenza all’imita
zione, almeno formale, dell’opera socialista; ed in questa fase di sgre
tolamento del movimento socialista gli organizzatori bianchi hanno
svolto un’opera di sottile abilità per sottrarre reclute alle leghe rosse,
specialmente in vista di rafforzare il loro movimento politico.
Ma il fenomeno piò grande nella vita delle colleganze operaie, è
10 svolgimento del movimento fascista nel campo economico. Del sor
gere (li tale movimento e della varietà di forma e di azione già ab
biamo data notizia nel precedente volume. Così nella forma sua po
litica come in quella sindacale, il fascismo (sino al 1921) ha assunto
lineamenti e caratteri varii nelle diverse plaghe secondo le condizioni
diverse di ambiente : talora è prevalso il carattere di movimento na
zionalista, talora quello di rafforzamento dell’azione dello Stato o di
sostituzione alla debolezza del potere pubblico e più spesso di rea
zione al movimento socialista-comunista. Le divèrse direttive asso
ciate da un unico nome e da somiglianza di metodi, trovano rispon
denza nella varietà dei nuclei sociali in cui si reclutano i partecipanti,
e nella varietà dei rapporti con altri aggregati: a questa varietà di
contenuto del movimento corrispondono (nella fase iniziale cui unica
mente qui ci riferiamo) incertezze di programmi ed una instabilità di
azione politica. Nel campo sindacale il movimento fascista ha trovato
verso la fine del 1920 e più assai nel 1921 uno svolgimento partico
larmente ampio sopratutto nelle zone agrarie in cui il movimento
professionale socialista aveva celebrato nel 1919-20 i suoi maggiori
trioni!, e così nella bassa pianura padana e sopratutto nell’Emilia.
11 movimento sindacale fascista è rimasto prevalentemente agricolo
e corrisponde in massima parte nella zona maggiore del suo sviluppo
a quel singolare fenomeno tutto italiano che è il socialismo agrario,
svoltosi in plaghe in cui il recente sviluppo 'dell’agricoltura ha assunto
un carattere affine all’ industriale. Nella bassa pianura padana il mo
vimento operaio agricolo socialista (e talora anche cattolico) durante
il 1919-20 ebbe un trionfo brillantissimo mediante la combinata azione
economica e politica, raggiungendo un pieno controllo del mercato del
lavoro, col dominio del collocamento, con l’imposizione del minimo di
22 — B achi .

impiego di mano d’opera in proporzione alla superficie e con la par
tecipazione più larga dell’elemento operaio alla direzione delle aziendo
agricole; nn tale successo è stato raggiunto mediante il coordinato
movimento dei braccianti, dei mezzadri e degli affittuari con l’impiego
di metodi estremamente violenti. All’eccesso di questa azione è cor
risposto un eccesso di reazione da parte del fascismo; questo ha potuto
collegare nuclei vari di malcontenti, inizialmente in prevalenza fra i
giovani, fra gli ex-combattenti; spinta iniziale al movimento ò stata
la reazione all’atteggiamento assunto dal partito socialista nei rispetti
della guerra, reazione che ha voluto sostituire uno sforzo organizzato
privato alla deficiente o mancante opera di Stato per la tutela dei
diritti spettanti ai singoli cittadini: questa sostituzione è indubbia
mente fatto gravissimo nei rispetti del diritto costituzionale e giunta
presto a estremi pericolosissimi mediaute le « spedizioni punitive » c
il diretto esercizio delle proprie ragioni: vero è, però, che, anche in
questa materia, i rossi avevano dato l’esempio, colla creazione di tri
bunali e di forze armate. Alla violenza dell’opera socialista è corrisposta
presto la violenza dell’opera fascista e così una serie interminabile
di fatti di sangue e di dnnnegginmenti alle cose, risultandone per
turbata tutta la vita della nazione. La lotta ò degenerata specialmente
in distruzioni di beni pertinenti a istituzioni operaie (camere del la
voro, uffici di collocamento, cooperative ecc.); l’opera-fascista ha bene
spesso assunto caratteri terroristi affini a quelli assunti dal movi
mento socialista. Lo sforzo fascista per sgretolare le coalizioni ope
raie socialiste da prima ha rivestito la forma di questa azione vio
lenta contro uomini, contro enti politici e contro istituti economici,
ma poi si è concretata nella creazione di associazioni, di sindacati
rivali alle leghe rosse. Questi nuovi nuclei sindacali inizialmente si sono
formati sporadicamente e poi in maniera più sistematica, raggrup
pandosi sotto l’egida di organizzazioni nazionali.
A coordinare l’azione dei sindacati fascisti è sorta dapprima la
Confederazione italiana dei sindacati economici e poi, poco dopo il
tempo considerato nel presente aunuario, la Confederazione nazionale
delle corporazioni sindacali. Entrambi gli aggregati svolgono un azione
avversa alle organizzazioni rosse e bianche e lottano per sottrarre a
tali organizzazioni il monopolio del lavoro. Il sindacalismo fascista
(«ino al 1921) ha trovato, sopratutto, sviluppo nell’ambiente agrario
e prevalentemente nel bolognese e nel ferrarese, zone ove moltissime
leghe rosse sono passate rapidamente ai fasci: la C. I. S. E. segnala
però grossi nuclei aderenti tra i ferrovieri, i metallurgici, in alcuni altri
rami di industria, i pubblici impiegati ecc. L’ importanza massima di
questo movimento sindacalesi ha tuttavia nel campo terriero : queste
leghe hanno stipulato moltissimi concordati; in antitesi al movimento
socialista, esse si propongono la restrizione dell’avventiziato e il fra-
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zionamento della proprietà terriera anche attraverso la forma tran
sitoria della affittanza considerata come preparazione all’enfiteusi.
Tentativi vuni sono stati fatti per attenuare i ■contrusti tra le
parti contendenti o almeno per eliminare le forme di più acuta e
deplorevole violenza: memorabile specialmente il solenne concordato
formato il 3 agosto 1921, con intervento del Presidente della Camera
dei deputati, tra il Consiglio dei fasci, il gruppo purlainentare socia
lista e Confederazione del lavoro, importante la cessazione delle mi
naccio, vie di fatto e rappresaglie, e il rispetto per le organizzazioni
economiche; tentativi vani perchè il contrasto ha radici profonde
nella situazione dell’economia nazionale ed anche la violenza corri
sponde a caratteri etnici esacerbati dalle recenti vicende.
Questo movimento sindacale nazionale nel 1921 ha avuto ancora ca
ratteri indefiniti, un programma economico politico incerto, fungendo
da contraltare al movimento socialista: ha sottratto reclute singole, o
più spesso interi nuclei alle leghe rosse, e trova indubbio favore più
o meno paleso nel campo padronale, sebbene non si possa affermare
che questi sindacati nazionali siano « gialli ». La formazione di sin
dacati fascisti è ad un tempo causa e conseguenza della debolezza
dei sindacati rossi; ma poiché la debolezza dei sindacati rossi de
riva anche e prevalentemente dalla depressione economica e dalla
disoccupazione, è dubbia la condizione in cui potranno trovarsi i sin
dacati fascisti quando la congiuntura economica sarà di nuovo pro
pizia alla classe operaia e le leghe rosse potranno celebrare nuovi
trionfi sulla classe padronale.
Nelle difficilissime condizioni della vita economica e del mercato
del lavoro e nella incertissima situazione politica, le organizzazioni
rosse hanno opposto soltanto una resistenza passiva al movimento
fascista e alle gravissime violenze cui questo si abbandonava: questo
contegno remissivo, innegabile indizio di intima debolezza, dopo l’at
teggiamento di gravissima aggressività mantenuto lungo il biennio
precedente è stato espressamente deliberato e confermato in un con
vegno del consiglio della Confederazione (24 aprile) ed è stato man
tenuto anche dopo il risultato dei nuovi comizi politici il quale con
fermò approssimativamente le anteriori posizioni dei partiti politici.
Le resistenze alle violenze fasciste anche nelle forme più delittuose
si sono svolte essenzialmente come episodi locali. L’atteggiamento
delle leghe rosse è stato nuovo documento di impreparazione delle
masse e di incapacità dei capi oltre che di estrema difficoltà di con
giuntura. Nell’ambiente della Confederazione si esagerò forse nella
valutazione di transitorietà e artificialità nel movimento fascista.
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§ II. — Movimento padronale.
Il movimento padronale ha assunto una validità maggiore di
fronte all* indebolito movimento operaio. Nel campo industriale la
energia del movimento padronale si è accentuata attraverso funzioni
anche estranee alla resistenza professionale e il nucleo centrale ha
visto crescere la sua importanza nella vita economica nazionale. Nel
campo agrario, mentre le colleganze regionali hanno serbata piena
la loro combattività ed hanno spesso accresciuto le loro forze ripor
tando notevoli vittorie, non molto rilevante appare l’opera svolta dalla
Confederazione generale agraria: essa ha però tenuto al principio
del 1921 un congresso nel quale è stata recata una larga documen
tazione per ciascuna regione intorno alle lotte agrarie del precedente
biennio. La Confederazione dell’ industria, rinnovando precedenti ten
tativi, ha promosso la costituzione della Mutua Assicurazione contro
i danni della inattività industriale, organismo per la mutua assicu
razione rispetto agli scioperi e alle serrate: la sicurtà è limitata questa
volta al danno emergente, cioè alle spese continuative che non su
biscono sospensione quando il lavoro è sospeso: mancando elementi
per determinare il vario grado di rischio per i diversi ordini di im
prese, si è disposto inizialmente il riparto del cumulo degli inden
nizzi fra tutti gli associati, uniformemente, secondo l’importo assi
curato. Per quanto risulta, l’iniziativa non ha incontrato largo favore.
La depressione durata così grave lungo tutto l’anno nel mercato
del lavoro ha determinato da parte degli imprenditori, frequenti di
sdette dei contratti collettivi e uno sforzo per la depressione del sa
lario, nelle condizioni indicate nella prima parte del volume. La classe
padronale ha talora cercato di sostituire alla contrattazione collettiva
gli accordi individuali, ma può ritenersi in genere che il metodo dei
concordati di tariffa reggenti per grandi masse di lavoratori abbia
mantenuta la prevalenza, sostituendosi però ai vasti concordati re
lativi a tutta una industria e larghissime zone territoriali, accordi
di più limitata applicazione meglio pieghevoli secondo la varietà dello
condizioni : la necessità di una grande plasticità nelle mercedi e nei
patti di lavoro in genere è maggiormente sentita nelle fasi di depres
sione economica. Nelle rinnovazioni dei concordati non sono stati
rari i casi di abbassamento delle indennità di caroviveri, malgrado
che, lungo parte dell’anno almeno, gli indici statistici segnassero an
cora rialzo nel costo della vita. Spesso nella rinnovazione dei con
cordati trattative locali hanno avuto la prevalenza in confronto di
trattative nazionali. Un accanito sforzo da parte delle leghe operaie
si è svolto per resistere contro il peggioramento dei patti di lavoro :
dove è tornato impossibile evitare riduzioni nelle mercedi l’azione
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operaia si è svolta accanita e vigorosa per la tutela delle « conquiste
morali » : una particolare importanza è stata attribuita al manteninimento dell’orario di 8 ore, e non risulta che praticamente nè ac
cordi individuali nè concordati abbiano ripristinato i più lunghi orari.
§ III. — Confederazione generale del lavoro.
Azione generale politica ed economica. Inchiesta sulle industrie.
Passando a considerare in maniera meglio particolare la consi
stenza e l’opera delle singole colleganze operaie notiamo il decre
mento avvenuto imponente nel numero degli affiliati alla Confedera
zione generale del lavoro, sia per l’indebolimento della forza numerica
delle leghe professionali che sempre avviene in genere durante le
fasi di depressione economica sia per il distacco di grossi nuclei di
affiliati passati a costituire i sindacati fascisti o ad ingrossare altri
organismi rivali. La rilevazione ufficiale riferita al dicembre 1921
(Bollettino del lavoro, luglio 1922) indica in 1/075 770 gli inscritti
alle federazioni di mestiere ad essa aderenti (contro 991 410 per la
Confederazione italiana dei lavoratori,1 99 900 per l’Unione italiana
del lavoro, 45 000 per 1’ Unione sindacale, e 49 096 per la Confede
razione it. dei sindacati economici) : questa forza numerica di circa
1 075 000 significa ben grande riduzione di fronte a quella di 1 926 861
data dalla statistica del settembre 1920. Enorme è la falcidia avve
nuta per la Federazione dei lavoratori della terra, i cui aderenti sono
scemati da 890 000 a 294 000 ; anche altre federazioni segnano grandi
variazioni e cosi: Edilizia da 200 000 a 138 000; Metallurgici da
160 000 a 129 000; Tessili da 155 000 a 78 000 ; Lavoratori dello Stato
da 60 000 a 28 000 ; Chimici da 50 000 a 60 000 ; Impiegati privati
da 50 000 a 20 000; Lavoranti in legno da 30 000 a 25 000; Ferro
vieri, tranvieri, internavigatori da 25 000 a 26 000 ; Lavoranti della
pelle da 23 500 a 14 000; Legatori, cartai e affini da 21 000 a 25 000).
Gli inscritti alle camere del lavoro sono diminuiti meno sensibilmente,
da 1440 000 a 1 130 000, e per molte camere sono diminuiti ma
per alcune aumentati (Milano da 211 600 a 163 000; Torino da 140 000
a 75 000; Bologna da 115 000 a 76 000; Firenze da 50 000 a 37 000;
Genova da 40 000 a 39 000; Poma da 40 000 a 22 000; Trieste da
35 000 a 15 000 ; Biella da 34 000 a 24 000 ; Venezia da 32 000 a
18 000; Sampierdarena da 30 000 a 23 000; Napoli da 30 000 a 14000).
Cifre anche più meschine risultano come « voti di diritto » attribuiti
1 La grande maggioranza degli inscritti alla Coufederazione cattolica non
sono salariati ; 590 000 appartengono alla Federazione dei mezzadri e affittuari e
75 600 a quella dei piccoli proprietari.
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alle singole federazioni e camere nell’assemblea del consiglio nazio
nale confederale tenuta a Genova il 3 luglio 1922.
Passando a considerare l’atteggiamento e l’azione politica svolta
dalla Confederazione del lavoro, ricordiamo come al congresso del
marzo (tenuto a sette nnni di distanza dall’ultimo, quello di Man
tova) abbia trionfato la tesi unitaria con circa un milione e 400 mila
di voti contro 400 mila dati alla tesi comunista la quale disappro
vava l’atteggiamento assunto dalla Confederazione; si è confermata
la adesione e la intimità di rapporti col partito socialista, malgrado
la scissione avvenuta poco prima al Congresso di Livorno, e si è
deliberata la adesione alla internazionale di Mosca ed il distacco
da quella di Amsterdam, malgrado i patti anteriormente stipulati
con la Internazionale di Mosca, ammettenti da parte delle colleganze
operaie italiane l’adesione alle federazioni internazionali esistenti per
evitare l’ isolamento dal movimento sindacale mondiale. Le discussioni
intorno a questi problemi di indirizzo politico sono state (come di con
sueto) estremamente appassionate ed assai diffuse, tanto che niun di
battito avvenue poi intorno ad argomenti pur importantissimi attinenti
alla struttura ed agli interessi sindacali; durante parecchie settimane,
nelle riunioni preparatorie presso le federazioni e le camere del lavoro,
si sono avuti fieri contrasti fra le tendenze: l’una mirante alla contem
poranea adesione a Mosca e ad Amsterdam, l’altra propugnante il
solo contatto con Mosca. Come sempre, la questione della direttiva
politica (al pari che nei congressi socialisti) ha appassionato gli animi,
stornando ogni attenzione dai problemi di economia e di resistenza.
L’adesione all’Internazionale russa non ha impedito che le cose della
Russia fossero giudicate oramai con minore entusiasmo di quanto
prima avveniva. L’azione politica della Confederazione nei rispetti
dello Stato ha avuto spesso per fine una pressione volta a rintuz
zare l’offensiva fascista. Negli atti della Confederazione, assai meno
di prima si parla di « dittatura del proletariato », di « conquista del
potere » di « socializzazione » e « presocializzazione » : su questo ul
timo postulato ha indubbiamente esercitato un effetto scoruggiante
il risultato disgraziato del Consorzio minerario cooperativo.. L’eclissi
del « nuovo unionismo », che nel biennio precedente aveva avuto tanto
effervescente trionfo, si riconette evidentemente con la crisi econo
mica la quale ha fatto prevalere le questioni di interesse immediato.
L’azione economica generale della Confederazione è volta alla
tutela degli interessi operai di fronte alla crisi. Questa azione spesso
ignora i principi della dinamica economica e non avverte la con
traddizione insita nello sforzo contemporaneamente mirante alla stasi
nel numero degli occupati e alla stasi nel livello delle mercedi, in
questa fase di depressione economica. Però la impellenza dei fattori
economici ha pur dovuto piegare le colleganze operaie alla depres-
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«ione dello indennità di caroviveri (indipendentemente dal permanere
dell’alto costo della vita) e poi a ribassi nei livelli delle paghe — di
fronte alla disoccupazione e alle riduzioni d’orario — quale mezzo
per provocare un incremento di attività industriale.1 Un estremo
semplicismo prevale sempre nel mondo unionista Intorno ai fenomeni
economici; sempre si hanno singolari illusioni intorno alla possibi
lità che l’intervento dello Stato possa accrescere il volume dell’occu
pazione. Bizzarro documento di ignoranza è il programma tracciato
in un convegno di rappresentanti delle federazioni di mestiere e di
parecchie camere del lavoro, tenuto alla fine di marzo presso la Con
federazione, per studiare lucrisi industriale e la disoccupazioue; tale
programma ripete i soliti imparaticci intorno alla costituzione capi
talista come causa delle crisi e reclama il controllo su tutte quante
le aziende produttive; la riduzione del tasso di interesse sul debito
pubblico all’l °/oi 1’« espropriazione statale delle industrie del sotto
suolo, dei servizi pubblici, di tutte le industrie per le quali esista
la immediata possibilità di concessioni iu esercizio ai lavoratori; la
graduale espropriazione della terra da affidarsi in gestione collettiva
alle cooperative di lavoratori; la espropriazione degli edifici urbani:
queste varie espropriazioni dovrebbero avvenire contro cessione ai
proprietari di titoli nominativi ad un interesse non superiore all’l °/0>
una riforma tributaria dovrebbe colpire fortemente e progressiva
mente i redditi non dovuti a prestazione di opera e dovrebbe forte
mente gravare sulle successioni ». Non giova certo scendere a un com
mento di questo documento che rivela un semplicismo di giudizi sulla
vita e sulla politica economica che stupisce in persone che costan
temente vivono in contutto con le complessità della vita economica
reale. È assai bizzarro che dopo la terribile esperienza della crisi si
sia parlato ancora di espropriazione ed esercizio operaio delle indu
strie minerarie, industrie che sono innegabilmente ita le più aleatorie
sia per le incertezze nel grado di produttività attraverso il tempo
per le singole imprese sia per le alternative nella domanda dei
prodotti. — Singolare anche in un altro programma formulato dalla
Confederazione nella riunione del consiglio direttivo tenuta al princi
pio di settembre, la proposta di « un imponente prestito nazionale, quale
viene imposto dal flagello della disoccupazione che è da considerarsi
1 L’ussociazione degli industriali meccanici (AMMA) rispondeva alla Fed. degli
operai metallurgici (la quale obbiettava il permnuere degli alti preizi dei generi
di consumo):
« . . . 11 costo della vita uon può essere preso come misura dei salari, perchè
questi devouo rappresentare il valore venale del lavoro; e il valore venale di
pende dalla possibilità di vendere il prodotto. Quando un lavoro non trova il
suo acquistutore ad un prezzo determinato, due sono le vie : o non farlo piò, o
farlo ad un prezzo inferiore».
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una calamità pubblica grave quanto quella della guerra », prestito
che dovrebbe servire per In esecuzione di lavori pubblici; lo stesso
programma invoca poi che « mediante provvedimenti legislativi, si
imponga agli agricoltori italiani un minimo di inano d’opera corri
spondente alla superficie dei terreni coltivati, alle colture agrarie e
alla qualità dei terreni ». È però significativo il fatto che, mentre si
formulavano questi ingenui programmi attribuenti allo Stato e alla
legislazione tanta possanza per accrescere il volume della occupazione,
la Confederazione abbia respinto la proposta che i comunisti avan
zavano nell’ottobre, nel momento in cui si delineavano fiere battaglie
da parte dei metallurgici, dei chimici, dei tessili, ed erano in gioco
le anteriori conquiste dei maggiori nuclei di interessati, per uno scio
pero generale; ritenendo inutile e pericoloso impugnare questa arma
per fronteggiare la crisi economica, la disoccupazione e la depres
sione delle mercedi; del resto la proposta comunista, di tipo «blan
quista », concretantesi iu un movimento insurrezionista, fatalmente
vano, mirava unicamente a scompaginare i sindacati socialisti.
Bispetto all’atteggiamento assunto dalla Confederazione iu que
stioni economiche non direttamente attinenti al movimento sindacale,
è assai notevole l’affermazione (consiglio direttivo, sedute del 20-23 lu
glio) sulla nuova tariffa doganale affermazione decisamente avversa
alla tariffa stessa e ispirata a principi liberisti. Però questo atteg
giamento liberista non ha impedito che in casi particolari, determi
nate leghe si siano mostrate favorevoli a forme di protezione e di
sussidio vario di Stato a favore di determinati nuclei industriali:
assai significativa è l’azione svolta rispetto alla proroga della con
cessione mineraria dell’isola d’Elba.
Considerando, infine, l’azione della Confederazione del Lavoro in
questioni più strettamente attinenti al movimento operaio, accanto
agli elementi già esposti, è notevole soprattutto il tentativo svolto
per dare un nuovo assestamento alle forze sindacali mutando la strut
tu ra delle organizzazioni. Il tentativo si è iniziato con la relazione
presentata dal D’Aragona al congresso confederale tenuto a Livorno
tra la fine del febbraio e i primi del marzo. Tale relazione pose in
evidenza le grandi difficoltà di svolgimento dell’azione della Confe
derazione di fronte alla crisi economica, la necessità che la Confede
razione disponga di un personale colto, accuratamente selezionato
per lo studio concreto dei problemi che hanno direttamente o indi
rettamente attinenza con l’interesse proletario. Per dare una mag.giore efficienza al movimonto operaio, la proposta D’Aragona propo
neva un nuovo assetto delle forze operaie per industria, con decisa
prevalenza delle federazioni di mestiere e trasformazione delle camere
del lavoro in organi subordinati. I conflitti di categoria hanno avuto
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in genere in Italia un’importanza minore che in Inghilterra, ma i
caratteri propri della nostra popolazione e la ineguaglianza di inte
ressi hanno condotto spesso ad una moltiplicazione di federazioni
per mestieri ailini : la proposta D’Aragona avrebbe addotto ad una
concentrazione fra tali organismi ; ma la portata massima di essa
sta nel fatto che la federazione per una industria verrebbe a racco
gliere tutti quanti gli addetti alla medesima, qualunque sia la loro
specialità professionale, il loro grado, dal manovale all’impiegato am
ministrativo e tecnico, cosi che tutti costoro si troverebbero automa
ticamente e contemporaneamente implicati nelle lotte. Un tale rinno
vamento di struttura addurrebbe ad un concentramento di forze
analogo a quello avvenuto in qualche paese estero. Le camere del
lavoro verrebbero poste in una posizione subordinata analoga a quella
che hanno in Inghilterra i Trade-Councils e in Germania i Uewerkschaftskartelle, mentre in Italia le camere del lavoro hanno sempre
avuto una funzione primaria nel movimento operaio, e spesso rap
presentato un elemento turbolento, incline alle agitazioni incomposte,
facile a proclamare agitazioni politiche ; in esse predominano spesso
gli operai squalificati, di idee estreme, insofferenti del controllo con
federale, e presso le camere sono frequenti le scissioni determinate
da motivi politici. La Confederazioue, anche in passato, ha avuto so
vente la tendenza ad accrescere le funzioni e l’importanza delle fe
derazioni di mestiere, deprimendo quelle delle camere : forse mai però
la questione era stata così nitidamente posta come ora ; le condizioni
del momento erano propizie alla risoluzione nel senso confederale
poiché la crisi economica vuole particolare cautela nelle agitazioni
e richiede strenui sforzi non locali, mrf generali. La questione ha
provocato lunghi dibattiti presso il Consiglio della federazione e ha
sollevato una vivacissima opposizione specialmente da parte dei co
munisti i quali vorrebbero rafforzare gli aggregati locali e porre
come base del movimento sindacale i consigli di fabbrica, mentre se
condo la Confederazione i consigli devono rimanere soggetti ai sinda
cati. La questione della riforma di struttura è rimasta insoluta
e solo in qualche federazione secondaria si è veuuta operando la
concentrazione. I consigli di fabbrica, anche dove erano sorti pre
cedentemente con qualche vitalità (Torino), hanno perduto ogni im
portanza retrocedendo alla funzione di semplici commissioni interne ;
al convegno della confederazione (aprile) venne decisamente respinta
(in contrasto coi. comunisti) ogni iniziativa per la costituzione di con
sigli « aventi obbiettivi politici e miranti a trasformare la struttura
dei sindacati e le funzioni delle rappresentanze operaie nelle fab
briche ».
La Confederazione ha adottato (Consiglio direttivo del luglio) un
prudente schema per disciplinare gli scioperi nei servizi pubblici ed
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evitare le ripercussioni indirette troppo gravi nella sospensione dei
servizi e produzioni essenziali ; i memoriali e richieste di migliora
mento di caratter locale da parte degli addetti ai servizi pubblici
devono essere preventivamente autorizzati dalle camere del lavoro e
dalla federazione nazionale; e le richieste di carattere nazionale devono
essere anticipatamente autorizzate dalla Confederazione, occorrendo
previa discussione da parte di rappresentunti di tutte le federazioni
di mestiere; i servizi pubblici non devono essere compresi negli scio
peri politici locali, e negli scioperi politici nazionali devono essere
inclusi solo su particolare deliberazione della Confederazione e del
partito socialista ; queste caute norme hanno sollevato obbiezioni da
parte di qualche nucleo di addetti ai pubblici servizi e, data la im
pulsività della massa operaia, non è probabile siano sempre scrupolosa
mente osservate. Queste norme, al pari del tentativo di organizzazione
per industria, sono indici significativi della tondezza accentratrice
nel movimento sindacale : nei primordi i comitati federali non ave
vano autorità sulle leghe loculi e fungevano semplicemente come se
gretariati di propaganda al servizio delle organizzazioni locali; così
anche, inizialmente, la Confederazione era un semplice organo di collegamento interfederale (e tale è rimasta in Inghilterra, salvo che
l’azione strettamente politica) ; poi, col prevalere dei grandi conflitti
di categoria e delle stipulazioni di concordati nazionali, e colla mag
gior rilevanza assunta dalla possanza politica del movimento operaio,
le federazioni di mestiere e la Confederazione generale sono venute
ad acquistare ima grande e crescente preponderanza.
Nella prima parte dell’anno, negli atti della Confederazione è ri
comparsa ancora talora la rivendicazione del controllo operaio sulla
gestione industriale, ma poi il mito è placidamente tramontato. Qualche
isolata trattativa o meglio qualche proposta è stata formulata per
l’assunzione della gestione di stabilimenti industriali da parte delle
maestranze operaie ; si è parlato ad esempio dell’esercizio cooperativo
delle Officine Reggiane e talora, a dirittura, degli stabilimenti An
saldo, ma l’esempio del Consorzio minerario e le difficoltà poste dalla
crisi hanno sconsigliato simili avventure.
Tramontato il mito del controllo è comparso sull’orizzonte il mito
di una inchiesta sulle industrie. Ai primi di ottobre si stavano svol
gendo grandi lotte nelle industrie metallurgiche, tessili, chimiche, in
cui veniva a culminare il vasto contrasto fra classe padronale e
classe operaia rispetto al mantenimento o all’abbassamento del livello
inferiore delle mercedi. Nelle precedenti controversie spesso si erano
svolti dibattiti intorno alla situazione di date industrie e alla neces
sità economica di un abbassamento delle mercedi per fronteggiare la
crisi; in qualche caso si erano avute sospensioni di trattative per
un migliore accertamento della situazione industriale; l’espediente

dilatorio ebbe ora una imprevista più generale portata. Di fronte
alla spinosa questione della riforma dei concordati metallurgici,
dopo le lunghe trattative accennate più innanzi, la Confederazione
del lavoro (in antitesi alla formula comunista dello sciopero generale)
avanzò la proposta di una pubblica indagine intorno alle condizioni
delle industrie e della agricoltura a tine di giudicare sulla neces
sità economica delle riduzioni di mercede che gli industriali veni
vano invocando, contrapponendo alla riduzione dei salari la riduzione
dei profitti: la proposta operaia (cui aderirono anche la confederazione
bianca e quella dei sindacati fascisti) aveva generale portata e
avrebbe dovuto importare la sospensione di tutte quante le contro
versie in corso: da parte della classe padronale una tale sospen
sione generale non venne accolta per scetticismo intorno alle possi
bilità e ai risultati dell’inchiesta; ma sotto la pressione del Governo,
e sotto lo stimolo dei non lieti ricordi del recente passato, venne
accolta la sospensiva sino alla fine dell’anno nei rispetti del con
flitto metallurgico (e per questo le trattative vennero riprese poi
nel 1922, senza attendere i risultati dell’inchiesta); la proposta, del
l’inchiesta è stata alfine accolta pure dagli industriali sotto la pres
sione governativa, ma specialmente come diversivo politico, attenuan
dosi già sufficientemente nota la situazione economica delle industrie.
L’inchiesta ò stata disposta col decreto presidenziale 21 ottobre che
giova riprodurre nel suo ingenuo testo:
Art. 1° È istituita una Commissione cou l ' incarico di procedere al
l’esame della situazione dell’industria, auche in confronto dei mercati esteri
concorrenti nei riguardi delle condizioni generali del mercato (cumbi, situa
zione finanziaria, esportazioni e importazioni, prezzi e costo della vita) nonché
del costo della produzione e della rimunerazione dei vnri fattori della pro
duzione stessa.
La Commissione indicherà auche quali provvedimenti possano essere
adottati per agevolare la ripresa dell’attività produttiva del paese.
Art. 2° La Commissione snrà composta di 8 rappresentanti della Con
federazione Generalo dell’Industria, di 8 rappresentanti delle organizzazioni
sindacali operaie e di 8 esperti nominnti di concerto fra il ministro dell’in
dustria e quello del lavoro.
La Commissione sarà presieduta dal presidente del Comitato Perma
nente del Consiglio Superiore del Lnvoro.
Essa dovrà presentare entro un mese dall’inizio dei suoi lavori le sue
conclusioni al Presidente del Consiglio.

Nell’intento dei primi proponenti sembra che l’inchiesta avrebbe
dovuto costituire una specie di vasta opera per il cumulativo arbi
trato di tutte quante le vertenze in corso tra le due classi, anzi
addurre ad una specie di universale regolazione dei rapporti di lavoro.
Non giova richiamare qui i fattori che possono addurre, da parte di
un intervento neutrale o misto, sotto forma di arbitrato, ad una de-
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terminazione del livello delle mercedi e degli altri patti di lavoro,
migliore — nei rispetti della produzione del dividendo nazionale —
che quella che si raggiunge attraverso contrasti fra le parti, contrasti
la cui soluzione non di rado in parte dipende da fattori non econo
mici: questa superiorità del procedimento conciliativo si ha però solo
quando l’arbitro (unico o collegiale) non subisce influenze politiche
0 di altro tipo estranee all’economia della controversia e ha cono
scenza piena della economia stessa ed anche delle condizioni econo
miche generali del lavoro, della produzione e dello spaccio : solo una
tale appropriata cognizione può addurre a una soluzione razionale
della controversia e non a verdetti empirici, risolventesi per lo più
nella adozione del punto intermedio fra le proposte delle parti con
tendenti. Pertanto il principio della inchiesta mirante all’accertamento
delle condizioni dell’industria del commercio del lavoro ò evidente
mente razionale per addurre a una corretta soluzione delle contro
versie: esempi notevolissimi di un simile procedimento offre la storia
economica di altri paesi, e specialmente dell’Inghilterra, anche in
epoche recenti; ma per lo più si è trattato di conflitti determinati,
richiedenti ricerche limitate, con la possibilità reale di un rapido
svolgimento. La singolarità e vanità del provvedimento nostro sta
nella enorme dimensione della indagine progettata, e nella ingenua
supposizione di giungere a un risultato entro un brevissimo mese;
la rapidità dell’opera sarebbe necessaria data la tumultuaria velocità
con cui in questi tempi si alternano le situazioni economiche; ma
concretamente molti e molti mesi sono decorsi dal decreto: la for
mazione della Commissione è stata lenta e laboriosa e non si hanno
pubbliche indicazioni intorno al tempo di chiusura dei lavori : intanto
prosegue la rapidissima variabilità di situazione ed è presumibile che
1 risultati della (teoricamente) immensa indagine abbiano solo valore
storico; molti dubbi possono avanzarsi intorno alla possibilità di ri
cerche concrete e di generale portata sui costi di produzione: si ri
chiamano in proposito le considerazioni che in altri tempi vennero
avanzate da Cavour rispetto alla proposta di una indagine sui costi di
produzione quale base per una riforma doganale : i costi di produzione
assai difficilmente si possono accertare data la voluta oscurità di molte
contabilità e sono assai vari da azienda ad azienda per la diversità di
condizioni : è assai probabile che l’inchiesta venga ad accertare sol
tanto o prevalentemente la situazione delle imprese peggiori. Molti
conflitti sono avvenuti e risolti indipendentemente dall'inchiesta e
questa è sembrata destinata ad avere la sorte medesima ciie è toc
cata alla formula del controllo come atto di politica' economica di
immediata portata; e sembra debba addurre solo, in ultimo, a uno
studio di lento svolgimento sulla economia nazionale studio forse
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importante nei riguardi storici (sebbene le disponibilità attuali di
mezzi amministrativi e scientifici siano assai più scarse di quelle cbe
si presentarono talvolta in passato), ma di poca efficacia concreta.
$

movimento professionale nei singoli rami di industria.

Nel capitolo dedicato al lavoro nella prima parte del volume, sono
stati posti in evidenza i generali caratteri e la ampiezza delle agi
tazioni operaie scoppiate durante Panno 1921, agitazioni cbe hanno
avuto lineamenti ben dissimili da quelle avvenute lungo il biennio
precedente. Il particolare richiamo alle più notevoli tra queste lotto
può essere coordinato con la succinta analisi della azione svolta dalle
coalizioni operaie nei singoli rami di attività economica.
La Federazione fra gli operai metallurgici è molto scaduta dalla
posizione emergente raggiunta lungo il biennio precedente attraverso
grandi battaglie e brillanti vittorie: la crisi economica abbattendosi
specialmente sulle industrie metallurgiche e meccaniche ha provocato
la chiusura di stabilimenti, riduzioni di orario, licenziamenti ed una
vastissima disoccupazione: in queste condizioni la Federazione ha
svolto sforzi strenui per tutelare le precedenti conquiste; ma la vasta
disoccupazione ha recato lo scoraggiamento tra le file degli aderenti
e ha molto indebolito l’organismo con la riduzione della forza nume
rica: i dissensi coi nuclei comunisti sono stati meno evidenti che
lungo le fasi di ascesa. Sintomatiche discussioni sono avvenute nel
notevole convegno tenuto a Genova nel giugno, con particolare par
tecipazione di rappresentanti della Liguria, Venezia Giulia e Toscana,
intorno alla crisi dell’industria, sintomatiche specialmente per l’in
certo atteggiamento assunto nei rispetti della protezione doganale e
della protezione alle industrie navali: si è deplorato che alla sca
denza dei decreti Villa e De Nava non fossero noti ancora i provve
dimenti che li dovevano sostituire e che non fossero disposti ancora
i fondi per la costruzione almeno parziale dei piroscafi silurati du
rante la guerra. L’accordo stipulato al principio dell’ottobre 1920,
dopo l’occupazione delle fabbriche, prevedeva revisioni bimestrali
dell’indennità di caro-viveri in base alle variazioni nel costo della
vita: al 1° gennaio 1921 avrebbe dovuto avvenire così un rialzo di
L. 1 che fu ridotto alla metà per la crisi industriale: analogamente
si rinunziò a quello di L. 2 che avrebbe dovuto verificarsi in marzo
e, su richiesta degli industriali, si sospesero le revisioni sino al set
tembre. I concordati venivano a scadere nel settembre, un anno dopo
la chiusura della grande controversia che recò alla occupazione delle
fabbriche : è presumibile che già nella prima parte del 1921 fossero
non rari, per quanto sporadici, i casi di inosservanza dei concordati;
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un convegno dei segretari regionali della Federazione tenuto nel luglio
a Torino constatò tutta la difficoltà della situazione ed affermò la
necessità di una strenua difesa dei salari-base da condursi località
per località e officina per officina, consentendo invece modificazioni
alle tariffe dei cottimi, con riserva di regolare le indennità di caroviveri mediante le generali trattative con la organizzazione padro
nale: è questa la tattica prevalsa durante la congiuntura sfavorevole,
per cui la classe operaia tende a mantenere intatte le misure nor
mali generali di mercede rispetto a cui più difficili si presenterebbe
in avvenire l’opera di riconquista, e accoglie invece meno a malin
cuore rinuncie sui compensi complementari aventi carattere transi
torio e rispetto a cui più agevoli possono presentarsi le riconquiste,
anche mediante trattative locali, nella fase di ripresa degli affari.
Nello autunno, di fronte alle proposte padronali di ribasso delle mer
cedi, le trattative si presentarono piuttosto difficili ; la Federazione
metallurgica avrebbe voluto negoziati nazionali, ma gli industriali
vollero invece trattative distinte condotte da organizzazioni regio
nali; alle trattative parteciparono anche elementi comunisti; il Go
mitato sindacale comunista avrebbe voluto lo sciopero generale, -in
vista anche delle vertenze in corso per altre professioni, proposta
che trovò ostilità sia presso i metallurgici che presso la Confedera
zione del lavoro; le trattative si svolsero poi assai laboriose, con la
minaccia di una sospensione del lavoro c la controversia fu proro
gata poi con la decisione della inchiesta sulle industrie e colla for
male proroga sino alla fine del dicembre dei concordati vigenti per
la metallurgia in Lombardia; nel Piemonte molte riduzioni di mer
cedi vennero determinate con accordi individuali;1 solo nella Liguria,
ove le proposte padronali si concretavano in più decise riduzioni
delle mercedi, scoppiò uno sciopero che dette luogo anche ad uno
sciopero generale di solidarietà: l’agitazione dopo laboriose trattative
addusse al provvisorio manteuimento* delle paghe nominali e dell’in
dennità di caroviveri e alla riduzione dei cottimi e dei supplementi.
Tra i conflitti in singoli stabilimenti avvenuti nella metallurgia,
ha avuto importanza notevole e sintomatica la serrata dichiarata tra
l’aprile e il maggio dallu Fiat: in seguito ai vasti licenziamenti e
riduzioni di orario operate lungo i primi mesi dell’anno erano sorti
gravi dissapori nella massa operaia specialmente rispetto all’ordina
mento del lavoro stato adottato e agli spostamenti di lavoratori a
funzioni inferiori a quelle loro abituali: trattative piuttosto laboriose
si svolsero fra la impresa e le commissioni interne rispetto allo svol
gimento dei licenziamenti e alla organizzazione del lavoro ; sembrava
* Ad ea. presso la Fiat, mediante referendum la grande maggioranza degli
operai ha aooettato nna riduzione del salario complessivo in ragione del 25 °/0.

alle maestranze che la ditta approfittasse delle condizioni industriali
per sbarazzarsi mediante i licenziamenti degli elementi più batta
glieri che avevano avuto maggiore parte nelle anteriori vertenze. La
direzione il 6 aprilo proclamò la serrata generale. Le condizioni di
ambiente erano ben diverse da quelle prevalenti durante i memorandi
conflitti dogli anni precedenti; dopo lunghe trattative la direzione
formulò le norme per le riammissioni in servizio iq base a disposi
zioni contenute nei vigenti concordati e formulò i principi che avrebbe
seguito per i licenziamenti con impegno anche di versare 200 lire
per ogni licenziato alla speciale cassa di disoccupazione; la organiz
zazione operaia respinse le proposte ravvisandovi una menomazione
del diritto sindacale e del potere delle commissioni interne, ma tut
tavia le domande individuali di riammissione in servizio affluirono
a migliaia e cosi il 6 maggio le officine furono riaperte; l’esito di
questo grosso conflitto è evidente indice del grande mutamento che
la crisi aveva recato nell’ambiente operaio torinese e segnò il ripri
stino di un ordinamento di lavoro più disciplinato.
Anche la Federazione tessile (rossa) ha svolto una aziono meno
agevole e meno segnalata da vittorie di quanto fosse avvenuto negli
anni precedenti. Anche questa organizzazione ha trovato nell’opera
sua formidabili difficoltà rampollanti dalle condizioni di crisi in cui
si veniva svolgendo la industria: di fronte alla crisi ha adottato una
politica veramente ragguardevole tentando di facilitare agli indu
striali stessi di vincere le asperità della crisi con beneficio contem
poraneo di entrambe le classi, padronale e operaia. Una relazione
del Segretariato della Federazione presentata in un convegno tenuto
dopo la fine di aprile ha tracciato una minuta analisi delle cause
determinanti la crisi stessa e recanti al marasma negli affari, con la
formazióne di enormi stock di materie prime e di manufatti giacenti
presso industriali, commercianti all’ ingrosso e commercianti al mi
nuto; la relazione notava i pericoli gravissimi incombenti sulle mae
stranze per effetto della crisi che deprimeva la attività della industria
e preludeva alla inapplicazione e disdetta dei concordati, ai licenzia
menti e alla depressione delle mercedi. La Federazione tessile rav
visava il grande pericolo per la economia della industria e del lavoro
derivante dalla immobilizzazione dei grossi stocks di manufatti, rispetto
ai quali v’era renitenza da parte dei produttori e dei commercianti
a consentire i necessari ribassi di prezzo ; e così dopo laboriose trat
tative la Federazione assunse l’ufficio di facilitare l’alienuzione di
grosse partite di tessuti per conto degli stessi industriali mediante
propri magazzini aperti nei grandi cehtri a prezzi di eccezionale fa
vore: l’iniziativa ha trovuto fortuna specialmente presso la classe
operaia e ha facilitato la smobilitazione degli stocks e la ripresa degli
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affari cou cessazione dello « sciopero dei consumatori » ed ha avuto
così innegabile influenza sul miglioramento di condizioni del com
mercio e dell’industria che si venne delineando poi a partire dal
l’agosto. Intanto verso il giugno erano stati, da parte delle organiz
zazioni padronali, disdetti i vari concordati vigenti nelle diverse
branche delle industrie, con la richiesta di ribassi delle mercedi che
talora salivano Ano al 25 od anche al 30 °/0 e proposte sempre gravi
di peggioramento delle condizioni di lavoro venivano fatte sporadi
camente da molti industriali alle proprie maestranze, anche senza
l’intervento delle organizzazioni. Intanto la situazione del mercato
del lavoro risultava veramente sfavorevole con una larga disoc
cupazione e frequentissimi casi di lavoro ridotto o svolto per turno :
la posizione delle organizzazioni nella lotta si presentava assai dif
ficile sebbene intanto si venisse delineando un rialzo nel livello dei
prezzi rispetto a parecchie materie prime e col rialzo nel prezzo dei
manufatti si presentasse l’accennata ripresa degli affari ; questa ri
presa provocò forse erronei apprezzamenti da parte delle maestranze.
Rispetto ad alcuni rami dell’industria laboriose trattative recarono
alla stipulazione di nuovi concordati imponenti i ribassi nelle mer
cedi, per lo più nelle indennità di caroviveri; per l’industria laniera
scoppiò invece uno sciopero estremamente vasto ed accanito il quale
tra il settembre e il novembre abbracciò tutti quanti i centri lanieri
durando specialmente pertinace in alcune valli del Biellese: lo scio
pero fu proclamato e prolungato con poco senso di opportunità dalla
FIOT data la situazione dell’industria e l’esistenza di rilevanti orga
nizzazioni operaie dissidenti: l’esito del conflitto è stato veramente
disastroso date le condizioni estremamente difficili in cui lottava
la classe operaia: si cercò invano di sospendere la lotta in rela
zione alla inchiesta sulle industrie che intanto era stata provo
cata dal conflitto metallurgico; la resistenza operaia era indebolita
dall’azione dei connati sindacati cattolici e fascisti, i quali sin dagli
inizi del conflitto accettarono dei patti imponenti una grossa ridu
zione di mercede, patti che dopo il lungo sciopero vennero imposti
a tutta quanta la maestranza. — Per le maestranze cotoniere le trat
tative svolte dalla federazione tessile sono state estremamente diffi
cili e sembrò talora che dovessero portare ad uno sciopero implicante
più centinaia di migliaia di lavoratori : le richieste padronali impor
tavano riduzioni di mercede che per qualche plaga giungevano sino
al 40 °/0 delle paghe globali, imponevano maggiori riduzioni nelle
zone dove predomina la mano d’opera agricola, l’abolizione in qualche
caso del sabato inglese, l’abolizione delle ferie retribuite, la riduzione
del compenso per il lavoro notturno, alterazioni varie nei turni di
lavoro, ecc.; le trattative hanno condotto, dopo parziali interruzioni
del lavoro in qualche plaga, ad una transazione che importa la ridu-
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zioue del 15 °/0 sulle paghe globali, la rinuncia da parte degli indu
striali al principio delle trattative locali ed il mantenimento del
concordato nazionale, la continuazione della equiparazione di mercedi
tra centri industriali e centri ugrari, ed il mantenimento integrale
delle anteriori clausole di indole morale e sociale. — Per l’industria
del lino e della canapa il nuovo concordato stipulato al principio
dell’ottobre ha importato riduzioni di mercedi in ragione di circa
l’S °/0 per gli uomini e 12 °/0 Per 1« donne.
Malgrado la ripresa dell’attività edilizia nei grandi centri, la
Federazione muraria lia subito gravemente le condizioni generali di
crisi economica e-ha visto diminuire fortemente la propria forza
numerica. L’iniziativa isolata che da qualche anno si viene svolgendo
anche in Italia per far accogliere da parte delle organizzazioni ope
raie il principio del « ghildismo » come esercizio della produzione per
conto dei produttori anziché di privati capitalisti o di collettività di
consumatori, ha trovato qualche favore presso la Federazione edile,
la quale, in base ai principi di questa propaganda di importazione
britannica, ha svolto un largo movimento, ma ancora con limitata
fortuna per la creazione di una vasta cooperativa di classe stretta
mente disciplinata dalla lega: alla cooperativa possono partecipare gli
inscritti nella Federazione mediante la sottoscrizione (per importi
individuali non superiore a L. 5000) di quote da L. 50 versabili
anche a rate settimanali di L. 1 ; il consiglio della Federazione par
tecipa alla gestione della cooperativa. È notevole l’aflermazione fatta
dal consiglio della Federazione in una riunione del dicembre, secondo
cui tra sindacato e cooperative di classe deve pattuirsi, di fronte ai
minimi di paga fissati dai concordati, dei minimi di produzione stabi
liti localmente. La Federazione edile ha frequentemente invocato dallo
Stato la esecuzione di lavori pubblici. Tra i conflitti è specialmente
notevole la serrata dei cementisti del Monferrato per la anticipata
disdetta del concordato da parte degli industriali: la interruzione
del lavoro è durata ben 140 giorni e si è chiusa con la piena scon
fitta degli operai. La organizzazione dei cementisti si è aggregata
alla Federazione edile in un congresso tenuto a Casale nel febbraio.
La crisi ha fortemente ridotto la combattività della Federazione
degli operai chimici: qualche agitazione è avvenuta ancora nei primi
mesi dell’anno — notevole particolarmente quella che addusse nel
maggio a un favorevole concordato per i fosfatieri, concordato che
fra l’altro, introduce le casse interne di malattia con quota obbliga
toria per gli industriali — ma poi all’opera aggressiva si è sostituita
quella difensiva e si dovettero via via subire forti rinuncie. Sorta
la polemica sul protezionismo per le materie coloranti, la Federazione
23 — B a c h i .
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operaia votò un significativo ordine del giorno col quale affermava
l’opportunità di non abbandonare talune industrie cbe possono vivere
nel nostro paese. Nella seconda parte dell’anno l’organizzazione do
vette accettare via via parecchie diminuzioni di mercede rispetto a
speciali branche di lavoro ; nel giugno la Associazione nazionale del
l’industria chimica disdiceva i concordati a partire dall’ottobre; mentre
gli industriali avrebbero voluto lo svolgimento di trattative rispetto
alle riduzioni di mercede, l’organizzazione operaia affermava che nes
suna riduzione di salario dovesse venire concessa mentre continuava
l’ascesa nel costo della vita e preparava lo scoppio di un vasto scio
pero per i primi di ottobre; malgrado questa intransigenza la pre
disposta interruzione di lavoro non avvenne poiché intervennero
trattative che rinviarono al novembre la risoluzione della vertenza
per dare tempo all’organizzazione operaia di esaminare le condizioni
regionali di svolgimento delle industrie chimiche: fu così deferito a
una commissione mista l’esame del vigente regolamento generale del
lavoro per i necessari ritocchi, mentre furono riservate alle organiz
zazioni regionali le trattative per le singole clausole economiche; un
concordato ulteriormente stipulato addusse poi al mantenimento delle
anteriori convenzioni salvo revisione delle indennità di caro viveri,
con riduzione di L. 1.G5 al giorno, circa 8 °/#.
Nell’ambito delle industrie alimentari è notevole la costituzione
di un unica Federazione, mediante la fusione (deliberata in un con
gresso tenuto a Bologna nel novembre) delle varie organizzazioni
degli operai panettieri, pasticcieri, cioccolattai, pastai, mugnai, oliai,
pilatori di riso e affini, su proposta della Confederazione del lavoro in
base al programma della formazione di colleganze generali per sin
gole industrie. Un vasto sciopero di mugnai scoppiato nel gennaio
ed esteso a molta parte dell’Italia per giungere alla stipulazione di
un concordato nazionale, con la partecipazione di circa S000 lavoratori,
ha avuto esito negativo, dando luogo in qualche località alla riammis
sione alle condizioni anteriori e altrove a quelle trattative regionali
inizialmente avversate dall’organizzazione operaia. La Federazione
dei lavoratori di albergo nel congresso del gennaio ha riaffermato
l’abolizione della mancia, ha nuovamente invocato la soppressione
della mediazione del lavoro a scopo di lucro e la formazione di uffici
di classe e ha predisposto un contratto di lavoro nazionale prevedente
l’orario effettivo di otto ore e la organica Assazione generale delle
mercedi. — Rispetto alle industrie della carta e del libro rammen
tiamo la decisione dei litograA (agosto) favorevole alla struttura per
industria delle colleganze operaie: di fronte alla crisi si è prolungata
da 90 a 180 giorni la durata massima annuale del sussidio di disoc
cupazióne con raddoppiamento della quota ed è data facoltà alle
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sezioni di corrispondere maggiori sussidi applicando sopratasse. — La
crisi mineraria La provocato specialmente fra i solfatiti numerosi
scioperi di resistenza all’abbassamento delle mercedi, prevalentemente
con esito negativo. I minatori dell’Elbi^ hanno fatto adesione al mo
vimento confederale specialmente in vista delle trattative per la pro
roga del contratto per Li concessione mineraria. — Il congresso della
Federazione dei vetrai ausiliari tenuto a Pisa nel maggio ha segnato
un più largo coordinamento delle forze operaie in questa industria
poiché vi parteciparono numerose rappresentanze dei lavoranti in
bottiglie, lastre fiaschi e vetro bianco, ma altri nuclei si serbano
ancora distinti in speciali organizzazioni permanendo sempre l’isti
tuto delle «caste» malgrado gli sforzi per .l’abolizione; la Federa
zione degli ausiliari ha elevato le quote di adesione. — La Federa
zione fra i lavoratori della pelle nel congresso tenuto a Milano ha
constatato che la crisi ha fatto declinare la forza numerica fra il 1020
e il 1921 da 26 000 a 16 000 aderenti.
Passando ai lavoratori dei trasporti notiamo che dopo le grandi
lotte e grandi conquiste degli anni precedenti sono stati piuttosto
rari nel 1921 gli scioperi nei trasporti terrestri e meno battagliero
l’atteggiamento delle organizzazioni. Il Sindacato dei ferrovieri ha
svolto con successo nuove pratiche per la regolazione dell’orario di
otto ore e la disciplina delle deroghe che le commissioni dei turni
possono accordare; nel congresso del luglio (in cui gli elementi mnssimalisti risultarono avere perduto notevolmente di influenza in con
fronto col recente passato) ha invocato l’abolizione dell’avventiziato
e la sospensione dei licenziamenti: ha riaffermato l’atteggiamento
indipendente respingendo le proposte di adesione sia alla Confede
razione del lavoro (caldeggiata dai comunisti come mezzo per impri
mere a questa un indirizzo rivoluzionario) che alle organizzazioni
internazionali, al fine di mantenere l’autonomia di indirizzo e l’apolicità: ha però ammesso lo svolgimento di trattative por la costitu
zione della federazione dei trasporti: tali trattati ve non hanno por
tato alla formazione di uno speciale organismo, ma bensì, in una
riunione indetta nel dicembre dalla Confederazione del lavoro (con
partecipazione del Sindacato dei ferrovieri, della Fed. dei lav. del
mare, del Sindacato ferrovieri secondari e internavigatori, del Sin
dacato tranvieri, delle organizzazioni portuali, e dei postelegrafonici)
a uua intesa per la completa solidarietà nelle lotte sindacali future,
solidarietà le cui forme e mezzi devono stabilirsi di volta in volta.
— Si è costituito il Sindacato economico ferrovieri, che deriva da
qualche anteriore associazione, e raccoglie una notevole forza nume
rica: è favorito dallo Stato, quale elemento dissenziente dal vecchio
Sindacato ferrovieri: aderisce alla O. I. S. E. — Anche la Fede
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razione dei lavoratori portuali nel congresso del maggio Ua riaffermato
la propria indipendenza sinducale, pur ammettendo l’adesione alla
costituenda Oonfederazione degli addetti ai trasporti ; indice significa
tivo della tendenza di questf organizzazione a dominare il traffico
portuale costituendo una posizione privilegiata è il voto per la intro
duzione dell’obbligo di pesatura delle merci, stabilendosi che « per
le merci non pesate si debba corrispondere un’equa indennità di
disoccupazione ». — Gravissime agitazioni si sono nuovamente
prodotte nel traffico marittimo. Già nei primi mesi l’ambiente era
assai perturbato per la vasta disoccupazione provocata «lai disarmo
di moltissime navi per la crisi : la situazione fu ulteriormente ina
sprita da imo sciopero politico (a difesa dell’anarchico Mulatesta).
Le difficolta estreme in cui si è trovata l’industria con l’enorme
ribasso dei noli (essendo oramai i proventi di molto inferiori ai
dispendi), hanno provocato, nell’aprile da parte della Federazione
degli armatori liberi, la denuncia del concordato per l’arruolamento :
la Federazione richiedeva in modo speciale che nei nuovi patti fosse
escluso l’obbligo di trattenuta del 2 °/0 sui salari da versare uba
Federazione marinara; che fosse ammesso il diritto di imbarcare sui
piroscafi il personale nella misura necessaria e sufficiente e non nella*
misura siuora imposta dalla lega dei marinai; che si eliminasse
l’obbligo di corrispondere al personale 10 giorni di paga in valuta
estera in caso di permanenza all’estero; e che si ammettesse la
libertà di determinare la scadenza dei contratti di arruolamento. Le
trattative con la Federazione dei marinai sono state relativamente
agevoli e l’arrendevolezza dell’organizzazione ha portato nel maggio
ad un accordo principalmente basato nelle clausole seguenti: ritorno
al tipo di contratto l’arruolamento a tempo ed a viaggio con facoltà
in questo secondo caso di sbarcare l’eguipaggio a viaggio compiuto:
riduzione delle tabelle d’armamento e cioè del numero delle per
sone di equipaggio imbarcate a bordo ; riduzione delle ore di lavoro
straordinario e limitazione dei pagamenti in oro dei salari : ritocchi
della tabella viveri in modo da realizzare economie sul superfluo;
rinunzia al versamento del 2 °/0 dei salari a favore dello Federazione
dei lavoratori del mare. Come corrispettivo a queste importanti con
cessioni della federazione dei lavoratori del mare, gli armatori si sono
impegnati a corrispondere 50 lire al mese per ogni persona di equi
paggio imbarcata: queste 50 lire insieme al 2 °/0 di ritenuta sui
salari del marinaio che prima veniva versato alla Federazione dei
lavoratori del mare (e che rappresenta circa oltre 50 lire al mese}
si destinavano a costituire un « Fondo speciale contro la disoccupa
zione » -^al quale saranno prelevati i sussidi di disoccupazione da
corrispondersi ai marinai che, a causa della crisi dei noli e del con
seguente disarmo di navi mercantili, non potranno trovare imbarco.
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Poco dopo la stipulazione, sorsero vivacissime opposizioni da parte
dei marinai contro il nuovo concordato, defluito come « concordato-capestro » e i firmatari vennero sconfessati; lungo la seconda parte
dell’anno si svolsero aspre agitazioni e si riprese in modo assai grave
la pratica dei « fermi » alle navi, perturbandosi in maniera esiziale
il già ristretto traffico marittimo. Verso la fine dell’anno l’intervento
governativo addusse alla riapertura di trattative per la regolazione
dei patti di arruolamento. Fra le clausole adottate nel maggio trovò
specialmente ostilità fra i marinai la rinuncia alla trattenuta del 2 °/0,
che veniva a provocare indebolimento del sindacato.
È proseguito assai attivo e battagliero il movimento sindacale
presso i pubblici agenti e impiegati. La Federazione dei lavoratori
dello Stato, nel congresso del maggio ha reclamato maggiore potere
per le commissioni interne e la partecipazione della rappresentanza
operaia nei consigli di amministrazione di ciascun stabilimento dello
Stato e ha presentato voti vari intorno alla sistemazione degli arse
nali e altri stabilimenti industriali dello Stato, in vista specialmente
di evitare licenziamenti e spostamenti delle maestranze e di rag
giungere un ordinamento meno burocratico. — Sono continuate assai
estese le agitazioni dei pubblici impiegati sia governativi che locali;
l’atteggiamento dello Stato ò sempre incerto e gli uomini che si sono
succeduti al Governo non hanno saputo affrontare in maniera fattiva
la questione dell’ordinamento dell’amministrazione e del trattamento
dei pubblici funzionari, e hanno ancora fatto ricorso ai consueti e
costosi espedienti dilatori. Questa lotta fra gli impiegati e lo Stato
è culminata nello « sciopero bianco » avvenuto presso le ammini
strazioni centrali ai primi di giuguo. — Le condizioni difficili del
mercato del lavoro hanno reso assai meno frequenti che negli ultimi
anni gli scioperi di impiegati privati.
§ V. — Il movimento professionale nell’agricoltura.
Il concordato di Soresina.Il
Il movimento operaio nell’agricoltura si è svolto lungo l’anno 1921
meno vasto e sopra tutto meno aggressivo che nel biennio prece
dente. Le campagne — sopratutto nella pianura padana — sono
state teatro del vasto vario, acerbo e sanguinoso conflitto tra le
forze fasciste e le forze socialiste, che attraverso la sostituzione di
uno ad un altro terrorismo, ha segnato lo sgretolamento delle forze
socialiste e il trionfale ergersi dei sindacati fascisti forse effimeri
ma ora innegabilmente vigorosi e attivi nella loro opera volta ad
avversare le leghe rosse (più che a resistere al movimento padronale),
proclamando la libertà del lavoro e rompendo il monopolio del col-

— 358 —

locamento e controllo sul mercato del lavoro prima realizzato dalle
organizzazioni socialiste. I « sindacati economici » fascisti si sono
moltiplicati e hanno stipulato molti concordati coi conduttori di fondi.
La Federazione dei lavoratori della terra ha diretto le sue energie
a fronteggiare la bufèra fascista e la sua opera non è più stata con
quistatrice e innovatrice come negli ultimi auni, e nel tanto mutato
ambiente, con gran difficoltà, ha cercato qua e là di resistere al du
plice movimento che faceva arretrare le sue schiere. La relazione
della segretaria Altobelli al convegno tenuto dai rappresentanti della
federazione a Milano nel settembre, ha segnalato lo stato di grave
crisi e sfacelo in cui si è venuta a trovare l’organizzazione in molte
plaghe in cui gli organizzatori sono stati cacciati violentemente e
molte sedi di leghe distrutte: molte organizzazioni provinciali sono
cosi state assorbite dnlla Federazione, la quale così ha preso a diri
gerne i movimenti stipendiandone il personale. — Anche nell’agri
coltura conte nell’industria le condizioni del mercato del lavoro hanno
addotto in genere a depressioni spesso non lievi nel livello delle
mercedi e molte rinnovazioni di concordati hanno segnato peggiora
mento dei putti di lavoro. Fra le agitazioni sono state specialmente
notevoli quelle avvenute nelle zone di . Brescia, Verona, Vicenza,
Novara, Vercelli (come appare da qualche dato particolare riportato
più innanzi) e la relazione afferma che esse « furono risolte con sod
disfazione decorosa ».*
La depressione delle forze sindacali e l’andamento sfavorevole
del mercato del lavoro ha suggerito ai capi dell’organizzazione ter
riera, come a quelli di parecchie federazioni di mestiere, la racco
mandazione di maggiore cautela e ponderazione nell’indire agitazioni,
e il consiglio della Federazione ha adottato un prudente schema di
tattica suggerito dalla difficoltà dei tempi, stabilendo variamente1
1 Riportiamo un passo della relazione Altobelli (Battaglie tindacali 1° otto
bre 1921) che descrive le difficili condizioni in oui si &trovata l'organizzazione :
« La segretaria Altobelli espone la situazione delle organizzazioni rispetto ai
concordati di lavoro e oita le zone ove i concordati sono stati violati per vio
lenza fasoistn,* le zone ove non si sono rinnovati, le zone ove si sono rinno
vati e non sono rispettati, ricordando le battaglie eroiohe sostenute da aloune
organizzazioni per il rispetto dei patti di lavoro. — Si sofferma sulle lotte
sostenute a Novara, a Vercelli, a Pavia, a Milano per resistere alle revisioni
volute per il ribasso delle tariffe, senza ohe vi fossero state ragioni per otte
nerle. La segretaria afferma onestamente di aver sempre dichiarato agli agrari
ohe le organizzazioni sarebbero entrate nel concetto di una revisione anche in
meno, qualora tali revisioni fossero avvenute alle soadenze stabilite nei patti e
fossero state giustificate da notevoli ribassi nei prezzi dei prodotti o dei generi
di prima necessità. — Talune revisioni furono concesse da poche organizzazioni
per definire delle contese che miravano a straooiare i patti, ed i nostri bravi
operai preferirono subire ingiuste diminuzioni di tariffa piuttosto ohe perdere le
conquiste ottenute nei patti, frutto di lunghe lotte e di innumerevoli sacrifici ».
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l’intervento preventivo e direttivo della Federazione nelle agitazioni
locali d’uua certa ampiezza, attenuando cosi sensibilmente l’autonomia delle branche locali. Pertanto, così nell’industria come nell’agricoltnra la crisi economica tende a rafforzare il potere centrale nel
movimento operaio.
In queste difficili condizioni, la Federazione dei contadini non si
è progettata più ambiziose trasformazioni nell’economia terriera
e nella politica del lavoro. Nel congresso del febbraio sono stati rin
novati voti per provvedimenti volti a frenare gli escomi assicurando
maggiore stabilità, a mezzadri è salariati e a rendere obbligatori i
«grandi concordati di lavoro»; rispetto ai latifondi il congresso si
è dichiarato nuovamente avverso alla quotizzazione caldeggiata dai
cattolici, e favorevole alla gestione cooperativa; una notevole voce
è sorta nel congresso ad affermare che l’invasione delle terre non è
soluzione del così detto « problema del latifondo » ed a raccomandare
cautele prima dell’occupazione affermando preventivamente neces
saria una complessa opera di bonilica. — Nelle difficili condizioni
«lei mercato del lavoro agricolo, la Federazione — al pari di molte
altre colleganze operaie — si è adoprata variamente per promuovere
dallo Stato maggiore larghezza nella concessione di sussidi per la
disoccupazione e la esecuzione di lavori pubblici.
Secondo quanto già abbiamo notato, gli scioperi agrari sono stati
assai rari e rare anche le stipulazioni di concordati validi per larghe
zone. Fra i concordati più notevoli è quello stipulato in principio
d’anno nel Novarese ad emendamento di quello del 1920: ha con
servato la regolazione in parte paritetica e in parte di classe del
collocamento: ha intensi Acato l’obbligo del minimo di occupazione
di mano d’opera per unità di superficie terriera ed ha conseguito
migliorie nelle mercedi, le quali sono regolate da tariffe assai complesse.
Gol mutare delle condizioni e specialmente colla riduzione nei prezzi
delle derrate, nel maggio venne operata una revisione del concordato
con qualche abbassamento delle mercedi. — La revisione del con
cordato 1920 per gli affitti delle terre nell’Alto Milanese ha riaffer
mato il grave principio del canone in denaro sostituito a quello tra
dizionale in natura, recante una dissociazione nell’azienda agraria fra
proprietario e colono, ed ha accentuata la tendenza col sostituire,
come base per per il computo del canone, ai prezzi reali di mercato
delle derrate prodotte, prezzi fissi convenzionali.
La rinnovazione del patto colonico per la provincia di Verona è
avvenuta fra grandi difficoltà per l’azione fascista, ed è stata resa
possibile solo dal pieno accordo fra le leghe bianche e rosse. Venne
mantenuto l’esercizio paritetico del collocamento; venne regolato il
minimo di occupazione di mano d’opera con aliquote varie secondo'il
tipo dei terreni; si mantennero le norme anteriori rispetto all’orario e
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si apportarono riduzioni alle anteriori mercedi in ragione 15°/0: ò stato
stabil/to il numero minimo di giornate di occupazione per gli avventizi
da parte di ciascun conduttore di fondi. — Nel Padovano come in
qualche altra plaga del Veneto la organizzazione rossa ha impostato a
primavera la lotta specialmente sul conseguimeuto di una maggiore
imposizione di impiego della mano d’opera, con parziale successo;
nella più larga agitazione iniziata verso la fine dell’unno hanno as
sunto posizione preminente i bianchi, i quali, accanto ufi altre
domande, posero quelle del frazionamento delle terre.
Di notevole rilevanza il concordato stipulato nel marzo a Reggio
Emilia per i salariati validi per tutta la provincia, ma però con tariffe
diverse per le tre zone (collinare, media e bassa), con indennità di
caroviveri varia secondo il sesso e l’età; è confermato il riconoscimento
dell’organizzazione e degli uffici di collocamento operai, i quali devono
funzionare sotto la vigilanza di commissioni miste. — Nel Parmense,
la Camera confederale del lavoro ha ottenuto, oltre a clausole eco
nomiche varie relative al contratto di lavoro per i braccianti e gli
spesati, l’esercizio di un controllo sul volume di impiego di tali la
voratori da esercitarsi per mezzo di commissioni miste in singoli
comuni: tali commissioni devono fissare l’assegnazione di mano
d’opera avventizia nei singoli poderi, in relazione alla coltura e alla
quantità di mano d’opera stabilmente occupatavi, regolando, ove
occorra, i turni: il collocamento dei lavoratori è però libero. Non
ha avuto esito la rivendicazione avanzata pure a Parma dalla Camera
del lavoro sindacalista (aderente all’Unione italiana del lavoro) mi
rante alla riforma del contratto di mezzadria specialmente in vista
di porre a totale carico dei proprietari la provvista del bestiame. —
La provincia di Ferrara è la zona in cni il movimento fascista
ha recato il più decisivo mutamento nella posizione delle classi
agrarie; il tracollo delle organizzazioni rosse è stato fortissimo:
moltissime leghe sono rapidamente passate sotto la direzione fascista;
mentre i socialisti avevano ultimamente impostata la propaganda e
la lotta sulla abolizione degli obblighi, i fascisti hanno impostato la
loro campagna sulla formola « la terra a chi la lavora », mirando alla
abolizione dell’avventiziato: questo principio ha capovolto la posi
zione dei braccianti provocandone il passaggio ai nuovi sindacati;
non giova commentare qui la formola ed esaminare la possibilità di
realizzazione, dati i fattori che, attraverso le vaste opere di bonifica,
hanno addotto alla formazione di questa grande massa di mano
d’opera avventizia: la formola funge da mito, uttraendo le masse,
analogamente a quanto avviene presso i sindacati rossi e bianchi.
Nelle zone della bonifica romana i sindacati fascisti hanno raggiunto
la creazione di un loro officio di collocamento contrapposto a quello
delle leghe rosse: tra i due organismi si svolsero controversie che

addussero alla costituzione di uno speciale commissario governativo.
— La trebbiatura nelle varie zone dell’Emilia non ha importato i
conflitti che si erano verificati cosi frequenti nel passato : nella nuova
situazione si raggiunse in genere la libertà di assunzione della mano
d’opera e di impiego delle macchine, senza che le leghe rosse più
tentassero di imporre i loro lavoratori.
11 movimento agrario cattolico ha subito in molte plaghe contrasti
da parte del movimento fascista gravi quasi quanto quelli che hanno
tanto osteggiato le leghe rosse. Il fenomeno più saliente nel movi
mento bianco è stato il concretameuto di uno schema di trasforma
zione dell’economia agricola secondo la struttura associativa a con
clusione delle aspre agitazioni condotte già negli anni precedenti dai
cattolici nella zona di- Soresina (Cremona) (vedi annuario precedente
pag. 358-59). Tali vivacissime agitazioni avevano condotto anche
alla occupazione e gestione operaia delle cascine. Non è possibile
richiamare qui le condizioni dell’ambiente contrassegnate dalla si
tuazione economico-sociale piuttosto depressa degli obbligati e degli
avventizi di fronte a quella degli affittuari, i quali realizzarono negli
ultimi anni vistosi profitti. Dopo la propaganda socialista degli ultimi
decenni del secolo XIX, si è venuta svolgendo specialmente presso
gli obbligati, la propaganda cattolica ispirata — non al principio
della gestione cooperativa della terra come presso i socialisti, — ma
al principio della partecipazione. Le ultime agitazioni, piuttosto vio
lente, erano intonate al grido: « ii contadino |obbliguto] non più
salariato, e l’agricoltore [affittuario) non più padrone ». Gli agrari
avevano dovuto piegare alla vivace pressione dell’organizzazione
bianca, specialmente dopo l’occupazione delle terre, e l’8 giugno 1921
l’agitazione veniva chiusa da un concordato col quale si deferiva ad
una commissione arbitrale di compilare un nuovo patto agrario « sulla
base dell’abolizione del salariato e dell’introduzione dei contratto a
partecipazione del controllo contabile ». La commissione ha pronun
ciato il 10 agosto successivo il lodo (il quale dal nome del presidente,
Giovanni Bianchi cattedratico ambulante di Brescia, è denominato
usualmente « lodo Bianchi »), .che destò un vivissimo interesse nel
pubblico e che è indubbiamente documento di alta importanza tecnica
e sociale. 11 lodo Bianchi mira a raggiungere una organizzazione
della gestione agraria basata sulla partecipazione al risultato: una
tale organizzazione già si ha con la tradizionale mezzadria, ma nella
forma di cointeressenza individuale (famiglia del mezzadro) e di par
tecipazione a ciclo annuo al prodotto lordo in natura: il lodo Bianchi
vuole invece raggiungere la cointeressenza in forma associativa per
gruppi di obbligati in relazione alle condizioni agronomiche locali
importanti estesi poderi, e, in relazione sempre a tali condizioni;

—

362 —

la partecipazione ha luogo sull’utile netto mouetario della gestione
non solo rispetto alle liquidazioni (prevalentemente provvisorie) com
piute annualmente, ma anclie in base alla più ardua liquidazione
definitiva che si compie alla chiusura dell’affittanza; talune norme
mirano a raggiungere un miglioramento nella tecnica agraria, un
incremento nella produzione. In relazione a circostanze già segnalate,
il tipo di organizzazione tracciato dal lodo è applicabile solo in aziende
nelle quali è richiesto da almeno 5 coloni ogni 400 pertiche (circa
32 Ea), salvo la successiva ammissione di altri, fino al massimo
comportabile dall'azienda (10 ogni 400 pertiche), su giudizio del con
duttore e della rappresentanza di contadini, iu guisa che il carico
di questa mano d’opera stabile non sia eccessivo. In vista della
partecipazione all’utile netto valutato in moneta, si deve determinare
il metodo per la valutazione: questa valutazione è, come è noto, la
difficoltà che ha fatto naufragare innumerevoli tentativi di parteci
pazioni ai profitti. I principi adottati dal lodo Bianchi sono essen
zialmente i seguenti:
a) È considerato utile ciò elio resta dopo aver prelevato dal valore
della produzione lorda il cauoue di affitto dovuto al proprietario, uno sti
pendio contrattualmente determinato davanti al conduttore affittuario, i
salari dovuti ai lavoratori nella misura portata dal locale patto colonico, e
infine le ordinarie spese di esercizio e gli ammortamenti ;
b) Dall’utile si preleva una parte (25 per cento) per la riserva,
l ’interesse (al 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto) pei capitali
immessi dal conduttore e dai lavoratori, e il resto si ripartisce in propor
zione dei compensi assegnati rispettivamente al conduttore (stipendio e frutto
di capitale) e ai lavoratori (salari e frutto di capitale) ;
c) Le perdite, dopo esaurite le riserve, si ripartiscono secondo una
proporzione più favorevole al contadino, cioè in proporzione del capitale
immesso rispettivamente dal conduttore e dai lavoratori;
d) Nella liquidazione finale le scorte vengono assegnate al conduttore
oppure ai contadini partecipanti secondo che quegli o costoro olirono una
maggiore somma. La valutazione reale cosi risultante delle scorte serve per
la formazione del definitivo bilancio e per la determinazione dell’ulteriore
utile (o perdita) da ripartire. Il riparto si compie secondo i criteri conformi
agli indicati, previa integrazione degli interessi dei capitali se eventualmente
in qualche anno gli utili non fossero stati sufficienti alla distribuzione degli
interessi stessi nella misura prefissa;
e) Per creare una seria responsabilità del contadino di fronte ai rischi
della azienda, egli versa al conduttore un capitale, sul quale si ripercuo
teranno in aumento o in diminuzione i benefici e le perdite. Questo con
tributo è fissato in 4000 lire per ciascun colono, pagabili ratealmente;
f ) Dato clip la determinazione dell’utile di bilancio richiede delicate
valutazioni d’inventario, una rappresentanza dei contadini è chiamata, oltre
che a controllare la contabilità dell’azienda, a partecipare con piena autorità
a dette valutazioni;
g) Un collegio di probiviri è costituito per risolvere le controversie.

Questo schema di organizzazione agricola è stato riconosciuto
tecnicamente commendevole da persone esperte. Esso risolve in ma-
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niera indubbiamente ingegnosa la regolazione contabile e ammini
strativa dei rapporti fra le parti. È probabile che in condizioni
appropriate di ambiente (forse non frequenti ma, sembra, esistenti
nel Soresinese), negli anni prosperi, esso possa funzionare senza gravi
difficoltà, sempre che fra le parti domini uno spirito di equanimità
e il senso della prevalenza interesse comune e permanente in con
fronto con l’interesse particolare e immediato. Solo l’esperienza
potrebbe provare che una tale organizzazione adduca a una più copiosa
produzione e a migliorie tecniche. È molto probabile che una tale
organizzazione, riuscendo, adduca alla formazione di un nuovo ceto
agrario, formato. da lavoratori ex-obbligati dotati di qualche capitale
e di una maggiore capacità, preparati per diventare conduttori di
fondi. I propagandisti cattolici hanno proclamato a gran voce la ec
cellenza della nuova formula, quasi segnasse un « nuovo millennio »
e fosse di generale applicabilità. Molti hanno affermato che essa è
applicabile all’ambiente agricolo Soresinese. Ma le condizioni poli
tiche hanno fatto naufragrare (almeno sino alla prima parte del 1922)
ogni sforzo per l’applicazione. Nel lodo sono, si afferma, celate norme
ispirate all’interesse del partito proponente : la organizzazione per la
scelta dei contadini partecipanti sembra tale da assicurare il recluta
mento del nuovo ceto fra gli affiliati alla colleganza bianca e la prepon
deranza degli interessi cattolici sembra assicurata anche dalla compo
sizione del collegio provibirale. — Gli agricoltori, che pure sotto la
pressione delle agitazioni avevano accettato l’arbitrato, hanno vivace
mente avversato il lodo; dapprima oppugnarono il lodo dinanzi all’au
torità giudiziaria: ma una sentenza della Corte di appello di Brescia
riconobbe il lodo come capitolato obbligatorio per i componenti le asso
ciazioni interessate (art. 17 «Iella legge 17 aprile 1920), non ammettendo,
però, il diritto dei contadini a entrare iu gara con i conduttori alla
fine della locazione per l’acquisto delle attività dell’azienda, e re
spingendo auche il modo di composizione del collegio probivirale;
malgrado questa sentenza gli agricoltori hanno rifiutato l’applicazione
del lodo e una dichiarazione in tale senso venne fatta dalla Confe
derazione generale dell’agricoltura nel gennaio 1922; rifiutarono anche
il pagamento dei compensi ai lavoratori in base a tariffe formulate
dai commissari arbitrali rispetto ai lavori compiuti nel 1920 e 1921
malgrado ordinanze prefettizie : quest’ultimo rifiuto provocò la requi
sizione di alcune imprese da parte dell’autorità e gestione per mezzo
di speciali commissari. La situazione si fece poi più aspra lungo il
1922 colla formazione di un sindacato fascista di datori di lavoro,
dando luogo a vivaci contrasti politici.
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§ VI. — Legislazione sul lavoro.
Anche nel 1921,1» situazione economica e politica del paese non
si è presentata propizia per innovazioni e addizioni alla legislazione
sul lavoro. Vari nuovi schemi di legge sono stati presentati al par
lamento nella nuova legislatura intorno a questioni operaie, ma sono
per lo più di quegli schemi che ritornano pertinacemente dinanzi alle
camere, ad ogni sessione, per rimanere sospesi nel limbo dell’ultima
parte dell’ordine del giorno sino a sparire colla chiusura della legisla
tura. Alludiamo, p. es., al progetto di protezione del lavoro a domi
cilio, foggiato secondo il modello australiano; al progetto per la regi
strazione delle associazioni professionali, che prevede la registra
zione volontaria delle leghe di lavoratori più che altro in vista della
formazione delle rappresentanze operaie in collegi creati dallo Stato
senza che da questa registrazione possano derivare le conseguenze
giuridiche avutesi nel mondo per le leghe britanniche: la commis
sione parlamentare ha proposto la registrazione anche delle associa
zioni di datori di lavoro. Alludiamo anche al progetto di riforma del
consiglio superiore del lavoro, che ogni nuovo ministero immancabil
mente predispone: Io schema del 1921 è meno « audace » di altri che
10 hanno preceduto e seguito, poiché non prevede funzioni legislative
neppure per delega parlamentare, ma mantiene al consiglio il compito
consultivo : le sue proposte possono giungere al Parlamento solo per
11 tramite del governo, senza innovazioni al diritto costituzionale.
La vastità degli studi che si susseguono da un ventennio per la
riforma di questo consiglio potrebbe fare erroneamente supporre che
esso abbia avuto una grande consistenza e vigoria di azione ed im
portanza reale nella vita del paese, così come era supposto nei tempi,
oramai lontani, della gestazione di questo collegio. Nel 1921 il con
siglio del lavoro svolse nel marzo uno sterile dibattito iutorno allo
schema di legge per il controllo operaio sull’industria.
La crisi del mercato del lavoro avendo formato vaste schiere di
disoccupati, pressioni varie si sono svolte per una azione da parte dello
Stato. L’intervento ha assunto principalmente la forma consueta di
una creazione artificiale di occupazione in lavori pubblici: la legge
del 20 agosto 1921 n. 1177 ha formulato un vastissimo programma di
lavori pubblici diretto esplicitamente a fronteggiare la disoccupazione
con larghissimi stanziamenti nel bilancio dello Stato, ed ha autoriz
zato — indipendentemente dal finanziamento da parte della Cassa dei
depositi e prestiti — vari organismi (Cassanaz. perle assicuzioni sociali,
Istituto naz. delle assicurazioni, Gasse di risparmio dei banchi di
Napoli e di Sicilia) ad accordare prestiti ai consorzi ed altri enti con
cessionari delle opere previste. I lavori pubblici hanno in fatto assorbito

molte bracci». Per soccorrere i disoccupati si è anche richiamato in
vigore, a titolo transitorio, il vieto metodo dei sussidi di disoccupazione
per i lavoratori soggetti all’obbligo dell’assicurazione, i quali non
abbiano potuto conseguire il diritto al sussidio assicurativo per causa
indipendente dalla propria volontà (R. D. del 17 luglio n. 956).
In materia di emigrazione, ha destato molto interesse il trattato
di lavoro stipulato col Brasile, trattato in verità assai generico, il
quale di per sè non sembra dare garanzie e prove sutlicienti che una
larga nuova emigrazione italiana troverebbe nel Brasile una tutela
tale da segnare una situazione notevolmente diversa da quella, che
una ventina di anni fa provocò il decreto Prinetti. La convenzione
introduce rispetto agli Italiani la clausola della nazione più favorita
in materia di emigrazione ; stabilisce la eguaglianza dei cittadini ita
liani coi brasiliani per le riparazioni degli infortuni sul lavoro, rico
nosce la piena eflicacia dei contratti di lavoro individnali e collettivi
conclusi in Italia, e impugna i due governi a facilitare gli accordi
che i singoli Stati del Brasile potranno prendere in Italia per le
condizioni d’impiego dei lavoratori; e il governo brasiliano ha as
sunto l’obbligo di vigilare alla osservanza dei contratti di lavoro e
alla protezione degli emigranti e di facilitare la formazione di coope
rative e di altre associazioni. Questo trattato ha avuto solo alla line
del 1922 le definitive sanzioni. — Si è parlato ancora molto della
formazione e dell’opera dell’Istituto nazionale per la colonizzazione
e imprese di lavoro all’estero, organismo caldeggiato dal Commissa
riato dell’emigrazione, il quale mirerebbe a costituire con capitale
italiano imprese di colonizzazione in paesi esteri per impiegarvi
lavoratori italiani : di questa contemporanea esportazione di capi
tali e di mano d’opera molto si era discorso nei primi tempi dopo
la guerra, dapprima sotto la forma di un sindacato di studi e poi
di una società anonima: sembra però che una simile forinola di
« economia associata » non possa agevolmente tradursi in atto.

Capitolo V i l i .

P o l i t i c a f i n a n z i a r i a .1
§ I. — Direttive generali:
La situazione della pubblica finanza ha presentato ancora nel
1921 quei caratteri di incertezza e di gravità già segnalati negli anni
precedenti. Il disavanzo si è mantenuto in cifre elevatissime, e,
1 Compilato dal prof. C esa re B a c h i .
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fenomeno non inconsueto, ma assai grave, per ciascun esercizio si
rileva un progressivo incremento nella valutazione del disavanzo,
dalla prima previsione, alla previsione rettificata ed al consuntivo.
Per l’esercizio 1921-22 il deficit risultante dalla prima previsione in
10 370 milioni per effetto dell’inclusione delle gestioni fuori bilancio,
fu fissato nel luglio 1921 in 4262 con le previsioni rettificate per
effetto dei provvedimenti relativi alla sistemazione della gestione dei
cereali. Nel dicembre 1921, la valutazione veniva rettificata in 4939
milioni. 11 consuntivo provvisorio del luglio 1922 elevava questa
cifra a 6500 milioni. Analogamente il disavanzo dell’esercizio 1922-23,
già stimato a 3 miliardi è stato poi valutato dall’on. Matteotti a
6679 milioni. Ciò contribuisce ad accrescere la diiìideuzu del pubblico
sull’attendibilità dei dati pubblicati e l’incertezza sulla reale situazione
finanziaria. Un notevole passo verso la sincerità è bensì stato fatto
nell’esercizio 1920-21 cou l’aver incluso nel bilancio ordinuriole gestioni
che erano prima tenute fuori bilancio, e principalissima quella dei
cereali; ma ancora non sono state sistemate le spese precedenti di
queste gestioni ; anzi la partita del conto del tesoro « pagamenti
all’estero per conto di diversi ministeri » sulla quale erano state man
mano accumulate le spese sostenute per tali gestioni, segna nell’eser
cizio 1920-21 un aumento di ben 6321 milioni, salendo all’enorme
cifra di 16 293 milioni, e l’ incremento è continuato ancora, sebbene
in modo meno marcato nei mesi successivi. L’entità di queste cifre
richiederebbe una qualche specificazione sull’epoca e sull’oggetto di
questi pagamenti.
Altra ragione di dubbio sull’esattezza delle risultanze dei bilanci
è derivata dall’avere nell’esercizio 1921-22 incluso fra le entrate
accertate anche quelle quote delle imposte sugli extra-profitti e sugli
aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra, per le quali è stata
concessa dilazione oltre il termine dell’esercizio. L’importo di tali
quote è stato valutato a circa un miliardo ed è evidente che, a parte
una circostanza del tutto formale — quella della iscrizione a ruolo
— non potevano considerarsi proprie di quell’esercizio, allo stesso
modo che alla prima applicazione dell’imposta patrimoniale ratizzata
in più anni, si sono iscritte in bilancio soltanto le rate scadute in
quell’anno e non anche quelle dovute negli anni successivi. — Il di
savanzò già indicato in 6500 milioni viene pertanto indicato dall’on. Pa
ratore in 7504 milioni.
§ II. — La politica delle »pese.
La politica delle spese è stata caratterizzata da nn crescente
onere per tutti i servizi. Mentre l’acutizzarsi del caro-vita rendeva
sempre più costose le prestazioni d’opera e gli acquisti occorrenti per
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la pubblica amministrazione, procedeva soltanto lentamente e spora
dicamente l’abolizione delle amministrazioni speciali create durante
la guerra ed intanto l’estendersi della crisi industriale ed il conse
guente dilagare della disoccupazione spingevano il governo verso una
politica di intensificazione di lavori pubblici cbe non sempre rispon
devano a caratteri di urgenza e di necessità compatibili con la gravità
della situazione finanziaria. Le continue richieste di nuove spese ve
nivano così ad assorbire gran parte delle diminuzioni verificatosi nelle
spese straordinarie di guerra e per la progressiva riduzione dell'eser
cito agli organici di pace e rendevano vani gli sforzi diretti a ridurre
il disavanzo con aggravamenti ulteriori della già gravissima pressione
tributaria. Le nuove spese, per quanto gravose per l’erario, trovavano
sempre numerosi patrocinatori che ne sostenevano l’urgenza e l’oppor
tunità mentre le economie proposte venivano spesso avversate con
pretese ragioni di opportunità e di convenienza. La pressione sul
governp per aumento di spese è partita molto spesso dai deputati elio a
scopo di popolarità hanno presentato emendamenti ai progetti di legge
in discussione, venendosi così ad alterare il piano finanziario proposto
dal Ministero, il quale ha tentato, spesso invano, di opporsi a questa
tendenza. Osservava il Ministro del Tesoro nell’esposizione finanziaria
del dicembre essere « . . . supremamente necessario che una coscienza
« comune e concorde si formi nel Parlamento e nel Governo, della
« gravità di questo pericolo. È supremamente necessario che su inte« ressi di categorie, di classi, di individui, prevalga l’interesse supe« riore dello Stato, che non può, nè deve essere sopraffatto ». La
Commissione di Finanza e Tesoro ha presentato in proposito un or
dine del giorno proponendo che gli emendamenti che importino
aumento di spesa o diminuzione di entrata non possano essere discussi
dalla Camera se non previo esame e parere della Commissione stessa.
Essa ha pure segnalata ¡'opportunità di formulare una legge che, a
modifica dello Statuto, stabilisca la necessità di una maggioranza spe
ciale per tutte le proposte, anche di iniziativa governativa, che im
portino aumento di spesa o diminuzione di entrata.
§ III. — La riforma burocratica.
Una delle questioni che più vivamente richiamarono l’attenzione
del pubblico fu ancora quella della burocrazia, strettamente connessa
con quella della riforma della pubblica amministrazione e con la sem
plificazione dei servizi. Appariva ormai manifesto come un risultato
effettivo e tangibile non avrebbe potuto conseguirsi in questa materia
se non con provvedimenti radicali, che avrebbero necessariamente
urtato contro interessi generali e locali, contro diritti individuali e
collettivi, così che il Ministero Giolitti chiese al Parlamento i pieni
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poteri per l’attuazione (li questa riforma; uia l’opposizione manifestatasi
lo indusse a ritirarsi. Così l’annosa questione si trascinò ancora fra
ministero e commissioni senza che si raggiungesse alcun risultato
positivo. Intanto la classe impiegatizia, stretta fra le difficoltà dei
rincari, premeva sul governo per ottenere miglioramenti di stipendio
e traeva argomento in appoggio alle proprie richieste dal confronto
col personale delle ferrovie dello Stato al quale erano stati accordati
recentemente sensibili miglioramenti, specialmente per le categorie
più umili. Un decreto del giugno 1920, emanato dopo vive insistenze
del personale dell’amministrazione tinanziaria, per pariticare il tratta
mento del personale centrale con quello degli uffici esecutivi, veniva
gradualmente esteso, con successive interpretazioni sempre più late,
al personale degli altri ministeri, giungendosi così a concedere a fun
zionari che si trovavano all’inizio della carriera lo stipendio che avreb
bero dovuto conseguire dopo molti anni di servizio. Un tale stato di
fatto, mentre provocava nuove vivaci richieste da parte di altre ca
tegorie di personale, che da quel decreto non erano state beneficate,
rendeva sempre più difficile e complicata la risoluzione dell’ardua
questione. Con successive proroghe richieste dalle commissioni, si ri
tardava sempre più la riforma dei pubblici servizi, connessa con quella
della burocrazia, così che per le pressioni della classe fu ialine con
cesso nel luglio e con effetto dal I o aprile un nuovo miglioramento,
come acconto di quello che avrebbe potuto risultare dal provvedimento
definitivo, in misura variabile fra le L. 100 e L. 200 mensili a seconda
dello stipendio precedentemente goduto. Tale provvedimento veniva ad
aggiungere altro rilevante onere al bilancio. La spesa complessiva
per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, com
presi i personali militari, gli operai ed avventizi, era valutata ap
prossimativamente al 1° luglio a 3091 milioni di cui 1560 per stipendi,
e 1534 per caroviveri, compensi, cointeressenza, ecc. È da notare che
a prescindere dall’Amministrazione postale, per la quale non. erano
ancora state compilate le tabelle numeriche, il numero dei posti occu
pati di fatto rappresentava i °/10 del numero dei posti stabiliti negli
organici. In complesso il personale sommava a 360 000 agenti, di cui
151 440 del personale militare (esercito, marina, regia guardia, guardia
di finanza). In queste cifre non sono comprese le ferrovie dello Stato,
che avevano alla stessa epoca 231 000 agenti con una spesa di 2437 mi
lioni (1661 per stipendi e 776 per caro-viveri ed altre indennità).
§ IY. — Sistemazione della gestione dei cereali.
Un passo notevole verso l’equilibrio del bilancio è tuttavia stato
fatto con l’approvazione della legge sulla sistemazione della gestione
dei cereali. Oon essa si stabilì anzitutto che la cessione del grano do-
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vessc effettuarsi al prezzo (li requisizione del prodotto nazionale,
aumentato del 10 */# per compensare i premi di coltivazione e le spese
di gestione. L’onere per lo Stato restava così limitato alla perdita per
la vendita sotto costo del grano estero, che veniva pur sempre valu
tata a 4100 milioni annui, ma che si presumeva dovesse in seguito
ridursi per il ribasso del prezzo all’origine e per un’attenuazione del
cambio. La spesa risultante doveva formare oggetto di un separato
conto presso il Tesoro, al quale dovevano imputarsi i proventi di
speciali provvedimenti d’indole tributaria, salvo a regolare l’ammor
tamento del residuo con i mezzi da stabilirsi con altra legge.’ I prov
vedimenti tributari proposti in questa circostanza tradiscono la preoc
cupazione demagogica di dare al problema del pane una soluzione
prevalentemente a carico delie classi abbienti, con aggravamento di
tasse giri gruvose, tantoché per una parte la disposizione approvata
non potè poi trovare effettiva attuazione. 11 progetto si basava es
senzialmente: 1* sulla proroga della empirica imposta complementare
sui redditi superiori alle lire 10000, con aliquote raddoppiate, con
un provento presunto di 150 milioni; 2° sul raddoppiamento dell’im
posta sui dirigenti ,ed amministratori di società commerciali (20 mi
lioni); 3° sull’aumento a L. 30 dell’imposta sul vino per la cam
pagna 1921-22 («00 milioni); 4° sul raddoppiamento delle tasse di
bollo sui gioielli, sulle profumerie e sui vini (100 milioni); 5° sul
raddoppiamento della tassa di bollo sulla vendita degli oggetti di
lusso (200 milioni). — Dopo la discussione del progetto l’aumento
dell’imposta sul vino fu ridotto a L. 20 ed esteso anche alla produ
zione del 1922. Quanto alle tasse di bollo, le aliquote vigenti e re
lative addizionali erano già così gravose e stimolanti le facili evasioni,
che il deliberato raddoppiamento non fu attuato. A questi provvedi
menti, dai quali si attendeva un provento di circa 1070 milioni, si
aggiunse la fittizia attribuzione al conto pane di 400 milioni di pre
sunto maggior provento dei tabacchi per elevazione di tariffa prece
dentemente deliberati (novembre 1920) e la riscossione anticipata
di nu’annualità dell’imposta patrimoniale, che si presumeva in 5001
1 L’istituzione di questo conto pane, quale 6 adombrata nella leggo,.sembrava
dovesse portare a costituire una delle tanto deprecate contabilità speciali ; molto
opportunamente invece tanto la spesa che i proventi tributari sono stati inclusi
nel bilancio, salvo a tenerne conto per darne dimostrazione in separata sede.
Per il periodo dal marzo al giugno è risultata un’entrata di 1814 milioni, deri
vante per 1642 dalla cessione dei cereali e per 172 dai proventi tributari. Nello
stesso periodo le spese importarono 864 milioni, risultando un’eccedenza di entrata
di 950 milioni, ma è da avvertire che tale eccedenza è largamente superata dalle
deficienze verificatesi nei primi 8 mesi dell’esercizio, o che nel quadrimestre qui
considerato, trattandosi di un periodo lontano dall’epoca del racoolto, le spese
di acquisto sono state eccezionalmente ridotte.
24 -
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milioni nella supposizione cho potesse prontamente eseguirsi ia revi
sione delle denuncie con sensibile incremento della materia tassabile,
ciò che in fatto non potò effettuarsi.
In realtà la risoluzione della questione è venuta a poggiare, in
modo prevalente, nò poteva essere diversamente, sull’aumento del
prezzo di vendita del pane. La riduzione del prezzo nei mercati di
origine e l’attenuazione del cambio hanno poi contribuito a limitare
sensibilmente e ad eliminare poi il disavanzo, così che coll’agosto
potè essere tolto ogni intervento governativo in questa materia, li
mitandosi l’anuniuistrazione a provvedere alla graduale alienazione
delle ingeuti quantità di grano precedentemente acquistate.
§ V. — La provvista citi /ondi.
Questi provvedimenti hanno bensì potuto coprire in parte il disa
vanzo della gestione dei cereali, ma il persistere di ingenti eccedenze
delle spese ordinarie sulle entrate effettive ha obbligato ancora il
tesoro a valersi in larga misura del credito pubblico. — La persi
stente grave depressione dei corsi del consolidalo 5 °/0 escludeva la
possibilità e la convenienza di emettere un altro prestito a larga
base. A ciò ha contribuito, più che la diffidenza sulla solidità della
situazione finanziaria, l’affermazione dell’obbligo della nominatività
anche per i titoli di stato. Tale obbligo, senza essere mai portato
in atto, veniva però riconfermato periodicamente dal governo in modo
più o meno reciso, ed ogni volta si determinava un abbassamento
dei corsi che avevano nell’intervallo conseguito un graduale rialzo.
L’affermazione puramente formale dell’obbligo della nominatività,
senza far conseguire all’erario quel beneficio indiretto del più rigo
roso accertamento dei vari tributi, veniva così a determinare un
effettivo onere per l’erario per maggior spesa dei finanziamenti. I fondi
occorrenti furono quindi ancora attinti coi debiti fluttuanti, e princi
palmente con buoni ordinari. La circolazione di questi raggiunse cifre
elevatissime e rapidamente crescenti, e rappresentava un debito ad
un tempo assai costoso (tasso 6 ”/0 scontato anticipatamente, quindi
tasso effettivo di circa 6,40 °/0) ® pericoloso per la breve scadenza.
L’evidenza di tali circostanze e l’abbondanza dei fondi offerti addi
tarono la convenienza di ridurre il tasso di interesse, ciò che fu fatto
all’inizio del 1922, consentendo all’erario una sensibile economia. La
sistemazione di questa enorme massa di debito fluttuante resta ancora
il problema immanente per il tesoro, onde evitare la possibilità di
improvvise rilevanti domande di rimborso. I buoni triennali e quin
quennali anciie per le meno proficue condizioni di interesse trovarono
scarso collocamento, mentre ebbero largo favore i buoni settennali a
premio istituiti per provvedere i fondi occorrenti per le ricostruzioni
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ed i risarcimenti dei danni di guerra. L’emissione di un primo miliardo,
effettuata nel marzo 1921 al prezzo di 91, raggiunse rapidamente la
pari, cosi che il secondo miliardo potè essere emesso sul principio del
1922 al prezzo di 98.25. Dato il successo di queste emissioni, ed al
fine di ridurre la massa dei buoni ordinari, triennali e quinquennali,
mediante conversione, la Commissione di finanza ha ritenuto di con
sigliare l’emissione di un tipo analogo di buoni a premio, rimborsabili
dopo nove anni.
§ VI. — La politica delle• entrate. Le imposte dirette.
Nei riguardi «iell’òrdinameuto tributario hanno avuto ancora la
prevalenza le imposte straordinnrie. Degno di nota è tuttavia il disegno
di legge presentato nel novembre 1921 dal ministro Boleri a modifica
della riforma Meda-Tedesco. Con esso si riporta il reddito dominicale
dei terreni fra quelli di capitale puro, da tassarsi per il primo quin
quennio sulla base catastale, e poi in base al valore locativo, e lasciando
fra i proventi di capitale e lavoro soltanto il reddito agrario da chiun
que goduto. In considerazione della svalutazione della moneta è stato
elevato da L. 1200 a 2000 il minimo impossibile consentendo graduali
detrazioni per i redditi sino a L. 2500. Confermando poi il principio
sempre affermato, ma mai applicato, della tassabilità dei salari, il
nuovo disegno stabilisce che restino esenti i salari inferiori alle
L. 10 giornaliere, e che quelli superiori vi restino soggetti soltanto
per la parte eccedente. Importante, come affermazione di principio è
infine la norma che riserva al ministro delle Finanze l’iniziativa
per le disposizioni legislative di esenzione dalle imposte c per la
creazione di imposte nuove destinate a spese di gestione di altri mi
nisteri o di enti autonomi da essi creati. È noto infatti come siano
state frequenti finora le disposizioni incluse quasi di sorpresa in
molteplici leggi onde consentire esenzioni o creare tributi speciali a
favore di determinati rami di industrie o di particolari attività,
aprendo cosi talvolta larghe falle nella compagine tributaria e creando
favori non sempre giustificati, nè equamente commisurati..
Relativamente all’imposta complementare il disegno di legge sop
prime, non ritenendole giustificate, le disposizioni di maggior aggravio
e di negata detrazione per i celibi e per i dispensati dal servizio
militare e consente alla finanza l’accertamento indiziario quando appa
risca evideute il divario fra il tenore di vita del contribuente e quello
•he sarebbe giustificato dal complesso dei redditi accertati. Si propone
poi di elevare il minimo imponibile a L. 2000 nette ed a L. 4000
al lordo della detrazione per i componenti la famiglia e di variare
le aliquote, limitando il massimo al 25 °/# da applicarsi ai redditi di
L. 1 500 000 ed oltre.
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Goa le varie successive modificazioni la riforma generale delle itaposte dirette, ideata col decreto legge 24 novembre 1919, è rimasta an
cora più che altro un’affermazione teorica, perchè l’attuazione ne è
stata successivamente rinviata, mancando agli uffici la possibilità di
operarla. Nel luglio 1922 il ministro Peano ha bensì annunciata per
il 1923 l’attuazione della parte relativa all’imposta complementare,
ma è da osservare che anche questa non potrebbe raggiungere una
sufficiente equità tributaria finché dovesse basarsi sull’entità dei
redditi quali risultano dagli odierni ordinamenti e cioè fino a che
non sarà attuata l’altra più importante parte della riforma, con l’at
tuazione dell’imitosta generale sul reddito.
Importanti modificazioni all’imposta straordinaria del patrimonio,
al fine di semplificarne i congegni e renderne più facili e solleciti
gli accertamenti furono proposte con progetto di legge del 20 dicem
bre 1921 dal ministro Soleri, ma dubitandosi che la discussione non
potesse effettuarsi che a lunga scadenza, furono le proposte stesse,
con alcune ulteriori modifiche, attuate con decreto legge del 5 feb
braio 1922.
Le variazioni più importanti riguardano la valutazione degli immo
bili e dei titoli ed il riscatto. Il decreto del 1920 stabiliva che gli
immobili dovessero valutarsi al 100 per 5 del reddito netto, quale
differenza fra il reddito lordo e le imposte, sovrimposte e spese avendo
riguardo per i fabbricati al mutato regime degli affitti ; provvisoria
mente la valutazione doveva però farsi per i terreni moltiplicando
per 325 l’imposta erariale principale del 1916 e per i terreni molti
plicando per 25 il reddito imponibile del 1919. Pertanto coloro che pos
sedevano terreni e fabbricati che in base a questi criteri non raggiun
gevano l’importo di L. 50 000, fissato come minimo per l’obbligo della
denuncia, si astennero dal farne dichiarazione, anche se il valore
reale superava tale importo. Il nuovo decreto, riaprendo i termini
per le denuncie, ha fatto obbligo a costoro di presentare la dichia
razione con l’indicazione del valore venale dell’immobile al 1° gen
naio 1920, salvo a pagare intanto l’imposta in base al coefficiente
provvisorio.
Quanto alla valutazione definitiva, chiarendo l’imprecisa dizioue
precedente, si stabilisce che tanto per i terreni quanto per i fabbri
cati debba capitalizzarsi al 100 per 5 il reddito netto del quale lo
stabile sarebbe stato normalmente suscettibile in assenza del regime
vincolativo degli affitti rùstici ed urbani. Ma poiché questo vincolo
in fatto esiste, e se pnre non importa una riduzione nel valore futuro
dello stabile, data l’incertezza sulla durata di questo regime, si tra
duce però in questo intervallo in una notevole falcidia del reddito,
il nuovo decreto soggiunge che di questa riduzione si deve tener
conto in considerazione della diminuzione di valore capitale che pos

sono subire gli stabili per la influenza esercitata su prezzi di mercato
dalla esistenza del detto regime. Una valutazione esatta di questa
diminuzione sarebbe riuscita in pratica oltremodo difficile e pertanto
è stato stabilito che debba calcolarsi in ragione del 20 °/* sul valore
corrispondente alla capitalizzazione del reddito netto normale dello
stabile o della parte di stabile cui si riferisce il fitto vincolato. L’uni
formità percentuale di questa detrazione può tuttavia creare dispa
rità di trattamento fra case di lusso e popolari per le diverse per
centuali di aumento consentite sugli affitti. In considerazione della
difficoltà di accertare il reddito netto, il decreto stabilisce uhe possano
tenersi presenti i valori venali degli stabili, adottando tabelle di va
lori medi per ciascun comune distintamente per tipi di case e qualità
di terreni.
Quanto ai titoli, il primo decreto statuiva doversi basare la valu
tazione per quelli di Stato sulle quotazioni del 1° semestre 1919 e
per le azioni ed obbligazioni sulla media dei prezzi di compenso del
semestre aprile-settembre 1919. In considerazione dei sensibili ribassi
di quotazione che si erano frattanto verificati per molti titoli, fu
stabilito che la valutazione potesse invece farsi sulla media dei prezzi
per il periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920. In fatto però ne sono
derivate in genere differenze assai lievi, perchè il movimento di ri
basso dei titoli si era iniziato nel giugno 1920, onde i dati di quel
solo mese sono venuti ad avere scarsa influenza nella media. Pertanto
sono persistite vivissime le lagnanze dei possessori di talune cate
gorie di titoli che per cause specifiche o generali avevano tracollato
di valore. L’obbiezione che il tener conto di tale circostanza avrebbe
vulnerato il principio posto a base dell’imposta, di colpire cioè il
patrimonio quale era al 1° gennaio 1920, ha un valore troppo stret
tamente giuridico di fronte alla realtà delle cose ; ed in fatto l’im
posta viene in molti casi a prelevare una quota elevatissima del va
lore attuale di taluni titoli, quando pure non deve continuarsi il
pagamento per titoli ormai di valore nullo.
Importanti sono le innovazioni introdotte per il riscatto dell’im
posta. Alla norma inserita nel precedente decreto, dello sconto del
6 */0 sulle rate anticipate, sono state aggiunte ; la concessione di
versare il prezzo di riscatto in 12 rate bimestrali senza aggiunta di
interessi; la facoltà di effettuare il versamento diretto in tesoreria
con esonero dall’aggio di riscossione, la deduzione dell’annualità riscat
tata dal reddito soggetto all’imposta complementare progressiva, ed
infine un abbuono del 4 °/0 sull’ammontare complessivo delle prime
tre annualità scadute e per l’importo pagato entro il 30 giugno 1922.
Questo complesso di concessioni, di cui l’ultima è consentita solo per
i riscatti effettuati entro il 31 dicembre 1923 è stato bene congegnato
in guisa da indurre i contribuenti a liberarsi del lungo aggravio. È

stato ammesso il riscatto separatamente per taluni immobili o parte
di essi, onde renderne più agevole l’alienazione, ed è stato disposto
il riscatto d’ufficio in caso di successione, donazione o quando possa
temersi la perdita dell’imposta.
I primi accertamenti sulle dichiarazioni dei contribuenti fecero
ritenere numerose le evasioni di taluni cespiti e di interi patrimoni,
e cogliendo l’occasione delle nuove norme modificative fu disposto il
condono di tutte le penalità per ritardata denuncia a favore di coloro
che presentassero la dichiarazione prima omessa o integrassero quella
già presentata. Vero è che il precedente decreto, con sagace inno
vazione, a frenare l’abuso ormai invalso di troppo frequenti amnistie
in materia tributaria, aveva stabilito che quelle penalità non potes
sero essere condonate nè ridotte se non con provvedimento legista
tivo, onde può forse apparire che con troppa larghezza si sia concesso
questo illimitato condono venendosi cosi a sminuirme fin dall’inizio
l’efficacia che il principio cosi recisamente affermato della rigorosa
applicazione delle penalità ai cittadini inadempienti, avrebbe potuto
avere per nu più rigoroso rispetto alle disposizioni tributarie.
Per l’applicazione dell’imposta sull’avocazione dei sopraprolitti di
guerra, della quale si è dato ampio cenno nel precedente annuario
(pag. 387) sono stati emanati nel 1921 il regolamento 27 marzo e
delle minuziose istruzioni che hanno precisata la portata della con
fisca specialmente nei riguardi dei redditi già dichiarati esenti. La
gravosità di questo nuovo prelievo, sopravvenuto contemporaneamente
alla crisi, ha reso necessario il frequente e quasi generale ricorso dei
contribuenti alle più lunghe rateazioni concesse col regolamento.
D’altro canto è da notare che il nuovo tributo, in confronto alla
precedente imposta sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra,
col concedere l’esenzione sino a L. 20 000 annue, in luogo di L. 20 000
per l’intero periodo o della maggior somma rappresentante il 5 °/0
del patrimonio del contribuente e con una più precisa specificazione
delle riduzioni da farsi per erogazione di spese, ha dato luogo in
molti casi, specie per aziende di non grande entità, ad accertamenti
minori di quelli derivanti dalla legge precedente ed a conseguenti
rimborsi, restandone cosi in parte assorbito il maggior tributo imposto
alle aziende più vaste.
§ VII. — Le tasse sugli affari.
Nella complessa materia delle tasse sugli affari non vi sono state
modificazioni organiche di notevole importanza. È continuata bensì
la serie dei ritocchi di tariffe. Queste sono poi state ancora aggravate
con l’applicazione dell’addizionale dei mutilati, fissata prima al 5 '/,
ed elevata poi al 15 °/, dal 1° luglio 1921 ed al 20 °/, dal 1° gen
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naio 1922. Talune aliquote, specialmente fra le tasse proporzionali,
hanno così raggiunto gravezze eccezionali: tipico il caso delle tasse di
successione che, per parenti oltre il 4° grado ed estranei, vengono a rag
giungere, compresa la complementare, l’aliqnota massima del 102 °/*>
così che la tassa verrebbe a superare l’importo dell’assé ereditario.
Questa gravosità stimola sempre più le evasioni e le astuzie dei con
tribuenti, non sempro previste ed impedite dui fisco con minuziose /
disposizioni, con gravose multe e con la vigilanza degli uffici e degli
agenti. Così la tassa di bollo sulle quietanze che da miti aliquote fu
col settembre 1920 elevata al 2°/00 (2,40 °/00 con l’addizionale) deter
minò dapprima un provento mensile di circa 20 milioni, per discendere
nel giro di pochi mesi a 3 milioni, in parte per l’introduzione della
tassa sul lusso e scambi, ma principalmente per il generalizzarsi del
sistema di eludere la tassa col sostituire alle quietanze delle dichiara
zioni di accreditamento. Nel marzo andò in attuazione la nuova tassa
di bollo sugli oggetti di lusso dopo che erano state sottoposte a re
visione le due tabelle degli oggetti soggetti a tassa qualunque ne sia
il prezzo e di quelli soggetti oltre un dato prezzo. Per effetto della
legge sulla sistemazione della gestione dei cereali, l’aliquota già gravosa
del 10 % avrebbe dovuto essere raddoppiata per il 1921, ma tale
provvedimento fu sospeso essendosi chiarita l’assurdità di una quota
così elevata. Anche al livello attuale le evasioni sono enormi : il
provento non raggiunge infatti i 17 milioni mensili. L’esiguità di
questa cifra apparisce manifesta ove si consideri il provento di 20
milioni mensili che aveva dato all’inizio la tassa sulle quietanze. Lo
stimolo alla frode per l’elevatezza dell’aliquota è tale che soltanto in
una vigilanza minuziosa, fatta con una costosa coorte di agenti po
trebbe trovare un freno sia pure incompleto. Le multe che per qualche
caso sporadicamente scoperto vengono annunciate per cifre enormi
vengono poi in pratica ridotte ad esigue frazioni, le quali pure restano
poi assai spesso abbonate per effetto delle frequenti amnistie. Per questa
come per varie altre tasse apparisce sempre meglio come sarebbe
agevole ottenere un provento anche maggiore con l’applicazione rigo
rosa di aliquote più moderate, così da togliere nel contribuente lo
stimolo alla frode. Ed anche le multe, che ora vengono fissate in grossi
multipli della tussa dovrebbero essere stabilite in misura più modesta
mairriducibile ed irrevocabile. Il principio enunciato per le imposte
dirette, che le penalità non possono essere condonate nò ridotte se
non dal potere legislativo, ove fosse sancito anche per la complessa
materia delle tasse sugli affari, potrebbe facilmente determinare nei
contribuente un più giusto abito mentale.
L’eccessività delle tariffe adottate, per la tassa sulle automobili,
si rese manifesta anche come ostacolo allo sviluppo dei servizi pubblici
e dei trasporti e per il rallentamento nella fabbricazione, così che fu
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ravvisata l’opportunità di un temperamento, attuato con decreto del
22 novembre a partire dal 1° gennaio 1922. Con tale decreto furono
notevolmente abbassate le tariffe per le automobili private e furono
concesse sensibili riduzioni per le automobili da piazza e pili ancora
per i taxi» sino a 24 Hp. Notevole ancora in questa materia è la
nuova tassa sugli spettacoli attuata dal 9 febbraio in ragione del
10 °/0 sul prezzo dei singoli posti. Sui teatri vigeva già una tassa
riscossa dai comuni, con aliquote nominali del 20 7o. ma che in fatto
veniva riscossa per abbonamento sn cifre presuntive assai modeste. Con
un primo decreto del 4 maggio 1920 era stato esteso ai teatri l’obbligo
dell’uso dei biglietti bollati come pei cinematografi, con aliquote gra
duali sino al 40 °/„ .ma le evidenti difficoltà di applicazione consi
gliarono la fissazione dell’aliquota al 10 °l t. La riscossione di questo
tributo è stata affidata alla Società italiana degli autori, la quale
aveva già una propria organizzazione per la percezione dei proprii
diritti. In fatto la nuova tassa è venuta a colpire gli - spettatori,
mentre la cessazione di quella precedente, sia pur modesta, è andata
a beneficio delle imprese. Il nuovo metodo di riscossione, per il quale
lo Stato concede alla Società un aggio del 4 */, °/„ non sembra aver
dato luogo ad inconvenienti o ad abusi di sorta.
$ V ili. — Le imposte sui consumi.
Relativamente alle imposte b u ì consumi è da ricordare il decreto
3 settembre che elevò a L. 1000 l’IIl. l’imposta sulla fabbricazione
sugli spiriti ed analogamente quella sulla birra e sull’acido acetico,
e l’altro del 19 novembre che aumentò gli altri rami delle imposte di
fabbricazione. L’imposta Bui vino, attuata fra notevoli opposizioni e
con varie facilitazioni e dilazioni, ha subito sensibili variazioni nel
l’ordinamento e nella misura. Ridotta già da L. 12 a L. 10 l’Hl., ne
fu proposta l’elevazione a L. 30 col progetto relativo alla gestione dei
cereali, e la Giunta generale del bilancio propose di elevarla a L. 50
includendovi il dazio comunale, ma un tale provvedimento avrebbe
privato i comuni, specialmente i più grandi di un cospicuo provento.
Fu pertanto approvata l’elevazione a L. 30 per il raccolto del 1921;
la riscossione restò affidata allo Stato, con la devoluzione dell’intero
provento, sopprimendosi cioè la partecipazione dei comuni in ragione
di */«• Ma vive proteste sorsero ben presto da parte degli interessati,
basate specialmente sul fatto che la tassa veniva ad essere anche più
gravosa per il sensibile ribasso verificatosi nei prezzi. Eco 'di tale
agitazione si ebbe, alla Camera in occasione della discussione sul
l’esercizio provvisorio, con l’approvazione di un ordine del giorno che
invitava il governo a ripartire l’aumento dell’ imposta in due anni
anziché per uno solo, riducendo pertanto l’aliquota da L. 30 a L. 20-
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La vigilanza sugli accertamenti resta affidata agli uffici tecnici di
finanza. Il pagamento dell’imposta viene effettuato dagli acquirenti con
versamento al conto corrente postale.
§ IX. — I monopoli commerciali.
Sul monopolio del caffè si mantennero vivaci, pur dopo il laborioso
iuizio, le opposizioni e le criticbe. Gli acquisti sui mercati di produ
zione furono dapprima assai scarsi, nella fiducia di un ribasso di
prezzi che in fatto non venne a verificarsi così che per poter prov
vedere al consumo interno con parte del caffè destinato alla riesportasione, questa fn vincolata al permesso del ministero delle Finanze.
I prezzi di vendita furono poi gradualmente aumentati e mantenuti
alti anche quando i prezzi all’origine declinarono. Il margine del
diritto di monopolio venne tuttavia a restringersi quando i succes
sivi aumenti dell’aggio sul dazio doganale, furono posti a carico
del monopolio, onde evitare ulteriori incrementi del prezzo di ven
dita al minuto. La pubblicazione dei risultati economici conseguiti
da questa gestione diede luogo a critiche vivaci essendosi rilevato
che il beneficio era stato assai modesto, e che molto agevolmente
lo si sarebbe potuto ottenere con una semplice tassa lasciando i
prezzi a più modici livelli. La prontezza delle decisioni di acquisto
in relazione all’andamento dei mercati, elemento spiccato di suc
cesso per il commercio privato, veniva necessariamente a mancare
in un’azienda governativa^ onde nell’aprile 1921 il governo finì
per riconoscere l’opportnnità di abolire il monopolio ripristinando la
libertà di commercio, e gravando il caffè con una tassa di consumo.
Al momento della cessazione del monopolio restavano a disposizione
del governo circa 200 000 quintali, che con apposita convenzione fu
rono ceduti al Consorzio importatori, con l’obbligo della vendita ai
prezzi già stabiliti dallo Stato. Si stabilì che fino ad esaurimento
dello stock e in ogni caso fino al* febbraio 1922 restasse vietata
l’importazione volendo il governo assicurarne lo smaltimento ai prezzi
prestabiliti. In fatto lo stock venne ad esaurirsi prima del previsto
e cioè nel mese di ottobre e fu allora consentita l’importazione con
tro rilascio di un buono di introduzione da parte del consorzio, man
tenendosi però i prezzi di imperio per la vendita al pubblico, e de
terminando ad ogni quindicina in relazione al prezzo dei mercati di
origine, la somma globale da versarsi all’erario. Con decreto del
16 novembre per regolare il nuovo regime a partire dal 1° marzo
1922, fu stabilito che all’atto dell’importazione debba essere versato
un diritto complessivo di L. 1000 al quintale per le provenienze da
paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale e L. 1100 per
le provenienze da paesi a cui si applica la tariffa generale. Tali
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somme restano comprensive del dazio doganale, dell’aggio e della
tossa di consumo, di guisa che col ribasso del cambio verrebbe a
crescere l’importo della tossa di consumo e viceversa.
Insieme a quello del caffè furono soppressi anche gli altri due
monopoli dei surrogati di caffè e delle lampadine elettriche. Il mo
nopolio di vendita dei surrogati era stato organizzato mediante un
contingentamento delle varie fabbriche, ciò che aveva dato luogo a
notevoli inconvenienti perchè restava invenduta parte delle assegna
zioni fatte a talune fabbriche meno preferite dal consumo : per pro
curare lo smaltimento fu fatto obbligo alle altre fabbriche di curare
la vendita di tali rimanenze insieme ai proprii prodotti. Abolito il
monopolio furono semplicemente richiamate in vigore le disposizioni
che già regolavano la preesistente tossa di fabbricazione, determi
nando la misura di questa in L. 350 al quintale, con lieve aumento
sul soppresso diritto di monopolio. Quanto alle lampadine elettriche,
la tassa sulla fabbricazione è stuta estesa anche agli altri organi di
illuminazione (tubi a vapore di mercurio e simili e carboni delle lam
pade ad arco). Per le lampadine la tassa fu stabilita in modo gra
duale in ragione del numero dei watt con riduzione a metà per
quelle a filamento di carbone. Le aliquote rappresentano un qualche
aggravamento in confronto del precedente diritto essendosi voluto
assicurare un maggior provento per l’erario. Qualche lieve facilita
zione è stata concessa ai fabbricanti nazionali a protezione di questa
industria.
§ X. — Andamento generate del bilancio.
Dalle cifre esposte in altra parte di questo annuario risulto l’enorme
aumento del disavanzo dell’esercizio 1920-21 in confronto del 1919-20:
ciò non accenna tuttavia ad un peggioramento della situazione, ove si
consideri che una parte notevole delle spese deriva da regolazione di
forniture di guerra e si tenga presente l’inclusione di ingenti spese
che prima erano lasciate fuori del bilancio. Ma ancora per l’esercizio
1921-22 il disavanzo fra le entrate e spese effettive viene stimato ad
oltre 6 miliardi e mezzo, ed è a dubitarsi che gli accertamenti defi
nitivi faranno ancora crescere questa cifra. Si mostra cosi sempre piò
palese la gravità della situazione. L’indebitamento prosegue ininter
rotto e con esso l’aggravarsi del peso degli interessi, e la situazione
si renderebbe anche più grave e forse insostenibile se dovesse consi
derarsi il rimborso dei debiti esteri od anche solo l’effettiva corre
sponsione degli interessi, che ora sono segnati in bilancio alla parità
monetaria, mentre verrebbero a costituire un onere quasi quadruplo
al cambio corrente. Particolarmente, gravoso è il peso del disavanzo
ferroviario cresciuto a 1045 milioni nel 1920-2 L e salito ancora
nel 1921-22 a 1258 milioni oltre ad altri 174 di disavanzo delle fer

— 379 —

rovie ex-austriache, e coal anche il deficit del servizio postale elio
supera tuttora il mezzo miliardo. L’urgenza di avviare il bilancio sulla
via di un rapido risanamento, così da ridurre gradualmente in pochi
anni il disavanzo, si manifesta sempre più evidente, ove si vogliano
evitare indebitamenti sempre maggiori e la corsa verso la catastrofe
finanziaria. Ora la riduzione del disavanzo non può ormai attendersi
da ulteriore aumento delle entrate. Dal confronto con le cifre degli
esercizi precedenti si rileva come si vada chiudendo il periodo dei
rilevanti incrementi di entrata, che erano stati resi più facili dalla
progressiva svalutazione della moneta. Taluni cespiti ordinari vanne
mostrando non dubbi segni di saturazione, mentre vari tributi straor
dinari devono ritenersi prossimi ad esaurirsi e lascieranno delle lacune
che solo con difficoltà potranno essere compensate con gli incrementi
conseguibili mediante la più razionale e completa applicazione degli
altri tributi. Pertanto la riduzione del disavanzo potrà soltanto con
seguirsi con la diminuzione delle spese, sia limitando quelle relative
ai servizi permanenti, sia sopprimendo i molteplici servizi creati
durante la guerra e che hanno in genere ormai perduto la ragione
di persistere.

C apitolo IX.

Politica delle assicurazioni.1
$ I. — Istituto nazionale delle assicurazioni.
Nei primi mesi del 1922 ò stato pubblicato l’atteso bilancio tecnico
al 31 dicembre 1920, per il triennio 1918-920; dopo il bilancio del
31 dicembre 1917 non erano più stati pubblicati bilanci tecnici, ma
l’Amministrazione dell’Istituto dichiara di voler d’ora in avanti unifor
marsi alle consuetudini industriali e riprendere la pubblicazione an
nuale, in modo che al termine di ciascun esercizio si possa avere un
quadro completo dei risultati dell’azienda. Nel detto bilancio sono
contenuti molti dati statistici di grande interesse: fra l’altro, si con
stata la particolare intensità della epidemia influenzale nel 1918 e
1919 tra gli assicurati dai 23 ai 36 anni, l’aumento del capitale
medio assicurato in relazione alla svalutazióne della moneta, il ri
sveglio della produzione nel periodo posteriore alla guerra ecc. Nel
bilancio tecnico sono contenuti dei dati circa la distribuzione delle
polizze perfezionate per regioni e per valore medio di capitale in
1 C o m p ila to d u i d o tt. G . B o c c a .
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ciascuna regione. Dalle tabelle si rileva che negli esercizi 1918-920 la
Lombardia, con un totale di capitale assicurato ili circa 338 milioni,
raggiungeva la più elevata percentuale della produzione totale (18,26),
cui seguiva a distanza la Campania (9,93); in generale, però l’azione
di propaganda dell’Istituto sembra essere più efficace nelle regioni
del Mezzogiorno, dove si attribuisce maggior valore alla garanzia dello
Stato e dove le compagnie d’assicurazione private non avevano dato
molto sviluppo alle loro operazioni.
Le operazioni collegate con i prestiti nazionali da sole hanno
fornito una massa di capitali assicurati di oltre 1300 milioni, e nel 1921
le condiziopi della produzione si sono mantenute favorevoli, con un
incremento del capitale assicurato di circa 636 milioni.
I dati principali per l’esercizio 1921, tratti dalla situazione contubile, si rilevano dalle seguenti tabelle:
1*17

1918

1918

1920

1921

Premi di assicurazione :
portai, precostituito1L. 17 333 745 16 495 528 15 096 499 14 810 859 19 885 879
portai, diretto . . » 23 624 718 64 786 016 73 361 950 121 891 486 140 452 010
rischi assunti dalle
compagnie . . . »
3 445 812 4 268 526 6 390 651 12 413 830 17 241040
L. 44 404 275 85 550 070 94 849 101 149 116175 117 578 929
Oneri inerenti ai contratti
di osaionraeioni :
portai, precostituito1L. 18 184 750 16 340 268 18 487 671 17 658 186 23 556 303
portai, diretto . . » 4 375 065 10 669 592 14 608 990 13 003 462 18 176 395
rischi assunti dalle
compagnie . . . »
644 875 1 292 450 1 251 404 1 239 466 1722 211
L. 23 204 690 28 332 310 34 348 065 V31 901 115 43 454 909
Provvigioni e spese di
produzione. . . .
Provvigioni d'incasso
Spese gen. di ammin.
Oneri patrimoniali. .

L.
»
»
»

2 875 234 14 415 052
736 498 1 439 561
1428 014 2 437 254
675 966 7 161806

8 382 330 26 885 145 25 312 387
1512 487 1 698 985 3 754 501
2 679 377 5 625 769 8 525 741
8 692 927 8 358 699

Incremento del patrim. L. 24 127 656 53 050 063 65 869 979 103 487 518 176 293 736
1 Com pre«

nel 1921 In Compagni* di Milano a partire dalla data della cesatone (1° aprile).

Se si tien conto anche del nuovo apporto di riserve per L. 49175 801,
l’aumento effettivo delle attività a copertura delle assicurazioni in
corso, verificatosi nell’esercizio 1921, ammontata a L. 178 472 247 e le
attività complessive a L. 649 889 399. Il reddito netto del patrimonio
è stato di L. 32 704 731 con un suggio medio del 6 per cento.
La produzione perfezionata nel 1921 è costituita da 35 837 polizze,
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per un cupitale complessivo (li L. (¡30 065 881 e L. 552 421 di ren
dite.1
/
1 capitali assicurati presso l’Istituto alle fine del 1921 sorpassa
vano i 3500 milioni di lire: durante il 1921, l’ultima società stra
niera d’assicurazioni sulla vita, che operava ancora in Italia, cioè la
società inglese « The Gresliam », con rappresentanza nel nostro paese
in dal 1855, cedette all’Istituto il suo portafoglio italiano di affari
in corso, costituito di oltre 4000 polizze assicuranti circa 35 milioni
di capitali e 76 000 lire di rendite vitalizie.
§ II. — Jiiasaicurazioni.
L’esperienza del favorevole risultato raggiunto con l’esercizio delle
riassicurazioni marittime, con una cifra di utili di circa 750 milioni
complessivamente, ha ispirato il concetto di rendere permanente la
facoltà nell’Istituto di assumere riassicurazioni, anche all’infuori dei
rami vita e trasporti marittimi, ed a ciò provvidero i decreti del
14 aprile e del 30 maggio 1918. Dopo breve tempo dall’inizio delle .
operazioni riassicurative è risultato evidente che l’esercizio di questo
ramo, dato il carattere stesso dell’Istituto di Stato, mentre per l’equi
librio dei rischi sono necessari continui rapporti con società estere,
si presentava più arduo di quanto rì fosse dapprima supposto. Riu
sciti infruttuosi gli accordi con le società private nazionali circa la
formazione di sindacati di tariffa per i diversi rami di riassicurazione,
si dovette alla fine riconoscere che, l’esercizio della riassicurazione
non si presta ad un istituto di Stato, specialmente nei suoi aspetti
essenziali, quali la ricerca dei riassicuratori e lo scambio dei rischi
con l’estero.
Con R. D. legge 24 novembre 1921, n. 1737, l’Istituto nazionale
delle assicurazioni venne autorizzato, a partecipare ad un ente indu
striale con sede in Roma, costituito per l’esercizio della riassicu
razione tra imprese operanti in Italia, sotto forma di società commer
ciale. Con l’inizio delle operazioni da parte di detto Ente si doveva
considerare chiusa la gestione dell’Istituto per quanto ridette le rias
sicurazioni assunte per proprio conto. Questo decreto, stabilendo la
collaborazione tra istituto nazionale ed imprese private, viene ad
iniziare una nuova tendenza nella politica delle assicurazioni, dopo
uu deceunio di decisa tendenza alla statizzazione, e questa specie di
resipiscenza non può non essere salutata con plauso da coloro che
hanno fiducia nelle libere iniziative. L’ente previsto nel citato decreto
legge è ormai un fatto compiuto; esso si è costituito sotto il nome
1 Dati statistici approssimativi oontrappongono in 295 milioni la produzione
delle compagnie e in 675 milionj quella dell’ Istituto.
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di Unione italiana di riassicurazioni, con la partecipazione di cirea
80 imprese private nazionali e straniere, e con un capitale di 30 mi
lioni, di cui un terzo sottoscritto dall’Istituto nazionale.
Avvicinandosi la scadenza del termine decennale previsto della
legge 4 aprile 1912, n. 305 costitutiva dell’Istituto nazionale per l’eser
cizio dell’assicurazione sulla vita da parte di società private, le critiche
al regime di monopolio si sono fatte più vive, specialmente a Trieste
dove hanno sede le due antiche società delle « Assicurazioni generali »
e della « Riunione Adriatica». Si sono fatte premure al Governo, per
chè la' questione della proroga fosse oggetto di nuovi e più attenti
studi, ed al voto delle camere di commercio per la concessione della
proroga hanno fatto eco, con pregevoli lavori, statistici, come l’Amorosi ed il Livi, confermando quanto da tempo in questi annuari si
era posto in rilievo, cioè l’assoluta incapacità dell’Istituto di compiere
un’efficace propaganda cou nuove forme di polizza e tariffe allettatrici. Il Livi ha calcolato che la produzione annua nazionale si sia
ridotta alla metà di quella che si sarebbe potuto raggiungere in re
girne di concorrenza tra società private, e che pertanto l’attuale lar
vato sistema di monopolio non ha corrisposto, per quanto concerne
la funzione sociale di incoraggiare lo spirito di previdenza, alle aspet
tative del governo e del paese.

§ III. — Controllo delle imprese private.
Per quanto si riferisce all’esercizio delle assicurazioni da parte
delle imprese private, il consiglio superiore della previdenza, nelle
tornute del giugno 1921, ha preso in esame uno schema di disegno di
legge, contenente norme dirette a stabilire una maggiore ingerenza
dello Stato nelle imprese. In particolare, si istituisce il regime del
l’autorizzazione preventiva per le nuove imprese nazionali ed estera,
di assicurazione e di riassicurazione; sono elevate le misure minime
di cauzione per le imprese di assicurazione contro i danni, viene di
sciplinato l’esercizio della mediazione in affari di assicurazione, am
mettendo piena libertà soltanto per le riassicurazioni all’estero, si
portano varianti alla procedura fallimentare ecc. Il progetto è stato
preso in esame anche da una commissione, in cui erano rappresen
tate le compagnie d’assicurazione; il controllo governativo su questa
industria non tende soltanto ad una doverosa tutela verso gli assi
curati, ma costituisce una garanzia anche per le società solide, in
quanto elimina organismi di speculazione, che danneggiano il mer
cato e diminuiscono la fiducia del pubblico verso queste forme di
previdenza.
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§ IV. — Andamento dei vari rami di assicurazioni contro i danni.
Rispetto all’andamento dei vari rami di assicurazione, per l’anno
1921, per il ramo grandine, la campagna è riuscita sfavorevole per
il succedersi di continue e gravissime grandinate specialmente nelle
Marche, nel Lazio e nelle provincie meridionali. Il 1921 è stato il
quarto anno consecutivo di cattivo esercizio, fatto questo che ha in
dotto le società assicuratrici a prendere accordi per misure precau
zionali, adottando la franchigia obbligatoria e lasciando a carico del
l’assicurato i piccoli danni. Per il ramo marittimo, i sinistri si
mantennero nella misura normale; invece nel ramo incendio, essi
hanno raggiunto presso molte società una media molto superiore a
quella dell’anno precedente, in seguito specialmente alle contese po
litiche, cosi aspre in alcune regioni da determinare frequenti incendi
dolosi, specialmente nelle campagne. Sempre numerosi i sinistri di
furti, tanto che nel ramo trasporti il furto risulta essere la causa della
massima parte dei danni e parecchie società hanno dovuto ridurre o
sospendere del tutto le operazioni comprendenti questo rischio. In
considerazione delle speciali condizioni in cui si svolge la vita del
paese, la Società mutua nazionale ha iniziata una speciale gestione
per l’assicurazione contro i danni di qualsiasi genere causati da tu
multi e sommosse.
Mancano dati statistici sullo sviluppo della mutualità agraria, che
si dimostra promettente specialmente nei campo dei rischi del be
stiame. Al 31 marzo 1921, secondo le rilevazioni ufficiali, le asso
ciazioni mutue agricole di assicurazione, legalmente costituite erano
in numero di 133, di cui buona parte (73) in Piemonte. Nel decorso
dell’anno si sono costituite nuove federazioni provinciali di mutue be
stiame, (importante specialmente quella della Sardegna) e l’Istituto na
zionale ha deliberato di accettare in riassicurazione da tali federazioni
anche il rischio di epizoozie, nei limiti del 90 per cento, rimanendo
a carico delle mutue locali il residuo. Nel ramo grandine la riassi
curazione per le mutue locali è obbligatoria e le mutue stesse deb
bono tenere a proprio carico una parte del rischio, non inferiore al
10 per cento e non superiore al 40 per cento dei rischi assunti.
§ V. — Assicurazioni sociali.
Rispetto alle assicurazioni sociali, come si accennava nel prece
dente annuario, le leggi sugli infortuni industriali e su quelli agricoli
furono modificate rispettivamente con le leggi 20 marzo 1921, n. 296,
e n. 297, specialmeqtè per il limite di mercede che rende obbliga
toria l’assicurazione, in relazione alla svalutazione della moneta e per
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il limite di salario animo da porre a base per la determinazione delle
indennità. Le norme regolamentari per l’esecnzione di tali leggi sono
contenute nei R. D. 3 ottobre 1921, n. 136G e 1367. Soltanto la
Gassa nazionale infortuni pubblica dati statistici sommari snll’andamento delle operazioni ; sull’attività delle altre società private o sin
dacati industriali esercenti questo ramo di assicurazione mancano
assolutamente notizie. Nell’assicurazione infortuni industriali la Gassa
nazionale ha emesso durante l’esercizio 1921, 64 317 nuove polizze
assicuranti 1 038 731 operai, e ricevuto 137 728 denunzie d’iufortnni ;
in totale le indennità pagate ammontarono a 44 112 348 lire per 136 086
casi di infortuni già denunziati, di cui 485 casi di morte e 9218 d’in
validità permanente. Per gli infortuni agricoli le dennncie ammon
tarono a 54 755, e le somme pagate in indennizzi a L. 6 929 562
per 53 325 casi di infortuni già denunziati, di cui 642 casi di morte
e 2430 d’invalidità permanente. Gomplessivamente durante il 1921,
vennero denunziati tra infortuni agricoli ed industriali, 192 483 casi
di siuistro e le indennità pagate ammontarono a L. 51 041 911.
L’applicazione della legge circa l’assicurazione obbligntoria contro
l’invalidità e la vecchiaia procede a rilento, tanto che la Gassa nazio
nale di previdenza deliberò di istituire un servizio di vigilanza presso
gli istituti provinciali, perpromuovere l’adempimento delle disposizioni
di legge; specialmente per i lavoratori a domicilio, le domestiche, i
lavoranti a turno e quelli nello aziende agricole, il numero degli as
sicurati risulta molto inferiore a quello presumibile in base alle norme
di legge. Per quanto riguarda l’assicurazione contro la disoccupazione,
mentre con il decreto legge 30 gennaio 1921, n. 39 era venuto a
cessare il pagamento dei sussidi, nel luglio successivo, ritenuto che
l’intensa disoccupazione determinata dalla crisi generale esigesse
ancora provvidenze straordinarie in favore dei disoccupati sforniti dei
sussidi in regime assicurativo, venne nuovamente (R. D. legge 13 lu
glio 1921, n. 956) ripristinato il servizio dei sussidi, anche in favore
di coloro i quali, essendo soggetti all’obbligo dell’assicurazione, non
abbiano potuto conseguire il diritto all’indennizzo per cause indipen
denti dalla propria volontà. In particolare il sussidio è corrisposto
ai lavoratori agricoli nei periodi di disoccupazione non considerata
stagionale, agli operai ed impiegati smobilitati od inviati in congedo
dopo il 1° luglio 1920; agli operai ed impiegati, i quali, per essere stati
ammalati od involontariamente disoccupati in qualche periodo dal 1920
al 1921, non possono aver effettuato il prescritto versamento dei 24 con
tributi quindicinali ecc. Con D. legge 23 novembre 1921, n. 1672,
l’obbligo dell’assicnrazione venne esteso anche agli impiegati privati
con una retribuzione mensile non superiore a lire 800. Per le casse
professionali di assicurazione, che intendano ottenere il definitivo ri
conoscimento ed essere dichiarate obbligatorie, ai sensi della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 19' ottobre 1919, il
Ministero per il lavoro in data 4 marzo 1921 fissò uno statuto-tipo,
in modo da facilitare il funzionamento tecnico ed amministrativo di
quest’assicurazione. Alla fiue del 1921 su un totale di circa 600 000 di
soccupati, gli operai sussidiati in regime assicurativo erano in numero
di 70 000, di cui 60 000 uomini e 10 000 donne.

C a p it o l o X .

Politica della cooperazione .1
t

§ I. — Direttive generali.
Per il movimento cooperativo l’anno 1922 non fu troppo favore
vole; anzi diremmo, che esso segnò l’inizio di una grave crisi, che
doveva poi acuirsi nel 1922, prodotta di un lato dal mancato o ri
dotto appoggio finanziario dello Stato, dall’altro, dalla crescente forza
ilei gruppi fascisti, avversari delle cooperative collegate ai partiti
socialista o popolare. Un discorso pronunciato dal senatore Albertini, contenente precise accuse al movimento cooperativo in quanto
sussidiato dallo Stato, e dannoso alle stesse classi lavoratrici, perchè
antagonistico allo sviluppo della libertà individuale e della libertà di
lavoro, ebbe larga eco nella stampa speciale cooperativa. La crisi di
direzione, le difficoltà di amministrazione palesatesi poi in parecchi
dei maggiori istituti cooperativi dimostrarono la fondatezza delle cri
tiche dell’Albertini. D’altra parte, nelle provincie dell’Emilia, della
Toscana, e della Lombardia, dove il movimento cooperativo era più
sviluppato, i fascisti non si peritavano di ricorrere anche a mezzi
violenti (incendi, distruzioni di coooperative) allo scopo di diminuire
la forza politica dei partiti estremi, sciogliendo quei gruppi di inte
ressi formatisi intorno alle organizzazioni economiche, e che presen
tavano tutti gli inconvenienti di un regime di monopolio. Già nel
maggio 1921 si parlava di dieci milioni di lire di danni, subiti
soltauto dalle cooperative socialiste ad opera dei fasoisti, ma è evi
dente la difficoltà di valutare esattamente la reale portata dei danni
stessi, in tanto contendere di fazioni, e tumulto di passioni poli
tiche. D’altra parte, anche nel 1921, si ebbe un pullulare continuo
di piccole cooperative, nate senza alcuna preparazione di uomini e
di cose, e senza maturità sufficiente, e per cui gli istituti di credito,
1 Compilato dal dott. Q. Kocca.
ss _
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e lo Stato stesso mancano degli opportuni organi di ispezione e di
assistenza. Invero, secondo la statistica governativa, le cooperative
legalmente costituite, che nel 1914 erano in numero di 8400, nel 1920
erano 15 009, e al 30 marzo 1921 erano 19 500; non abbiamo no
tizie sul numero dei soci, nè sulla consistenza patrimoniale; ad ogni
modo, è evidente, come, nel campo del consumo in particolare, il
frazionamento della cooperazione in piccoli organismi costituisca un
aggravarsi di spese generali. Rispondendo ad un manifesto desiderio
dell’opinione pubblica, il Ministero per il lavoro nominò sul finire
dell’anno una speciale commissione d’inchiesta, con il compito di
esaminare la composizione, l’ordinamento e l’attività spiegata dalle
cooperative di produzione e di lavoro, avuto riguardo ai lavori com
piuti ed a quelli in corso, e di esprimere il proprio avviso sulle coope
rative da escludersi dai pubblici appalti, dalle esenzioni fiscali e dai
mutui di favore, e di proporre infine provvedimenti atti a coordinare
e rafforzare il movimento cooperativo, correggendone le eventuali defi
cienze. La nomina di tale commissione, composta prevalentemente di
funzionari, non assopì le polemiche intorno al grosso problema degli
ainti statali alla cooperazione, e mentre da piò parti si invoca una
riforma della legge organica delle cooperative, dall’altra assistiamo
alla continua interferenza delle organizzazioni politiche, (i rapporti
tra Lega nazionale delle cooperative, Confederazione generale del la
voro e Partito socialista si sono fatti più stretti, ed analogumente
nella cooperazione bianca) ed è notorio, quali funeste conseguenze sulla
tendenza a formare e mantenere le debite riserve patrimoniali abbia
di solito il predominio dei dirigenti politici, promotori irresponsabili
di scioperi frequenti, con sperpero di salari e di risparmi.
§ II. — Istituto nazionale di credito per la cooperazione
e Banca del lavoro.
In forza della legge 7 aprile 1921, n. 456, i fondi anticipati al
l’Istituto nazionale di credito per la cooperazione per sovvenzioni
alle cooperative di consumo ed alle cooperative di lavoro per opere
di costruzioni nelle provincie del Veneto, vennero conferiti a titolo di
capitale all’Istituto medesimo. Detto conferimento venne poi elevato
a 200 milioni, mediante versamenti da parte dello Stato, deferendo
ad apposito decreto reale (R. D. 31 luglio 1921, n. 1073) quanto
concerne lo stanziamento e le modalità di amministrazione dei fondi.
Per tal modo il capitale dell’istituto, che era di 20 960 000 lire, venne
elevato a 220 960 000 lire, di cui 160 960 000 già versati. Il cospicuo
intervento dello Stato nella dotazione dell’Istituto ha determinato
una sostanziale modificazione nel suo ordinamento, in quanto lo
Stato partecipa airammiiiistrazione coi propri diretti rappresentanti.
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Il movimento generale di portafoglio ebbe un notevole sviluppo; a
fine esercizio, la consistenza nel suo insieme segnava circa 406 mi>
lioni, in luogo di 357, con nna differenza in più di circa 49 milioni,
nonostante cbe durante l’esercizio il portafoglio stesso si sia venuto
alleggerendo per 41 milioni di operazioni di prestito a favore di coo
perative agricole, passate alla speciale sezione autonoma per l’eser
cizio del credito agrario e fondiario, in funzione dal 1° gennaio 1921.
Gli effetti scontati ammontarono a circa 1330 milioni, contro 885
nel 1920 e 310 nel 1919; fra essi le cessioni di mandati ammonta
rono a 649 milioni, le operazioni garantite con privilegio su merci
a 258 milioni, gli sconti per operazioni commerciali varie a 16 milioni,
i prestiti diretti a 121 milioni, le operazioni garantite con privilegio
agrario a 191 milioni, e le cessioni di istituti intermediari a 92 mi
lioni. Sotto il punto di vista regionale, le operazioni ammontarono
a 934 milioni per l’Italia settentrionale, 270 milioni per l’Italia cen
trale e 125 milioni por quella meridionale. Secondo le specie di as
sociazioni, le operazioni sono attribuite per 559 milioni alle cooperative
di produzione e lavoro e loro consorzi e federazioni, per 191 milioni
in prestiti garantiti da privilegio agrario, per 258 milioni a coope
rative di consumo ed enti annonari; per 61 milioni in prestiti ga
rantiti da delegazioni a riscuotere con cooperativo di produzione e
lavoro, per 121 milioni in prestiti diretti a cooperative od altri enti,
per 118 milioni in effetti commerciali con cooperarntive od istituti
intermediari di credito. L’Istituto è sempre accusato, da parte delle
cooperative bianche ed apolitiche, di favorire le organizzazioni ade
renti al partito socialista, ed il D. R. succitato, provvedendo a rico
stituire l’amministrazione su nuove basi, mirava appunto ad evitare
il ripetersi di irregolarità, dovute anche ul difetto di controllo del
l’azione degli organi locali da parte della direzione centrale ed alla
deficiente vigilanza dell’ Istituto sulla propria
La Banca del lavoro e della cooperazione
eondo esercizio (1920-21) ha concesso direttamente sovvenzioni per
73 milioni, che aggiunti a 109 milioni accordati dalle 42 banche as
sociate alla Federazione baucaria italiana, fanno un totale di 183 mi
lióni, così distribuiti: alle cooperative di consumo 59 milioni, alle
cooperative di lavoro 85 milioni, alle cooperative agricole 38 milioni.
Complessivamente, ricorsero alla Banca più di 3000 cooperative di
consumo, 1000 cooperative agricole, e più di 500 cooperative di la
voro, e di particolare importanza furono i lavori di ricostruzione del
Veneto intrapresi da queste cooperative cattoliche, riunite nei Con
sorzi di Treviso, Belluno, Vicenza ecc.
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§ III. — Cooperazione di consumo.
Nella cooperazione di consumo si manifestano specialmente gli
inconvenienti suaccennati rispetto al movimento cooperativo in ge
nerale, cioè scarsità di capitale, eccessivo frazionamento, scarse ca
pacità direttive, nessun collegamento con la produzione. Apposite
norme vennero emanate dal Commissario generale per gli approvigionamenti ed i consumi in data 25 giugno 1921, per disciplinare le
cooperative di consumo, nei riguardi della registrazione, della con
cessione di mutui e del servizio di ispezione da esercitarsi dalle leghe
e federazioni. Nella relazione dell’Istituto nazionale di credito per
la cooperazione, si legge che i ribassi verificatisi pei tessuti e ma
nufatti ed in alcuni generi alimentari, di che diverse cooperative si
erano con larghezza provvedute, hanno avuto una ripercussione assai
sensibile nei loro bilanci, determinando in certi casi perdite consi
derevoli; la non lontana discesa dei prezzi esige criteri di raccogli
mento e di prudenza. L’iniziativa della Federazione operai tessili (Fiot)
di vendere a prezzi ribassati ingenti quantità di tessuti, incontrò
l’opposizione delle cooperative organizzate, le quali accusarono gli
operai di prestarsi ad un tentativo degli industriali, di liquidare i de
positi di merci per poi essere padroni del mercato, e considerarono
l’ iniziativa stessa come una pericolosa ingerenza dei sindacati operai
nel movimento cooperativo. Di fatti, l’esperimento sorto con larghe
promesse ed estesosi da Milano in parecchie altre città, ebbe una
portata inferiore alle prime aspettative.
§ IV. — Cooperazione agricola.
Il regolare andamento delle aziende cooperative è stato turbato
nel 1921 sia dalle aspre lotte delle fazioni politiche, sia dalla ecce
zionale siccità, che compromise in parecchie provincie i raccolti. T
prestiti agrari concessi nel 1921 dalla Sezione autonoma di credito
fondiario ed agrario dell’Istituto nazionale di credito per la coo
perazione aumentarono a L. 118 299 800 e le sovvenzioni effettuate
a complessive L. 101 763 117, riferentisi ad una totale estensione
di terreni gestiti dalle varie associazioni e cooperative clienti per
61065 ettari; le operazioni ipotecarie ammontarono a 6 500 000 lire.
Il movimento per la concessione delle terre incolte od insufficien
temente coltivate è continuato intenso nel 1921, per quanto non
nelle proporzioni dei due anni precedenti; non si hanno statistiche
complete sulla superficie complessiva dei terreni concesssi; ma nou
si è lontani dal vero calcolando a più di 100 000 ettari i terreni ot
tenuti a forza di provvedimenti prefettizi, emessi su conforme parere
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delle commissioni provinciali, ai sensi dei decreti legge Visoccbi, Fal
cioni e Micheli. Le cooperative agricole aderenti alla Federazione na
zionale delle cooperative agricole (Bologna), legata al partito socialista,
erano in numero di 269 e complessivamente conducevano aziende
per 79 000 ettari, in seguito a coutratti d’affitto, od a concordati
- bancari od a provvedimenti coattivi delle autorità. In base al decreto
legge 4 agosto 1918, n. 1218, le cooperative agricole debbono essere
preferite nei fitti dei terreni appartenenti alle provinole, comuni ed opere
pie; il Senato nel ratificare, il decreto vi apportò notevoli modificazioni,
dirette principalmente a meglio garantire gli enti proprietari, nei ri
guardi della capacità tecnica e finanziaria delle cooperative e nei
rapporti dell’equa fissazione del canone di affitto e della revisione
di esso pei contratti a lunga scadenza. Il prof. Adolfo Beliucci, valente
direttore della cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di
Ravenna, che nella pregevole pubblicazione «Come si risolve la que
stione agraria in Romagna» (Ravenna, 1920) aveva già illustrato
chiaramente il trapasso della proprietà fondiaria in provincia di Ra
venna ed i diversi modi di conduzione delle terre delle cooperative
agricole della regione, continuò nel 1921 il suo studio cosi interes
sante nei riguardi scientifici e nelle applicazioni pratiche, e l’esempio
suo dovrebbe essere seguito dagli altri cattedratici, tanto più In man
canza di una statistica ufficiale delle proprietà fondiarie. Si cerca ad
ogni modo di intensificare l’assistenza tecnica ed amministrativa ne
cessaria per la conduzione delle aziende e la Federazione nazionale
(socialista) la Banca del lavoro (cattolica), la Federazione delle Uni
versità agrarie del Lazio hanno svolto opera continua ed efficace.
§ V. — Cooperazione di lavoro.
L’appalto di opere pubbliche da parte di cooperative di produ
zione e lavoro, continuò nel 1921, favorito dalla grave crisi della
disoccupazione. L’Istituto nazionale concesse sovvenzioni per 166 mi
lioni (142 nel 1920) a 416 consorzi e cooperative, su lavori rappre
sentanti nell’insieme oltre 335 milioni (219 nel 1920). Tali sovvenzioni
rappresentavano oltre la metà della consistenza totale di portafoglio,
(214 milioni), la quale somma era così distribuita: per 130-milioni nel
l’Italia settentrionale, per 59 milioni nell’Italia centrale, e per 24 mi
lioni nell’Italia meridionale. Avuto riguardo alla specie dei lavori,
• la stessa somma di 214 milioni si ripartiva per L. 106 milioni ad
opere appaltate dallo Stato, per costruzione di linee ferroviarie e te
lefoniche, bonifiche, arginature di fiumi ecc., per 29 milioni ad opere
appaltate da Provincie e Comuni per ediflzi scolastici, ospedali, strade,
ponti, acquedotti ecc. e per 29 milioni ad opere appaltate da altri
enti e privati. — Le cooperative aderenti al Consorzio operaio metal-
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largico, di cui si fece parola nel precedente annuario, aumentarono
a 18 con 21 officine e nel corso del 1921 si eseguirono lavori presso
le cooperative consorziate per un importo di circa 40 milioni; mala
stessa relazione del consiglio di amministrazione mette in luce i punti
deboli dell’organizzazione, mancanza di capitale in proporzione allo
sviluppo dei lavori, ingenti spese di amministrazione, ecc. e nel 1922
con lo sciopero prolungato degli operai metallurgici, le difficoltà del
Gonsorzio si fecero assai più gravi. L’insuccesso clamoroso del « Con
sorzio n&zionale cooperativo per l’industria mineraria » con sede in
Firenze, costituito il 13 giugno 1920, recò un grave colpo alla coope
razione di lavoro ; il fallimento venne pronunciato il 23 ottobre 1921
e vennero accertate gravi responsabilità civili e penali degli ammi
nistratori, con un disavanzo di 1300 000 lire. La maggior parte dei
fondi (900 000 lire) era stata anticipata dall’Istituto nazionale di cre
dito per la cooperazione ; le perdite subite nella ricerca e nello sfrut
tamento di miniere di lignite ammontarono nel breve esercizio ad
1800 000 lire, e dalla relazione del curatore del fallimento risultarono
evidenti sperperi e le più manifeste prove di incapacità tecnica, am
ministrativa e commerciale. La commissione d’inchiesta sulle coopera
tive accennò anche a responsabilità politiche, in quanto il Gonsorzio,
non solò avrebbe avuto facilitazioni eccezionali nella concessione dei
mutui, per il solo fatto di essere protetto da deputati socialisti, ma
per poco non gli venivano affidate anche le altre miniere di Stato di
sponibili, quelle di mercurio di Idria, quelle di zinco e piombo di
Kaibl, ecc.
v

C a p it o l o XI.

Politica municipale.
§ I. — Situazione finanziaria.
La situazione finanziaria della maggior parte dei comuni ha pre
sentato ancora i caratteri descritti nel precedente annuario, peggio
rati talora da quel senso di rilassatezza che si presenta frequente
nelle aziende private e pubbliche quando la condizione volge ormai
fatalmente verso la rovina. Ad accentuare le condizioni di dissesto
delle finanze hanno molto contribuito gli impegni elettorali assunti
dalle amministrazioni socialiste e popolari; ai fattori politici sono
dovuti innegabilmente spesso gli enormi rialzi nelle retribuzioni, pro
seguiti anche quando più non continuava il rincaro della vita, sotto
lo stimolo del potere raggiunto dalle organizzazioni di agenti locali ;

ad influenze politiche si deve anche attribuire, in qualche caso, la
gran larghezza nella iscrizione di famiglie sul registro della benefi
cenza. La rilassatezza nella vita amministrativa è divenuta tale che,
non di nulo, la approvuzione dei bilanci da parte del Consiglio si
svolge estremamente tardiva, sino a pochi giorni soltauto di distanza
dalla chiusura dell’esercizio. La anormalità ed irregolarità nell’opera
amministrativa sembra avere raggiunto per avventura il grado mas
simo in qualche grande città retta da amministrazioni di parte so
cialista, a Milano e a Bologna, amministrazioni che pure in una fase
precedente avevano svolto un’opera, parzialmente almeno, meritoria.
Veramente tipico è il caso del municipio di Milano in cui l’azione
amministrativa piuttosto che i caratteri della insipienza assunse tal
volta quelli della dilapidazione, recando il dissesto ad un grado estremo:
le difficoltà si vennero manifestando acute anche nel servizio di cassa,
oltre che nella gestione di competenza e degli impegni, così che ven
nero a mancare i mezzi materiali per soddisfare agli indebitamenti
e si dovettero tentare o stipulare frettolosamente prestiti per pagare
il personale od anche ritardare i pagamenti od operare trattenute
sulle retribuzioni ; le difficoltà nella gestione monetaria per il Muni
cipio di Milano divennero negli ultimi mesi tali, che si ebbe l’amaro
spettacolo di una pubblica grande amministrazione mendicante presso
il governo e presso i più vari istituti di credito alla ricerca di pre
stiti anche non rilevanti che consentissero di «tirare avanti ancora
un po’ » e di pagare gli impiegati. La resistenza del governo alle
richieste di mutui è stata lodevole ed opportuna, poiché, ove fossero
state concesse larghezze, si sarebbe proseguito nella via degli sper
peri. La resistenza alle direttive dell’Amministrazione municipale è
stata svolta anche dalla giupta provinciale amministrativa, sebbene in
questa la maggioranza fosse socialista. Episodio di notevole impor
tanza in questa cosi difficile fase della vita municipale milanese è
stato il tentativo' di stipulare un prestito di dieci milioni di dollari
a New York, prestito che si sarebbe dovuto stipulare a condizioni
piuttosto onerose,1 ma che si reputava dovessero risultare conside
revolmente alleggerite dalla tanto incerta futura rivalutazione della
1 Secondo la convenzione preliminare stipulata con la casa bancaria Leack Se C.,
il prestito avrebbe dovuto contrarsi al tasso deH’8°/0 sull’importo nominale: il
ricavo dei prestito sarebbe però stato versato al comune solo in ragione del 91 °/s
sull’importo nominale; il prestito era concesso per 5 anni, dopo i quali doveva
incominoiaro il rimborso da eseguirsi nel ventennio successivo in ragione di */*o per
anno e sulla base del 107% del valore nominale; dopo il secondo quinquennio
il oomune avrebbe potuto riscattare l’ intero debito oon sei mesi di preavviso, ma
con rimborso in ragione del 110% dell'importo. I tributi italiani dovevano ri
manere a carico del oomune. Le entrate comunali dovevano essere impegnate a
garanzia del capitule e degli interessi.
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lira di fronte alle monete estere: il progetto di prestito provocò giu
stamente vive obbiezioni per la gravità del peso che presumibilmente
ne sarebbe derivato e non potè stipularsi per difficoltà di vario or
dine e per la stessa disapprovazione dell'autorità tutoria. La situa
zione finanziaria e morale dell’amministrazione municipale milanese
si trascinò lungo l’anno estremamente difficile e minacciosa attraverso
tentativi vari, convulsivi, per una soluzione.
Data la situazione prevalente delle amministrazioni locali, le ri
chieste di fondi presso la Gassa di depositi e prestiti sono state ri
levantissime, mentre a tale cassa rifluivano anche le richieste di
finanziamento per le svariate opere pubbliche volte particolarmente
al lenimento della disoccupazione; i bisogni di finanza straordinaria
da parte dei comuni e delle proviucie hanno potuto cosi soltanto in
parte essere soddisfatti dalla detta Gassa; qualche prestito è stato
concesso dalla Gassa nazionale delle assicurazioni sociali, fra cui ad
esempio quello di 6 milioni al Municipio di Brescia (tasso del 6 l/t 0 0
netto, esente da imposta di ricchezza mobile per la legge del 1907,
ammortamento in 30 anni con garanzia dei proventi delle sovra im
poste) ; sono stati, per quel che risulta, numerosi i prestiti cambiari
presso istituti di credito privati, stipulati a saggi del 7, dell’S °/» ;
data la situazione del mercato finanziario non risulta siano stati con
tratti prestiti notevoli mediante emissione di cartelle, metodo che
sarebbe riuscito estremamente oueroso: nuove insistenze sono state
fatte perchè simili prestiti siano esentati dall’imposta di ricchezza
mobile: una tale esenzione potrebbe sembrare logica, ma potrebbe
anche sembrare inopportuna ogni facilitazione alla contrazione di
prestiti da parte di amministrazioni già cosi oberate.
Di fronte ai municipi che hanno proseguito l’indirizzo ammi
nistrativo prevalente in precedenza, devono segnalarsi però casi
non rari di amministrazioni' le quali hanno saputo svolgere un mi
gliore programma di allargàmento dei proventi e di- economia nei di
spendi, ripristinando l’equilibrio nel bilancio. Degno di nota fra gli
altri è il caso dell’amministrazione municipale di Torino che ha re
sistito dal gennaio 1921 a un vasto sciopero di agenti locali, il quale
si estese persino al servizio mortuario, e ha adottato un regime am
ministrativo rigoroso restringendo i dispendi anche con sacrifici, limi
tando al minimo le opere pubbliche così da raggiungere già nel
bilancio preventivo del 1921 il pareggio fra le entrate e le spese.
§ II. — Progetto di riforma dei tributi locali.
Durante gli anni di guerra e di dopo guerra, di fronte agli spopostamenti avvenuti nella finanza locale, la legislazione ha proce
duto a tumultuari ritocchi dell’ordinamento tributario, i quali hanno'
>
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— 393 ulteriormente complicato e peggiorato i difetti di tale ordinamento,
pur senza fornire nuovi adeguati cespiti di entrata. La necessità di
una generale riforma dei tributi locali nelle nuove condizioni era
ormai innegabile e doveva costituire un logico riscontro alla riforma
predisposta nei tributi diretti dello Stato. Nella dottrina finanziaria,
lungo il ventennio 1895-1914, era spesso affermato il principio di una
piena separazione dei cespiti fra la finanza locale e quella di Stato,
separazione che si riteneva dovesse dare alla prima una maggiore
mobilità e una piena autonomia, in connessione con la reclamata
autonomia amministrativa: la separazione si richiamava alla riforma
che il Miquel avrebbe operata in Prussia (richiamo non pienamente,
conforme a verità) attribuendo agli enti locali le imposte dirette reali
e allo Stato quelle di carattere personale; si affermava queste ultime
più adatte allo Stato, poiché gli orgaui governativi hanno più fácil*
mente nozione delle varie fonti di reddito di un contribuente situate
in diverse località; questa distribuzione territoriale rende ingiusto
il gravame generale sui redditi a beneficio del solo comune di domi
cilio : e si affermava essere equo che i redditi immobiliari sianq gra
vati dagli enti locali anziché dallo Stato perché sono prevalentemente
avvantaggiati dai servizi pubblici locali ; malgrado queste afferma
zioni, i vari studi e schemi svolti durante quel ventennio non si
sono pienamente adattati a quel principio e talora ne hanno dissen
tito. Nelle condizioni attuali sarebbe impossibile giungere a una
piena separazione tributaria, la quale significherebbe troppo radicale
trasformazione della finanza, recando spostamento enorme di proventi
e gravi ineguaglianze di condizioni; non sarebbe equo nè conforme
alle condizioni economiche e politiche presenti, assidero il peso dei
servizi locali unicamente o prevalentemente su una sola fonte di red
diti: una troppo radicale trasformazione del sistema finanziario tor
nerebbe pericolosa.
Nel novembre 1921 il ministro Soleri ha presentato uno schema
veramente notevole di trasformazione totale dell’ordinamento tribu
tario locale, in base a studi fatti da una commissione tecnica. Tale
progetto (che non è stato ancora discusso dal Parlamento) mantiene
l’anteriore colleganza tra imposizione erariale e sovra imposizione lo
cale secondo i principi sovra accennati, rispetto ai tributi diretti.
Per questi tributi, il progetto poggia sulla riforma Meda e sui suc
cessivi emendamenti dai quali risultano i limiti di sovra imposte per
i redditi immobiliari, già precedentemente richiamati in questi an
nuari. Per i redditi mobiliari il progetto Soleri mantiene il diritto- di
imposizione locale già riconosciuto negli schemi Meda e Tedesco e
provvisoriamente concesso nel 1919. Anzitutto è ammessa la parte
cipazione del comune ai redditi derivati dal lavoro solo o misto al
capitale mediante l’istituzione di un’ imposta autonoma sulle indù-
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strie, i commerci e le professioni da surrogarsi alla attuale tassa di
esercizio e rivendita, che rimane solo per i redditi minimi col nome
di « tassa di patente ». Bimane escluso da contribuzione locale il red
dito dal puro capitale mobiliare, esclusione giustificata dal fatto che
tali redditi sono spesso inscritti a carico del debitore, e sarebbe dif
ficile perseguire il reale reddituario nel comune di residenza. Per
questi redditi da industrie, commerci e professioni, non si ripristina
l’antico metodo della compartecipazione al provento erariale, ma si
crea una imposta formalmente autonoma, basata sugli accertamenti
di Stato per l’imposta di ricchezza mobile: però, per attenuare ai
comuni l’alea delle variazioni nel tempo, l’imposta municipale è ade
guata alla media delle imposizioni di Stato di un quadriennio. Ana
logamente a quanto già dispone il provvisorio decreto del 1919, la
ripartizione dei redditi prodotti in più comuni è fatta d’accordo fra
i comuni stessi. Vantaggio notevole dell’autonomia data a questa
imposta, è la possibilità di estenderla anche ai redditi non ancora
colpiti dall’imposta di Stato o da questa esenti per particolari
disposizioni. Il reddito minimo tassato, dalla cifra di L. 1200 pre
vista nelle formule precedenti è ora elevata a 2000. L’aliquota
dell’ imposta municipale può giungere fino a un primo limite mas
simo del 2°/0 per i redditi derivati da industrie e commerci, e del
l’I.OO °/0 per quelli da arti o professioni, mantenendosi sempre il rap
porto di i/i tra le rispettive aliquote, quando non si adotti questo
limite massimo; le aliquote possono essere elevate sino al 3 o 2.40 °/#
quando risultino circostanze autorizzanti eccedenza per le sovra im
poste fondiarie. Per i piccoli redditi inferiori a 2000 lire annue e
ammessa la tassa di patente, la quale può giungere sino a L. 30
annue, tributo semplice, adatto ai piccoli comuni dove sono rari i
redditi commercial^ e industriali elevati. Con questa imposta meglio
organizzate sulle industrie e i commerci, viene a cessare il gros
solano tributo di esercizio e rivendita, aggravato in questi ultimi
anui, e molto imperfetto perchè non basato su di una rigorosa va
lutazione del reddito. Per dare alle provincia un provento dalla ric
chezza mobiliare si ammette la sovra imposizione (normalmente fino
all’l e al 0,80 °/0 cd eccezionalmente fino all’1.50 e all’1.20 °/0) per i
redditi tassati con l’imposta sulle industrie e i commerci : non è am
messa sovra imposizione alla tenue tassa di patente.
Frequenti dibattiti sono avvenuti in passato intorno alla conve
nienza e possibilità di larghi tributi locali sul reddito complessivo dei
contribuenti; la dottrina vi si è spesso opposta, sia per la ragione
già accennata relativa alla distribuzione territoriale delle fonti, sia
per la difficoltà di accertamento dei redditi estranei alla località;
questa difficoltà ha molto contribuito a rendere imperfetta l’assisa e
scarso il gettito dell’imposta di famiglia e pericoloso così il recente

inasprimento. La creazione dell’ imposta di Stato complementare pro
gressiva sul reddito globale consente di risolvere la difficoltà per
l’imposizione locale, dando a questa la forma di sovra imposta; il
progetto Meda e il decreto Tedesco ammettevano tale sovra im[tosta
sino a un limite ordinario del 20 °/0 sull’imposta erariale con fa
coltà di eccedenza per un altro 10 #/„> ed escludevano la sovra impo
sizione provinciale per non rendere troppo gravoso questo delicato
tributo ed iu considerazione dei cespiti già dati alle casse provin
ciali. Il progetto Soleri ha alterato profondamente la formula Meda
(la quale corrispondeva alla prevalente tradizione dei precedenti studi),
in quanto ba concesso la sovra imposizione alle provincia (nell’an
gusto limite del 10-15 °/0) in base al non persuadente concetto del
maggiore ambito territoriale nel quale i diversi redditi si producono.
Per le casse comunali il progetto — rifiutando l’imposizione comu
nale sul reddito locale, costante aspirazione di tutti i riformatori —
propone la creazione di una imposta sulla spesa, proposta che è la
parte meno accettabile del progetto. Questa imposta mira a colpire
il reddito consumato, anziché quello guadagnato; essa importa la ces
sazione dell’attuale imposta sul reddito (focatico) e delle varie im
poste su rami singoli di spesa aventi in parte carattere suntuario
(vani, valore locativo, bestie da tiro, da sella e da soma, vetture e
domestici, pianoforti, bigliardi e fotografie). Questa imposta è pro
gressiva, è dovuta nel comune di residenza, e l’accertamento è fatto
in base a indizi vari, (pigione, possesso di vetture.o cavalli, di cani,
di pianoforti, di bigliardi, abbonamento o proprietà di palchi o pol
trone nei teatri) e si tiene conto della composizione famigliare. Teo
ricamente un’imposta sulla spesa generale è preferibile ad una sul
reddito, in quanto con l’esenzione stimola il risparmio : è noto come
principi vari adottati praticamente nelle imposizioni sul reddito gua
dagnato, tendano ad accostare queste a quelle sul reddito consumato.
Però la determinazione del reddito consumato è estremamente diffi
cile, così che opportuuainente, i sistemi tributari in pratica tendono
ad accostarsi solo parzialmente al tipo di imposizione sulla spesa. Col
gravame sul reddito guadagnato e detrazioni significanti grossolana
e parziale esenzione del risparmio; una tale forma rappresenta forse
il migliore tipo oggi raggiungibile. La difficoltà nella determinazione
del complessivo volume della spesa reale non è'certo superata dal
sistema indiziario, vagamente tracciato dal progetto. È estremamente
probabile che questa imposta sulla spesa in realtà ricerchi la sua
base sugli accertamenti del reddito guadagnato, fatti per la comple
mentare erariale: oppure sull’entità della pigione quale indice gros
solano, ma meno imperfetto di altri, dei dispendi totali accostandosi
così all’imposta sul valore locativo; è probabile ancora che gli ac
certamenti fatti nell’una o nell’altra maniera subiscano aggiunte in
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base agli indisi enumerati, aggiunte che potrebbero essere ingiuste
poiché quei dati suntuari ripetono semplicemente la prova di capa
cità contributiva già data dal reddito o dalla pigione. Per queste
considerazioni riteniamo preferibile il ritorno al principio della so
vra imposta comunale alla complementare.
I vari ordini di tributi diretti sono congegnati in modo che nes
suno di essi possa istituirsi senza l’esistenza e l’ introduzione degli
altri; e non può deliberarsi eccedenza oltre il primo limite ordinario
se non per tutti i tributi. Mentre l’ordinamento attuale stabilisce
norme restrittive rispetto alla causa che deve ammettere le eccedenze
e alla procedura per l’autorizzazione, ma non pone limiti alle misure
delle eccedenze stesse, così che spesso l’aliquota complessiva raggiunge
altezze pazzesche, il progetto Soleri introduce una misura massima
insuperabile, la quale è indispensabile dato il nuovo metodo di accer
tamento dei redditi risultanti dalla riforma Meda ed è salutare come
freno alla tendenza dilapidatrice delle amministrazioni locali.
La riforma Meda e il decreto Tedesco si riferivano unicamente ai
tributi diretti; il progetto Soleri estende il suo ambito anche alla
riforma dei tributi minori e imposte indirette, materia che richiede
notevoli innovazioni, poiché parecchi fra questi tributi sono di arretrata
e grossolana organizzazione.
Una formula non certo lodevole è adottata dal progetto per l’im
posta sul bestiame. Questa ha assunto negli ultimi tempi un’impor
tanza notevole, tanto che il gettito supera nel 1921 i 106 milioni: il
provento è molto alto in alcune provincie, ma si distribuisce assai
inegualmente e senza corrispondenza con la distribuzione del bestiame;
l’imposizione è fatta per capi senza considerazione del vario valore
e reddito secondo i diversi tipi e fini dell’allevamento; la legge (26 lu
glio 1868) parla di « tassa sul bestiame » con l’ imperfezione di lin
guaggio frequente nella nostra legislazione finanziaria, ma evidente
mente non si ha qui una tassa bensì una imposta sul reddito degli
allevatori, imposta che verrebbe a costituire un illogico duplicato con
quella sui redditi agrari, la quale è ora estesa anche ai proprietari
coltivatori con sovraimposizione da parte delle amministrazioni locali:
poiché il bestiame é fonte di reddito, e concorre a formare quello
complessivamente dato dalla industria agricola, non vi ha motivo di
colpire il bestiame, se già il reddito totale agrario è tassato. Il pro
getto Soleri, con bizzarro criterio — considerando il danno che de
riverebbe ai comuni agricoli dall’abolizione di un cespite di notevole
importanza — ammette che i comuni possano scegliere fra l’applica
zione della imposta sui redditi agrari o di quella sul bestiame, nel
senso che il contribuente singolo possa essere chiamato a corrispon
dere quello che è il maggiore dei due tributi, facoltà di scelta mante
nuta anche quando i contribuenti assoggettati all’imposta su] bestiame
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sarebbero quelli che, per la piccolezza del loro reddito, diverrebbero
passibili, soltanto di quella di patente. Questo criterio è evidentemente
ingiusto e viene ad accrescere l’onere sulla industria arinentizia e
sulla piccola proprietà agricola.
Una funzione e portata nuova è stata ora assegnata ull’imposta
di soggiorno : questo tributo è stato creato sulla fine del 1910 con
un fine essenzialmente turistico, ad imitazione di analoghi tributi esi
stenti in paesi esteri, e con vincolo delle entrate a dispendi destinati
a migliorare le condizioni di dimora dei forestieri; il limite massimo
del gravame, originariamente di L. 10, fu portato nel 1920 a 30. 11
progetto attribuisce all’ imposta di soggiorno la funzione generale di
stabilire un particolare onere sulla popolazione mobile, che b ì trat
tiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, in un comune, a fine di
fare contribuire cotesti temporanei abitatori alle spese per i pub
blici servizi, di cui essi genericamente godono. Il tributo perde ogni
particolare vincolo con servizi particolarmente destinati a sviluppare
il movimento dei forestieri. L’innovazione, prima ancora di essere
presentata come elemento della generale riforma della finanza locale,
è stata attuata dal decreto del 19 novembre 1921 (di cui in appresso),
il quale ha ammesso l’imposta a carico di chiunque si rechi in un
comune, anche se privo del carattere climatico o balneare, per qual
siasi temporanea permanenza in alberghi, pensioni o luoghi di cura.
11 tributo perde il carattere di testatico per assumere come base la
spesa di alloggio, e può giungere fino al 10 °/0 di tale spesa; il de
creto del novembre attribuisce un quarto del provento a favore dello
Stato con destinazione a spese di beneficenza; il progetto di legge
toglie tale riparto e tale vincolo, con opportuna semplicità, lasciando
l’intero provento alla cassa comunale, reagendo così alla deplorevole
tendenza alle specializzazioni nell’ impiego dei proventi. Questa impo
sta viene ad avere una corretta funzione di equità tributaria; il limite
massimo indicato è forse eccessivo e può derivarne il pericolo di un
danno al movimento dei forestieri, movimento che è già oggetto di
parecchi gravami; è opportuno che un regolamento tipo eviti intem
peranze in questa tassazione e adduca a discriminazioni nella misura
dell’onere, secondo la categoria e la durata del soggiorno. L’ imposi
zione di questo tributo potrà riuscire utile per le rilevazióni statisti
che sulla mobilità della popolazione e sul movimento dei forestieri.
Il progetto conserva in vigore il dazio sul consumo. Questo congegno
tributario è stato spesso oggetto di critiche vivacissime, e frequenti
assai sono state le proposte per l’abolizione sua; questa abolizione è
stata talora il principale fine per taluno fra gli anteriori schemi di
riordinamento dei tributi locali. Le tradizionali critiche al dazio hanno
minore significato ora, con l’incremento già avvenuto sui gravami che
colpiscono gli ottimati e con l’ulteriore incremento che potrà deri-
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Tare dal progetto. Dorante la guerra il rialzo nelle spese di riscos
sione, per effetto specialmente dell’elevazione nelle retribuzioni al
personale, ba sensibilmente ridotto il gettito netto del dazio specialmente nei comuni chiusi, malgrado qualche inasprimento nelle tariffe.
Il provento lordo sino a tutto il 1919 ha avuto un modesto svolgi
mento come risulta dalle cifre seguenti (migliaia di lire) :
1913

1918

1914

1915

191«

1917

1918'

1919

Comnni chiusi . 191 829 204 566 206 004 189 696 173 654 170 598 177 079 210173
Comuni aperti . 64 861 66 484 67 553 64 637 58 236 58 288 60 015 67 518

I provvedimenti consentiti nel 1920 e 1921, specialmente a carico
delle bevande alcooliche e vinose, hanno considerevolmente aumentato
il gettito, tanto che l’introito lordo complessivo, per i soli comuni
chiusi, è presunto di milioni 554 per il 1921 e a 598 per il 1922 :
per effetto delle ultime riforme si può ritenere che il provento per il
1922 per la totalità dei comuni, si aggiri sugli 800 milioni, cifra pari
a quasi il triplo del rendimento lordo ottenuto dieci anni prima, nel
1913 (271 milioni). Nel giudicare di queste cifre, si deve tenere pre
sente il rialzo avvenuto nel prezzo delle derrate colpite dal dazio.
Nelle attuali condizioni finanziarie non si può certo rinunciare a un
gettito così vistoso: per il noto fenomeno della vischiosità dei prezzi
nel commercio al minuto, uno sgravio tributario andrebbe, almeno
parzialmente, a beneficio dei commercianti, anziché dei consumatori.
La crisi che il tributo ha subito sino a poco fa per l’enorme rialzo
delle spese di riscossione nei comuni chiusi potrebbe consigliare,
ancor più-che in passato, la sostituzione con imposte, che colpissero
la produzione di poche derrate a largo consumo; una tale sostituzione è
stata caldeggiata, fra gli altri, dal Bonomi, ma simili imposte sono però
diffìcili a congegnarsi, specialmente rispetto al riparto del gettito in
confronto delle amministrazioni comunali dei luoghi di produzione e
dei luoghi di consumo. Tornerebbe possibile sostituire il dazio sulle
carni con una tassazione al pubblico macello o negli esercizi di ri
vendita, quello sui foraggi mediante un tributo annuo sugli animali,
quello sui materiali da costruzione con la tassazione metrica delle
opere edilizie: ma il gettito per queste voci e per il gas e l’energia
elettrica, già colpiti presso i produttori, rappresenta per l’anno 1914
(l’ultimo per il quale si hanno dati particolareggiati) poco più di un
terzo del provento totale ; ben più difficile tornerebbe la sostituzione
del dazio comunale sul vino mediante una addizionale all’imposta di
Stato sulla produzione, appunto per la ricordata difficoltà di riparto.
Per queste considerazioni giova serbare ancora in vita l’avversato
balzello; il progetto Soleri ammette la rinunzia ad ogni proventò su
questo cespite da parte dello Stato, rinuncia già prevista e promessa;
così i dazi geriti dallo Stato per alcuni comuni continuerebbero in

tale gestione semplicemente per sostituzione amministrativa senza più
abbonamento sai provento. Il progetto prevede anche l’adozione di
tariffe ad valorem, la quale potrà significare attualmente allargamento
di gettito, ma è di dubbia opportunità per il pericolo che essa reca
di una grande variabilità nel gettito e per l’incremento di carico che
apporta al consumo nelle fasi di rincaro dei prezzi.
Per le bevande alcooliche, il progetto prevede una imposta sul
consumo (oltre al dazio), in sostituzione a quella di licenza : sarebbe
una « tassa igienica » destinata a frenare il consumo di quelle be
vande : essa si basa sul valore locativo dell’esercizio, come giù avviene
secondo l’ultima formula (decreto 6 gennaio 1918), ma mentre la tassa
di licenza è fissata al 6 °/0 della pigione dei locali di esercizio, la
nuova imposta sale al 30 °/0 Per il primo triennio e al 50 °/0 dipoi,
con un limite minimo di lire 100 annue.
Novità molto ragguardevole, sia nei rispetti di principio che per
il risultato fiscale, è lo svolgimento nuovo che il progetto dà al prin
cipio delle controprestazioni per la creazione di nuove fonti fiscali a
carico della proprietà immobiliare, accogliendo così le raccomanda
zioni che la dottrina veniva svolgendo da gran tempo. Le fonti tri
butarie di quest’ordine sono tre:
a) Concorso dei proprietari di beni stabili all’esecuzione di opere
pubbliche: la spesa sopportata dai comuni e dalle provincie per opere
pubbliche o per attuazione di piani regolatori può essere geuericameute riversata a carico dei proprietari di terreni e di fabbricati a
seconda che l’opera eseguita ridondi a beneficio dell’una o dell’altra
classe di contribuenti: a tale fine è consentito di aumentare di un
altro 20 °/0> oltre il secondo limite, la sovrimposta sui terreni e sui
fabbricati dei comuni o di un altro 100/0 la sovrimposta provinciale.
Questa facoltà è ammessa al solo scopo di ricavare un gettito non su
periore alla metà della spesa fatta per l’opera pubblica. Letta misura
tributaria presenta indubbiamente il pericolo di tradursi in onere spe
ciale per beni che non ricavino in fatto il beneficio che giustifica l’im
posizione : è raro il caso di opere pubbliche che avvantaggino la pro
prietà foudiaria oppure la proprietà edilizia' in tutta la sua totalità:
questa patente ingiustizia viene attenuata, ma non eliminata, dalla
circostanza, secondo cui le opere pubbliche, nel loro espandersi e nella
loro successione, attraverso lunghi spazi di tempo, vengono a dare
quel generale beneficio che non si ravvisa singolarmente. Più grave
obbiezione contro questa forma di tributo (che ne consiglia il rigetto)
è il pericolo che essa venga in realtà a costituire un duplicato con
la seconda forma di imposizione.
b) Contributi 'di miglioria. Già attualmente la legislazione sulle
opere pubbliche accorda agli enti, locali di potere applicare, però in
caBi limitati, determinati, contributi di miglioria a carico di coloro
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che traggono vantaggio dalla esecuzione di opere pubbliche. Il prin
cipio dei contributi di miglioria — che tanta importanza ha assunto,
per esempio nella finanza locale inglese — trova, col progetto, una gene
rale applicazione in guisa da divenire mezzo di avocazione di una
parte dell’accrescimento di valore che si verifica nei beni stabili, in
quanto tale accrescimento sia il risultato della esecuzione di opere
pubbliche compiute dall’ente. È evidente il pericolo che il concorso
di cni alla lettera a), venga a colpire lo stesso cespite gravato dal
contributo di miglioria. Si ha qui quella forma di tassazione che il
Pigou acutamente designa quali « taxes of wiudfalls », tributi che
colpiscono incrementi di valore di beni, derivati da inattese fortune.
Tributi di questo tipo hanno trovato uno svolgimento notevole ulti
mamente nel nostro sistema fiscale ; importanza grande, specialmente
di principio, ha la tassazione 'come reddito agli effetti della imposta
complementare del plusvalore realizzato attraverso la cessione di uno
stabile senza fine di lucro, e agli eflfetti sia dell’imposta normale che
della complementare rispetto al plusvalore realizzato quando la ces
sione avviene con fine di lucrò. Ma, mentre questi tributi statali
colpiscono gli incrementi di valore della proprietà immobiliare solo
in quanto vengono realizzati, la imposizione progettata colpisce l’in
cremento di valore anche quando non è tradotto in moneta : questa
differenza potrebbe riuscire pericolosa se l’incremento di valore tas
sato avesse una causa generica, si riferisce cioè ad un aumento di
rendita fondiaria o edilizia, determinata dall’incremento della popo
lazione o da altre circostanze fortuite, poiché allora potrebbe acca
dere che a fasi d’incremento di valore si intrecciassero fasi di decre
mento, per cui la tassazione dei transitorii incrementi assumesse la
forma pericolosa di una confisca della proprietà. Il contributo di
miglioria non può addurre a una simile ingiusta gravità poiché con
sidera un aumento di valore dovuto ad una circostanza determinata
e concretamente accertata. Non si tenta la difficile valutazione del
l’aumento di valore non realizzato, ma bensì si parte, nella tassa
zione, dalla considerazione del dispendio sopportato dell’ente pubblico,
considerazione che attribuisce al contributo di miglioria un carattere
parzialmente prossimo a quello della tassa.
Per quanto questi due cespiti tributari siano basati sul principio
delle controprestazioni e non si riferiscano alla rendita edilizia urbana
generale, e non abbiano connessione logica con la base su cui poggia
la discussa imposta sulle aree fabbricabili, tuttavia il progetto prende
occasione dai due cespiti esaminati per eliminare quella imposta la
quale, assai deplorevole nella sua configurazione tecnica, ha turbato
il mercato delie aree senza raggiungere, nelle vàrie applicazioni ten
tate, il dubbio fine proposto.
o) Terzo istituto tributario, specialmente basato sul principio
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dello controprestazioni, è quello che dà facoltà ai comuni e alle pro
vince di istituire contributi speciali per la manutenzione di strade
a carico di coloro che, in dipendenza dello svolgimento di operazioni
attinenti all’esercizio della loro industria o del loro commercio, ne
determinano nn più intenso logorio: questo contributo, imposto a una
parte degli utenti, non può eccedere la metà della spesa complessiva
di manutenzione cui esso si riferisce. Il principio delle controprestazioui ha qui un’applicazione nuova, analoga a quella indicata alla
lettera a, ma relativa non più all’ impianto di un’opera, ma alla manu
tenzione ; questo gravame, equamente viene a colpire gli stabilimenti
industriali il cui traffico determina particolari spese per il manteni
mento delle strade: il principio potrebbe trovare più estesa appli
cazione anche rispetto all’esercizio di altri pubblici servizi, determi
nando delle forme di quasi-tasse a carico di frontisti o altri principali
utenti.
Lo schema apporto la sostituzione, trasformazione o eliminazione,di quasi tutti i cespiti tributari sinora vigenti, e ben pochi e di tenue
entità sono gli anteriori tributi che rimangono invariati.
§ III. — Riforme tributarie generali attuate.
11 progetto Soleri costituisce un largo schema di riordinamenti
della, tiuanza locale veramente ragguardevole, tale da addurre presu
mibilmente a una buona sistemazione di quella finanza, sempre che
possano correttamente operarsi le fondamentali trasformazioni nell’ac
certamento dei redditi : in tali trasformazioni sto la novità maggiore
dei nuovi progetti fiscali e la insufficiente nozione di essi ha provo
cato la maggiore parte dell’obbiezioni mosse al progetto.
Questo schema di così larga portata, potrà attuarsi solo quando
sia applicata la riforma Meda. Intanto si è proseguito ancora, fatal
mente, sulla via dei frettolosi e provvisori ritocchi, procedimento ne
cessariamente empirico che sempre accresce la compilazione e i difetti
del regime. Il decreto del 7 aprile 1921 n. 374 (completato da quello del
10 giugno n. 741) ha prorogatola facoltà di sovrimposizione sui redditi
mobiliari ; per i redditi immobiliari, agli effetti del calcolo della so
vrimposta, le aliquote erariali sono state provvisoriamente accresciute
alla misura previsto nel decreto del 24 novembre 1919, n. 2162 (che
lormulmente attuò la riforma Meda) risultando così aumentato l’am
montare della sovrimposta, senza eccedenza sul limite legale: questo
mutamento di base ha contribuito notevolmente ad accrescere il
gettito complessivo delle sovrimposte immobiliari locali sino all’alto
cifra di circa 698 milioni l/„ secondo i bilanci preventivi del 1921;
una nuova tabella è introdotta per la tassu di esercizio e rivendita
con raddoppinmento delle aliquote minime e massime e con raddop2* — B achi.
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piamente anche per la tassa speciale che i comuni possono essere auto
rizzati a imporre su esercizi di particolare importanza; nuovi inaspri*
menti sono consentiti per le imposte di famiglia e sul bestiame e
sono prorogate le facoltà di aliquote doppie delle normali per vari
tributi comuuali minori (valore locativo, domestici, vetture, cani, ecc.).
Per i comuni che già abbiano aggravato al di là di dati limiti altri
cespiti tributari, sono consentiti inasprimenti vari determinati dei
dazi di consumo per alcune delle voci gravate da dazio erariale (be
vande vinose, alcooliche, olì, burro, sego, zucchero, carne) e si è
ammesso l’accrescimento dei dazi unicamente comunali mediante lo
spostamento del periodo adottato come base per la determinazione
delle tariffe proporzionali al valore.
Fra queste innovazioni tributarie provvisorie la più redditizia è
stata quella sul dazio : essa è stata asBai largamente applicata e
sopportata senza notevoli resistenze, essendo le aliquote specifiche,
nelle misure finora applicate, considerevolmente alleggerite dalla sva
lutazione dello moneta. La sensazione di questi inasprimenti è stata
anche attutita parzialmente dai ribassi nei prezzi di alcune derrate,
che si sono manifestati durante l’anno 1921.
Queste ed altre provvisorie provvidenze tributarie sono state ulte
riormente prorogate per l’anno 1922 dal R. 1). L. 19 novembre 1921,
n. 1724, il quale ha anche attuata la riforma già descritta alla im
posta di soggiorno.
§ IV. — Riforme tributarie in tingali comuni.
Le informazioni (certo incomplete) da noi raccolte intorno alle
innovazioni tributarie operate dai singoli municipi durante l’anno
1921, mostrano sempre gli sforzi massimi compiuti dalle amministra
zioni per sfruttare nel più alto grado le possibilità offerte dui regime
tributario odierno applicando le ultime concessioni. Sono numerosi
certo i comuni che hanno fatto pieno uso delle facoltà date dal
decreto dell’aprile: tali i comuni di Sampierdarena, Ancona, Bari,
Palermo, Milano, Bologna, Napoli, Padova, Roma, ecc., talora con
speciali adattamenti resi necessari dalle precedenti condizioni tribu
tarie: cosi ad es. a Bologna il commissario regio si è avvalso appieno
di quelle facoltà, ed ha, anzi, potuto mantenere l’imposta di famiglia
sino ad un massimo dell’8 °/0, superante il limite previsto nel prov
vedimento, ma per non aggravare troppo i proprietari di fabbricati,
in relazione alle condizioni locali, ha applicato la nuova base di
sovrimposta solo per i terreni. Cosi ancora, a Torino sono stati
operati gli inasprimenti delle tariffe daziarie, si è eseguita una gene
rale revisione dell’imposta di famiglia accrescendone sensibilmente
il gettito, sono state aumentate le imposte sul bestiame e sulle vet-
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ture ed è stata introdotta una nuova tassa di mercato, ma è rimasta
invariata l’aliquota i>er le sovrimposte.
Le sovrimposte sono state aggravate in molti comuni e fra gli
altri a Bari, Lecce, Valenza, Luiuo, Tortona, Ravenna, Roma: in
questi ultimi tre centri specialmente a carico della proprietà fondiaria :
è oramai assai frequente il caso di aliquote ineguali per i terreni.
Risulta l’introduzione della sovrimposta sui redditi mobiliari e sui
profitti di guerra a Palermo: un convegno di sindaci dei maggiori
comuni, tenuto per indicare riforme al decreto dell’aprile, ha proposto
che questa sovrimposta sia ammessa anche per i redditi della cate
goria A,.
Assai numerosi sono i municipi che hanno effettuato inasprimenti
e rimaneggiamenti dell’imposta di .famiglia. È stata aggravata, fra,
gli altri, nei comuni di Como, Pontedecimo, Andria, Treviglio, Cuneo,
Bari, Tortona, Sarzana, Como, Bolzano, Nervi, Genova, Valenza,
Cremona, Tivoli, Imola, Chieti, Bergamo, Sestri ponente, Monza; a
Lecco l’esenzione è stata elevata da L. G00 a 3000 e le aliquote
graduate fra */* « 3 */* %>> a Torino nelle riforme l’esenzione è stata
elevata sino a L. 3000 per gli individui isolati e a 3500 per le fa
miglie; a Roma è stata di molto aggravata con maggiore sviluppo
della graduatoria per classi respingendosi, però, la proposta socialista
di una progressione geometrica nello svolgimento di questo tributo
e dell’imposta di esercizio; a Monza lo schema, originariamente adot
tato dal consiglio, spingeva l’aliqnnta sino al 25 °./# e l’esenzione a
L. G000, ma l’autorità supcriore ha abbassata quella al 7 °/0 e questa
a L. 3000; analogamente è stata mitigata a Livorno la misura
estrema dal 10 al 7 4/,; a Milano lo schema predisposto dall’ammi
nistrazione tentava pure di raggiungere misure elevate di gravame,
mentre spingeva a L. 8000 il reddito minimo tassabile e a L. 600
il coefficiente di detrazione per ogni componente della famiglia.
Mentre le innovazioni tributarie finora ricordate hanno accresciuto
sensibilmente il gravame sui redditi globali e su quelli mobiliari, assai
estese anche sono le innovazioni operate da singole amministrazioni
per accrescere l’imposizione sui consumi. Molti comuni si sono avvalsi
delle facoltà date del decreto dell’aprile rispetto al dazio; accanto a
quelli già ricordati, sono segnalati ritocchi vari alle tariffe da parte
dei municipi di Tivoli, Pontedecimo, Lecce, Bari, Andria, Sassari,
Tortona, Piacenza, Bologna, Pisa, Firenze, Rovigo, Ohieti, Torino,
Viterbo, Rivarolo ligure; Busto Arsizio e Sestri ponente sono pas
sati da comune aperto a chiuso ; a Lecco è stata accresciuta la tariffa
per il gas e l’energia elettrica, e a Luino per la sola energia; Ca
gliari e Cremona sono passati dalla categoria seconda alla prima; a
Genova sono state aggravate le tariffe per parecchi consumi volut
tuari, ma con l’abolizione, però, di qualche voce per consumi popo-
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lari; la gestione della riscossione daziaria a Venezia è stata assunta
dallo Stato.
Passando ai cespiti tributari miuori, l’imposta di esercizio e ri
vendita appare accresciuta a Cremona, Cuneo, Pontedecimo, Roma,
Piacenza, Imola, Cagliari, Monza, Sarzana, Campobasso, Genova,
Valenza, Andria, Treviglio, Cbieti, Bergamo; a Poutedera è stata
estesa ai piccoli proprietari ed affittuari agricoli. — L’imposta sul
valore locativo appare aumentata a Napoli ed Alessio : è stata intro
dotta a Soresina, a Luiuo per le sole ville ed appartamenti occupati
lungo una parte dell’anno soltanto: a Firenze è stata istituita accanto
all’imposta di famiglia. — L’imposta sul bestiame è stata accresciuta
a Torino, Cuneo, Cremona, Imola, Chieti, Bergamo, e introdotta a
Tortona. — L’imposta di soggiorno (con fine turistico) risulta istituita
a Varese ed aumentata a Varai lo e Tivoli. — Quella pei pianoforti
e biliardi aumentata ad Andria, Genova, Chieti, Rivarolo ligure,
Bergamo. — L’imposta sui domestici e le vetture appare accresciuta
a Palermo, Sarzana,' Genova, Tivoli, Bergamo, quella sui cani a
Torino. — La tassa di macellazione è stata aumentata a Piacenza;
quella di posteggio a Padova, Cremona, Chieti; a Firenze è stata
introdotta l’imposta sulle insegne, limitatamente però a quelle in
lingue straniere. — L’imposta sui vani è stata introdotta a Soresina,
a Tortona, a Pontedecimo: a Sarzana tale tributo è stato graduato
in ragione di ‘/.0 del Atto reale per i vani effettivamente occupati
aventi una pigione superiore a L. 42« annue e di */1# per i locali
ritenuti esuberanti in relazione al numero dei componenti la famiglia :
a Bergamo e ad Andria il tributo è stato imposto solo sui locali
esuberanti: la proposta dell’imposizione anche così limitata è stata
rigettata a Torino. — L’imposta sulle aree fabbricabili è stata adot
tata a Messina in relazione all’enorme spesa per taluni servizi pub
blici, determinata dalla gran estensione di superficie del caseggiato
in dipendenza delle molte aree vacanti ; questo tributo risulta accre
sciuto a Bari e Treviglio, e introdotto ad Andria e a Sarzana: a
Sarzana raggiunge il 3 °/0 del valore delle aree, detratta L. 1 il m!. :
a Torino si è effettuata una generale revisione dei valori delle aree
tassate, risultandone un cospicuo incremento di gettito.
§ V. — Esercizio dei servizi pubblici.
Prosegue sempre piuttosto difficile la condizione di esercizio del
servizi pubblici di carattere industriale, sia geriti direttamente che
concessi a privati, sebbene la anormalità di svolgimento si sia alquanto
attenuata. Così sono cessate le difficoltà negli approvvigionamenti
di combustibili e materiali ed alcuni clementi del costo di produzione
sono un poco declinati ; pertanto, ad es., nella seconda parte dell’anno
si poterono alquanto ribassare le tariffe per il gas, mentre invece le
tariffe per l’energia elettrica hanno subito in vari centri inasprimenti
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anche da parte delle aziende municipali, in conseguenza del lodo
Labriola. — Sono ancora assai frequenti i casi di aziende municipa
lizzate le quali chiudono i loro bilanci e i loro rendiconti con disa
vanzi finanziari, in relazione apecialmente alle alte spese di personale.
Nelle attuali condizioni di vita amministrativa e industriale e
nelle didicoltìi del mercato finanziario sono assai rari i casi di nuove
municipalizzazioni. La avventurosa amministrazione milanese deliberò
nel giugno la creazione di un istituto consorziale di mutua assicu
razione fra enti pubblici per i danni degli incendi, degli infortuni e
delle responsabilità civili; una simile organizzazione, con la base
necessariamente ristretta sia per ambito territoriale che per dimen
sione di portafoglio, sarebbe stata estremamente pericolosa nei rispetti
della tecnica attuariale: fortunatamente il progetto, per quanto cieca
mente approvato, ha raggiunto nell’oblio quello predisposto qualche
tempo innanzi per la creazione di una banca municipale. Il municipio
di Genova ha riscattato l’officina del gas, in vista anche della forni
tura ai comuni vicini; esso ha iniziato varie linee di «autobus»;
quest’ultimo servizio a Roma, nella fase iniziale, ha dato risultati
finanziari non propizi. Il municipio di Roma al fine di conseguire
una cospicua disponibilità di energia elettrica ha stipulato accordi
col comune di Tivoli per ottenere la cessione di energia idraulica:
8Ìuoru la fornitura è avvenuta principalmente ad opera della stessa
compagnia privata di cui l’azienda municipale dovrebbe essere con
corrente. Sono proseguite aucora senza risultato le discussioni intorno
alla sistemazione dell’azienda tranviaria di Napoli, dopo parecchi
anni da che dura il provvisorio esercizio municipale.
Rispetto ai servizi esercitati da imprese private, rammentiamo
le agitazioni scoppiate in varie città rispetto ai rialzi di tariffe e a
modalità nella prestazione ; notevoli specialmente le controversie colla
società del gas a Napoli, con quella dell’elettricità a Bari, con la
società tranviaria a Firenze.
C a p ìt o l o X II.

P o l i t i c a dei t r a s p o r t i .
Movimento marittimo.
§ I. — Direttive generali.
La cessazione del regime di requisizione.
La politica marittima, lungo l’anno 1921, è stata dominata dalla
grande crisi che ha colpito così duramente le industrie dell’arma
mento e delle costruzioni navali, che ha futto precipitare a così bassi
livelli il corso dei noli e il prezzo delle navi e ha determinato il
disarmo di tanti vascelli. Quella politica ha avuto essenzialmente per

contenuto il passaggio del regime della navigazione dall’assetto de
rivato dalla guerra a una condizione di libertà, ma con l’intendi
mento di attenuare gli effetti della duplice crisi. Tale intendimento
è derivato dalle pressioni degli interessi per le due industrie, ma
l’opinione pubblica, sotto qualche opportuno richiamo, ha un poco
resistito ai tentativi molteplici di porre gravami sulla generalità dei
contribuenti a vantaggio dei due nuclei industriali.
Lo Stato ha compiuto ancora rilevanti trasporti di merci specialmente per i bisogni annonari, ma il movimento è andato via via
declinando di trimestre in trimestre, cosi come appare dalle cifre seg u vuu ;
1920
»
»
»

1921
»
»
»

Cereali

Carbone

T.
»
»
»

571 948
414 988
839 374
921 240

680 090
768 080
822 482
888 200

Il 862
9 30»
4 889

7112
5 984

1 270 290
1 183 068
1 678 273
1 820 313

Totale »

2 747 550

3 158 852

26 056

19 486

5 951 944

»
»
»
»

792 653
768 451
613 061
168 620

724 355
521 625
592 959
566 190

3 580
2 330
3 509
—

8 900
6 923
1 264
—

1 529 488
1 299 329
1 210 793
734 810

Totale »

2 342 785

2 405 129

9 419

17 087

4 774 420

1® trimestre
2®
»
»
3®
»
4®

1® trimestre
2®
»
»
3»
»
4®

Carne ceng.

—

Oli minerali

6 390
—

Telale

Nel 1921 questi trasporti sono avvenuti prevalentemente mediante
liberi noleggi: al principio del 1922 il controllo dello Stato era presso
che ridotto alle navi nemiche ancora poste sotto sequestro, ai piro
scafi liberamente noleggiati dall’Amministrazione delle ferrovie per
il carbone e ad alcune pochissime navi adibite a trasporti militari.
Il movimento cosi detto di « derequisizione » del naviglio mer
cantile nazionale si è svolto fra il 1920 e il 1921 nei modi già de
scritti nell’annuario precedente. Il decreto del 13 gennaio 1921 n. 31
aveva mantennto ancora il diritto dello Stato alla parziale disponi
bilità delle stive dei transatlantici nei viaggi di ritorno ai porti
nazionali, ma col pagamento del nolo secondo il prezzo corrente nel
libero mercato, senza più il privilegio di un prezzo di favore che non
sarebbe stato comportabile, data la gran depressione nel mercato dei
noli. Ma nelle condizioni gravi oramai prevalenti per l’industria del
l’armamento, colla enorme offerta di tonnellaggio, col crescente di
sarmo di navi, più non occorreva mantenere ai transatlantici il vin
colo, per quanto tenue, del concorso obbligatorio al trasporto delle
merci necessarie alla nazione, vincolo che talora impediva alle navi
italiane la ricerca di noleggi all’estero. Cosi il D. L. del 30 dicembre
1921 n. 2015 ha tolto quell’obbligo, ripristinando la libertà piena di
navigazione: solo ha mantenuto allo Stato la facoltà di noleggiare

o requisire navi per i trasporti di cereali e altre merci e per prose
guire l’esercizio delle linee regolari organizzate sin dal 1918 in sosti
tuzione dei servizi sovvenzionati, gerite dalle compagnie per conto
dello Stato: per le requisizioni si dispose un ribasso del 10 #/# sui
compensi stabiliti dal decreto del gennaio, in relazione alla discesa
avvenuta nei prezzi del carbone.
Così si venne praticamente a chiudere l’esercizio di Stato del
naviglio mercantile.
. $ II. — Favori all'industria delle costruzioni navali.
Più spinosa questione è quella provocata dalla crisi dell’industria
delle costruzioni navali. In questi annuari è stato molte volte se
gnalato il pericolo connesso con l’esagerato improvvido sviluppo as
sunto dall’industria delle costruzioni navali, sviluppo che avrebbe
recato fatalmente a una minacciosa sovraprodnzione di naviglio. Prima
della guerra i grandi cantieri di costruzione erano 10 con 38 scali :
lungo i primi anni di guerra il loro numero rimase presso che in
variato: poi, in seguito agli impegni assunti dallo Stato con vari
decreti e in seguito alle errate valutazioni prevalenti intorno al fu
turo sviluppo del traffico e alla domanda di naviglio, sorsero via via
altri stabilimenti, talora connessi con imprese di navigazione o con
imprese siderurgiche, così che si giunse sino alla cifra di 27 cantieri
con 104 scali (inclusa la Venezia Giulia) : la febbre per lo sviluppo
dell’industria navale nell’ultimo tempo della guerra fu tale, che sem
bravano anguste le aree litoranee liberamente disponibili per l’im
pianto di cantieri e si parlò persino di introdurre il procedimento
dell'espropiazione per pubblica utilità per rendere più sicura, più
agevole e meno costosa la provvista dei necessari terreni. Questo
vasto impianto navale ha la potenzialità annua della produzione di
mezzo milione di tonnellate di stazza, potenzialità enormemente su
periore al fabbisogno nazionale. La flotta mercantile attuale (quale
risulta dalle cifre altrove presentate) è già assai superiore alla con
sistenza anteriore alla guerra, e i calcoli più ottimisti indicano come
opportuno tutt’al più un incremento ulteriore per alcune pochissine
centinaia di migliaia di tonnellate : il fabbisogno nazionale di nuovo
naviglio potrebbe nel tempo prossimo salire a 100 000 tonn. annue
e la cifra potrebbe spingersi sino a una somma di lavoro corrispon
dente a 250 000 tonn., tenuto conto delle opere di riparazioni e tra
sformazioni e di qualche ordinazione estera. I cantieri potrebbero
così essere ridotti sino a raggiungere una potenzialità non superiore
alla metà dell’attuale: una simile prospettiva non è, certamente,
lieta per gli industriali navali, i quali per evitare la liquidazione
dei molti stabilimenti non vitali, che producono a costi troppo
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elevati, ricorrono ai procedimenti tradizionali in questa industria,
— per la quale la coudizione di protetta è abituale da noi, — e così
avanzano le consuete considerazioni intorno alla necessità per la
nazione di avere una bene sviluppata rete di cantieri, al danno del
ricorso all’estero per la provvista di navi, alla disoccupazione che
deriverebbe dalla chiusura di cantieri per una grossa massa di lavo
ratori, alla difficoltà di riformare la maestranza esporta, ecc. : i di
segni di legge, che più o meno fedelmente hanno portato dinanzi al
Parlamento i desideri dei costruttori, recano talora la etichetta di
« provvedimenti per il lavoro nei cautieri navali » e così pongono
in evidenza l’affermato fine di avvantaggiare le maestranze. Le po
lemiche vive che si sono svolte nel 1921 e ancora nel 1922 intorno
alla grave questione dovettero talora fare ricorso a ragionamenti assai
semplici, secondo il classico modello, per mostrare « quel che non si
vede » in talune misure di politica economica.
La questione della protezione dei cantieri si è presentata nel 1921
essenzialmente sotto la forma della liquidazione della legislazione di
guerra, della sistemazione definitiva dei vecchi impegni assunti in
base ai decreti Villa e De. Nava.‘ Gol 30 giugno 1921 veniva a sca
dere l’applicazione del decreto De Nava e le navi che sarebbero
entrate in servizio dopo tale data avrebbero rappresentato un costo
di produzione forse quadruplo del loro valore mercantile attuale. Si
rammenta come quel decreto (30 marzo 1919, n. 502) in unione con
quello Villa (18 agosto 1918, n. 1149) — commentati in precedenti
annuari — garantisse ai costruttori attraverso il noleggio biennale
allo Stato un ammortamento parziale, ma assai rilevante, del costo,
tale da significare assorbimento del presunto sovraprezzo dei piro
scafi al momento dell’entrata in servizio: questo contributo di sva
lutazione fu accordato per provocare un’intenso rapido svolgimento
delle costruzioni navali. Il termine del 30 giugno 1921 era previsto,
stabilito, da gran termine, e ben noto agli industriali : lo spirare di
tale termine non importava nessun nuovo obbligo significante grosso
peso per l’erario.
Allo scadere del termine del 30 giugno erano in corso di costru
zione nei,cantieri molte navi, per le quali al compimento loro, niuu
diritto sarebbe più spettato agli armatori : erano circa 50 navi della
complessiva portata di oltre 400 000 tonn. Di fronte alla prospettiva1
1 L'applicazione del deoreto De Nava alla Venezia Giulia ha dato luogo fra
il settembre e l’ottobre 1921 a una vasta clamorosa e incresciosa vertenza tra lo
Stato e la società Navigazione libera triestina, vertenza originata dalla forma
incerta e anormale con cui erano stati assunti rilevanti impegni per lo Stato;
nella vertenza la sooietà ha saputo fare agire la pressione della massa operaia
mediante la serrata dei cantieri, cui segui lo sciopero generale nella Vene
zia Giulia.

1
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per esse di un costo assai superiore al valore commerciale era pre
sumibile una generule sospensione brusca della attività dei cantieri
importante la interruzione della costruzione di molti di questi va
scelli già incominciati, gli interessati già nel 1920 avevano fatto
pressioni per ottenere un prolungamento puro e semplice della vali
dità del decreto De Nava, prolungamento cbe avrebbe però segnato
rispetto ai 50 piroscafi che si trovavano impostati nei cantieri un
onere per lo Stato (fra ammortamento del sovracosto di costruzione
e sovracosto sul nolo comune) per ben 850 milioni di lire. Nelle gravi
condizioni della lìnauza una simile proroga sarebbe evidentemente
stato uua enormità. Per provocare, tuttavia, la determinazione di un
regime transitorio di speciale favore, l’industria navale, accanto ai
consueti argomenti già ricordati, affermò che il ritardo nel compi
mento dei piroscafi già impostati — ritardo pel quale soltanto essi
non potevano beneficiare del decreto De Nava — dipendeva da cir
costanze eccezionali di forza maggiore e particolarmente dalle inter
ruzioni nei trasporti dovuti a scioperi marittimi e dalla non tempe
stiva fornitura di materiali in seguito a scioperi negli stabilimenti
metallurgici e all’occupazione delle fabbriche. Dopo laboriose trat
tative il ministro Alessio, poco prima della scadenza del decreto
De Nava ed alla vigilia della crisi ministeriale, presentava alla Ca
mera (20 giugno) un disegno di legge col quale si istituivano dei
« contributi di viaggio » da corrispondersi ai piroscafi già impostati
al 30 giugno nei cantieri nazionali e pei quali fin dal 30 aprile fosse
effettivamente introdotta in cantiere almeno la metà del materiale
necessario alla costruzione dello scafo: la concessione di questo premio
doveva avvenire solo lungo i primi due anni di esercizio e commi
surarsi al carico trasportato e alla lunghezza del percorso. La spesa
era prevista in 250 milioni e così risultava considerevolmente infe
riore a quella importata da una semplice proroga del decreto De Nava.
Questa formola connetteva la elargizione erariale alla effettiva ese
cuzione di tragitti e di trasporti e la connessione poteva risultare
non conveniente in un’epoca di crisi e di scarsissima domanda di
tonnellaggio. La commissione parlamentare che esaminò il progetto
si dichiarò decisamente avversa al principio dei premi di navigazione
e favorevole invece alla concessione una volta tanto di premi di co
struzione : essa affermava, pertanto, l’equità e l’opportunità di prov
vedimenti intesi a una liquidazione dello stato di futto derivante dai
precedenti decreti allo scopo di tenere conto delle condizioni attuali
dell’industria navale, e cosi invitava il governo a formulare un pro
getto che, determinato in una cifra fissa l’onere finanziario comples
sivo per lo Stato, provvedesse al riparto della somma sotto forma
di compenso da conseguirsi esclusivamente dai piroscafi che di fatto,
impostati nell’intento di fruire delle disposizioni del decreto De Nava,

-

fossero ultimati entro l’anno 1922. In questa maniera si veniva sen
z’altro dal governo e dal Parlamento a riconoscere nei costruttori
navali un diritto ad elargizioni anche al di là del termine perento
riamente fissato : è ben noto generale carattere di queste legislazioni
protettive quello di non addurre agevolmente a un rigido definito
svolgimento nel tempo, ma di creare impreviste situazioni, da cui
risultano dei quasi-diritti, che abilmente presentati e sfruttati pro
traggono ulteriormente le condizioni di privilegio.
Le ‘tormentose vicende parlamentari di quel tempo non consenti
rono di addivenire alla regolazione dell’ardua questione nelle forme
legislative normali, ma sibbene mediante un atto del potere esecutivo,
e così per mezzo del decreto legge 25 settembre 1921 n. 1330 che,
secondo la tradizione, assunse dal ministro proponente il nome di
decreto Bellotti. Questo decreto ha significato in fatto la liquidazione
del decreto De Nava, poiché, mentre ha ammesso il regime transitorio
di tolleranza rispetto ai piroscafi in corso di costruzione, ha posto
termine al regime del noleggio obbligatorio oramai assai greve per lo
Stato colla rapida riduzione del fabbisogno per i trasporti annonari:
il decreto ha infatti autorizzato la retrocessione ai singoli proprietari,
con obbligo di accettazione, dei piroscafi a noleggio biennale, dietro
pagamento delle quote ancora dovute, quale ammortamento del sovracosto compresi gli interessi e l’utile industriale: tale pagamente
si può fare in buoni del Tesoro. Questo provvedimento ha aduuque
liberato lo Stato dai noleggi obbligatori e così dalla greve gestione
di un vasto naviglio. Alla cessazione di quell’esercizio di Stato della
marina mercantile, cui, in una fasto precedente, taluno aveva vagheg
giato di dare un ampio sviluppo permanente, contribuì ulteriormente
10 stesso decreto coll’ammettere facilitazioni di procedura per la ven
dita delle navi predate o comunque appartenenti allo Stato e non
più necessarie.
Per la fondamentale questione, dei piroscafi in corso di costru
zione, il decreto Bellotti si ò ispirato essenzialmente al principio
affermato dalla commissione parlamentare. Ha pertanto stabilito che
ai piroscafi da càrico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e
in corso di costruzione al 30 giugno 1921 fosse corrisposto un con
tributo di L. 900 per tonnellata di stazza lorda (oltre alla esenzione
per un quinquennio dall’imposta di ricchezza mobile) se a quella data,
per insindacabile accertamento del ministero dell’industria, i lavori
avessero raggiunto un avanzamento non inferiore al 30 °/a della co
struzione dell’intero piroscafo : questo premio è di molto inferiore al
compenso previsto dal decreto De Nava e ciò, non solo in relazione
alla inosservanza del termine, ma anche alla diminuzione intanto av
venuta nel costo di produzione: per queste navi è rimasto escluso
11 beneficio del noleggio obbligatorio da parte dello Stato. La con-
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c essione del premio è stata subordinata al regolare svolgimento dei
lavori e al compimento con entrata in servizio entro l’anno 1923:
per facilitare le opere si è previsto lo scambio di materiale fra i
cantieri, scambio obbligatorio secondo prezzi stabiliti da speciale
commissione troppo conforme oramai ai principi vincolisti consacrati
durante la guerra. L’onere per l’erario derivante dalle elargizioni cosi
fatte all’industria navale ammonta a circa 125 milioni: i piroscafi
ohe ne furono oggetto sono 45, la massima parte dei quali avevano
oltrepassata la percentuale minima del 30 °/,- Per liquidare gli stra
scichi dei decreti Villa e De Nava si doveva regolare ancora la quota
di ammortamento per gli ampliamenti di cantieri e p eri nuovi can
tieri entrati a fare parte entro dati termini della marina nazionale:
in vista di tale ammortamento si ammise l’elargizione di una quota
di L. 130 per tonnellata (oltre il contributo di L. 900) per i piro
scafi da carico costruiti nei nuovi cantieri ed inscritti fra l’aprile 191f
e il giugno 1921 e per i piroscafi da carico e misti inscritti fra il
luglio 1921 e il dicembre 1923.
§ III. — La trasformazione del naviglio e le linee sovvenzionate.
La costosa, lunga e complessa liquidazione dei decreti Villa e
De Nava dava una sistemazione agli strascichi lasciati dalla politica
marinara che aveva voluto tanto stimolare le costruzioni navali, ma
significava solo uu momentaneo prolungamento di animazione per
tale industria. Il carattere pletorico di essa e la potenza politica ad
essa connesso dovevano addurre anche ad altri espedienti per man
tenere artificialmente in vita gli esuberanti cantieri. Fra il .1921 e
il 1922 si ebbe ancora una fioritura di formolo e di progetti per la
protezione dell’industria navale e di quella marittima, forinole e pro
getti che non hanno trovato attuazione, sia per la segnalata oppo
sizione di qualche sezione dell’opinione pubblica opportunamente
illuminata, sia per la stessa complicnzione e costosità dei congegni;
i tempi non volgevano più propizi per la rapida attuazione di simili
schemi mediante semplici atti del potere esecutivo. La preparazione
di queste altre misure di politica marittima si è cosi trascinata fra
contrasti e difficoltà lungo gli interi anni 1921 e 1922 senza raggiun
gere una risoluzione e l’indugio è tornato innegabilmente assai dan
noso alla vita industriale.
Senza scendere a minuti richiami e limitando la considerazione
al tempo cui è dedicato il presente volume, ricordiamo come un mo
vente di azione di Stato a pro della industria delle costruzioni fosse
ravvisato nelia circostanza che la guerra assottigliò la nostra fiotta
mercantile specialmente rispetto allenavi miste di cui ben 63 furono
perdute, mentre, in relazione ai più urgenti bisogni, le nuove costru-
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zioni ed acquisti avvennero essenzialmente per navi da carico. Questa
particolare situazione — frutto anche ,di una inadeguata previsione
da parte degli organizzatori delle costruzioni e della anteriore politica
dello Stato — diveniva motivo per offrire a carico dell’erario un gra
zioso dono di 200 milioni all’industria navale. Un disegno di legge,
(Bellotti) predisposto contemporaneamente allo schema di liquidazione
del decreto De Navu, ha così previsto per lo Stato la facoltà di or
dinare ai cantieri direttamente la costruzione di un gruppo di navi
miste (25 navi) delle quali parecchie risultanti dalla trasformazione
di navi da carico e con la utilizzazione di materiali e macchinari:
questi piroscafi diverrebbero proprietà dello Stato e si prevedeva che
lo Stato potesse avvalersene poi rispetto alla sistemazione dei servizi
sovvenzionati. Il progetto si proponeva, al solito, l’intendimento di « le
nire la disoccupazione ». Questo progetto è di spociale interesse poiché,
al pari di qualche altro pullulato in questi anni, segna palesemente di
rettive di politica marinara che sono, potrebbe dirsi, uu progresso
in confronto pur con il ricchissimo armamentario di meccanismi pro
tettori immaginati prima della guerra per la nostra marina: prima,
di rado si parlava di « Stato armatore» : ora, invece, la guerra ha
abituato gli spiriti, con gli esempi così vari di economia associata,
a forme molteplici di proprietà del naviglio e di esercizio governa
tivo dei trasporti e così, abilmente, la proprietà statale di vascelli ha
potato divenire espediente per la travisata concessione di premi da
un lato ai cantieri e dall’altro agli armatori. Pertanto, mentre la liqui
dazione del decreto De Nava mirava a eliminare gli strascichi ultimi
dell’armamento di Stato, il nuovo schema veniva a .ricostituire in
an’altra maniera una marina mercantile di Stato non più unicamente
adatta per il trasporto delle merci; per l’impiego di questo naviglio
misto tre forme erano prevedibili : a) la vendita alle società gerenti
le linee sovvenzionate, b) il noleggio alle società stesse, c) l’impiego
del naviglio quale apporto per la formazione del capitale delle so
cietà (Stato azionista): in una qualsiasi maniera il possesso di navi
glio da parte dello Stato può venire a complicare il problema delle
linee sovvenzionate ed avviare alla formazione di interessi e di vin
coli pericolosi. Nei rispetti della industria navale, il progetto prose
guiva la direttiva della artificiale provvista generale di commissioni,
ritardando così ulteriormente, ma non evitando, la immancabile crisi
per l’eccesso di impianti, ritardando cioè la selezione fra i cantieri
con cessazione dei meno vitali. — La commissione della camera dei
deputati por le comunicazioni e i lavori pubblici, con una meritoria deli
berazione adottata al principio di settembre, ha sospeso l’approvazione
del progetto opponendosi anche decisamente a che la grave questione
venisse risolta mediante decreto : contro di tale deliberazione hanno
votato i commissari socialisti, i quali (malgrado le generiche afferma-
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zioni contro la protezione doganale, ecc.) hanno considerato solo il
beneticio immediato e limitato che l’attuazione dello schema avrebbe
recato alle maestranze dei cantieri; altri dibattiti si sono svolti nei
mesi seguenti senza addurre a conclusione e le vicende parlamentari
addussero poi nel 1922 a tentativi di risoluzione ispirati ad altri
concetti.
La questione delle linee sovvenzionate agli effetti di una defini
tiva sistemazione è stata appena delibata durante l’nnno studiato in
questo volume: l’esercizio di tali linee è proseguito secondo la co
stosa forma della gestione per conto dello Stato : l’onere per i vecchi
servizi (antico confine) che nell’esercizio 1913-14 con la forma della
sovvenzione aveva raggiunto all’incirca 20 milioni V » con questa
forma di gestione per conto dello Stato sali a ben 148 milioni nel
l’esercizio 1920-21; a questa grossa cifra si deve aggiungere la pas
sività per le linee ex-austro-ungariche sovvenzionate, linee geritè
secondo lo stesso sistema : tale passività è stata di circa milioni 123
nell’anno solare 1920 e di 90 ‘/* nel 1921 ; per l’esercizio 1922-23 l’onere
previsto fra l’uno e l’altro gruppo di liuee saliva a 200 milioni. Nell’iuteresse dell’erario è indispensabile una pronta soluzione anche di
questa questione.
Le industrie delle costruzioni navali e dell’armamento sono fra
le attività economiche, la cui dimensione e i cui risultati sono più
variabili nel tempo attraverso il succedersi delle varie fasi nei cicli
degli affari ; le alternative di depressione e di prosperità sono imman
cabili e hanno una viva azione selettiva fra le iniziative e tendono
a lasciare in vita solo le imprese più vigorose o meglio capaci. I mi
gliori organizzatori esercitanti queste industrie dovrebbero avversare
la politica tradizionale che è essenzialmente volta a mantenere arti
ficialmente in vita le imprese deboli.
Movimento ferroviario.
| I. — Situazione generale dell'Azienda di Stato.
La minacciosa situazione finanziaria presentatasi negli ultimi anni
.per l’azienda delle Ferrovie dello Stato, ha attratto appassionatamente
l’attenzione della pubblica opinione, rendendo generale la convinzione
della necessità di decisivi mutamenti nell’indirizzo della nostra po
litica ferroviaria. È stata assai frequente, nel parlamento e nella
stampa, la critica all’ordinamento dell’Azienda: sono stati posti in
nuova evidenza le deficienze nei servizi, la pesantezza burocratica
dell’ordinamento, il moltiplicarsi di formazioni parassitane: si è con
statato ripetutamente essere venuto oramai a mancare il movente

primo dell’esercizio da parte dello Stato, cioè la organizzazione di ser
vizi e di tariffe in vista della creazione di uu traffico nell’interesse
collettivo anclie in assenza di un lucro diretto.
Oggetto particolare di critica è assai frequentemente il funzio
namento dell’Azienda nei rispetti del personale addettovi: gli agenti
ferroviari nella loro collettività hanno indubbiamente bene meritate
del paese durante gli anni della guerra raggiungendo uu notevole
svolgimento di servizi, specialmente nei rispetti dei bisogni militari,
tra difficoltà grandi : ma negli anui posteriori alla guerra l’atteggia
mento del personale uei rispetti dell’opera e delle riforme al contratto
e all’ordinamento del lavoro, è indubbiamente stato fra le cause prime
del malo andamento dei servizi e del risultato iinauziurio che così
pauroso si delinea per il pubblico Erario: la politica seguita dai reg
gitori dello Stato lungo il primo triennio posteriore alla guerra nei
rispetti del personale ferroviario è indubbiamente improntato a una
debolezza estrema esiziale all’interesse collettivo: tale politica è giunta
in fatto a legalizzare lo sciopero ferroviario, malgrado la dizione della
legge ; a fare del personale ferroviario nei rispetti della retribuzione,
una aristocrazia entro la classe lavoratrice ; a togliere a tale perso
nale ogni senso di disciplina nel lavoro ed ogni stimolo all’economia
nei mezzi di esercizio. Finora avevano avuto nel paese qualche se
guito, anche fuori del mondo operaio, le proposte reclamanti un
esercizio sindacalista, « un ordinamento gildista » dell’impresa ferro
viaria a cura di una collettività degli addetti; ora, nel nuovo ambiente
formatosi e di fronte ulla psicologia rivelatasi nella mussa degli
agenti, simili proposte più non vengono formulate e discusse, e pre
vale invece in molti ambienti la convinzione che una restaurazione
dell’azienda ferroviaria volta al bene della Nazione possa raggiun
gersi oramai soltanto con la creazione di un « commissariato delle
ferrovie », con la organizzazione di una specie di dittatura estranea ai
moventi ed alle influenze politiche, che con larghi poteri possa ri
maneggiare la organizzazione tutta e raggiungere una semplicità, mo
bilità ed economicità di ordinamento analogo alle forme e ai principi
prevalenti nella industria privata.
§ II. — Inanprimentì di tariffe.
Di fronte agli incrementi nelle spese e specialmente ai nuovi
rialzi nel costo del lavoro, sono stati effettuati nuovi inasprimenti
nelle tariffe sia per il servizio dei viaggiatori che per quello delle
merci, inasprimenti sempre operati col meccanico aumento percen
tuale. Questi rialzi nel costo dei trasporti, coincidendo con la crisi
economica, sono stati risentiti in maniera grave dull’economiu nazio
nale ed hanno accentuata la tendenza alla contrazione nel traffico:

deve notarsi che in qualche altro paese, — in Inghilterra, in Sviz
zera — col cessare delle condizioni eccezionali derivanti dalla guerra
sono state operate invece mitigazioni nelle tariffe: non si deve di
menticare però che in tali paesi si ha un tipo di impianto, di servizi,
di costo molto diverso da quello che si presenta in Italia. — Con
l’ottobre 1921 è entrato in vigore un nuovo regime di abbonamenti
per il servizio dei viaggiatori, che variamente ha favorito le esigenze
della classe commerciale e industriale: da notarsi la emissione di
tessere di autorizzazione per l’acquisto di biglietti a metà prezzo,
istituzione che consente'ima grande mobilità di applicazione. — Men
tre per le concessioni di questi abbonamenti sono state adottate ta
riffe relativamente elevate, è ripresa la frequente concéssione di ri
duzioni nei trasporti ferroviari per congressi, riunioni ecc., vieto
metodo di mascherare la elargizione di sussidi a iniziative varie a
carico dello Stato con gravame per lo stremato bilancio dell’azienda
ferroviaria. — Data la debolezza politica dei reggitori dello Stato
che si sono venuti succedendo, si constata una gran larghezza nella
concessione di tessere gratuite ferroviarie; col moltiplicarsi delle as
sociazioni di agenti ferroviari, in base alle norme reggenti l’istituto
della rappresentanza, sono sempre più numerosi gli organizzatori e
rappresentanti del personale che fruiscono della gratuità di viaggio
e di uua licenza permanente dal servizio, opportuna anche per affari
privati oltre che per promuovere nel personale agitazioni disorgauitrici dei servizi. — Col decreto del 9 giugno, n. 978, sono state sop
presse le tariffe locali pel trasporto dei viaggiatori, tariffe che hanno
per lo più la funzione di favorire la dimora delle famiglie operaie in
centri suburbani prossimi alle grandi città ove membri di esse lavo
rano : l’abolizione è motivata dalla diffusione assunta in simili casi
dagli abbonamenti ; è però ammessa la concessione per gli operai di
biglietti settimanali e festivi a prezzi assai ridotti.
§ III. — Riforma delle tariffe pel trasporto delle merci.
È noto come da lunghi anni, sin dal 1907, fosse stata predisposta
la formazione di nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose,
sulle ferrovie dello Stato, per la simplillcazione delle tariffo e per il
coordinamento con quanto era stato previsto dalla Convenzione di
Berna. Un ampio lavoro per questa trasformazione delle nonne giu
ridiche ed economiche per i trasporti ferroviàri era stato Bvolto nei
primi unni di esercizio di Stato e condusse ad uno schema assai no
tevole, il quale fu oggetto di larghe discussioni nel mondo industriale
e commerciale verso l’anno 1912 (ed è stato commentato nel volume
di quell’anno della presente pubblicazione) ; obbiezioni vurie allora
mosse a quello schema ne ritardarono l’attuazione, che fu ulterior-
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mente prorogata per la guerra ; un nuovo schema, in parte deri
vante dal precedente è stato pubblicato nel 1920, e, dopo larghe
discussioni, attuato con decorrenza dal gennaio 1922, mediante il
R. D. 12 novembre 1921, n. 1585.
Il nuovo ordinamento ha introdotto emendamenti vari alle con
dizioni giuridiche reggenti questo contratto di vettura, emendamenti
che qui non giova richiamare. Nei rispetti economici, caratteristica
e pregio delle nuove tariffe è indubbiamente una grande semplifica
zione in confronto con le tariffe finora vigenti. I trasporti sono di
stinti solo più in invii di cose a bagaglio, a grande velocità, e a
piccola velocità, scomparendo cosi la classe della piccola velocità
accelerata, classe che aveva solo una distinzione contabile poiché in
fatto, la gestione nelle stazioni e nei treni era comune con la grande
velocità. Mentre la nonenclatura è stata arricchita di molte voci
che in gran parte si riferiscono a nuovi prodotti, le serie dei prezzi
che nelle vecchie tariffe erano ben 770, sono state ridotte ad appena
77, il che si è ottenuto raggruppando le serie uguali o poco diffe
renti fra loro variandole il meno possibile per le merci di maggiore
traffico, specialmente nelle zone in cui tale traffico è più intenso. Si
è abbandonato il sistema dei prezzi proporzionali alla portata del
carro, il quale dava frequentemente luogo a divergenze quando il
carro concesso era diverso da quello richiesto e si è adottato il si
stema, tipo belga differenziale, per cui i prezzi sono differenziati se
condo il peso della merce ed in ragioue inversa del maggiore peso
presentato alla spedizione. È stata abolita la distinzione fra tariffa
generale e tariffa speciale con diversa responsabilità del vettore :
poiché la Convenzione di Berna stabilisce un solo regime di respon
sabilità per il vettore, non esistendo per i trasporti in servizio in
ternazionale tariffe generali e tariffe speciali, é stata adottata una
sola tariffa, per la quale tale responsabilità è commisurata al costo
delle merci alla partenza per quanto riguarda la perdita e l’avaria,
e al rimborso proporzionale del prezzo per quanto riguarda il ri
tardo : questa soppressione della tariffa generale non impedisce allo
speditore di obbligare l’amministrazione ad assumere una maggiore
responsabilità oltre i limiti di quella normale, a ciò provvedendo
l’istituto dell’« interesse alla riconsegna » pure creato in armonia alla
Convenzione di Berna : questo istituto sostituisce vantaggiosamente
per la semplicità e la speditezza l’antico contratto di assicurazione
(cui il pubblico sotto il precedente regime raramente ricorreva per
non sottostare alle fastidiose norme sull’imballaggio delle merci da
assicurare) : ogni speditore può a priori, concretare in una data somma,
senza le specifiche formalità dell’assicurazione delle merci, l’interesse
che egli attribuisce alla regolare riconsegna delle cose spedite al suo
destinatario ; paga perciò un diritto graduato secondo la somma di-
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chiarata e la lunghezza del tragitto ; per le spedizioni cui corrisponde
questa dichiarazione, l’indennità di ritardo è doppia di quella ordi
naria, l’indennità per danni è pari all’entità del danno, ma non può
superare la somma dichiarata, e in caso di perdita o avaria oltre
all’indennità ordinaria si corrisponde la rifusione del maggior danno
provato a norma dell’art. 1228 dal Codice Civile, sempre tino a la
somma dichiarata quale interesse alla riconsegna. Per semplicità sono
stati limitati i pesi minimi a tre tipi (5, 10 e 15 tonnellate) in so
stituzione di quelli variabilissimi da 1 a 12 tonnellate prima vigenti;
nelle sole tariffe eccezionali della piccola velocità si è mantenuto
talvolta il peso minimo pari alla portata dei carri forniti, quando
cioè si tratta di merci che si trasportano normalmente in grandi
masse (zucchero greggio destinato alle raffinerie, barbabietole ecc.),
di cui lo speditore ha sempre molta disponibilità. Sono state miti
gate le sopratasse per gli oggetti di straordinario peso, in considera
zione del piti intenso movimento di tali merci, della maggiore dispo
nibilità di carri di grande portata e dei migliorati mezzi di carico.
Si è mantenuto il regime di favore a vantaggio del carico misto
(groupage). Sono state abolite le tariffe interne sicule fondendole con
quelle contiuentali, risultandone per il traffico isolano alcuni vantaggi
e alcuni danni che in complesso si equilibrano; sono state abolite
le tasse speciali per i porti equiparandosi questi alle stazioni interne :
così sono venute a cessare le divergenze di trattamento fra gli scali
marittimi che furono sinora fonte di lagnanze da parte del pubblico
e di competizioni fra porto e porto ed anche causa di difficoltà nella
determinazione esatta dei prezzi di trasporto : l’adozione del nuovo
regime uniforme importa una lieve diminuzione negli introiti com
plessivi. Sono state semplificate le disposizioni relative al servizio
attraverso allo Stretto di Messina e sono state abolite le tariffe lo
cali non aventi più ragione di essere mantenute, sia perchè scarsa
mente utilizzate o perchè erano cessate le ragioni di concorrenza che
le provocarono : sono state mantenute molte fra le tariffe eccezionali
volte a favorire il traffico di date merci spesso a facilitare il trasporto
dei prodotti del suolo dal Mezzogiorno al Settentrione, o inversamente
0 per articoli da impiegare a vantaggio dell’agricoltura meridionale ;
si sono semplificate le tariffe per il bestiame e per i veicoli, trasfor
mandole da fìsse e costanti in decrescenti, secondo il sistema belga ;
1 nuovi prezzi sono informati al principio di compensare più adegua
tamente l’amministrazione allorché trattisi di spedizioni di pochi capi
ed a brevi percorsi e di favorire, invece, il pubblico con prezzi più
bassi a mano a mano che i carri sieuo meglio 'utilizzati con un mag
giore numero di capi che percorrano distanze più lunghe. Dalla riforma
risulta, in base a calcoli approssimativi, un maggiore gravame per il
commercio in confronto con le tariffe vigenti pari al 5.72 °/0 Per l*
27 — B ach i .
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glande velocità e al 4.11®/0 per la piccola velocità ; tale maggiore
gravame trova un opportuno temperamento nelle diminuzioni di ta
riffe stabilite per molte merci per il minore valore di queste e nel
l’assegnazione di più basse tariffe a merci presentate nel trasporto
a carro completo, mentre prima si consideravano sempre come viag
gianti in piccole partito e così con tariffe più elevate. Le nuove ta
riffe sono state congegnate sulla base di quelle vigenti prima della
guerra con gli inasprimenti percentuali stabiliti poi, e, per sempli
cità, nel prezzo sono stati conglobati i vari tributi, diritti erariali,
addizionali, ecc., gravanti sui trasporti.
Il nuovo regime, nei rispetti economici, è indubbiamente migliore
dell’anteriore, ma mostra la tendenza alla attenuazione delle respon
sabilità dell’amministrazione ferroviaria quale vettrice.

Credito agrario. 1
Le operazioni normali di credito agrario compiute dai due banchi
meridionali nel 1921 segnano, rispetto all’anno precedente, un note
vole aumento nel loro complessivo importo:
1913
1914
1915
1916
1917

Banco di N apoli

B anco d i Sicilia

13 034 341
13 934 159
16 135 744
11 934 644
10 728 576

15 628 632
13 746 160
12 648 222
7 901 081
7 303 633

B anco

1918
1919
1920
1921

di Napoli

13 950 273
12 784 403
21 166 489
23 898 602

B anco di Sicilia

7 732 518
9 357 873
18 063 126
30 234 917

L’aumento è specialmente considerevole per il Banco di Sicilia (so
pratutto nella provincia di Catania). Se si tiene conto della diminu
zione avvenuta nel valore della moneta, le operazióni di credito agrario
curate da questi due istituti appaiono di non grande rilevanza in
confronto col tempo anteriore alla guerra. Nota a questo proposito il
direttore del Banco di Napoli:
«L e operazioni di credito agrario ordinario nel 1921, pur segnnndo, in
cifre assolute, un aumento in relazione a quelle degli anni precedènti, non
sono in proporzione allo spostamento nei valori di questi ultimi anni e per
tal riguardo sarebbero anzi in regresso. La Cassa ha voluto di ciò rendersi
conto assumendo notizie direttamente presso gli istituti intermediari, e le
risposte avute sono quasi tutte intonate allo stesso modo, che cioè le ra
gioni della inattività degli enti affidati sono da ricercarsi principalmente
nelle mutate condizioni dei nostri contadini : molti di questi coltivano prin
cipalmente le terre acquistate con i propri mezzi, senza ricorrere al credito;
anzi dispongono ancora di somme, accumulate negli anni di guerra, in cui
vendettero i prodotti a prezzi molto elevati ».

11 numero delle cambiali per il Banco di Napoli da 25113 nel 1913,
è declinato a 11905 nel 1920 e a 10 768 nel 1921; per il Banco
1 Vedi a pag. 47.
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di Sicilia analogamente è disceso da 48 712 a 14 916, per risalire poi
a 22 918.
Per il Banco di Napoli — rispetto sempre alle Bole operazioni
ordinarie — gli istituti intermediari accreditati ritenuti buoni sono
passati lungo l’anno 1921 da 1268 a 1267 : erano 808 al fine del 1912.
Fra quelli attualmente esistenti prevalgono le casse rurali (545), i
monti frumentari sardi (288), le banche popolari (140), i consorzi
agrari (136), le casse di prestanze agrarie (117). Sono inscritti a ca
stelletto 696 istituti per L. 36 242 000. Le operazioni compiute dal
Banco sono avvenute per L. 7 927 153 coi fondi della Cassa di Ri
sparmio e per 15 971 449 con i capitali delle casse provinciali. In
complesso si fecero risconti per L. 9 109 988 ; prestiti diretti agli
agricoltori per 11 000 e sconti diretti agli enti per 14 777 614. Le
sofferenze passato a perdita salirono appena a L. 44 331, cifra che
rappresenta soltanto il 0,i8°/0 'lolle operazioni; per il complesso del
ventennio da che la sezioue di credito agrario funziona, le sofferenze
hanno importato il 0 43°/0 (L. 812 953 su 185 milioni di affari): la
tenuità delle perdite avutesi nel 1921 corrisponde alla prospera con
dizione della classe agraria : nel 1920 l’aliqnota ora declinata ad ap
pena il 0,02 °/o* Anche nel 1921 è stato mantenuto il mitissimo saggio
del 3 */* °/0 l)er * risconti e del 4 °/0 per i prestiti diretti: nelle ope- .
razioni degli istituti locali prevalgono i tassi del 5, 5 */* ®6 °/0. Ri
spetto alla qualità dei mutuatari, per i prestiti diretti e i risconti,
il 69 °/0 del fondo è stato assorbito dai proprietari conduttori (75 °/v
nel 1920), il 2 */s da eufiteuti, il 2°/0 da mezzadri e il 26 */, °/o (22)
da affittuari. Sui 9 milioni di risconti circa 4 sono stati assegnati a
consorzi agrari, circa 3 */3 alle casse agrarie, */* soltanto alle banche
popolari e */3 alle casse provinciali autonome. La proporzione dei
risconti cui corrispomlonò prestiti in natura, dal 14 °/0 nel 191^f, salì
al 23 ° 0 nel 1917, e al 27 °/0 nel 1918: è poi declinata al 23 °/0
nel 1919 e al 15 °/# soltanto nel 1920 per risalire al 22 °/0 n®l 1921.
Nei risconti e prestiti diretti, prevalgono le operazioni per acquisto
di bestiame grosso e per i bisogni generali della coltivazione.
Le operazioni straordinarie di prestiti, effettuate dal Banco di
Napoli coi fondi sovvenuti dallo Stato, nel 1921 sono ascese a
L. 60 116 564 e nel sessennio da che questa straordinaria forma di
credito si è iniziata, le sovvenzioni si sono elevate complessivamente
a L. 244 410 861 : la maggiore parte di queste sovvenzioni sono state
assorbite dalla Capitanata. Amelie per queste straordinarie prestazioni
creditizie le restituzioni avvengono con notevole regolarità, in rela
zione anche ai privilegi istituiti a garanzia delle sovvenzioni secondo
■i nuovi principi adottati negli ultimi anni nella legislazione sul cre
dito agrario: per mólte sovvenzioni il rimborso ha luogo mediante
trattenute sulle somme dovute dallo Stato per requisizioni: sino a
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tutto il 1921 le restituzioni per i prestiti concessi si sono svolte
nella misura seguente.
Annata

Concezioni

1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1918-19 e 1919-20*
1920-21
1921-22

L. 21 568 138

ltaàiduo

Kimliorti

Li.
»
»
»
»
»

34 538 779
30 718 841
21 637 981
26 795 840
» 84 818 324
» 24 332 958

*
>
»
»

21 425 069
33 854 454
28 839 574
20 055 680
2 464 045
63 739 274
—

L.

143 06»
»
684 325
» 1 879 267
» 1 582 302
» 24 331 796
» 21079 050
» 24 311 523

1 ratlatailoni.

11 pagamento rateale è stato ammesso da decreti del 30 settembre
e del 10 novembre 1920, in relazione alla siccità e scarsità dei raccolti. Rispetto alle annate agrarie 1920-21 e 1921-22 le sovvenzioni
si distinguono nella maniera seguente rispetto al fine:
1020-21

preparazione del terreno . . .
sementi . . .
lavori prim averili............................
raccolta . . .

L.
»
»
»

27 752 192
21 946 796
6 418 943
28 700 393
84 818 324

1921-22
I 9 1 339 QRft
—
—

24 332 958

La distribuzione dei fondi anche per queste annate è avvenuta
quasi totalmente mediante risconti e per un tenue importo mediante
prestiti diretti. Nei risconti i consorzi agrari hanno assorbito circa ‘/t
dell’importo e le banche popolari poco meno di l/3. Hanno grandis
sima prevalenza le operazioni compiute con affittuari (81 '/* °/A per
l’anno 1920-21 e 87 °/# pel 1921-22) e con proprietari (18 '/, e 13 °/0)
in relazione alle condizioni locali prevalenti di condotta dei foudi.
Il Banco di Sicilia ha di nuovo accertato riduzione nel numero
degli enti intermediari: da 305 a 296; l’importo del castelletto è in
vece cresciuto da L. 17 982 000 a 25 709 000 nel 1921, è aumentato da
29 a 37 il numero degli enti intermediari che esercitavano affittanze
collettive, mentre è cresciuta da ettari 23 778 a 31 480 la esten
sione delle terre da essi tenute in affitto. Nella complessiva cifra di
L. 30 234 917 — operazioni compiute — i risconti attraverso enti
intermediari entrano per L. 15 988 995 ; gli sconti diretti agli enti
stessi per L. 554 040; e gli sconti a privati per L. 8 731 882: rispetto
all’anno 1920 si è specialmente constatato un progresso nei risconti.
Per tutti quanti questi sconti è rimasto in vigore il saggio al 6 #/0
per le operazioni dirette con gli agricoltori e al 5 °/0 per quelle com
piute con gli enti intermediari e pel lóro tramite. Fra le operazioni,
quelle riferibili a sementi, concimi, materie anticrittogamiche, colti
vazione e raccolto, importano L. 23120 720, quelle per macchine,.
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attrezzi, scorte vive e morte L. 1 600 156; quelle per acquisti col
lettivi L. 2 620 052 quelle per pagamento (li ostagli da parte delle
affittanze collettive L. 462 334 e L. 2 422 654 le distribuzioni varie
a soci degli enti. Per i risconti e gli sconti a privati, le sovvenzioni
a proprietari figurano per 52.3 #/0 quelle ad affittuari pel 40.5 °/#>
quelle a mezzadri solo pel 5.6 e quelle ad enfiteuti pel 1.5 °/0.1 Nessun
effetto è caduto in sofferenza.
La sezioue di credito agrario del Banco di Sicilia ha iniziato la
organizzazione per le operazioni di credito fondiario-agrario e di mi
glioramento agrario in conformità delle disposizioni adottate nel 1920
e commentate nel precedente annuario (pag. 329). Le domande per
apertura di conti correnti e mutui sono affittite durante l’anno piut
tosto numerose, richiedendo però operazioni preliminari lunghe tanto
che in fine d’anno ne erano in corso di istruzione 76 per L. 20 606 460,
ma niuna ancora erit condotta a termine. Tuli domande sono così ri
partite secoudo il fine:
acquisto diterreoi: piccola proprietà coltivatrice
»
per m iglioram enti.....
»
»per quotizzazioni...........................
»
■igliorninenti • trasformazioni : agrari . . . .
»
»
. fondiari. . . .

N.
»
»

43
2
16
12
3

L. 1 082 000
»
460 000
» 14 555 000
» 4 198 460
»
311000

« La qualità delle richieste che sono state rivolte alla nostra Se
zione — narra la relazione ufficiale — ridette lo stato d’animo del
nostro ambiente agricolo, agitato dalla irrefrenabile brama dei con
tadini di costituirsi, senza soverchie preoccupazioni di carattere eco
nomico o tecnico, una piccola proprietà da coltivare e sopratutto da
amare, e qua e là percorso da un sempre men timido ed incerto
anelito verso i proficui miglioramenti agrari e fondiari. . . Per ciò
che coucerne le quotizzuzioni, dobbiamo con rincrescimento dichiarare
che nessuna delle richieste in esame si riferisce a progetti che com
piutamente si inspirino a sani criteri di colonizzazione, rispondenti
1 Rispetto alla distribuzione dei prestiti secoudo la qualità del debitore, la
relazione del bauco osserva: «Confermano questi dati ohe alle crescenti richieste
dì credito . .. contribuisce sempre più il bisogno di mezzi per la conduzione agri
cola da parte della innumerevole olasse di piccoli proprietari rapidamente forma
tasi nel dopo guerra e che ogni giorno si accresce attraverso le frequenti quotiz
zazioni per contanti di più o men vaste tenute fra i contadini, avidi di costituirsi
un caro bene di famiglia ed impazienti di investirvi-, bene spesso a prezzi di
affezione, i peculi rapidamente accumulati in questo periodo ohe per loro, in
forza della nativa parsimonia, è stato di eooezionale prosperità. La rapida acounmlaZ'ione di risparmi, lo estendersi delle affittanze collettive e delle concessioni
temporanee ha altresì favorito il trasformarsi del semplice lavoratore a giornata,
([nasi del tutto scomparso oggidì come tipo esclusivo, in intraprendi toro indipen
dente, singolo od associato; ciò ohe spiega il contemporaneo accrescersi, ma in
più' tenue misura, delle operazioni oon affittuari ».
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si permanenti interessi dell’economia agricola e del Paese ». Dichia
razioni queste ben degne di meditazione da parte dei molti che fanno
tanta fidanza sul credito quale mezzo di trasformazione dell’economia
agricola.
Per iniziativa della Federazione italiana dei consorzi agrari si è
costituita sotto la forma di società anonima la Banca nazionale del
l’agricoltura, con sede in Milano, connessa con la Confederazione
generale dell’agricoltura. Lo statuto della banca prevede, non solo
l’esercizio del credito agrario e fondiario, ma anche di operazioni cre
ditizie varie a favore dell’agricoltura, delle industrie trasformatrici
dei prodotti rurali, e del commercio di derrate.

Credito fondiario.
Indichiamo qui appresso l’entità dei mutui concessi mensilmente
dagli istituti di credito fondiario durante l’anno 1921 (secondo la sta
tistica del Ministero del commercio):
Su beni ru stici

uum .

gennaio.
febbraio.
m a rz o
.
a p rile

7
18
24
21
18
21
17
7
18
12
19
14
196

.

maggio .
giugno .
luglio .
agosto .
Netternbre
ottobre .
novembre
dicembre
Totale

im porto

942 500
1 316 000
3 519 500
3 864 000
3 343 000
4 261 500
2 198 500
878 000
2 545 000
2 211 000
5 850 000
1 482 400
32 411 900

Su beni urbani

nuni.

im porto

2 644 000
4 029 000
8 625 000
6 184 500
20 078 500
3 464 500
5 437 000
2 955 000
3 220 500
2 714 500
10 757 000
2 913 600
73 022 100

38
19
62
55
53
35
28
23
30
16
32
23
414

T o tale

num .

45
37
86
76
71
56
45
30
48
28
51
37
610

Importo

3 586 500
5 345 000
12 144 500
10 048 500
23 421500
7 726 000
7 635 500
3 833 000
5 765 500
4 925 500
16 607 000
4 396 009
105 434 000

Riportiamo qui appresso le cifre indicanti l’ importo dei mutui
effettivamente stipulati lungo gli ultimi anni :
1914
1915
1916
1917

L.
»
»
»

49 583 000
31974 500
30 006 500
25 694 500

1918
1919
1920
1921

L. 24 844 000
» 41 286 662
>►43 884 000
» 84 532 783

—
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Le cifre seguenti indicano le reali stipulazioni e le estinzioni di
prestiti avvenute nel 1921 per i singoli istituti attivi': 1

Cassa ili risparmiodi Bologna . . .
Cassa di risparmiodi Verona . . .
Cassa'di risparmiodi Milano . . .
Credito fondiario s a r d o ....................
Istituto italiano di eredito fondiario .
Monte dei P a s o b i.............................
Opera pia ili S. Paolo........................

Im p o rto d el m utui
s tip u la ti nel l ‘J -1

Im porto del m utui
e stin ti nel 1021

20 680 500
9 078 283
9 473 500
236 000
30 086 500
9 109 500
5 868 500

1 265 358
13 457 707
202 860
10 251 175
4 874 000
6 939 575

f

L’importo totale dei mutui stipulati nel 1921 per il complesso
degli istituti supera alquanto l’importo degli ultimi anni anteriori,
ma se si considera in confronto con le cifre degli anni precedenti
la guerra, tenendo conto dello spostamento avvenuto nel valore della
moneta, appare pur sempre come il giro degli affari facente capo a
questi istituti sia assai esiguo. Anche nel 1921, per vari istituti le
estinzioni hanno superato di entità le accensioni di prestiti. A ral
lentare la domanda di questi prestiti ipotecari, concorrono i fattori
già illustrati nei precedenti volumi; ad essi ultimamente si sono ag
giunti due elementi di gran rilevanza: l’imposta del 15 °/0 sulle cedole
delle cartelle fondiarie non nominative, la quale ha determinato una
sensibilissima depressione nelle quotazioni di borsa delle cartelle e
cosi una notevole minorazione nel ricavo monetario dalla stipulazione
di mutui in cartelle; altro fattore di gran rilevanza è l’introduzione
dell’imposta patrimoniale che viene a intralciare non poco la con
cessione della guarentigia ipotecaria per la stipulazione dei mutui.
Ad eliminare queste circostanze che così gravemente influiscono sul
movimento del credito fondiario, gli istituti hanno presentato allo
Stato proposte varie, fra cui le seguenti : 1) che la cartella fondiaria
goda della esenzione dall’obbligo della nominatività, se tale esenzione
fosse stabilita per i titoli di Stato, e sia pure esonerata dall’imposta
del 15 °/n sulle cedole, venendo, anche per tale riguardo, equiparata
ai titoli di Stato; 2) che sia tolta ogni restrizione alla libertà degli
istituti di credito fondiario di regolare il saggio di interesse dei mutui
e conseguentemente anche quello delle cartelle o sia almeno consen
1 Le cifre sono risaltate da informazioni assunte presso i singoli istitati o
dalle relazioni ufficiali loro: il totale complessivo dei nuovi mutui appare di
L. 84 532 783, sensibilmente inferiore alla oifra 105 434 000, risultante dalla stati
stica mensile del Ministero del oommeroio: questa considera le autorizzazioni di
mutui deliberate dalle amministrazioni, deliberazioni ohe talora non si concretano,
poi, in operazioni reali. Sembra ohe sarebbe desiderabile un mutamento nella base
della rilevazione governativa.
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tito ili elevare tali saggi al 6 °/#; 3) che la provvigione per i mutui
in cartelle sia elevata da L. 0,45 a 0,00 per ogni 100 lire di capi
tale mutuato; 4) che l’imposta sul patrimonio venga frazionata in
relazione ai vari cespiti, e sia dato facoltà al contribuente di liberare
ad uno ad uno i cespiti stessi mediante il pagamento integrale an
ticipato della corrispondente quoto dell’imposta. La libertà di fissa
zione del tasso di interesse torna assai opportuna, data la gran mobilità
che si presenta ora nel mercato monetario e finanziario; il rialzo nella
misura della provvigione è reso necessario dall’incremento nelle spese
di amministrazione e dalla stessa esiguità delle operazioni.
Come risulto dalla statistica ministeriale, si è avuta quest’anno
una fortissima eccedenza nelle concessioni di mutui su beni urbani
in confronto con quelle per mutui garantiti da beui rustici : la pre
valenza è molto più pronunciata che quella presentatasi nel 1920:
nello scorso anno tale statistica mostrava una entità media dei mutui
assai superiore per i beni rustici (L. 179 290) che per gli urbani
(L. 100 503): quest’anno le posizioni si sono invertite, ma la diver
genza è tenue (rustici L. 105 307, urbani L. 176 381). Queste cifre
segnano presumibilmente ripercussione della nuova espausioue as
sunta dalla attività edilizia.
Le condizioni generali del mercato finanziario hanno provocato
una nuova sensibile discesa nei prezzi di borsa delle cartelle fon
diarie. Riportiamo qui appresso la quotazione di fine d’anno per alcune cartelle tipiche:
Monte dei Paschi 5 °/0 . . . .
*
4 V* % • • •
»
3 */* % • • •
Opera pia S. Paolo 8 3/4 . . .
*
3 */i • • •
Cred. fond. Banca d’ Italia 3 3/4 °/8
Ist. it. di cred. fond. 4 */•>%. .
*
4 °/0 . . .
»
3 */a°/o - •
Cassa di risparmio Milano 4 °/0 .
*
3 V* •

1013

1918

1919

1920

1021

490.—
480.—
450.—
494.—
455.—
482.—
505.—
490.—
445.—
502.50

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

502.—
485.—
455.—
502.—

480.—
470 —
440.—
499.—

470.—
412.—
450.—
452.—
414.—
385.—
462.—

483.—
384.—
446.—
i40.—
400.—
360__
450.—

463.50

473.—

464.—

436.—

4 4 0 .-

Proseguiamo il computo (iniziato in precedenti annuari) del saggio
di frutto (prescindendo dalla differenza attiva o passiva fra prezzo
di mercato e prezzo di emissione) rispetto al prezzo medio annuo
delle cartelle dell’Istituto italiano di credito fondiario. Risulta un
sensibile aumento nel saggio effettivo di capitolazione.
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Freno annuo medio e saggio di frutto per le cartelle
dell’Istituto italiano di oredito fondiario.
T ipo
• /o

* ‘/a
A nno

C

e

fi

a

Tipo
3 * /i "lo

Tipo

eN

s
£

s

£

*
1895
1890
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

__
—
—
—
—

4 .5 5
4 .5 2
4 .4 4
4 .3 9
4 .3 7
4 .4 0
4 .3 8
__
__
—
__
_
__

—

—

4 94
498
507
513
515
5 11
514

_

T ipo
A nno

o

480
499
502
494
497
506
508
508
511
504
504
506

_
—
—
_

—

_

—

—
495
491
485
482

« /* •/•

»

9

N

fi
fi.

•

*

_
—
4 .1 7
4 .0 1
3 .9 8
4 .0 5
4 02
3 .9 5
3 .9 4
3 .9 4
3 .9 1
3 .9 7
3 .9 7
3 .9 5

i

—
—
—
—
3 .5 3
3 .9 7
3 .6 1
3 .6 3

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1-919
1920
1921

S

è

' ---

T ipo 3 < / , • / .

2
i

—

—
—
—
—

475
4 7 0 ;5 0
4 9 5 .3 8
5 0 5 .3 6
4 9 5 .6 8
4 7 2 .—
4 4 1 .—

T ipo 4 » /.

4 .7 4
4 .7 8
4 .5 4
4 .4 5
4 .5 4
4 .7 7
5 .1 0

510
510
505
498
491
484
462
4 5 4 .5 0
4 6 3 .1 1
4 8 6 .3 1
4 7 8 .4 4
4 4 6 .—
4 2 5 .—

3 92
3 .9 2
3 .9 6
4 .0 2
4 .0 7
4 13
4 .3 2
4 .4 0
4 .3 1
4 .1 1
4 .1 8
4 .4 8
4 .7 1

s

9

l

1

489
4 91
486476
4 5 2 .2 6
4 3 9 .5 5
432
4 3 4 .7 5
4 3 4 .3 7
4 5 0 .3 6
4 4 8 .1 8
4 3 6 .4 0 0 .—

3 .5 8
3 .5 6
3 .6 0
3 .6 8
3 .8 7
3 .9 8
4 .0 5
4 .0 3
4 .0 5
3 .8 9
3 .9 0
4 .0 1
4 .3 8

Risparmio.
■ Nella tabella segnante raccogliamo cifre indicanti in milioni di
lire lo svolgimento dei depositi a risparmio e in contò corrente, presso
i vari ordini di istituti, nel quadriennio dal 1° luglio 1917 al 30 giu
gno 1921. A fine di meglio porre in evidenza lo svolgimento vario
del fenomeno, segniamo per ogni tipo d’istituto l’aumento o la dimi
nuzione percentuale avvenuta in ciascun anno.
30 giugno
1917

412.7
— 18.2
1355.4
4- 49.3
880.4
4- 34.4
669.2
+ 35.9
3432.7
+ 17.8
2352.9
4- 18.3
284.6
-1- 16.0
' 150.9
4- 34.3
9538.9
Variazione percentuale + 30.7

Istituti di emissioni)

percentuale
Istituti (li credito ordinario
Variazione percentuale
Banche popolari
Variazione percentuale
Altre banche cooperative
Variazione percentuale
Casse di risparmio ordinarie
Variazione percentuale
Casse di risparmio postale
Variazione percentuale
Monti di pietà
Variazione percentuale
Casse rurali
Variazione percentuale
Farinaio»«;

T otal*

30 giugno
1918

30 giugno
1919

30 giugno
1920

703.7
+ 70.5
2188.5
+ 57.5
1037.7
-|- 17.9
817.0
4- 33.1
4034.8
+ 17.6
2919.4
4- 84.1
337.4
+ 48.6
193.4
+ 38.3
12231.8
4- 38.3

774.5
4- 10.1
3447.7
4- 57.5
1423.7
4- 37.3
1237.3
4- 51.5
5589.2
4- 38.5
4223.7
4- 44.7
457.4
4- 35.6
282.0
+ 45.8
17435.5
4- 43.5

996.8
758.5
— 3.1 4- 31.4
5612.5
4125.4
4- 10.7 4- 36.0
1608.9.
+ 13.0 1 3665.7
1395.7 '+ 33.0
+ 18.8)C
6030.4
7475.8
4- 7.9 + 34.0
7869.4
5806.6
4- 39.7 4 33.o
553.7
483.0
+
5.6 4- 14.6
444.4
360.8
4- 87.9 4- 33.3
20659.4 26 618.3
4- 18.5 4- 38.8

30 giuguo
1921

—
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Dopo la marcata diminuzione avvenuta agli inizi della guerra, il
cumulo dei depositi ha subito un forte incremento per cui è cresciuto
fra il luglio 1914 e il giugno 1921 di ben 18 023 milioni (cioè del
260 "/„) : secondo che abbiamo ripetutamente notato, questa vasta
espansione nei depositi è connessa essenzialmente con la dilatazione
nella circolazione cartacea. L’aumento avvenuto nell’anno 1920-21
supera alquanto quello avvenuto nell’anno precedente, anno in cui
la sottoscrizione del prestito nazionale aveva assorbite molte dispo
nibilità. La ripresa è avvenuta specialmente presso le banche di
emissione, gli istituti di credito ordinario, cioè presso istituti i cui
depositi più avevano potuto risentire del richiamo di fondi per la
sottoscrizione del prestito.
In altra tabella, alla pagina seguente, presentiamo, come nei volumi
precedenti,' dati in migliaia di lire, sul movimento mensile dei depo
siti 1 presso i due tipi di casse di risparmio lungo l’auno 1921, e
numeri indici dell’altezza del credito dei depositanti alla line di ogni
mese, basati sulla entità del credito stesso alla line dell’anno prece
dente.
Sia presso l’uno che presso l’altro tipo di casse si constata un
sensibilissimo rallentamento nell’afflusso dei risparmi lungo il secondo
semestre, rallentamento, che è specialmente sensibile presso la cassa
postale.

1 I dati sulle casse ordinarie hanno soltanto significato approssimativo, risul
tando dalla rilevazione prelim inare: non si sono ottenute (come negli anni pre
cedenti) dal dicastero del commercio dati riveduti definitivi.

—
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R IS P A R M I O

MESI
Ver
samenti

Utili borai

Crediti
ilei
deposit.

Ver
Indice

H

ORDINARIO
DEPOSITI A RISI'AIIMIO1

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE *

Rimborsi

»amenti

181 030
175 584
188 550
140 963
187 278
200 086
175 835
207 104
181 274
199 819
195 126
169 917

168 791
167 950
180 917
146 772
175 283
199 065
169 683
195 114
181 758
196 389
185 082
170 598

307 482
312 101
319 735
313 738
325 733
326 927
333 076
344 832
344 348
348 643
358 728
358 208

103.7
105,2
107.8
105.8
109.8
110.2
112.3
116.3
116.1
117.6
120.9
120.8

635 581
483 583
460 224
418 043
404 577
467 038
454 556
424 315
393 035
447 738
429 481
543 263

Indice

a

tiue mese

line mette

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Crediti
dei
deposit.

441741
340 582
357 464
341 221
312 543
311554
325 061
352 810
368 344
450 167
379 305
394 006

6 428 058 102.9
6 571 598 105.2
6 674 357 106.8
6 754 374 108.1
6 847 007 109.6
7 002 643 112.0
7 132 160 114.1
7 203 776 115.3
7 228 467 115.7
7 227 448 115.6
7 277 601 116.5
7 426 050 118.8

CASSE DI RISPARM IO ORD INARIE !
CASSA DI RISPARM IO PO STA L E'
DEPOSITI A SCADENZA FISSA 1
MESI

Ver
samenti

Rimborsi

Crediti.
dei
deposit.

a

line mese

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
•
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

31 091
14 863
15 194
27 906
12 410
12 383
14 032
12 655
10 436
10 982
14 742
13 759

14 964
10 351
8 891
10 886
18 936
7 690
8 357
6 822
6 888
7 221
9 203
11 295

Indice

Ver
Rimborsi
samenti

Crediti
del
deposit.
a
due mese

130 058 104.9 439 249 175 678 7 184 130
—
134 583 108.6
—
140 886 113.71
158 180 127.7 1514153 893 675
151 601 122.31
f 156 294 126.1
7 804 609
161 873 130.7
509 698 435 178
7 879 129
167 732 135.4\
171 281 Ì58.5I 277 000 264 731 7 891 398
175 059 141.3 268 699 290 395 7 869 703
180 397 145.fi 264 698 258 195 7 876 205
183 012 147.7 \ 254 886 261 342 8076656*

1 In migliaia di lira
2 Incluse L. 208 140 303 di interessi pel 1921 capitalizzati.

Indica

103.8
—
—
—
—

112.8
113.»
114.9

113.7
113.8
116.7

I lineamenti della vita economica Italiana
durante l'anno 1922

$ I - Indirizzo generale» — L’indirizzo generale della vita economica
del nostro paese lungo l’anno 1922 segna tuttavia lo svolgimento dello stato
di crisi, che così grave si era presentato nell’anno precedente : attraverso
gli ultimi mesi si sono mostrati, però, notevoli sintomi di miglioria della
situazione, di maggiore animazione nel movimento degli affari.
Carattere complessivo dell’annata è sempre quello del ristagno nell’a t
tività economica : è pertanto proseguita in genere la depressione nelle indu
strie, soprattutto in quelle producenti beni strumentali, e così è continuata
la estesa disoccupazione, le riduzioni nell’orario di lavoro, i parziali ribassi
nel livello delle mercedi, le parziali depressioni nei ’profitti, la contrazione
di alcuni consumi per l’abbassumento del tenore di vita sia presso le classi
operaie che presso quelle più elevate. Sintomi migliori si sono presentati
negli ultimi mesi, quale diretta o indiretta manifestazione di più larga atti
vità nelle industrie producenti beni di consumo, già accennante a qualche
traduzione presso gli altri ordini di produzioni.
Alla crisi è corrisposta la riduzione nel movimento degli scambi com
merciali, la quale ha contribuito a deprimere le cifre statistiche sul commercia
con l’estero e a contrarre il movimento dei trasporti ferroviari e marittimi.
Lo scarso traltico ha avuto evidentissime ripercussioni sul movimento dei
prezzi delle merci e specialmente sul ribasso delle materie prime lungo la
prima parte dell’anno, mentre il posteriore rialzo risente in parte del
cenno di mutamento di congiuntura che veniva delineandosi. Più sensibile
indice premonitore di risveglio nell’attività degli affari e di fiducia nel capi
tale, è l’andamento del mercato finanziario lungo la seconda parte dell’anno.
Il movimento creditizio ha risentito variamente, in maniera speciale,
gli effetti del dissesto della Banca di sconto, effetti che sono stati però
meno gravi di quanto dapprima si paventasse. I dati statistici su taluni
affari creditizi, al pari di quelli sulla frequenza dei fallimenti, dei protesti
cambiari e del gettito di taluni tributi, hanno continuato a segnare lungo
tutto l’anno depressione economica, appartenendo tali fenomeni ai sintomi
tardivi sull’andamento degli affari. Il mercato monetario, trascorso il periodo
acuto della crisi bancaria, ha segnato prevalentemente una certa copia di .
mezzi. Nelle quotazioni dei carabi sono proseguite oscillazioni assai ampie.

—
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♦ II - C e n e r e i * e ra resterò» — Passando a considerare distintamente
singoli aspetti della vita economica, elementi assai scarsi e sotto vario
riguardo molto insufficienti si possono sinora presentare intorno agli scambi
commerciali con paesi forestieri, sia in connessione ancora con la riforma
metodologica apportata nella rispettiva rilevazione statistica e sia per il
grave deplorato ritardo nella raccolta e pubblicazione dei dati numerici. Al
momento in cui si tracciano le presenti note, sono compiutamente conosciute
solo cifre relative al trimestre gennaio-marzo 1922 e per il trimestre suc
cessivo solo alcuni dati riassuntivi.
Presentiamo qui appresso, rispetto al primo semestre dati riassuntivi
(in milioni di lire) sugli scambi avvenuti in ogni mese del primo semestre
in confronto con l ’anno innanzi (escluso l’oro e le monete), dati che pel 1922
sono bastati sui prezzi del 1922 e pel 1921 (1° semestre) sono basati sai
prezzi del 1920 rettificati preliminarmente mediante una riduzione del 35 %
alle importazioni e del 25 % alle esportazioni : le compnrazioni col 1921
hanno solo significato approssimativo.

gennaio . . . .
febbraio . . . .
m a rz o ....................
a p r i l e ....................
m»lfffio . . . .
(fingilo............................
r o ta i« .

Media
.

•
>.

.

I trim .
ii
»
ni
.
IV .

.

.

DKTereni»

Im portar.
1921

1 315.5
1 056.2
1 310.8
1 156.5
1 245.1
1 162.2

1 260.4
1 427.8
1 623.9
1 452.2
1 202.2
1 668.9

55.1
— 371.6
— 313.1
— 295.7
— 47.1
—
20.7

619.9
720.1
716.1
68‘».2
592.0
860.8

579.7
652.8
053.5
070.3
512.4
870.6

7 710.1

8 745.4

—

999.1

4 108.1

3 961.3

+

1179.4

1 4 3 7 .1
1 4 7 7 .8
8 3 2 .9
1 3G8.1

2 5 8 .0
— 12 3 .2

0 8 5 .3
714.0

G2S.G
691.8
5 6 2 .3
751.7

+
+

1 3 5 4 .6
I
!

Differenza
—
+

—

1
»

Esportar.
1922

E sportar .
1921

Impnrtaz.
1922

!
1

—

-f. 40.2
- 4- 67.3
4- 62.6
13.0
- f 69.6
— 15.8
236.8
50.7
2 2 .2

1
!

Gli scambi con l’estero avvenuti in questo semestre segnano, adunque,
in confronto con la approssimativa valutazione di quelli avvenuti nel primo
semestre 1911, un regresso dell’11 l/„ °/0 per le importazioni e un progresso
del 6 °/# per le esportazioni. La variazione è dovuta contemporaneamente a
mutamenti nelle quantità e nei prezzi : i mutamenti nelle quantità sono
presumibilmente più sensibili che quelli nei prezzi. In base a questa incerta
comparazione, lo sbilancio fra le due sezioni del commercio sarebbe così
sceso da milioni 4784 a 3548 : questa contrazione deriverebbe più da ridu
zione degli arrivi che da aumenti delle vendite di merci. Quella riduzione
non deriva soltanto dalla contrazione nel movimento degli affari, che ha
specialmente depresso la domanda di talune materie greggio, ma anche dai
maggiori ostacoli alle entrate opposti ' dalla nuova tariffa doganale: influi
scono anche altri mutamenti nella condizione economica nazionale fra cui
il miglioramento della situazione annonaria. — La comparazione col traffico
avvenuto nel secondo semestre 1921 ha, sotto qualche riguardo, maggiore
significato perchè avviene fra dati definitivi, ma sotto altro riguardo il
significato è attenuato dalla diversità delle circostanze stagionali : in con
fronto con tale semestre si ha adunque un aumento del 17,3% nelle importa
zioni e un aumento del 6 % °/0 nelle esportazioni. — Le esportazioni rappre-
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sentono il 54,2 */0 delle importazioni in questo primo semestre del 1922,
mentre rappresentavano il 59,7 °/0 nel secondo semestre del 1921 (l’81,4 %
in media nel settennio 1900-906 e il 64,2 °/# in media nel settennio 1907-913) :
la condizione della bilancia del commercio fra l’uno e l ’altro semestre sa
rebbe pertanto peggiorato, ma è assai probabile che un miglioramento
(stagionale) sia avvenuto nel secondo semestre 1922 col più largo spaccio
all’estero di derrate agrarie, di manufatti tessili, ecc. : la differenza fra .,
importazioni ed esportazioni, che per il primo semestre 1922 giunge a circa
3 m iliardi1/,, per l’intero anno oltrepasserà forse di poco i 6 miliardi.
Raccogliamo qui appresso cifre indicanti il valore delle importazioni e
delle esportazioni in questo primo semestre 1922 (da porsi a riscontro con
quelle esibite alla pag. 11) distinte por grandi gruppi economici di merci :
i rapporti percentuali relativi al primo semestre 1922 sono posti a riscontro
con quelli relativi al secondo semestre 1921 :
1°Mm. 1° «em. 2° Mm.

Milioni

Milioni

1922

Animali, generi alimentari, tabacchi . . .
Semi e frutti oleosi, oli e grassi a n im ali. .
Materie tessili e loro p ro d o tti.........................
Minerali metallici, m etalli, macchine ecc. .
Pietre, terre, minerali non metallici, laterizi,
vetrerie, eco.................................................
Legni, materie da intreccio, intaglio, ecc. .
Prodotti chim., medio., tintori e concianti .
Merci varie...........................................................
Oro • monete d'oro e d'argento . . . . ^

EaporUsionl

Importazioni
1* zetn. 1* ««in. 2* Mm.

2761.6
323.0
1732.2
709.8
763.6
238.2
594.0
6J3.S
25.8
7771.9

1922

1921

%

%

35.5
4.3
SS. 3
9.1
9.8
3.1
7.6
8.0
0.3
100.0

1922

935.6
76.3
1932.1
354.6
11.8
*176.1
72.2
8.8
219.0
7.2
432.2
6.6
2.2
0.1
4200.3
100.0
42.8
5.6
15.1
7.9

1922

1921

32.3
1.8
46.0
8.4

22.9
i.8
45.3
9.0

4.8
1.7
5.2
10.3

3.3
2.0
3.7
U.9

%

0.0

100 0

V.

—

100.0

All’importazione si hanno variazioni notevoli nella entità proporzionale
dei vari gruppi di merci acquistato in confronto al semestre precedente :
è specialmente ragguardevole la diminuzione avvenuta per le derrate ali
mentari e il grande aumento per le materie tessili, dato questo da maggiori
acquisti di cotone, lana e seta ; la diminuzione per i minerali non metallici
è dovuta specialmente al ribasso nei prezzi poiché gli arrivi di carbone fos
sile sono accresciuti ; al notevole aumento per i prodotti chimici hanno molto
concorso i concimi ; nella sezione delle merci varie si notano i maggiori ar
rivi di. pelli e di carta. — All’esportazione le divergenze fra i rapporti di
composizione per i due semestri sono assai tenui; e in vin assoluta si lia
un sensibile aumento per la seta, la lana, la canapa e sensibile diminuzione
pel cotone; le variazioni per le derrate alimentari sono specialmente dovute
a cause stagionali. — I pochissimi dati quantitativi noti che consentono
confronti col primo semestre .1921, mostruno un maggiore spaccio di vino,
di olio, di patate, di frutte secche, di conserva di pomodoro, una sensi
bile diminuzione per gli agrumi; notevole il progresso per la canapa, da
97000 quintali a 303 000, per il marmo da 785 000 a 957 000, per lo zolfo
da 543 000 a 604 000.
I dati sulla direzione topografica delle correnti commerciali in questo
primo semestre 1922 si hanno solo rispetto t». cinque paesi. Presentiamo qui
appresso tali dati, accompagnati da rapporti percentuali rispetto al movimento
complessivo delle importazioni ed esportazioni (escluso l’oro e le monete) :
analoghi rapporti percentuali sono computati riguardo a tempi precedenti :

—

43 2 —

le percentuali sono contrassegnate con la sigla d se si basano su dati defl
uitivi e con p se su dati provvisori.
I aemestre
milioni

1922
• /.d .

Ieem . 1921 Anno 1920 Anno 1919 Anno 1913
• / . d.
* / .d .
•/. PV . P-

Importatimi :
Frnnoin
(tan n in i* 1 .
Svierei*
Granbretagna
Stali U niti .

.

.

.

.

..

6.9
7.9

537.0
«09.1
184.5
960.7
2 164.7

IS 5
27.9

671.2
508.1
582.4
510.7
378.1

16.0
12.1
12.7
12.2
9.0

1.7

Ktporttuioni t

8.4
S.2
2.1
14.9
30.2

4.6
0.5
2.2
14.7
44.2

7.S
Hi.8
2.4
18.2
14 3

5.7

23.1
1.4
13.0
12.7
10.4

9.2
13.7
9.9
10.4
10.7

(

Francia
Germania .
S v in erà
Granbretagua
Stati Uniti .

1 Eeoluee

6.0
6.9
1.4
9.8
38.8
10.3
8.0
11.0
7.9
12.8

4.9
U.6
11.3
8.4

le forniture per riperailont di danni di guerra

Sebbene i confronti fra dati provvisori e definitivi e fra dati semestrali
ed annuali debbano sempre essere posti con riserva, la comparazione fra
l’entità relativa delle varie correnti del traffico ora e in passato torna assai
significativa. All’entrata notiamo soltauto come lo sviluppo delle provenienze
germaniche sia ben lungi dalla importanza anteriore alla guerra, come sia
relativamente scarsa ancora l ’importazione'dall’Inghilterra specialmente pei
minori arrivi di carbone, e come l’importanza delle provenienze americane,
benché minore che nel recente passato, è tuttavia doppia di quanto era
nel 1913. All’esportazione i nostri invii in Germnnia hanno quasi raggiunto
una proporzione pari a quella del 1913: la proporzione del 1913 è superata
per la Francia, la Svizzera e l’Inghilterra, mentre non è raggiunta per gli
Stati Uniti. Le aliquote potranno risultare però notevolmente modificate
rispetto all’intero anno, specialmente per la presunta riduzione delle im
portazioni ed incremento delle esportazioni nel secondo semestre.
$ III - Credito. — Passando a considerare i fenomeni del credito, presen
tiamo qui appresso cifre in milioni di lire riepiloganti le voci essenziali della
situazione delle banche di emissione alla fine di ciascun mese del 1922 :

propria
dicembre
dicembre
gennaio
febbraio
m an o
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

1920.
1921.
1912.
» .
» .
» .
» .
» .
» .
» .
» .
» .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

8988.8
10 704.0
10 184.7
0 631.8
0 580.5
0 350.6
9 258.8
9 774.0
9 047.0
0 695.3
9 023.8
10 143.6

per
lo Stato

T otale

10 742.8
8504.8
8570.8
8625.9
8523.1
8351.0
S 061.2
8040.0
8049.0
8050.3
8066 2
8060.8

19 731.6
19 208.8
18 755.5
18 257.7
18 112.6
17 710.6
17 310.9
17 823.0
17 990.9
17 745 6
17 090.0
18 213.4

o
Portafogl
interno

CIRCOLAZIONE

4 256.5
5 181.1
5 863.8
5 774.9
5 874.4
5 053 2
5 660.2
5 923.1
5 876.2
5 916 3
5 939.0
5 959.7

a
*13

2
a

Debiti
Depaeiti
a N
la
rista
c/ti. o/o.

<
2 817.8
4 839.3
4 294.4
4 254.1
3 959.1
4 159.5
3 662.6
3 582.4
3 174.4
3 170.4
2 864.7
3 067.2

1 689.0
1981 2
1 424.5
1 20G.5
1 302.2
1180.2
1 204.4
1 393.7
1106.8
1 197.5
1251.9
1 242.0

874.7
931.3
1 423.0
1 295.6
1 365.1
1 292.7
1 367.4
1 347.4
1 357.2
1 407.3
1 147.5
1225.9

Attraverso i primi dieci mesi dell’anno la complessiva circolazione ban
caria ò discesa di circa un miliardo. La diminuzione è avvenuta per 435 mi
lioni nella sezione destinata ai bisogni dello Stato : tale decremento si è svolto
totalmente lungo i primi cinque mesi in connessione specialmente con la
liquidazione della gestione granaria; dopo il maggio il volume;dei biglietti

palesemente circolanti per conto dello Stato ai è mantenuto stazionario e
questa sezione della circolazione sembra oramai destinata a mantenersi rigida : gli 8 miliardi rimasti sono dovati in grandissima parte ad anticipa
zioni ordinarie e straordinarie del Tesoro o a « somministrazioni di biglietti»
fatte allo Stato a titolo, per cosi dire, stabile; i biglietti emessi per finan
ziare le gestioni commerciali di Stato ed alcuni speciali enti e servizi, in
questi dieci mesi sono dicesi da 665 milioni a circa 230 e quest’ ultimo
resto è forse destinato a permanere ancora. Una ulteriore diminuzione dei
biglietti emessi per lo Stato sembra non probabile per il prossimo avvenire :
essa potrebbe derivare da avanzi di bilancio ora non sperabili o da opera
zioni finanziarie straordinarie ora non prospettate. — La circolazione ban
caria propria (la quale in verità è in parte connessa con operazioni di Stato)
ha subito una forte contrazione lungo i primi due mesi, mano mano che
rientravano nelle casse i biglietti straordinariamente emessi per fronteggiare
il panico determinato dal dissesto della Banca di sconto ; più tardi tale cir
colazione ha subito variazioni relativamente tenui, dovute più che altro a
fattori stagionali e si è mantenuta sempre a un’altezza sensibilmente supe
riore a quella dell’anno precedente, essendo una massa certo cospicua di
biglietti stati emessi per operazioni connesse col dissesto della Banca di
sconto e collo straordinario appoggio dato al Banco di Roma. A queste ope
razioni, a queste immobilizzazioni, sono attribuibili essenzialmente le grandi
cifre registrate per il portafoglio iu un tempo di ristagno negli affari. Alla
crisi bancaria sono dovute anche le imponenti cifre delle anticipazioni lungo
la prima parte dell’anno : gli istituti di credito dei vari ordini hanno pas
sato cospicui pacchi di buoni del Tesoro e di altri titoli alle banche di
emissione per avere i mezzi onde fronteggiare i ritiri dei depositi: questo
eccezionale volume degli anticipi si è protratto lungo tutto il primo se
mestre, declinando poi assai più sensibilmente che il portafoglio sino a livelli
inferiori a quelli dell’anno innanzi. Anche i debiti a vista e i depositi hanno
subito nella prima parte dell’anno considerevoli dilatazioni in dipendenza
del dissesto bancario per la transitoria diffusa sfiducia verso gli istituti cre
ditizi di altri ordini : nei debiti a vista, dopo questa eccezionale espansione,
è ripresa la tendenza alla diminuzione, già avvertita nel 1921 in connessione
col ristagno negli affari.
Riepiloghiamo qui appresso (in milioni di lire) i dati essenziali dalle
situazioni mensili delle tre grandi banche di credito ordinario alla fine di
ciascuno dei primi dieci mesi dell’anno 1922, richiamando le consuete ri
serve intorno al significato dei dati :
Cassa
dicembre 1020
dicembre 1021
gennaio
1922
»
tebbralo
»
m en o
»
aprile
»
maggio
»
giugno
»
lagno
»
agosto
N
settembre
»
ottobre
28 — B ach i .

Portafoglio

830.0
1 007.0
1 425.8
1080.8
085.3
007.0
840.7
845.3
881.0
782.7
780.4

0 578.1
7 024.4
8807.0
7 204.2
7 835.5
7 738.8
7 870.8
7 037.5
7 085.1

—

—

8 0 2 0 .0

7 855 0

A nticipai.
e
Titoli
riporti
1111.4
087.0
074.7
085.5
014.8
833.7
821.1
882.2
861.4
848.4
850.7
—

882.2
420.5
425.0
441.5
437.1
488.4
408.3
481.7
480.5
484.5
443.8
—

Corrispon
Corrispon Assegni
denti
Depositi
denti
in
debitori
oredltori
ciroolai.
4 185.3
3 784.8 '
0 551.8
3 274.0
3 157.5
3 180.0
3 231.8
8180.2
3 271.4
8288.3
3 458.4
—

2 200.3
2 438.4
2183.8
2 058.4
2 080.7
2 040.3
2 073.7
2 005.0
2 083.2

2100.6
2 375.2
—

0 001.3
10 088.7
0 482.2
0 884.8
0 383.8
8858.8
0 824.0
0 788.4
0818.2
0 702.0
0 785.5
—

858.2
800.2
531.1
470.0
457.1
404.1
512.8
542.2
558.4
528.0
810-4
—

—
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Richiamato le consueto riserve sull’ incerto valore delle cifre, notiamo
come tuttavia questi dati mostrino con notevole evidenza gli effetti della
crisi bancaria. I fondi in cassa hanno raggiunto nei primi mesi dell’anno
una grande entità, in relazione agli sforzi degli istituti per mantenere una
adeguata dotazione di mezzi liquidi a fine di fronteggiare le insistenti ri
chieste dei depositanti e di altri creditori; trascorsi i primi mesi la cassa
ha diminuito sensibilmente di volume riprendendo una dimensione normale.
Il portafoglio, nei primi mesi, ha subito una qualche restrizione per risconti
e per cessioni di buoni del Tesoro fatto allo scopo di conseguire mezzi li
quidi ; poi via via il portafoglio si è di nuovo gradualmente ingrossato, pur
senza notevoli spostamenti di dimensione : all’ incremento ha contribuito evi
dentemente l ’artluire a queste tre banche di parto della clientela della ces
sata Banca di sconto, mentre le difficoltà economiche e la restrizione nel
movimento creditizio hanno impressa allo svolgimento del portafoglio unu
tendenza ascendente molto meno marcata di quella che si presentava lungo
gli ultimi anni ; le variazioni di mese in mese corrispondono in parto anche
a circostanze stagionali ; la riduzione operata nel tasso di interesse per
i buoni del Tesoro rende ora meno conveniente che in passato da parte
delle banche l’ impiego dei fondi esuberanti in questi»titoli. Unn tendenza
notevole alla restrizione degli affari si presenta rispetto alle anticipazioni e
riporti, e l’ incremento avvenuto nella seconda parte dell’anno nelle tran
sazioni di borsa non ha avuto ancora sensibile ripercussione su queste uuticipazioni. La restrizione nel movimento degli affari si palesa assai evidente
nella contrazione avvenuta nei saldi debitori dei conti di corrispondenza :
gli affari di credito mobiliare hanno evidentemente subita una riduzione e
alla discesa delle cifre hanno contribuito forse anche le svaiutazioni pru
denziali, rispetto ad immobilitazioni, a partito di dubbia esigibilità. Il pa
nico determinato dalla crisi bancaria fra i depositanti si palesa molto evi
dente nella diminuzione e poi nella stasi avvenuta rispetto ai fondi affidati
alle banche dalle varie categorie di risparmiatori : solo nell’autunno si ma
nifesta di nuovo una tendenza all’incremento, ma poca cosa in confronto
a quella che si palesava durante gli ultimi anni di guerra e nel primo
biennio di pace. La crisi bancaria lin determinato qualche contrazione an
cora rispetto ai fondi affidati alle banche dai corrispondenti, sebbene questo
tre banche abbiano potuto avvantaggiarsi, anche sotto questo riguardo, per
la cessazione della Banca di sconto: non si hanno elementi intorno all'af
flusso di fondi da parte di corrispondenti forestieri, rispetto ai quali fondi
il dissesto aveva inizialmente avuto una sensibilissima influenza; l ’andamento
sia dei saldi debitori che di quelli creditori dei conti di corrispondenza
presenta una tendenza statica, che contrasta decisamente con quella rapida
mente ascendente che si presentava negli anni precedenti. La circolazione
degli assegni è fortemente diminuita nei primi mesi, in relazione al senso
di sfiducia nel pubblico verso le banche ordinarie, e poi ha sognato una
certa stasi, la quale, facendo seguito alla tendenza registrata nell’anno pre
cedente anche riguardo alle banche di emissione, corrisponde al rallentamento
negli affari. — L ’andamento prevalentemente stazionario, o lentamente aseen-

dente o anche declinante che palesano queste cifre rispetto al grande mo
vimento creditizio ordinario, in contrasto con la tendenza degli anni ultimi,
corrisponde al grande mutamento avvenuto nella situazione monetaria; prima
si aveva l’ inflazione cartacea e le cifre erano ingrossate illusoriamento dal
declinante potere di acquisto della moneta : ora questo potere di acquisto è
assai meno mobile e la diminuzione avvenuta nei prezzi delle materie prime
e di altre merci contrae l’importo medio delle transazioni commerciali ed
il volume medio delle operazioni di credito. — Non si hnnno ancora pub
blici dati intorno agli affari che hanno fatto capo alla Bnnca Nazionale di
credito.
$ IV - Risparmio» — Presentiamo qui appresso cifre provvisorie in
dicanti in migliaia di lire il credito dei depositanti alla fine di ciascun
mese del 1922 sia presso le casse di risparmio ordinarie (inclusi i conti
correnti e i buoni fruttiferi) che presso quelle poetali. Il dissesto della
Banca di sconto ha provocato qualche transitorio sporadico caso di panico
anche fra i depositanti delle casse di risparmio ordinarie, ma, in complesso,
sia presso 1’ uno che presso l ’altro tipo di casse, si è avuta la tendenza
all’ incremento dei depositi, in contrasto con la tendenza notata per le grandi
banche ordinarie : però l’afflusso dei risparmi è stato assai meno sensibile di
quanto fosse prima del 1921, evidentemente in dipendenza della cessazione
della inflazione, della crisi economica, della diminuzione dei redditi, della
estesa disoccupazione.
Cu
gennaio
febbraio
nano
aprile
maggio
giugno
faglio
agosto
settembre

m

ordinati«

m ig liaia d i lire
»
»
»
»
»
»

8 080 30*
8185 480
8 301317
8 377 038
8 550 208
8 071353
8 803 007

»
»

8 989130
9 037 722

C u n postoli

8178538
8230408
8204805
8345 400
8388871
8301253
8427614
0438074

' $ V - Mercato finanziario e monetario» — Lungo la prima parte
dell’anno, le generali condizioni di acuta crisi economica descritto, e anche
in particolar modo la pericolosa situazione determinata dal dissesto della
Banca di sconto, hanno impresso un andamento piuttosto sfavorevole al
mercato finanziario. Nei primi mesi, e specialmente nelle prime decadi, è
continuata ancora, anzi si è accentuata, la scarsità del danaro, la difficoltà
nel credito, e il tasso di interesse permaneva assai alto, in deciso contrasto
con la facilità che si presentava in molti paesi esteri. In questa condi
zione il capitale privato manteneva più decisa che mai la sua riservatezza
di fronte agli investimenti in titoli a reddito variabile. Invece, sin dai primi
mesi dell'anno si è notata una certa tendenza agli investimenti in titoli a
reddito fisso, specialmente in titoli di Stato, non solo nelle due rendite
principali e nei buoni del Tesoro, ma anche in qualche titolò del debito
redimibile ultimamente trascurato (ad esempio, obbligazioni ferroviarie 3 %
e prestiti nazionali redimibili). Questo afflusso di risparmi in titoli di Stato
ha determinato già nella prima parte dell’anno un certo sostegno nelle re-
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lative quotazioni, con oscillazioni dovute ancora in qualche caso alla incertezza
rispetto alla questione della nominatività dei titoli; la tendenza sostenuta
si accentuò poi verso il mese di maggio e proseguì gradualmente, sopra
tutto rispetto al consolidato 5 °/0, per il quale andarono via via attenuandosi
i fattori che in passato avevano così depresso il prezzo in confronto con la
vecchia rendita 3 l/i % ; il mutamento nella situazione politica nell’ottobre,
collo spostamento della costituzione dello Stato e con il definitivo abbandono
dell’obbligo della nominatività per i titoli di Stato, ha provocato un forte
rialzo nelle quotazioni, sino a livelli che da tempo non erano stati regi
strati. Presentiamo qui appresso i prezzi di fine mese per le due rendite,
il prezzo di fine mese per le obbligazioni ferroviarie e i nostri indici (prezzo
di una lira di reddito) (provvisori per l’ultimo trimestre) per i debiti per
p etu i per i debiti redimibili e per il complesso dei debiti considerati
(vedi ante pag. 91).Il

2 eu naio

febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
•atterab reottobre
novembre
dicembre

Bandita
a 1/ . •/•

Rendita
5 •/.

Obbl. ferr.
3»/o

Indici
deb. perp.

Indici
deb.
redimibili

Indici
generali

71,93
73.86
69.74
71.91
73.22
72.71
71.16
72.41
72.56
71.65
77.58
77.86

75.82
78.87
78.81
7 8 .80.67
80.56
78.47
81.37
81.77
79.61
88.86
s e .0 6

244
260
260
255
252
255 »/*
255
254
251
259
271 7.
280

15.89
16.33
15.80
15.97
16.45
16.32
16.32
16.78
16.77
16.28
17.69
17.62

17.37
17.81
17.63
17.67
18.21
18.21
18.34
18.31
18.55
18.91
19.76
20.01

15.97
16.27
15.00
16.06
16.54
16.42
16.42
16.90
16.85
16.44
17.79
17.74

.

Il prezzo di una lira di reddito nel dicembre 1922 era di lire 17,74
contro 15,73 del dicembre 1921, 15,62 nel dicembre 1920 e 27,23 nel
giugno 1914.
Rispetto ai titoli a reddito variabile, lungo i primi mesi è proseguita
ancora assai forte la falcidia nei prezzi sopra tutto rispetto alle società
esercitanti i rami di attività più gravemente colpiti dalla crisi : molte so
cietà, soprattutto minerarie, siderurgiche, meccaniche, ecc. non hanno di
stribuito dividendi rispetto all’esercizio 1920-21, e parecchie altre hanno
remunerato il capitale in misura inferiore a quella degli anni precedenti;
per parecchie imprese si venivano operando le difficili trattative per siste
mazioni o per svalutazioni del capitale; ed il risparmio privato manteneva
la sua astensione dagli impieghi in questi valori. Così il livello generale
dei prezzi proseguiva in genere a declinare. Col maggio si è presentata
una maggiore copia di mezzi ed nna tendenza più sostenuta in relazione al
mutamento ohe si veniva delineando nella situazione di alcuni rami di
produzione ed anche all’inasprimento dei cambi e al rialzo dei prezzi delle
merci avvantaggiente varie forme di attività economica; il movimento ascen
dente delle quotazioni si è venuto accentuando via via attraverso oscillazioni
soprattutto rispetto ai titoli di società producenti beni di consumo, ma anohe
con ripercussioni più o meno tardive e sensibili riguardo ad altri nuclei di
società : Attraverso questa seconda parte dell’anno plusvalenze più o meno
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sensibili ai sono avute pertanto rispetto ai valori tessili saccariferi, molitori,
automobilistici, chimici, ed ultimamente anche per gli ex-ferroviari, per gli
immobiliari ecc. Gli avvenimenti politici dell’ottobre hanno contribuito
anche a questo movimento di sostegno. Presentiamo qui appresso i nostri
numeri indici generali computati rispetto a 135 società (capitale milioni 6893)
prendendo per base (100) il prezzo di compenso del dicembre 1921 :
gennàio febbraio
96.61
»4.10
ex 0.28 ex 0.94

Diano aprile maggio giugno

luglio agoato

aett. ottobre

88.82 88.43
93.13
94.83
95.19 103.01
105.98
9.28 ex 2.88 ex 0.31 ex 0.01 ex 0,55 ex 0.21 ex 0 .08

dot.

dio.

109.90 1U.S4 112.91
ex 0.33
—
ex. 0.01

Questi dati segnano pertanto un considerevole abbassamento nel livello
dei prezzi lungo il primo trimestre e poi (tenendo conto anche dei dividendi)
uu movimento ascendente che si è fatto specialmente vibrato lungo gli
ultimi mesi e ha portato in fine d’anno a una complessiva plusvalenza del
13 % circa rispetto al livello dei prezzi di fine del 1921. Notiamo che nei
tre anni precedenti gli indici finali sempre avevano misurato delle minusva
lenze. Presentiamo qui appresso i numeri indici relativi ai singoli gruppi
di società per i mesi di dicembre 1919, 1920, 1921 e 1922, computati tutti
/ quanti con riferimento (100) al livello dei prezzi praticato nel dicembre 1918,
all’indomani della vittoria:

Ranch« ...................
Ex-ferroviari . . .
Tra« porti terreatri .
Traaporti marittimi.
C o t o n e ....................
•Ia l a ........................
L a n a ........................
Lino e canapa. . .
S e t a ........................
M iniere...................
Siderurgia . . . .
Meccanica . . . .
Automobi l i . . . .
Elettriche . .
Chimiche
Zuccheri. . . . •
Altra alimentari. .
Acquedotti . . . .
Immobiliari. . . .
D iv e rse ...................
In d ice g enerale. .

dicembre 1019

dicembre 1920

dicembre 1921

dicembre 1922

100.30
»2.00
85.26
103.64
119.64
95.CO
194.98
121.70
147.95
104.46
87.93
90.23
112.91
93.95
93.54
107.23
112.78
100.28
105.07
104.64

103.17
62.21
70.86
SS.Gl
137.77
118.18
101.47
152.81
172.32
74.54
47.45
55.12
72.21
«7.68
80.20
108.91
100.40
87.13
100.63
130.50

04.10
50.84
58.45
53.97
125.08
102.15
118.41
155.41
153.85
53.23
17.77
32.81
56.29
67.95
56.98
101.94
107.33
90.35
100.64
112.26

9 9 .4 !)

7 9 .0 7

6 3 .8 4

100.19
71.01
99.59
62.06
164.57
142.28
160.44
195.04
262.70
66.00
20.33
20.95
69.43
76.24
73.48
123.48
151.02
88.62
116.20
138.57
7S . O i

.

Le condizioni del mercato monetario sono proseguite piuttosto difficili
lungo i primi mesi dell’anno anche per effetto della crisi bancaria e del
conseguente panico, il quale determinò una certa formazione di tesori mo
netari ; così lungo il primo semestre il tasso di sconto officiale rimase in
variato al 6% ed assai elevati anche sono stati i saggi effettivi dello sconto
privato, mentre nei mercati esteri il prezzo del danaro andava sensibilmente
declinando. Il graduale miglioramento di condizioni portò poi nel luglio alla
lieve riduzione dello sconto ufficiale al 5 */,% ed a maggiori facilità nello
sconto privato.
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Presentiamo qui appresso le medie mensili dei cambi (formate in base
alle medie decadali):

gennaio
febbraio
m ano
aprile
maggio
giugno
luglio
agoeto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Parigi

Londra

Svizzera

Berlino

IUienos-Aires

New-York

187.1
178.8
176.4
172.5
173.5
176.6
180.2
177.5
179.4
177.5
151.0

97.0
89.1
86.1
83.2
84.7
89.7
97.4
98.9
103.7
109.9
99.3
—

445.6
399.1
380.2
363.7
366.1
383.7
418.4
421.8
440.1
441.8
412.0

12.1
9.9
7.1
6.5
6.6
6.4
4.5
2.4
1.6
0.9
0.3

23.6
20.4
19.6
18.7
19.0
20.1
21.9
22.2
23.2
24.0
22.3

—

—

17.5
17.1
16.2
15.1
15.7
16.7
18.0
18.4
19.0
19.7
18.2
—

—

—

Le quotazioni dei cambi rispetto ai paesi a valuta apprezzata hanno
presentato a traverso il 1922 una generale variazione analoga nel suo«
svolgimento a quella che si era avuta nel 1921 e nel 1920, cosi come appare
dal grafico inserito in altra parte del volume. Nella prima parte dell’anno
è proseguita in complesso la discesa delle quotazioni che già si era iniziata
negli ultimi mesi del 1921 : il punto più basso delle curve si è raggiunto
fra l ’aprile e il maggio: poi si è svolto, attraverso fluttuazioni di varia
ampiezza, un movimento ascendente il quale ha raggiunto le maggiori altezze
alla fine di ottobre, in coincidenza con la diffidenza causata dalla rivoluzione
politica, ma anche in piena corrispondenza col massimo inasprimento che
si era avuto nel 1921 : nel novembre, col rapido riassestamento politico,
si è avuta una pronta discesa delle quotazioni e poi una tendenza appros
simativamente stabile lungo le ultime decadi dell’anno. Rispetto alla com
plessiva variazione avvenuta nei prezzi delle valute estere, facciamo richiamo
alle considerazioni altrove svolte sulle cause stagionali influenti sulle flut
tuazioni dei cambi, e notiamo come in complesso le curve dei cambi abbiano
nell’anno mostrato una vasta ondulazione, ma non un peggioramento nel
pregio della nostra moneta a confronto colle migliori valute estere.
Riportiamo qui appresso le cifre mensili sulle transazioni da liquidare
presso le stanze di compensazione in confronto con quelle dell’anno pre
cedente : risulta per la maggior parte dei mési un minore importo in con
nessione col ristagno degli affari :

gennaio
febbraio
m ano
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Milioni
>*
»
»
»
»
»
»
a
»

»
»

1922

1921

1920

56 342
46978
46 020
41 590
44 457
46 192
54 096
45 916
40 820
58 341
60 978
—

63 672
47 679
57 972
63 046
57 945
56 022
49 639
60 218
53 854
61842
58190
60 754

30 375
37 067
42 370
49162
47 386
56 919
53 338
52016
48 317
57 368
52 750
52 364

Il movimento del 1922 è inferiore a quello del 1921, spesso assai sen
sibilmente, fatta eccezione solo per i mesi di luglio e novembre.
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Presentiamo qui appresso cifre- indicanti in migliaia di lire gli inve
stimenti o disinvestimenti di capitale nelle società per azioni secondo la
rilevazione dell’Associazione fra le società per azioni :
gennaio
febbraio
marze

+ 186 455
+ '-’50 ICS
+ 103 146

aprile
maggio
giugno

+ 35 787
+
417
— 178 959

lnglio
agosto
settembre

— SI 824
+ 93 329
+ 261754

ottobre
novembre
dicembre

— 28 827
+ 919 80
+ 321 403

In parecchi mesi si è avuto un disinvestimento netto e l’aumento netto
complessivo che per l’intero anno risulta nel capitale azionario delle imprese
sociali è assai minore di quello risultante negli ultimi anni precedenti : ciò
per la constatazione di molle perdite totali o parziali di capitale e per il
marasma negli affari che scoraggia le iniziative e gli ampliamenti di im
pianti : negli ultimi mesi (specialmente nel dicembre) si sono però presen
tate con qualche frequenza le nuove emissioni di azioni.
Indice della depressione nella vita economica è il notevole incremento
presentatosi nel 1922 nella frequenza dei fallimenti: riportiamo qui uppresso
il numero dei fallimenti dichiarati in Italia secondo la rilevazione della
Camera di commercio di Milano:
gennai«
febbraio
marzo
aprile

1920

1921

1922

55
47
53
40

82
71
99
114

232
258
332
261

maggio
giugno
luglio
agosto

1920

1921

1922

39
65
56
66

96
158
183
174

288
300
341
287

settembre
ottobre
novembre
dicembre

1920

1921

1922

51
4G
50
74

193
170
184
231

270
329
336*

1 provvisorio

Si ha qui, come è noto, un sintomo tardivo dei mutamenti nella con
dizione economica del paese : i peggioramenti e i miglioramenti nel movimento
degli affari solo dopo qualche tempo tendono a produrre incrementi o de
crementi nella frequenza dei fallimenti.
i VI - Prezzi delle merci» — Allo svolgimento dianzi descritto della
curva dei cambi corrisponde il generale svolgimento nella curva dei prezzi
delle merci, cosi come appare dal grafico inserito alla pngina 134. Lungo
i primi mesi dell’anno è proseguita fra noi la tendenza alla discesa nel
livello generale dei prezzi : il punto più basso della curva, come risulta dai
nostri indici, si è raggiunto fra l’aprile e il maggio: poi la curva ha preso
un andamento decisamente ascendente sino all’ottobre, per ripiegare poi
alquanto lungo gli ultimi due mesi dell’anno. Nei paesi esteri l’andamento
dei prezzi, fatta eccezione per quelli in cui più o meno grave proseguiva
l’inflazioue cartacea, è stato vario e generalmente piuttosto incerto. Negli
Stati Uniti, già nell’ultima parte del 192Ì, colla ripresa nel movimento
degli affari, la curva dei prezzi tendeva a salire e la ascesa è continuato
a traverso oscillazioni varie lungo tutto l ’anno 1922, segnando la progressiva
ripresa nei vari ordini di attività economica ; un andamento affine a quello
americano mostrano le curve dei prezzi nel Canadà, nel Giappone e in
qualche altro paese in cui la crisi economica ha avuto manifestazione precoce,
forma acuta e risoluzione relativamente normale e rapida. La curva dei
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prezzi ha invece avuto un andamento piuttosto irregolare, meno deciso in
vari paesi europei, in cui lo scoppio della crisi è stato alquanto più tardivo
e il movimento di ripresa è perturbato da circostanze eccezionali quali sono
in modo speciale le condizioni ancora dissestate di una parte estesa del
l’Europa: pertanto le curve generali dei prezzi in Inghilterra, nella Francia,
nel Belgio, nei paesi scandinavi ecc. mostrano attraverso l’anno 1922 un
andamento alquanto oscillante, con varie ondulazioni : parecchie fra esse curve
segnano però un certo movimento ascendente nell’ultima parte dell’anno od
almeno un arresto nel movimento discendente, considerato come indizio più
0 meno esplicito di mutamento nella generale congiuntura economica.
Da noi la variabilità massima, sia nella fase iniziale discendente lungo
1 primi mesi che nella posteriore ascesa, si è presentata soprntutto per le
materie tessili, i minerali e metalli, i prodotti chimici, gruppi di merci
le cui curve hnnno pur sempre mantenuto un livello inferiore al generale,
e gruppi di merci le cui variazioni dei prezzi sono squisiti e sensibili
sintomi dei generali' mutamenti nella congiuntura. Oscillazioni più in
certe e più varie si sono presentate rispetto alle derrate animali e vegetali
e ad altri prodotti del suolo, prevalentemente rivestenti il carattere di beni
diretti, il cui mercato è più incerto, più soggetto a una molteplicità ili fat
tori, e presenta maggiori ineguaglianze di andamento, le curve dei prezzi
per queste merci hanno per lo più serpeggiato in una zona superiore alla
curva che segna il generale livello dei prezzi.
Presentiamo nella tabella seguente gli iodici dei prezzi all’ ingrosso per
i vari gruppi di merci computati come media aritmetica sulla base (100)
dei prezzi medi per l ’anno 1920. Nelle ultime linee della tavola sono pre
sentati numeri indici computati invece rispetto alle merci distinte non
più secondo criteri merceologici, ma secondo criteri economici e computati
col metodo della media geometrica sulla base (100) dei prezzi medi del
l’anno 1921. L ’ indice contrasegnato I si riferisce alle merci prodotte e
consumate all’ interno. Quello contrassegnato II alle merci che sono preva
lentemente oggetto di importazione ; quello contrassegnato III nlle merci
largamente esportate ; l’indice contrassegnato IV si riferisce alle derrate :
quello indicato V riguarda le materie prime ; l’ indice segnato VI le ma
terie semigreggie e il VII si riferisce a pochi prodotti compiuti.
apr.

mag.

derrate vegetali
derrate animali
prodotti chimici
■isterie teuili
Biin. e metalli
mat. da costruz.
prod. veget. rari
merci varie

111.6
113.7
73.0
72.4
63.9
91.6
112.4
94.8

108.8 106.7
112.4
95.7
73.0 71.8
67.9
64.9
61.6
59.1
90.9 84.1
110.8 102.8
92.2
87.1

104.»
102.5
69.5
63.3
57.8
81.5
92.2
88.4

In d ie e g enerale

9 8 .4

9 0 .1

8 6 .4

8 4 .4

106.3 108.7
93.0
07.0
67.2
67.0
65.7
73.6
57 5 57.4
78.7
75.7
98.4 104.»
87.8
87.0
8 3 .8 8 6 .0

i ...................
i i ...................
n i ...................
I V ....................
V ....................
V I ...................
V I I ....................

99.7
»7.8
98.5
100.7
97.6
98.9
95.5

M .»
95.1
»8.3
»8.3
»5.0
96.1
»2.4

»0.5
00.8
#4.1
»1.7
88.4
•3.1
87.8

90.6
88.2
88.7
•2.2
88.8
»0.0
88.1

genn.

febb.

mar.

88.8
88.9
»2.1
•1.2
86.4
90.3
87.7

glug.

90.6
90.6
96.0
•3.4
8».4
91.7
86.1

ag.

sett.

ott.

nov.

die.

114.7
100.4
68.8
78.3
62.6
81.1
118.8
93.3
91.5

112.3
110.1
70.4
79.5
65.0
80.9
120.1
94.9
9 3 .3

113.3
113.5
72.1
84.6
69.1
86.3
133.6
96.0
9 6 .3 .

112.0
112.3
70.9
82.0
67.0
87.9
126.6
99.7
9 5 .5

110.0
109.6
60.3
77.9
64.9
88.1
128.8
94.0
9 8 .8

95.4
93.7
93.9
»7.1
101.0 101.8
95.8 97.4
99.6
»4.8
94.0 94.5
8S.2 89.2

»7.2
100.1
101.0
99.7
102.8
95.5
8».»

99.3
105.5
102.4
101.4
10».3
97.7
90.4

99.9
102.7
0t.4
99.9
107.1
96.3
96.3

•8.6
97.6
97.4
97.9
103-7
93.6
93.2

lug.
111.»
99.5
68.1
75.8
60.7
78.»
113.3
91.2
8 9 .3
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L ’angustia dello spazio non consente di anticipare qui l’analisi, che
sullo svolgimento delle curve e la variabilità dei singoli prezzi sarà con
dotta di proposito nel prossimo annuario. Notiamo solo che le curve II e III,
come di couBueto, sono state più variabili della I e segnano in anticipazione
gli spostamenti in confronto alla I : la II e la III presentano uno svolgimento
più affine alla curva dei cambi : i mutamenti nelle condizioni economiche
agiscono prima sui cambi, poi sui prezzi delle merci dei gruppi II e III e poi
su quelle del gruppo I. — Considerando gli aggruppamenti IV-VII notiamo
essere minima la variabilità dei prezzi delle derrate (IV), e assai maggiore
quella dei prezzi delle materie prime (V) e delle materie semigreggie (VI)
per i fattori della dinamica dei prezzi molte volte illustrati in questi an
nuari. Segnaliamo la rapida ascesa della curva V nella seconda parte del
l’anno in relazione alla ripresa di attività di parecchie industrie. — Un ri
chiamo brevissimo soltanto, è possibile a vicende dei prezzi per singole
merci. Notiamo la sensibile discesa nei prezzi dei cereali negli ultimi mesi
della campagna 1221-22 e qualche rialzo all’inizio della campagna succèssiva in connessione anche col risultato sfavorevole del raccolto interno ;
l’andamento prevalentemente sostenuto del mercato vinicolo, specialmente
negli ultimi mesi dell’anno; la notevole debolezza prevalsa nel mercato del
bestiame in connessione con la deficenza del raccolto foraggero ; il rialzo
fortissimo presentatosi per il cotone specialmente dopo l’apertura della
nuova campagna in relazione alla e>iguità del raccolto e alla ripresa di
domanda ; il sensibile rialzo nei prezzi delle lane lungo questi ultimi mesi ;
il cenno di sostegno ancora vago per la canapa dopo la gravissima crisi ;
il notevole sostegno per la seta agli inizi della nuova campagna, e poi la
depressione lungo il novembre e il dicembre; l’uudamento prevalentemente
stazionario nel mercato dei carboni; la tendenza piuttosto debole nel mer
cato del ferro e dei materiali siderurgici, per quanto con qualche cenno
, di ripresa negli ultimi mesi; la maggiore animazione di affari con quotazioni
più sostenute per i metalli minori ; l ’andamento prevalentemente fiacco nel
mercato delle pelli con sensibili ribassi in fine d’anno.
I prezzi al minuto, per il consueto fenomeno dell’alta loro vischiosità,
hanno subito variazioni meno sensibili di quelle che si sono verificate per
il commercio all’ ingrosso ; gli indici computati dagli uffici municipali di
statistica seguano uno svolgimento generalmente analogo a quello presen
tato dalla curva dei nostri indici per il commercio all’ ingrosso con minimi
generalmente registrati tra il maggio e il giugno ; i livelli raggiunti dal ramo
ascendente della curva negli ultimi mesi si scostano di poco dai punti ini
ziali; una notevole influenza sullo svolgimento ascendente nell’ultima parte
dell’anno per questi indici del costo della vita, ha avuto l’incremento nella
spesa di abitazione per gli aumenti consentiti alle pigioni, anche per gli al
loggi delle famiglie meno abbienti.
$ VII - A g ric o ltu ra . — L ’economia,agricola nella campagna 1921-22
ha presso che raggiunto condizioni normali di svolgimento, specialmente
nell’Italia superiore e nella centrale. Sono quasi mancate le agitazioni agra
rie e la prestazione del lavoro, è stata, oramai, ovunque regolare. Le pra-
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tiche colturali sono ulteriormente avviate verso la normalità per quanto si
debba lamentare ancora la insufficiente applicazione di concimi, malgrado
la intensa propaganda. La restaurazione del patrimonio zootecnico pnò dirsi
in complesso oramai compiuta ed una considerevole espansione ha ritrovato
la produzione di latte e formaggio. La campagna agricola 1921-22 è però
stata gravemente funestata dalle avverse condizioni meteoriche ; già nel
l’estate e nell’autunno 1921 si era lamentata una grave siccità : questa si
è protratta nell’ Italia settentrionale sino a gran parte dell’inverno con
effetti rovinosi per la coltura del suolo : la estrema secchezza del terreno
ha in molte zone a dirittura impedito la semina dei cereali e i primi la
vori : ai danni conseguenti solo in parte si potè rimediare con semine di
grano marzuolo ; la siccità invernale riuscì esiziale anche alle colture forag
giere. Irregolarità varie nelle condizioni meteoriche lungo la primavera tor
narono dannose a diverse colture ed è prevalsa ancora la siccità piuttosto
grave al Centro e nel Mezzogiorno con nuovi danni per i cereali, gli or
taggi e i foraggi ; qualche danno determinò ancora l’abbassamento sensibile
di temperatura avvenuto nel settembre. Riportiamo qui appresso i dati com
plessivi (quasi sempre approssimati) sulla produzione rispetto alle poche col
ture per cui essi sono noti :
Anno 1921
1000 Us.
1000 Q.
frumento .
segala . .
orzi*, j .
avenV< .
riso . . . .
granoturco
patate . .
canapa . .
Uno (tiglio)
lino (séme)
uva . . . .
olivo. . .
barbabietole

.
.
.
.
.
.
.
.

4 707
116
218
485
110
204
300
85
8
21
—

.
.

—
73

52 482
1431
2 258
5 483
4 713
23 452
15 883
829
24
13!
50 0C3
9 201
20

Anno 1922
1000 Ua.
1000 Q.
4 615
114
218
482
no
t
310
53
8
21
—
—
85

43 602
1 218
1659
4 338
4 646
18 000
12 040
503
20
105
53 000
14 000
24

Risulta pertanto decisamente sfavorevole il raccolto dei cereali ; è stato
scarso anche quello degli ortaggi primaverili ed estivi ; disastroso quello
dei foraggi ; medio il raccolto delle frutta polpose ; abbondante la foglia di
gelso e superiore ai bisogni ; favorevole il risultato delle coltivazioni di po
modoro, barbabietola e canapa : la coltura della barbabietola ha nvuto un
certo incremento mentre, nna fortissima contrazione è avvenuta uell’area
coltivata a canapa. Un ottimo risultato ha dato l ’olivo mentre la vendem
mia ha dato un prodotto alquanto superiore a quello meschino dell’anno
innanzi, ma sempre assai al di sotto della entità media (circa 60 milioni
di quintali di uva).
} V ili - In d u s tria . — In complesso, lo svolgimento dell’attività indu
striale è stato piuttosto sfavorevole, sopra tutto per le produzioni di beni
strumentali : ma per parecchi rami, prevalentemente producenti beni di
consumo diretto, la situazione si è migliorata gradualmente nella seconda
parte dell’anno. L’attività manifatturiera non è stata più così frequente
mente turbata come in passato dalle agitaziqni operaie e in parecchi rami
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«li produzione il costo della mano d’opera è diminuito con l’abbassamento
delle tariffe.
Per l ’industria mineraria è proseguita In condizione assai critica ri
spetto alla produzione solflfera, permanendo i fnttori illustrati in altre parti
«lei presente volume : sono state avviate trattative per accordi con l’indu
stria americana e nuovi sforzi attuati per ottenere favori dallo Stato ad
attenuazione delle conseguenze della crisi. La produzione dei minerali me
tallici è stata ancora ristretta, salvo per le piriti sempre largamente ri
chieste per la produzione di materie di uso agricolo. In notevole diminu
zione la produzione dell’alluminio. Il trattamento dei minerali di zinco è
in qualche ripresa. Sono ultimamente accresciuti gli impianti di elettrosi
derurgia. Nell’ industria siderurgica è in complesso perdurata lu situazione
depressa con limitata attività, salvo per gli stabilimenti che attendono alla
esecuzione di forniture per lo Stato : si è ulteriormente svolta la difficile
opera di sistemazione economica e finanziaria delle grandi imprese siderur
giche. Limitata ancora l’attività della grande meccanica. In forte ripresa
la produzione automobilistica anche per lo spaccio all’estero : la situazione
economica dell’industria appare notevolmente migliorata. Assai limitata
l’attività dell’industria navale.
Piuttosto favorevole è la condizione delle industrie tessili. La campa
gna bacologica ha avuto in complesso uno svolgimento favorevole con in
cremento dell’ incubazione nel Piemonte e in qualche altra zona : il raccolto
dei bozzoli è stato di quinta’i 311 000 (esclusa la Venezia Giulia e Triden
tina) contro 309 000 nel 1921 e 343 000 di media 1910-91 ; i prezzi hanno
raggiunto livelli piuttosto elevati, di L. 20-22 per le qualità correnti e
25-27 per le migliori. L ’andamento del mercato serico è stato alquanto in
certo, oscillante nell’ultima parte della campagna serica 1921-21 : gli inizi
della campagna 1922-23 sono stati propizi, favoriti dal sostegno per le sete
asiatiche, ma in grave reazione nell’ultimo bim estre; l ’industria è stata
generalmente assai attiva sia per la filatura che per la tessitura : gli invii
di seta negli Stati Uniti sono stati piuttosto limitati, ma l’assorbimento è
stato facile «la parte dell’industria europea. — L'industria cotoniera, dopo
la crisi del 1921, ha avuto nel 1922 un graduale miglioramento che l’ha
riportata a condizioni normali : la percentuale di fusi fermi ha avuto una
progressiva diminuzione nel primo trimestre, poi è rimasta piuttosto stazio
naria a circa il 10-12 °/„ 6 nell’autunno è declinata di nuovo sino a circa
il 6 % : percentuali anche più basse di fermata si hanno per i telai; i dati
sulla produzione di filati nei primi nove mesi mostrano un incremento di
circa il 17 °/0 sull’anno precedente e la tendenza allo sviluppo maggiore della
lavorazione di articoli fini. I dati statistici dell’Associazione internazionale
per l’ industria cotoniera segnano per l’ Italia fra il semestre finente col
gennaio 1922 e quello finente col luglio 1922 un incremento nei fusi attivi
da 4 078297 a 4 084 733 e nel consumo di cotone sodo da 336 052 a
380 905 balle. Un favorevole andamento è registrato per la maglieria. — La
crisi nella protezione della canapa si è venuta lentamente risolvendo : verso
la fine dell’anno gli stocks erano molto alleggeriti e l ’attività industriale si
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è presentata via via più intensa. — L’industria laniera al principio dell’anno
mostrava una situazione piuttosto critica per il cardato, mentre più attiva
era la richiesta del pettinato ; ristretta anche era l’attivitù per l’ industria
della maglieria ; la situazione migliorò poi anche per il cardato nell’estate,
essendosi presentati cospicui ordini per la stagione invernale, rimanendo però
il lavoro sempre meno intenso che pel pettinato: indice della notevole attivitù
industriale è stata la rilevante importazione di materia prima: puniche ral
lentamento negli att'nri e nella produzione si è avuto nell’ultimo bimestre.
Tra le industrie chimiche, molto attive sono state quelle dei concimi,
mentre non troppo favorevole continua a presentarsi la situazione delle fab
briche di coloranti e di prodotti chimici vari. — Appare alquanto miglio
rata la condizione per l’industria ceramica. — Si presenta notevole l’uttivitn
dell* industria edilizia specialmente a Roma e in qualche altro grande cen
tro. — L’ industria della calzatura si è trovata ancora in condizioni piut
tosto critiche per la scarsitù di domanda sia interna che estera. — Fra le
industrie alimentari, per le saccarifere con la maggiore disponibilità di bar
babietola la produzione per la campagna del 1922 è salita a circa 2 600 000
quintali (cioè poco al di sotto del consumo) contro 2 030 854 ottenuti nella
campagnu del 1921 ; in gran ripresa è l ’attività dell’ industria molitoria con
la cessazione dei vincoli governativi : tanto questa quanto 1’ industria sac
carifera sono state avvantaggiate dnlla maggiore protezione risultante dal
nuovo regime doganale.
$ IX - T r a s p o r ti. — 1 dati statistici intorno al traffico sulle Ferrovie
dello Stato nell’esercizio 1921-22 mostrano per il trasporto delle merci
(inclusi i trasporti di servizio) un aumento nel peso caricato in ragione
del 7.40 °/0 in confronto con l’esercizio precedente, aumento dovuto essen
zialmente ai mnggiori trasporti di carboni e forse di altre merci povere,
tanto che il prodotto della gestione delle merci è lievemente declinato
rispetto al 1920-21. Il risultato finanziario dell’azienda è stato disastroso
poiché si compendia in un disavanzo di 1258 milioni.
È continuata la depressione nel trattico marittimo e una sezione note
vole del nostro naviglio è continuato nella inattività. Il livello dei noli ha
continuato a declinare lungo gran parte dell’anno, ma ha mostrato qualche
cenno di sostegno negli ultimi mesi, come appare dai seguenti indici com
putati dallo Statisi :
noli
noli
a viaggio a tempo

noli
noli
a viaggio a tempo
dicembre 1021
cennelo 1022
»
febbraio
M
m ane

33.3
33.0
33.6
33.3

29.0
29.0
29.9
29.9

aprile 1022
maggio »
glogno
»
luglio
»

31.0
32.5
20.8
27.2

28.4
26.0
20.1
25.4

noli
noli
a viaggio a tempo
agoato
1022
nette ni lire »
»
ottobre
novembri) »

27.6
26.7
28.1
20.0

25.4
25.4
23.0
24.7

$ X - L a vo ro » — La situazione del mercato del lnvoro è proseguita
sfavorevole alla classe operaia, con estesa disoccupazione, con parziali ridu
zioni di orario e tendenza del saggio delle mercedi verso il decremento.
Però negli ultimi mesi si è avuto una sensibile tendenza al miglioramento
nella media e piccola industria, ed il volume della occupazione è alquanto

r
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aumentato specialmente nelle industrie tessili, nelle alimentari, nelle auto
mobilistiche e in qualche ramo delle meccaniche. La rilevazione ufficiale
Bulla disoccupazione effettuata per mezzo degli uffici di collocamento ai com
pendia nelle cifre seguenti (rispetto alle quali si richiamano le riserve altre
volte avanzate) :
gennaio
febbraio
marzo

1822 541 775 aprile 1922
- 806 819 maggio »
» 576 284 gingilo »

498 00C
432 372
410 372

infilo
1922
agoato
»
Mttembre »

372 000 ottobre
1922
304 242 novembre »
317 08G dicembre »

312 7U
321011
354 238

Le variazioni di queste cifre si connettono in parte con fattori stagio
nali : esse sembrano in complesso indicare un certo miglioramento di
situazione.
Il perdurare di una condizione fondamentalmente sfavoVevole del mercato
del lavoro ha avuto una decisa influenza sugli enormi mutamenti avvenuti
lungo l’anno 1922 nel movimento operaio. Le leghe di resistenza facenti
capo alla Confederazione del lavoro hanno ulteriormente accentuato il loro
conteguo dimesso, il loro atteggiamento di difesa sia d) fronte al movimento
padronale che di fronte all’ingrossarsi ed irrobustirsi del movimento
sindacale fuscista : in confronto con quest’ultimo, lo sciopero generale poli
tico tentato malamente nel luglio con la partecipazione parziale delle asso
ciazioni poco saldamente collegate nell’Alleanza del lavoro, ha avuto risul
tato disastroso : l’insuccesso di questo sciopero ha importanza storica grande
nella vita nazionale e lui contribuito potentemente allo svolgimento del sinda
calismo fascista e alla rivoluzione politica dell’ottobre.
I conflitti del lavoro economici sono stati assai meno frequenti e meno
importanti che negli nuni precedenti così come sempre avviene nelle fasi di
crisi : la depressione economica sempre recide le euergie delle colleganze
operaie ed impone loro l’adozione di una tattica unicamente difensiva. Sono
mancati gli scioperi nell’agricoltura ed anche nell’industria si sono estremnìnente diradati dopo la sconfitta del luglio : hanno avuto quasi sempre per
movente le opposizione contro riduzioni di salario, contro licenziamenti : sono
state frequenti le sconflttte. Pochi soltanto sono stati i movimenti generali :
fra essi degni di nota sono soltanto lo sciopero nazionale dei metallurgici
(giugno-luglio) ancora connesso con la rinnovazione del concordato ditariffa ;
i movimenti di operai edili scoppiati in primavera in parecchie grandi città
con esito quasi ovunque sfavorevole; il lungo sciopero dei ceram isti; il
movimento generale dei lavoratori dei porti scoppiato nel marzo in conse
guenza dello sciopero avvenuto in febbraio nel porto di Napoli. Non si
hanno ancora cifre statistiche generali : calcoli approssimativi indicano
all’incirca 170 scioperi lungo il primo trimestre, pressoché altrettanti nel
secondo e circa 110 nel mese di luglio: poi i conflitti del lavoro sono
quasi venuti a mancare. Si può presumere che l ’anno 1922 segni nella sta
tistica degli scioperi forse l’anno di minima frequenza o almeno di minima
ampiezza complessiva a parlnre dal 1900, caso ben singolare a cosi breve
distanza dal biennio delle grandi battaglie e delle rumorose conquiste. ,
Le condizioni del mercato del lavoro avrebbero favorito un largo svi
luppo dell’emigrazione, ma il movimento ha trovato limitazione nella aualoga
situazione presso i paesi di destinazione. Gli emigrati per paesi transocea
nici nel primo semestre sono stati soltanto 31 291 (contro 122 390 nel cor-

rispondente periodo del 1921 e 92 900 nel 1920), esiguità di frequenza do
vuta anche ai vincoli posti dalla nuova legislazione americana ; gli emigrati
per paesi non transoceunici sono stati 61 293 contro 28 424 nel 1921 e 86 546
nel 1920: fra essi 38 615 si sono diretti in Francia e 10 736 in Belgio e
Olanda: minimi ancora sono i nuclei diretti in Germania e in paesi della
ex-monarchia d ’Austria.
i XI - F in a n z a dello Stato. — In altra parte del volume sono pre
sentati dati copiosi intorno alla finanza dello 8tato durante l’esercizio 1921-22.
Secondo gli elementi riassuntivi preliminari ora noti, in tale esercizio la
complessiva spesa nel bilancio ordinario ammonta a milioni 16 967,8 e l’en
trata a 15 832,1 con un disavanzo di milioni 1 135,7: però nel bilancio
transitorio la spesu sale a milioni 5 373,5 e l’entrata a soli milioni 980,
lasciando così un altro disavanzo di ben 4 393,4 milioni : se si tiene poi
conto del deficit per l ’aziendn ferroviaria, di circa 400 milioni di disavanzo
ancora dati dulia gestione degli approvvigionamenti, e di circa un miliardo
di imposta sui sopraprofltti accertata e non riscossa e non imputabile in
entrata al detto esercizio, si hn un disavanzo complessivo che sale alla
formidabile cifra di circa 8200 milioni. Cifra formidabile e veramente terri
ficante. La minacciosità di questa cifra nei rispetti dell’avvenire è attenuata,
però, dalla considerazione che una parte assai notevole di essa deriva
da circostanze transitorie destinate a scomparire in un prossimo avvenire.
Al grosso disavanzo constatato per l’anno 1921-22 hn fatto riscontro la grande
espansione, altrove indicata, nell’indebitamento dello Stato : la finanza straor
dinaria ha ancora una gran imponenza e, se più non ricorre alla diretta in
flazione cartacea, va assorbendo cospicui risparmi attraverso il largo e troppo
facile collocamento di buoni del Tesoro.
Le entrate principali dello Stato sono previste per l’anno 1922-23 in
circa 11 miliardi: questa cifra trova conferma nel gettito di tali entrate
lungo i mesi luglio-novembre 1922, il quale si presenta nella misura seguente
(milioni di lire) :
luglio novembre
1922

luglio-novembre
1921

Diflereas»
—

Imposte d i r e t t e ......................................................
T mao di bollo, sullo concessioni, ecc....................
Tasse di registro e ipotecarie................................
Imposte indirette sui c o n s u m i...........................
Monopoli industriali................................................
Provento netto del l o t t o ......................................
Monopoli com m ercia li...........................................

1 442.5
561.3
422.4
1 046.0
1 2S4.8
97.0
—

1 580.5
556.9
352.7
654.5
1 259.1
71.0
241.7

— 138.0
+
4.3
+
69.7
4 - 391.5
+
25.«
- f 26.1
— 241.7

T o t a l e ......................

4 853.9

4 716.4

+ 187.6

I proventi tributari eccedono alquanto, adunque, il livello del gettito
raggiunto nel precedente esercizio malgrado gli effetti della crisi economica
e malgrado la immancabile diminuzione per alcuni tributi transitori (imposte
sui sopraprofltti e sugli aumenti patrimoniali) e pel provento dell’imposta
sul patrimonio (essendo l ’incasso avvenuto nell’esercizio 1921-22 impinguato
dall’anticipata riscossione di una annualità, prevista dalla legge sui cereali).
, Ma le previsioni così di entrate come di spese per l ’esercizio 1922-23 ben
poco significato hanno di fronte al rivolgimento così profondo nella gestione
dello Stato che vanno compiendo con grande energia e rapidità (talora,
forse, eccessiva) di decisione gli uomini saliti al'potere con la rivoluzione
dell’ottobre.

— 4 47 —

Bibliografia econotnico-sociale italiana
Anno 1921.

A»vertente:
Nei cap. I e II le materie sono clas
sificate nel modo seguente:
I. — Enciclopedie, Dizionari,
Bibliografìa, Generalità.
II. —Storia delle scienze sociali,
Biografia.
III. — Sociologia generale.
IV. — Sociologia speciale.
V. — Teoria generale dell’eco
nomia politica e sociale.
VI. — Economia politica appli
cata: 1. generalità; 2. agricoltura;
fi. silvicultura, caccia, pisoicoltura ;
4. miniere ; 5. mezzi di trasporto e comu
nicazioni; 6. regime doganale; 7. com
mercio ; 8. industria ; 9. sindacati ;
10. moneta, credito, borsa; 11. assicu
razione ; 12. annona.
VII. — Politica: 1. generalità; 2. am
ministrazione centrale; 3. amministra
zione locale ; 4. stampa e partiti poli
tici.
V ili. — Politica sociale: 1. gene
ralità; 2. questioni operaie, salario,
contratto di lavoro ; 8. protezione ope
raia, legislazione sul lavoro ; 4. assi
curazioni sociali e mutualità; 5. orga
niszazioni padronali e operaie ; 6. con

flitti del lavoro ; 7. mercato del lavoro;
disoccupazione, mediazione del lavoro ;
8. abitazioni ; 9. igiene sociale; 10. que
stione femminile ; 11. oooperazione ;
12. pauperismo e beneficenza.
IX. — Finanza: 1. generalità; 2. fi
nanza centrale; 8. finanza locale; 4. ser
visi pubblici; 5. Debito pubblico.
X. — Statistica : l. teoria e metodo
logia; 2. pubblicazioni statistiche ge
nerali e varie.
XI. — Demografia: 1. demografia ;
2. migrazioni.
XII. — Colonie e politica colo
niale.
XIII. — Storia economica.
XIV. — Scienze commerciali.
XV. — Geografia economica.
XVI. — Miscellanea.
XVII. — Economia generale di
guerra e di dopo guerra.
Nel cap. lsono segnalate anche nuove
pubblicazioni aventi carattere continua
tivo, con periodicità a intervalli più lun
ghi del trimestre.
Nel cap. II non sono di regola, se
gnalate pubblicazioni aventi carattere
periodico. Solo eccezionalmente sono se
gnalate ristampe e singole relazioni pre
sentate a congressi.

CAPITOLO I.
P u b b lic a z io n i u fficiali.

VI-5. — Notiti* statistiche sul trasporto
dei oereali e della carne congelata in
Italia, gennaio-giugno 1920 (Ministero
per l’industria e il commercio: sotto
segretariato di Stato per la marina mer
cantile, combustibili ed esercizio naviga
zione). Roma, soc. poi. Italiana, 4*, p. 37.
Rtlasion* della commissione di studio
del progetto di condizioni e tariffe per
il trasporto delle cose (Consiglio gene
rale del traffico). Roma, Stab. poi. per
l'Amministrazione della guerra, 4°, p. 24.
VI-6. — Progetto di riforma del regime
doganale dellaColonia Eritrea (Ministero

delle Colonie). Boma, Stab. poi. per l’Am
ministrazione della guerra, 8*, p. 50.
Ordinamenti doganali della Tripolitania
e Cirenaica, dell’Eritrea e della Somalia
Italiana al 31 dioembre 1920. Boma, Stab.
poi. per l’Amministrazione della guerra,
8", p. 166.
VI- 10. — Notiti* statistiche sulle prin
cipali operazioni delle casse di risparmio
ordinarie dal 1913 al 1918 (Ministero per
l'industria e il commercio; direz. gen.
del credito e delle assicurazioni pri
vate). Boma, L. Cecchini, 1921, 8°, p. 245.
VII- 2. — Relatione della commissione
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parlam entare d’inchiesta sull’ordina
allo Stato : legge, regolamento e istru
mento delle amministrazioni di Stato e
zioni ministeriali (Ministero delle Finan
sulle condisioni del personale (legge 16 ze : direzione generale delle imposte di
maggio 1921 n. 260). Voi. I. Roma, tip.
rette). Roma, tip. coop. Sociale, 4«, p. 74.
Camera dei deputati, 4', p. 265.
E inaudi L. relatore. — Relazione della
V11I-1. — Queetionario dell’ufficio in commissione parlam entare consultiva
ternazionale del lavoro su le condizioni
per l’applioazione della legge 24 settem 
del lavoro nella Russia dei Soviets. T ra bre 1920, n. 1298 sull’avocazione dei pro
duzione italiana (Ministero del lavoro e
fitti di guerra allo Stato. Roma, tip.
della previdenza sociale : direzione ge della Camera dei deputati, 4*, p. 166.
nerale del lavoro). Roma, soc. poi. I ta 
Xl-2. — Notizie sull’emigrazione ita
liana, 8*, p. 158.
liana in rapporto ad alcune attività del
VIII7. — Notizie sull’emigrazione itaCommissariato generale dell’emigrazione
liana in rapporto ad aloane attiv ità del
(luglio 1920-giugno 1921): relazione a
S. E. il Ministro degli affari esteri (Com
commissariato generale dell’emigrazione
luglio 1920-giugno 1921 : relazione al mi m issariato generale dell’emigrazione).
Roma, tip. Cartiere Centrali, 4®, p. 87.
nistro degli affari esteri (Commissariato
generale dell'emigrazione). Roma, tip.
XV. — P o r r i V. — L ’equilibrio eco
Cartiere Centrali, 8», p. 87.
nomico nel Veneto alla vigilia della
guerra. (Ministero per le Terre liberate).
D b M i c h z l i s G. — Notizie sull’emigra
zione italiana in rapporto ad alcune a t Roma, stab. poligr. per l'A m m inistra
tività del commissariato generale del
zione della guerra, 8®, p. 84.
l’emigrazione (luglio 1920-giugno 1921):
XVI. — M a n z o n k G i u s k p p h . — Movi
relazione a S. E. il M inistro degli affari
mento delle società commerciali durante
esteri (Commissariato generale dell’emi l’anno 1920: cenni statistici (Ministero
grazione). Roma, tip. Cartiere Centrali,
per l'industria e il commercio, direzione
8*, p. 87.
gen. del credito e delle assicurazioni
IX2. — Avocazione dei profitti di guerraprivate). Roma, L. Cecchini, 4*, p, 189.

CAPITOLO II.
Pubbliaamioni privât«.
II. — F e r r i C. E. — Il pensiero eco
nomico del Conte di Cavour. Milano,
fratelli Treves, 16®, p. 150.
G r a s i a n i A. — Ricardo e J. S. Mill.
Bari, G. Laterza & figli, 8*, p. 144III. — P i n b k r o N. — Economia so
ciale : esposizione critica delle dottrine
socialiste. Livorno, A. Giusti, 16®, p. VII,
143.
• A r t o h E. — Lineamenti della crisi so
ciale con pref. di A. L o r i a . Torino,
Unione tipografico-editrice, 8®, p. XI,
359.
M a r o t t a G. — Nozioni di economia
sociale cristiana per oratori, circoli,
istituti giovanili e scuole popolari di
propaganda. Torino, Soo. ed. Interna
zionale, 16®, p. 207.
P a l a n t i G. — Compendio di sociolo
gia. Prima traduzione italianadiD. Cinti.
Milano, casa ed. Sociale, 16®, p. 265.
• D e S t i p a n i A. —La dinamica patrimo
niale nell’odierna eoonomia capitalistica.
Padova, La litotipo, 8®, p. VIII-174.
IV. — O l q i a t i P. —Il divenire sodale :

il pensiero cristiano ed il problema in
dustriale. Milano, soc. ed. Vita e p ia 
nerò, 16®, p. V II, 397.
M o n s i g n o r P o t t i z r . — La morale cat
tolica e le odierne questioni sociali.
Voi. I. Milano, sac. ed. Vita e Pernierò,
16®, p . 154.

»• V. — L e v i G. — Il capitale improdut
tivo. Torino, fratelli Bocca, 8®, p. 259.
S mart G. — 11 testam ento spirituale
di un economista, con cenni biografici
di C. J obnes. Prefazione e traduzione di
A. G arino-Canina. Bari, G. Laterza e
figlio, 16®, p. X X IV , 206.
B astarle O. F. — Teoria del commer
cio internasional e con alcune applicazioni
all’economia politica. Traduzione di D.
P . sulla 4* edizione riveduta. Torino,
fratelli Boooa, 8®, p. V ili, 804.
T o n i o l o G. — T rattato di economia
sociale : la circolazione. Firenze, libr.
ed. Fiorentina, 8®, p. 318.
P iN B S R O N. — Economia politica. Nona
edizione riveduta. Livorno, A. Giusti,
16®, p. V ili, 156.

\
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consegna delle soorte rurali negli affitti
Compagno A. — Elementi di economia
politica. Milano, ditta tip. L. di|G. Pi dei fondi rustici dell’Italia centrale dove
rola, 80, p. 58.
vige il*'sistemd di mezzadria. Spoleto,
tip. dell’Umbria, 4®, p. 23.
P i.atkroti A. —Eoonomia politica. Li
A c c a h d i S. — Legislazione ag raria: re 
bro I : i bisogni, il valore e la produ
zione. Palicci, tip. A. Genovesi e figlio, lazione al congresso agrario nazionale
8», p . 48.
tenuto in Boma nel febbraio 1921. (Con
• S accà F. — La speculazione econo federazione generale dell’agricoltura).
mica. Palmi, tip. A. Genovesi e figlio, Palerm o, tip. La Commerciale, 8«, p. 34.
8«, p. V, 174 Con tre tavole.
O c c u i n i P . L. — La crisi agraria in
G id b C. — Corso di economia politica.
Italia. Firenze, A. Vallecchi, 16*, p. 201.
Prima edizione italiana sulla quinta fran
D a n e s i ^ F . — Grande e piccola pro
cese di B. B roglio d’A jano. Voi. I. Mi prietà terriera nell'azione politica degli
lano, F. Vallardi, 8*, p. XVI, 625.
agricoltori. Boma, Confederazione gene
T omolo G. — Trattato di economia
rale dell’agricoltura, 8*, p. 50.
sociale : la produzione : 2* edizione. Fi
Emendamenti al disegno di legge sulla
renze, libr. ed. fiorentina, 8>, p. V ili, trasformazione del ■latifondo e sulla co
lonizzazione interna. (Sezione di econo
322.
A moroso L. — Lezioni di economia ma
mia e legislazione agraria della società
tematica. Bologna, N. Zanichelli, 160, degli agricoltori siciliani). Palerm o, ind.
p. X, 478.
tip. La Commerciale, 4», p. 27.
VI-1. — M ortaka G. — Prospettive eco
Produite oléagineux et huiles végónomiche. Città di Castello, soc. tip. Leo tales ; étude statistique sur leur produc
nardo da Vinci, 8°, p. 342.
tion et leur mouvement commercial.
• L anino P. — 11 problema teonioo ed (Institut iniernational d’agricolture : Ser
economico della produzione nazionale,: vice de la statistique générale). Bome,
relazione al congresso dell’associazione impr. de l’In stitu t international d’agri
nazionale ingegneri italiani in Boma, colture, 8®, p. X X X II, 443.
12-16 dicembre 1920. Boma, Ingegneria
S c a c c h i D. — I contratti agrari, le
italiana, 80, p. 86.
disdette e gli sfratti secondo la legge
T alamazzi G. — La crisi nelle imprese
7 aprile 1921, n. 497. ed il d. legge 19 noindustriali e commerciali. Parma, tip. | vembre 1921, n. 1689. Seconda edizione
Fresching, 16®, p. 78.
! riveduta. Boma, Stamp. Beale, 16®, p. 65.
• Le materie prime .-rapporti delle sezioni
P a g l i a L. — La mezzadria nell'eco
francese, inglese, italiana e nord-ame nomia agraria. Bologna, tip. P . Neri,
ricana (Camera di commercio interna 8®, p. 46.
zionale : primo congresso. Londra 27 giu
G u a s c o n i P. — Il passato, il presente
gno io luglio 1921). Boma, tip. Camera e l’avvenire della Maremma Toscana
dei deputati di O. Colombo, 8*,,p. 70.
nel suo risorgimento agrario. Pisa, tip.
VI-2. — M anvilli V. —I fieni: loro va F. Simonoini, 8*, p. 15.
lutazione economica e commerciale. Ca
G h a m a t i c a O. — I resu ltati della ven
tania, F. Battiato. 160, p. 39.
demmia 1921 nella Venezia tridentina.
* A zimonti E. — 11 mezzogiorno agrario (Istituto agrario prov. e staz. sperim.
qual’è : relazioni e scritti raccolti da S. Michele). Trento, tip. Nasionale, 8®,
G. F ortunato. Seconda edizione aumen p. 11.
tata. Bari, G. Laterza e figli, 80, p. XVI,
D el P in P . — L a ricostruzione agra
ria d’I ta lia : studio progetto. Milano,
254.
Ciasca B. — Il problema'della terra:
Combi, 8®, p. 20.
con prefazione di G. P rato. Milano, fra
T a s s i n a r i G . — P e r lo sviluppo del
telli Treves, 16*, p. XXXI, 287.
l'economia rurale della nostra montagna.
Bologna, Zaniohelli, 16®, p. X IV , 122.
B ochicchio N. — Eoonomia rurale ad
VI-8. — S srpieri A. e Di T ella G. —
uso degli studenti delle scuole agrarie
e degli agricoltori: 2* edizione emen Istruzione sulla valutazione dei danni
data. Catania, F. Battiato, 16*, p. [4], 812. di guerra ai bosohi. Firenze, tip. M. BioBurro dklla S caletta B. —Il latifondo oi, i>. X III, 78.
S erpibri A. — P er u n ’organica illu
siciliano : relazione al Congresso degli
agricoltori siciliani, 16 gennaio 1921. strazione della m ontagna italiana : espe
rim enti di statistica forestale. Firenze.,
Messina, tip. Guerriera, 8*, p. 37.
tip. A. Vallecchi, 8*, p. 170.
B osati C. — Sulla questione della ri
29 — B achi .

Bicci F. — Socialismo e libertà fore
stale. Roma, tip. Bomana, 8*, p. 277.
Vl-4. — L* minitre di ferro dell’Ita
lia, del prof. A. S tilla colla collaboraaione di un grappo di soci della F. M. I.
(Primo Congresso minerario nasionale).
Torino-Genova, S. Lattea e C. 8*. flg.
p. XXXVIII, 426 con trentaqnattro ta
vole.
M addalena L. — Il petrolio galisiano.
Roma, Ingegneria Italiana, 8*, p. 24.
B zstivo A lassi G. —La sooialissasione
delle ìolfare. C hiesa E. Per l’espropriasione delle terre e delle cave. Roma,
tip. Cartiere Centrali, 24, p. 20.
Jassa P. — Osservasioni sol nuovo
progetto di legislasione mineraria. Firense, tip. A. Vallecchi, 8, p. 12.
Gallisi F. — La questione mineraria
in generale e la questione del solfo in
particolare nel dopo gnerra. Palermo,
Scuola tip. Boccone del Povero, 8°,
p. V ili, 144.
VI-6. — Ftrrovi* e ferrovieri. Roma,
lib. Politica modernn, 16*, p. 82.
N aselli D. — La politica dei trasporti
marittimi. Roma, tip. Unione ed., 8*,
p. 32.
M asi M. — Comunicazioni internazio
nali e porti commerciali : relazione al
convegno nasionale dell’ esportazione,
Milano, gennaio 1922. (Camere di com
mercio e industria di Genova e Trieste).
Genova, tip. E. Oliveri e C., 4', p. 47.
Atti del primo convegno internazio
nale degli enti interessati alla risolu
zione dei problemi della navigazione in
terna, Bergamo, 29 agosto 1921. (Camera
di commercio e industria di Bergamo).
Bergamo, Ist. it. di artgrafiche, 8*, p. 84,
una tavola.
VI-6. — V allisi E. — Nozioni di legi
slazione doganale. Parte II*: idazì doga
nali ad uso degli istituti commerciali,
degli istituti tecnioi e nautioi. Napoli,
tip. A. e F. Golia, 8», p. 154.
Il rigira* doganale d el Regno. Bolo
gna, Società Emiliana Pro Montibiu «t
riivi*, 8*, p. XVI, 162 con due prospetti e
nove tavole.
VI-7. — Cabli F. — Le esportazioni.
Milano, fratelli Treves, 16», p. 140.
Mass G. — Problemi e tecnica del
l’esportazione d’oltremare. Milano, fra
telli Treves, 16', p. XII, 186.
BziqaiitiG. — La produzione e l’espor

ra). Milano, tip. LaTStampa comm*retai*,
B\ P- 24.
P ozzato M. — I monopoli commer
ciali (Studi di eoonomia postbellica). Bo
logna, L. Parma, 8«, p. 48.
VI-8. — F bamcia C. — Le industrie
meccaniche. Milano, Società editrioe
scientifica, 8*, p. 133.
B oudon C. — L’industria delle mar
mellate in Italia : sua importanza pre
sente ed avvenire in relazione con lo
sviluppo della frutticoltura. Torino-Ge
nova, S. Lattea e C. 16, p. 98.
Cittanova G. — L’alfa e l’industria
della carta in Italia. Firenze, Istituto
agricolo coloniale italiano, 8*, p. 9.
B arrese £. — Le forse idrauliche della
Sila e l'industria nasionale dell’azoto.
Roma, coop. tip. Castaldi, 8*, p. 14.
R evzrb G. — Problemi industriali:
lezioni; anno scolastico 1921 (8ocietà
Umanitaria). Milano, tip. coop. operai,
16*, p. 81.
Per la costituzione giuridica degli enti
autonomi aventi per oggetto la utilizza
zione delle forse idrauliche del Veneto
(Ufficio idrotecnico dell’Istituto federale
di credito per il risorgimento delle Ve
nezie). Venezia, C. Ferrari, 8», p. 24.
VI-10. — B olla G. G. — Del sistema
ipotecario in rapporto al oredito fondiario
per l'agriooltura. Firenze, tip. M. Ricci,
8», p. VII, 158.
M inno £. — La circolazione cartacea.
Roma, tip. F. Centenari, 8*, p. 77.
La Catta di Ritparmio di Pria e la sua
nuova sede inaugurata il 14 nov. 1920:
discorsi pronunziati, cenni e dati sulla
costruzione del palazzo, quadri statistici
dimostranti lo sviluppo dell’Istituto,
elenchi dei presidenti e dei soci. Pisa,
tip. fratelli Nistri, 4*, p. 80 oon sette ta
vole.
Ceccherelli A. — La tecnica del bi
lancio, con speciale riguardo alle aziende
bancarie.Milano,F. Vallardi,16*, p. XII,
228.
T aoliabue G. — La moneta e il cam
bio, con particolare riferimento all’at
tuale situazione del mercato monetario
italiano. Roma, soo. poi. Nasionale, 8«,
p. 82.
D ’A noslo P. — Trattato di tecnica
bancaria. 3* edizione interamente rive
duta e accresciuta a cura d i M. M azzantihi, Milano, F. Vallardi, 8*, p. XIX, 665.
M ossa L. — L’ordinamento cambiario
tazione di derrate agricole meridionali :
condizioni attuali e possibile avvenire dello check. Sassari, tip. Operaia, 8*,
Confederazione generale dell ’agricoltu p. 99.

sia : pagine sparse. Bologna, N. Zani
S upino C. — La carta moneta in Ita
lia. Bologna, N. Zanichelli, 160, p, 162. chelli, 16«, p. 129.
VII-3. — F erraris C. F. — L’ammi
B ianchini G. — Il regime dei titoli no
minativi : commento pratico alla legge nistrazione locale in Italia: esposizione
24 settembre 1920, n. 1277 e al regola sistematica della vigente legislazione.
mento 9 giugno 1921, n. 861. Milano, Padova, la litotipo ed. Universitaria, 8«,
2 voli., p. XVIII, 876.
Associazione bancaria it., 8#, p. 156.
Raccolta delle leggi e decreti riguar
Usi commerciali esistenti nel distretto
camerale (Camera di commercio e indu danti il comune di Roma, emanati a
stria di Torino). 'Torino, Eredi Botta, tutto il 31 dicembre 1920, edita a cura
del Comune. Roma, tip. Centenari, 8«,
8«, p. 130.
VI-11. — R anella A. — Trattato,delle p. XXX, 368.
M asucci R. A. — La riforma degli
assicurazioni. Milano, F. Yallardi, 8*,
enti locali: Riforma amministrativa e
p. XII, 570.
VI- 1 2 . — B izzorkro A. — Il prezzo delautonomia finanziaria. Firenze, 16', p. 82.
VII-4. — T botzki L eone. — L'esercito
latte dopo il 23 aprile 1920. Parma, tip.
rosso ; discorso su il potere dei consigli
E. Pelati 8», p. 15.
e l’ imperialismo internazionale, tenuto
R icci U . — Il fallimento della politica
annonaria : lezioni tenute nell’università a Mosca il 21 aprile 1918. Testo italiano
commerciale Bocconi. Firenze, soc. ed. di E. D amiani, con prefazione di E. M ar
tire . Città di Castello, casa ed. Il tolco,
La Foce, 160, p. VII, 493.
A navikroef N.
Gli approvvigiona 16«, p. XX, 43.
T rotzki L eone. — Il fallimento della
menti nella Russia bolscevica. Roma,
seconda internazionale. — Testo italiano
lib. russa Slovo, 16*, p. 151.
VII- l. — C olombino E. — Tre mesi nella a cura di E. D bmiani con pref. di E. M ar
Russia dei Soviet : relazione ai metallur tire . Città di Castello, casa ed. R solco,
gici d’Italia. Milano, soo. ed. A v a n ti/ 16«, p. 126.
Tesi e statuto dell’internazionale comu
160, fig. p . 153 con dieci tavole.
nista, con aggiuntovi it manifesto della
P a n n u n z i o G. — Ciò che ho visto nella
Russia bnlscevica(giugno-settembrel920). terza internazionale e il discorso di
Torino, libr. ed. dell’Alleanza coop. to L enin all’ inaugurazione del congresso.
Milano, soc. ed. Avanti! 16*, p. 148.
rinese, 80, p. 190 con tre tavola.
Barbarie rossa: riassunto cronologico
D m R uggiero G. — L’impero britannico
dopo la guerra : studio politico. Firenze, delle principali gesta commesse dai
socialisti italiani dal 1919 in poi. Roma,
A. Vallecchi, 16*, p. 272.
comitato centrale dei fasci italiani di
V olsky S. — Nel regno della fame e
dell'odio: la Russia bolscevica. Roma, combattimento, 8«, p. 110.
M issiroli M. — Il fascismo e la crisi
libr. russa Slovo, 160, p. 144.
Z aookbkyS .— Il fallimento fraudolento:
italiana. Bologna-Rocca San Casoiano,
bilancio economico del popolo soviet- L. Cappelli, 8«, p. 60.
tista. Roma, libr. russa Slovo, 16«,
L ongobardi E. C. — La conferma del
p. 256.
marxismo: il comuniSmo scientifico e le
recenti esperienze storiche. Città di Ca
Z ingare !.li I. — Sotto la maschera del
bolscevismo. Prefazione di V. P areto . stello, casa ed. Il solco, 16«, p. XXXVIII,
142.
Milano, A. Montadori, 8*, p. 71.
V acirca V. — Ciò che ho visto nella
M arciiionini C- — Perché la dittatura
Russia soviettista. Milano, soo. ed. Avan del proletariato ? Socialisti tedeschi in
dipendenti oontro maggioritari e comu
ti ! 16, p. 136.
nisti. Edizione italiana’a cura di A. N orV ichniac M. — Il regime soviettista :
studio giuridico e politico. Roma, libr. lenghi. Città di Castello, casa ed. Il
solco, 16«, p. 88.
russa Slovo, 16«, p. 181.
Il problema burocratico (Lega demo
R ader C. — Dittatura proletaria.e ter
cratica per il rinnovamento della poli rorismo. Milano, soo. ed. Avanti! 8«,
tica nazionale). Roma, soc. ed. La Voce, p. 62/
p. 62.
Varga E. — I problemi di politica
L omrardelli A. — Contributo allo Stu
economica della dittatura proletaria.
dio e alla riforma della burocrazia in Traduzione di G. S a n n a . Milano, Soc.
Italia. Savona, tip. D. Vaooa, 4«. p. 15. ed. Avanti, 8*, p. 162.
S alaroli T. — La o risi d e lla b o rg h e 
M artello T. — Storia della interna-
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lionate. Prefazione di G. A.rias . Napoli-Firenze, eoo. ed. Perrella, 8*, p. XII,
394.
T ubati F. — Trent’ anni di critica
■ooiate. Bologna, N. Zanichelli, 16°,
p. XII, 345.
T ubati F. — Le vie maestre del so
cialismo, a cora di B. Mondolfo. Bo
logna, L. Cappelli, 8», p. 318.
VIII-1. — F ontana A. — La compar
tecipazione : conferenza tenuta agli agri
coltori. Pavia, tip. popolare, 8°, p. 28.
C iahbtti E. — 11 tramonto del sala
riato. Città di Castello, casa ed. Il Solco,
16», p. 149.
K a u t s it . — La socializzazione della
terra. Milano, soc. ed. Avanti! 80, p. 99.
F ontana P. — Capitale e lavoro. Ca
gliari, tip. Commerciale, già Meloni e
Artelli, 8», p. 20.
L uzzatti L., V ibqilii F., C oopebs F . —
Fratellanza colonica e colonia agricola
per gli orfani, dei contadini morti in
guerra. Firenze, tip. G. Kamella e C.,
8«, p. 30.
B aldbsi G. — Il controllo sindacale
sulle aziende: dati statistici, relazioni.
Milano, soc. ed. Avanti! 8*, p. 158.
VIII-2. — M artelli A. — La questione
del bracciantato agricolo nella Toscana :
relazione al congresso agrario nazionale
tenuto in fioma nel febbraio 1921. (As
sociazione agraria toscana). Firenze,
tip. A. Vallecchi, 8», p. 30.
Il contratto di lavoro in Lombardia
(Federazione industriale lombarda). Mi
lano, tip. De Silvestri, 8*, p. 156.
Il lavoro della gente di mare alla con
ferenza generale dell’organizzazione in
ternazionale del lavoro nella Sooietà
delle nazioni, sessione speciale peri la
voratori del mare, Genova, 15 giugno•10 luglio 1920: atti della conferenza e
rapporti della delegazione italiana. Bo
ma, tip. Cartiere centrali, 8«, p. 144.
L ubascbi A. — Sul contratto di lavoro
nell’industria del pane. Milano, 16«»,
p. 135.
Prode vtrbaux, rapport et documenta
de la commission de la législation internationale du travail; conférence de
la paix, Paris, 1919 (Ufficio di segreteria
per l’Italia della organiszazione per
manente del lavoro nella Società delle
nazioni). — Boma, tip. Cartiere oentrali,
8», p. 378.
La eietemaeione della mano d’opera nei
porti. Venezia, Soo. Industrie grafiche,
40, p. 28.

VIII-3. — B a r r i s s i L. — Le leggi pro
tettive dei lavoratori: contributo alla
propaganda per volgarizzare le leggi
sociali. Como, tip. Coop. Comense, A.
Bari, 8«, p. 19.
Oaretto G. b M atta E. — Sindacato
e consigli di fabbrica: ragioni che giu
stificano la trasformazione del sindacato
sulla base dei consigli di fabbrica. To
rino, libr. ed. dell’Alleanza coop., 16°
p. 50.
B ioola fi. — Lavoro e lavoranti a

domicilio. Firenze, B. Bemporad e figlio.
1 6 , p . 78.

Parere delle rappresentanze padronali
ed operaie circa i quesiti per la III ses
sione della conferenza internazionale del
lavoro. Borna, impr. polyglotte l’Universelle, 8«, p. 38.
VIII-4. — Schema di statistica degli
infortuni sul lavoro (Cassa naz. d’assi
curazione per gli infortuni sul lavoro).
Boma, tip. B. G arroni, 8«, p. V ili, 223.
Annuario 1921 della cassa nazionale
d ’assiourasione per gli infortuni sul la
voro in Boma. Boma, tip. B. Garroni,
8», p. 159 con 110 tavole.
N i c o s i a D. — Le assicurazioni sociali.
Catania, tip. ed. Spampinato e Sgroi,
16«, p. 56.
JDb-Marchi G. — L’assicurazione ob

bligatoria, invalidità e vecchiaia. Bre
scia, Istituto di previdenza sociale per
la provincia, 80, p. 33.
L ’aeeociatione m utua fra gli agenti di
commercio, industria e possidenza del
Trentino nel cinquantesimo anniversario
della sua esistenza, 1870-1920. Bovereto,
U. Grandi, 8*, p. 21.
VIII-5. — La fondazione della tersa
internazionale : prima conferenza dell’in
ternazionale com unista. Mosca, 2-6 m ar
zo, 1919. Milano, soc. ed. Avanti! 16*,
p. 64.
G u a r n i r s i M. — 1 consigli di fabbrica.
Città di Castello, casa ed. Il eolco, 16«,
p. 268.
G reenwood G. H . — L a teoria e la
pratica del tradeunionism o: con una pre
fazione di S. W eob. Traduzione dall’ in
glese e prefazione per il lettore italiano
di E. Mabcbioli. Milano, soc. ed. Avanti!
16», p. 96.
T asca A. — I consigli di fabbrica e la
rivoluzione mondiale : relazione letta al
l’assemblea della sezione socialista to 
rinese la sera del 18 aprile 1920. Torino,
libr. ed. dell’Alleanza coop., 16», p. 58.
Federatione dei sindacati postelegrafo
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nici : relazione al I congresso nazionale.
Napoli, aprile 1921. Soma, soc. poligraf.
Italiana, 40, p. 38.
Bazzi 0. — Tecnica e organi del mo
vimento economico di classe, con l’elen
co delle organizzazioni sindacali italiane,
politiche, confessionali e autonome,
2* edizione. Soma, tip. coop. L. buz
zat ti, 80, p. 59.
Berrà F. — L’organizzazione dei pic
coli proprietari (Federazione italiana fra
i piccoli proprietari). Milano, La voce
dilla terra, 160, p, 3 1 ,
La queitione italiana al terzo congresso
dell’internazionale comunista di Italia.
Soc-, poi. Italiana, 160, p. Vili, 143. - ■
R e g g i o l i G. — Il nostro pensiero sin
dacale. (Gruppi ferrovieri repubblicani
aderenti al sindacato ferrovieri italiani).
Livorno, tip. G. Fabbreschi, 80, p. 16.
Baolioki G. —Le amministrazionidello
Stato e i sindacati professionali. Bolo
gna, Stab. poligr. riuniti, 16*, p. 64.
1 Sindacati italiani al primo congresso
della internazionale dei sindacati rossi.
Roma, libr. ed. del Partito comunista
d'Italia, 160, p. GG.
VIII-6. — G e n n a r i G. — Le provincia
di Parma, Reggio-Emilia e Modena nella
struttura generale della loro economia
agraria e noi rapporti fra datori di lavoro
e lavoratori (Congresso agrario nazio
nale, Roma, 15-17 febbraio 1921). Parma,
tip. Fresohing, 8», p. 15.
Torsieli.o I. E. — Il tramonto delle
baronie rosse (La questione agraria fer
rarese: la situazione alla fine del 1920:
il meccanismo interno della legarla lega
e i datori di lavoro : l’avvento del fasci
smo: la riforma agraria fascista: il tra
monto delle baronie rosse : giudizi sul
fascismo ferrarese). Ferrara, A. Taddei
e figli, 16*, p, I9i,
L'occupazione delle fabbriche: rela
zione del Comitato centrale della F. I.
O. M. sull’agitazione dei metallurgici
italiani, luglio.- agosto - settembre 1920.
(Federazione italiana operai metallur
gici). Torino, soc. tip. Alleanza, 8», p. 45.
Pozzi G . B. — La prima oooupazione
operaia della fabbrica in Italia nelle
battaglie di Dalmine: Storia documen
tata. Bergamo, Soo. tip. ed. bergamasca,
8*, p. 302.
VIII-7. — B o t t a G. — Il collocamento
della mano d’opera agricola in Lomellina, annata 1920. Mortara, tip. ditta P.
Botto, 8», p. XXXV, 102.
VI1I-8. — Bruchi E. — Il problema

delle case. Osservazj^ni e proposte. Fi
renze, soo. ed. Fiorentina, 8*, p. 13.
Il comminano degli alloggi secondo
il d. legge 16 gennaio 1921, n. 13, la cir
colare 31 gennaio 1921 della presidenza
del Consiglio dei ministri e le discus
sioni del Senato, con note illustrative
di D. S accui. Roma, Stamp. Beale,
160, p. 60.
G rassi L uioi . — La disoccupazione in
Italia : proposte in merito alla azione
governativa per favorire la ripresa delle
costruzioni edilizie. Torino, F. Villarboito, 4*, p. 16.
VIII-9. — G usmitta M. — La moderna
assistenza tecnico-sociale degli invalidi
del lavoro. 2* edizione. Lucca, coop. tip.
ed., 8*, p. 56.
VIII-11. — Z ahdo G. —La pratica delle
società cooperative. Vicenza, G. Galla,
80, p. XVI, 350.
F antini O. — Il movimento coopera
tivo nel Ravennate. Roma, tip. Car.
tiere centrali, 24*, p. 19.
M anfredi F. — Principi, storia e le
gislazione della cooperazione: lezioni
anno scolastico 1921. (Società Umanita
ria, museo sociale, sezione scuole di ap
plicazione per la previdenza, coopera
zione e legislazione sociale). Milano,
coop. tip. operai, 16«, p. 143.
Il eietema cooperativo è il regime eco
nomico oapaoe di superare la questione
sociale? Fermo, tip. ditta S. Properzi,

8*, p. 32.

Storta dell’Unione cooperativa. Milano,
tip. Unione cooperativa, 8*, fig. p. 176.
I combattenti e la oooperazione : ras
segna statistica al settembre 1921 (Opera
nazionale peri combattenti). Roma, coop.
tip. Castaidi fra operai ex combattenti,

8*, p. 80.

R uini M. — La cooperazione in Italia.
Milano, Lega naz. delle cooperative,

16*, p. 39.

VIII- 12. — Le colonie agricole per gli
orfani dei contadini caduti in guerra.
Roma, Opera nazionale per gli orfani
dei contadini caduti in guerra, 8*, ob).
fig. p. 59.
IX1.. — F lora F. — Manuale della
scienza delle finanze. Sesta edizione ri
veduta ed ampliata. Livorno, R. Giusti,
8*, p. XLI, 936.
C errata D. — Studi vari di ammini
strazione della finanza. Milano, tip. Reg
giani, 16*, p. 190.
F asolis G. — L’imposizione dell'acqui
sto congiunturale, VI e VII plus valore
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immeritato, succisioni e donazioni.
Parte I e II. Torino, Anonima libraria
Italiana, 8*, p. 58-92.
M agni E. — La pressione delle impo
ste dirette in Italia : necessiti della loro
revisione. — Roma, soc. ed. Athenaeum,
16», p. 103.
G bieiotti B. — Imposte e prestiti e
gli interessi delle classi lavoratrici: le
sioni tenute nella scuola di appiicasione
per la previdenza e la legislazione so
ciale (Societ&Umanitaria). Milano, Coop.
grafica operai, 16», p. 79.
IX-2. — A vezza Ó r. — La legge sull’im
posta patrimoniale nella sua più recente
espressione: esposizione e note con tavole
per la valutazione di cespiti patrimoniali
e per la determinazione delle tasse. Tori
no, Unione tipografico-editrice, 8°, p. 232.
F alzoni C. — L’imposta normale sui
redditi; l’imposta complementare, espo
sizione schematica. Torino, Unione tip.
editrice,-80, p. XII, 234.
P birano L. e L asagna U. — La nuova
imposta sul patrimonio (r. d. 24 novem
bre 1919, n.2169): la dichiarazione obbliga
toria del contribuente prontuario alfabe
tico. Genova, libr. ed. Moderna, 16«, p. 47.
B avagli G. — Le tasse sugli affari di
recente istituzione. Voi. II. Torino, soc.
tip. ed. Nazionale, 16«, p. 102.
Riordinamento dell’imposta fondiaria:
leggi, regolamenti ed istruzioni sul nuovo
catasto. Napoli, casa ed. E. Pietrocola,
succ. P. A. Molina, 16», p. 271.
D el G uerra E. — Il regolamento dell’avocazione dei profitti di guerra colrichiamo alle leggi sui profitti di guerra
e sugli aumenti patrimoniali, e raccolta
delle leggi e disposizioni amministrative
modificate in seguito alla legge 21 feb
braio 1921. Firenze, tip. Cari igiani e Zi
poli, 16», p. 103.
P erbiconb I I — Guida teorico-pratica
per l’applicazione delle tasse sul' lusso e
sugli scambi (r. d. legislativo 26 febbraio
1920 n. 167 e d. m. 16 febbraio 1921,n. 2115).
Palermo, tip. fratelli Vena e O., 8», p. 144B orbone F. — Tasse di bollo sul lusso,
scambi, alberghi, ristoranti e sui docu
menti d’ufficio nell’industria e nel com
mercio : note e appunti dalle conferenze
illustrative tenute alla camera di com
mercio di Milano. Milano, U. Marucelli
e O., 8», p. 48.
Obbspolani A. — Avocaiione allo Stato
dei profitti di guerra: interpretazione,
critica e riforma della legislazione. Roma,
Edizioni pratiche, 8*, p. 166.

B ernardino A. — Socialismo e finanza:
oritioa di una teoria di E. Rignauo in
torno alla trasformazione dell'imposta
successoria : Romanticismo finanziario,
in tema di monopoli e di una pretesa
crisi della scienza delle finanze. Palermo,
A. Trimarchi, 8», p. XIII, 157.
Aberrazioni fiscali: come la legge d'avo
cazione dei profitti di guerra fu tramu
tata, ad opera della burocrazia, in istromento di persecuzione e distruzione delle
industrie e dei commerci; opinioni e
critiche di economisti e di industriali.
Geuova, F.lli Pagano, 8®, p. 103.
IX-3. — B eltkaui A. — Cenni sull’ap
plicabilità della tassa esercizio e riven
dita alle aziende agrarie. Rocca S. La
sciano, tip. L. Cappelli, 16®, p. 53.
IX- 5. — G iusti L. — I prestiti pub
blici contratti all’estero. Milano, fra
telli Treves, 16®, p. 264.
Xl . — V irgilii F. —Statistica. Milano,
U. Uoepli, 24® fig. p. 237.
I nsolera F. — Lezioni di statistica me
todologica dettate nell’Istituto Superiore
di Commercio di Torino. Torino, libr.
fratelli Treves dell’Anonima libraria Ita
liana, 8®, p. 190.
XI1. — S avorgnan F. — Demografia
di guerra e altri saggi. Bologna, N. Za
nichelli, 16®, p. 219.
XI-2. A lbonico E. — Saggio di una
prima inchiesta sull’emigrazione italiana
in Europa : dati raccolti e coordinati.
Milano, tip. fratelli Lanzani, 8®obi., p. X,
174, 174 a.
G entile M. — Il problema dell’emi
grazione in Calabria, considerato coi
suoi effetti economico-sociali. Roma, casa
ed. Italiana, 8®, p. 10.
G uida U. — L’emigrazione italiana pel
Brasile : realtà e prospettive. (Commis
sariato generale dell’emigrazione). Roma,
tip. Cartiere Centrali, 8®, p. 73.
XII. — Relazione della commissione
di studi, 16 otcobre-16 dicembre 1920
(Sindacato di studi per la valorizzazione
della Cirenaica). Milano, Torino, Stamp.
Reale, G. B. Paravia e G., 8* fig. p. 135
con sette tavole.
M anktti O.—La politica italiana nel Le
vante e l’espansione economica in Anato
lia. Firenze, tip. G. Ramella e C.,8®, p.40.
M ondaini G. — L’assetto coloniale del
mondo dopo la guerra. Bologna-Rocca
S. Casciano, Trieste, L. Cappelli, 8°, p. 88.
Giahkibi A. — La questione orientale
alla conferenza della pace. — Roma, isti
tuto per l’Oriente, 8®, p. 115.
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XIII. — Bbroomi A. — Cenni storici industriale e commerciale ad uso delle
sul gioco del lotto. Torino, soc. tip. ed. scuole agrarie, industriali, commerciali
Nazionale, 16*, p. 152 con quattro fac- e delle scuole serali di commercio. To
rino, soc. ed. Internazionale, 8*, fig.
simili e tavole.
Siai M. — La svalutazione della moneta p. V ili, 287.
e il bilancio del regno di Sioilia nella
D 'A lia A. — Il Belgio nei suoi vari
seconda metà del XVI secolo : contri aspetti con prefazione di V. E. Orlando.
buto alle conoscenze di metrologia, di Bologna, N. Zanichelli, 16*, p. XI, 351
storia del commercio e di geografia po con tavola.
A rias G . — La questione meridionale :
litica. Melfi, tip. Licoione, 8*, p. 22.
Ciccotti E. — Lineamenti dell’evolu
il problema nei suoi molteplici aspetti e
zione tributaria nel mondo antico. Mi nella sua integrità. Bologna, N. Zani
lano, Società ed. libraria, 8*, p. 216.
chelli, 8*, p. 512 e 672.
D e M arzi G. — Notizie monografiche
Landra A. — Corso di storia del com
mercio. Parte l i : epoca moderna e delle condizioni fisiche, geologiche, cli
contemporanea (a 1492-1921). Seconda edi matiche e demografiche del territorio
zione. Torino, G. B. Paravia e C., 8», compreso sotto la sezione di cattedra
ambulante d’agricoltura di Massa Ma
p. IV, 818 con tre tavole.
rittima (Cattedra provinciale di Gros
P uliti U. — I porti di Bavenna dal
l’antichità ad oggi : cenno storico, a cura seto). Este, tip. P. Pastorio, 8*, p. 66.
G ueiirini G. — La Czecoslovachia :
dell'Ente autonomo del porto di Baven
na. Bavenna, Soc. tip. ed. ravennate, condizioni economiche. Boma, Istituto
coloniale it., 8*, p. 91.
4«, p. 34, con due tavole.
XV.
— Antoiii J. — La Bomania nei XVI. — E inaudi L. — Gli ideali di un
rapporti economici con l’Italia. Varese, economista. Firenze, soc. ed. La Foce,
16*, p. 354.
Arti grafiche Varesine, 8*, p. 12.
B uppin A. — Gli Ebrei d’oggi dal
L’economia italiana nel suo divenire
durante l'ultimo venticinquennio e nelle l’aspetto sociale. Traduzione autorizzata
sue condizioni attuali (1895-1920). Milano, di D . L attes e M . B eiunson con una in
Il Credito Italiano, 8* fig. 2 voli., p. XIV, troduzione di E. M orselli sul la questione
244 ; con duecento novantacinque tavole. ebraico-sionista nei riguardi dell’etnolo
già. Torino, fratelli Bocca, 8*, p. XVI,
F abier-kiewicz V. — Le ricchezze na
turali della Polonia, lo stato attuale del- 394.
¿ ’astone economica italiana in Ana
l’industria polacoa e il suo avvenire, con
pref. di N. B ertelli. Milano, agenzia di tolia : atti del convegno per le iniziative
economiche italiane nell'Asia Minore.
stampa. Poipresse, 16*, p. 39.
Krasnowskt E. — Le ricchezze natu 21-23 aprile 1921. (Istituto coloniale ita
rali della Bussia: le miniere carbonifere liano: Istituto agricolo coloniale italia
del Douez, Urali, Siberia ecc. Commer no). Boma, tip. del fenato, 8*, p. 150
cio del legname in Italia con riferimento con tavola.
Ilcontumo del tabacco nelle varie ione
al mercato russo. Milano, Monticelli e
della città di Milano prima e dopo la
Bestoso, 8*, p. 31.
Cenni sulla situazione economica ge guerra (Camera di commercio e industria
nerale dell’Italia : rapporto della sezione di Milano). Milano, 8°, p. 60, 7 tav.
XVII. — L oria A. — Aspetti sooiali
italiana al primo congresso della camera
di commercio internazionale (Londra ed economici della guerra mondiale. Mi
27 giugno-1 luglio 1921). Boma, tip. Ca no, F. Vallardi, 16*. p. V ili, 199.
P ino-B ranca A. — Fatti di ieri e pro
mera dei deputati, 8*, p. 19.
Note sulla situazione economica del blemi di oggi oon prefazione di G. Prato.
l’Italia (Associazione fra le società ita Milano, fratelli Treves, 16*, p. XXVIII,
liane per azioni : Confederazione gene 166.
G ini C orrado. — Problemi sociologici
rale dell’industria italiana, sezione eco
nomica). Boma, soc. ed. Athenaeum, 8*, della guerra. Bologna, N. Zanichelli,
p. 192.
8«, p. VI, 390.
Z uoaro F. — Il costo della guerra ita
G rasselli-B arni A. — Libia agricola:
• dalla spada all’aratro >. Milano, F. Vai- liana : contributo alla storia economica
lardi, 4* fig. p. 307 con tre tavole.
della guerra mondiale. Boma, Stab. poG ribaudi P. — Geografia del lavoro:
ligr. p. l'amministrazione della guerra,
nozioni elementari di geografia agraria, 8*, p. 107 con tavole.
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CAPITOLO III.
Periodisi afficieli.
Agricoltura.
N uoti

annali

del Ministero per l'agricoltura. Roma.
CAPITOLO IV.
Periodici privati.

> Abitazioni.
Cimo « Inquilino, organo ufficiale del
l’associazione proprietari di case di Reg
gio Emilia e provincia. Reggio Emilia.

Agricoltura.

L'Agricoltore del Nera, periodico quin
dicinale, organo della cattedra ambu
lante d’agricoltura, del comizio agrario
e del consorzio agrario cooperativo per
il circondario di Terni. Terni.
L'Agricoltore Tuderle, organo del con
sorzio agrario, della cattedra ambulante
e della r. scuola pratica d’agricoltura.
Atti della società agronomica italiana.
Roma.
Bollettino del consorzio agrario voghe
rese: periodico mensile. Voghera.
Bollettino dell’Associazione Agraria to
scana, sezione prov. di Firenze. Firenze.
Bollettino dell’Associazione Agraria to
scana, sezione prov. di Siena. Siena.
L ’Agricoltore del Lazio e dell’ Umbria.
Roma.
Piemonte vinicolo, organo della produ
zione, industria e commercio del vino.
Torino.
L’Eco dei campi e dei mercati, organo
mensile agrario lucano. Potenza.
Terra Lucana, organo mensile delle
istituzioni agrarie e zootecniche della
provincia. Potenza.
L’avanguardia agricolo zootecnica : or
gano del comitato zootecnico e della cat
tedra ambulante d'agricoltura della pro
vincia. (Urgenti.
La Capitanata zootecnica, rivista per
l’incremento e miglioramento zootecnico
della regione. Foggia.

Amministrazione municipale.

La Città di Brescia, bollettino mensile
municipale di cronaca amministrativa.
Brescia.
La Vita Comunale, bollettino mensile
edito dall’Ufficio comunale del lavoro di
Varese. Varese.
Il Comune di Saltomaggiore, bollettino
municipale mensile. Salsomaggiore.
Annona.

Bollettino del consorzio granario della
provincia di Alessandria. Alessendria.
Commercio.

Notiziario commerciale, mensile della
Sezione mercerie, biancherie e mode
della lega esercenti, commercianti ed
industriali. Torino.
Bollettino settimanale dei mercati e
delle meroi. Roma.
Bollettino dell’associazione fra commer
cianti e industriali di Ancona e provin
cia. Ancona.
Il Commercio, periodico agricolo-commerciale. Milano.
Il Commercio Italo-britannico. Milano.
Brescia nelle industrie e nei commerci:
organo del museo commerciale annesso
alla cameia di commercio e industria di
Bresoia. Brescia.
Il Commercio, organo della camera eser
centi e commercianti al dettaglio di Li
vorno. Livorno.
Bollettino commerciale della delegazione
economica russa in Italia, edizione re
parto informazioni economiche. Roma,
Rassegna commerciale. Savona.
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Giornale dei commercianti, bollettino
della Federazione fra esercenti, commer
cianti e industriali di Como. Como.
La vita commerciale aretina, quindicinaie dell’industria, commercio, finanza,
agricoltura della provincia d’Arezzo.
Arezzo.
Cooperazione.

Le cooperative combattenti, organo della
federazione cooperative combattenti
della provincia di Catania bollettino del
l’ufficio centrale cooperative combattenti
siciliani. Catania.
Rivistadella Cooperatone, pubblicazione
mensile. Soma.
La cooperatone operaia, bollettino
mensile. Finerolo.
La cooperatone milaneie, quindieinale,
cooperativo, mutualistico. Milano.

nale dell’associazione napoletana orafi
ed affini. Napoli.
Industria e commercio, organo dell'as
sociazione esercenti grafioi. Catania.
L'albergo italiano, rivista tecnica men
sile degli interessi alberghieri. Milano.
L'automobile, sue parti ed accessori :
organo ufficiale dell’ Associazione it.
automobile, regionale piemontese. To
rino.
Rivista italiana del ouoio, dei pellami
e delle calzature. Milano.
Lavoro.

Bollettino mensile dell’Uffloio del la
voro e della statistica. Città di Torino.
Bollettino provinciale del lavoro,organo
ufficiale della giunta provinciale per
il collocamento e la disoccupazione ecc.
Udine.

Economia.

Organizzazioni padronali.

Rassegna delle scienze economiche e
commerciali. Soma.

L ’organizzazione industriale, bollettino
sindacale della Confederazione gen. del
l’industriale italiana. Boma.

Finanza.

Il contribuente, rivista giuridica ammi
nistrativa per la tutela e la difesa del
eontribuente italiano, con annesso uf
ficio di consulenza e assistenza.
Qazeettino tributario finanziario ed am
ministrativo, rassegna settimanale, apo
litica. Firenze.
Bollettino del contribuente, rassegna
quindicinale in materia di imposte e
tasse. Milano.
Industria.

L'industria della calzatura, rivista te
cnico-commerciale, organo dell’associa
zione dell’industria meccanica delle cal
zature del Piemonte, Liguria e dell’as
sociazione regionale dei calzaturifioi per
Lombardia, Veneto ed Emilia. Torino.
Bollettino dell’associazione orafa pie
montese : pubblicazione bimestrale. To
rino.
L’Orafo meridionale, organo quindici

Organizzazioni operaie.

La Voce dei lavoratori del pensiero, or
gano settimanale degli impiegati dello
Stato. Firenze.
Varie.

Rivista di legislazione agraria indu
striale, commerciale : pnbblioazione men
sile. Boma.
Rassegna sociale, rivista mensile »li so
ciologia, economia, movimento sinda
cale e cooperativo. Torino.
Rivista di sociologia hallesista. Boma.
Lombardia, rivista delle provinoie Lom
barde. Milano.
Rivista di economia finanziaria, perio
dico ufficiale della Federazione nazionale
fra gli agenti di cambio italiani. Milano.
Bivista di emigrazione e trasporti, ras
segna quindicinale dell’industria dei tra
sporti, dei mercati di lavoro, di giurispru
denza e legislazione. Boma.
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