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alle stesse condizioni sono pure emessi libretti speciali di risparmio
ordinario con rappresentante dichiarato, sui quali tutte le operazioni
possono compiersi anche dal rappresentante senza formalità speciali.
Emette libretti pagabili al portatore, all'interesse del 3 % e con un
disponibile giornaliero di L. 2500.
Riceve depositi in conto corrente all'interesse del 2,75 % con un
disponibile giornaliero di L. 5000.1 prelievi si fanno mediante assegni
(chèques) girabili.
L'interesse corrisposto sui depositi è al netto dall'imposta di Ricchezza Mobile che rimane a carico esclusivo della Cassa di Risparmio.
Acquista per conto dei depositanti Titoli a debito e garantiti dallo
Stato, Cartelle fondiarie, Obbligazioni comunali e provinciali, incaricandosi della conversione in Titoli nominativi.
Accetta Titoli in deposito per amministrazione contro un diritto
annuo di L. 0,80 per mille o frazione di mille lire sul valore nominale
dei Titoli depositati.
Accetta dai depositanti di piccolo risparmio depositi gratuiti di
Titoli in amministrazione fino alla concorrente di L. 3000.
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Direzione Generale:
I

capitali assicurati

ROMA

pressa l ' I S T I T U T O

NAZIONALE

D E L L E A S S I C U R A Z I O N I sono garantiti dallo Stato oltreché
dalle riserve ordinarie e straordinarie dell'Ente.
Le polizze, quindi, emesse d a l l ' I S T I T U T O

NAZIONALE

D E L L E A S S I C U R A Z I O N I hanno il carattere e le garanzie
dei titoli di Stato.
Le

tariffe d e U ' I S T I T Q T O

ASSICURAZIONI

NAZIONALE

DELLE

sono più convenienti di quelle delle

impresé private e le condizioni di polizza sono fra le più liberali.
Attualmente

i capitali

NAZIONALE

DELLE

assicurati

presso

l'ISTITUTO

ASSICURAZIONI

ammontano

ad oltre 5 miliardi.
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE

ASSICURAZIONI,

che è il regolatore del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti
Generali in tutte le città del Regno, nelle Colonie e all'Estero.
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE

ASSICURAZIONI

ha partecipato con 10 milioni e mezzo alla costituzione della
Società " L E

ASSICURAZIONI

D ' I T A L I A , , (capitale

sociale L. i20.000.000), la quale ha iniziato le operazioni dal
1* gennaio 1924, esercitando i rami « Incendi » , « Infortuni »
e « Trasporti ».

PER VALORIZZARE LA STATISTICA LOCALE
I numeri indici del costo della vita che sono costruiti, in
Italia, dagli Uffici di Statistica Municipale, sono stati oggetto
molto spesso di critiche più o meno fondate, più o meno interessate. Il Dott. Molinari, molto chiaramente, nella Memoria che
pubblichiamo, riassume queste critiche, ed acutamente le sottopone ad accurato esame, per cui il lettore può farsi un'idea
chiara della portala delle medesime. Il Molinari è alla direzione
dell'Ufficio di Statistica di una delle principali città, Milano,
che fu una delle prime, in Italia, ad iniziare la rilevazione e la
costruzione di questi numeri indici del costo della vita; le cose
che egli dice, in questa materia, sono quindi anche suffragate da
una esperienza quotidiana che dà maggior valore alle sue osservazioni (1).
Oltre all'esame delle critiche, lo studio del Molinari è notevole per le proposte concrete che egli fa allo scopo di perfezionare la tecnica di questa delicata elaborazione.
Le diverse questioni da lui esaminate sono state ancora
recentemente oggetto di una profonda ed ampia discussione
presso il Collegio Tecnico dell'Unione Statistica delle città italiane a Roma, in una riunione tenutasi nel dicembre u. s. e sono
state approvate quasi all'unanimità le proposte avanzate, le
quali sono slate concretate in appositi ordini del giorno.
È da augurarsi che il Governo voglia prendere in considerazione quei deliberati per i provvedimenti del caso. Ma più
clie altro facciamo voti che i singoli Uffici locali di statistica, i
quali calcolano i numeri] indici del costo della vita, si attengano
ai. deliberati del Convegno di Roma (2).
(1) Cfr. .A. MOLINARI, 1 numeri indici del costo della vita, pag. 10.
(2) Cfr. Il Convegno del Collegio Tecnico dell' Unione Slatisiica delle Cilhl
Italiane, «Hollettino doli' Ui'llcio del Lavoro o della Statisttca della Città di Torino » ,
novembre-dicembre 1023.
1
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Quasi tutte le città si sono attenute ai deliberati del Collegio
Tecnico, presi nell'adunanza tenutasi nel marzo 1920 a Milano,
per quanto riguarda la tecnica della costruzione dell'indice; gli
uffici calcolatori, non tutti però, dobbiamo confessarlo, seguono
con la [dovuta cura la rilevazione dei prezzi, e questa prima operazione è fondamentale; le città in Italia in cui la rilevazione
dei prezzi viene eseguita non con criteri grossolani, forse non
oltrepassano il numero di cinque. Ciò in massima parte dipende
dal fatto, che in molti Comuni, come è successo in grande stile
nella statistica di Stato, si ritenne, che qualsiasi attore generico,
come osservava recentemente il Coletti, fosse capace a fare della
statistica « che è scienza ed arte molto delicata » (1).
I n v e r o è che, in questi ultimi tempi, la decadenza degli Uffici
statistici governativi in Italia ha contrastato un po' con lo sviluppo di quelli municipali, che hanno moltiplicato la loro attività;
ma è anche vero che, nella realtà, si tratta di fatti sporadici;
comunque manca il coordinamento tra uffici ed uffici. Ed è
doloroso constatarlo, mentre il nuovo Governo, conscio dei nuovi
bisogni del Paese e della scienza, ha restaurato la Direzione
della Statistica, si manifesta la tendenza, negli Enti locali, di
sopprimere quei pochi Uffici che funzionavano, se non bene,
discretamente, col banale pretesto che senza della statistica si
può vivere lo stesso, considerando di conseguenza le spese per
questi Uffici tra quelle improduttive; e se, per caso, qualche
amministrazione è di parere contrario, sono i prefetti od i cosidetti organi di tutela, le Giunte provinciali amministrative, che
si curano a dare il colpo di grazia.
Sembra a noi che il funzionamento e la coordinazione degli
uffici locali di statistica siano condizioni essenziali, se si vuole
che la Statistica eseguita dallo Stato dia i migliori frutti.
Non è nostro intendimento esporre qui quali mansioni dovrebbero essere affidate agli Uffici locali di Statistica, ma ci
limitiamo a fare alcune considerazioni intorno a qualche punto
dello studio del Molinari.
Egli rileva come mentre negli altri Paesi sono stati i governi
che hanno sentito il bisogno di curare certi strumenti per misurare le variazioni del costo della vita, in ìtalia, invece, le iniziative sono state prese dalle amministrazioni locali. Ciò risponde
(1) Cfr. FRANCESCO COLETTI, La risorta
della Sera., 23 dicembre 1023.
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alla realtà; ed, ia sostanza, è la conseguenza del deplorevole sfacelo in cui era stata abbandonata la Statistica ufficiale romana (1).
Ma praticamente, data l'applicazione che dei numeri indici
viene fatta per quanto riguarda le questioni salariali, è stato
certamente opportuno, e diremmo necessario, che gli indici locali
si siano potuti calcolare; perchè eventualmente un indice generale per tutto il Regno avrebbe potuto portare a sperequazioni
stridenti, pel fatto che da città a città, da regione a regione,
le variazioni nei prezzi presentano, molto spesso, contrasti abbastanza notevoli.
Nel caso quindi che si voglia, come sarebbe doveroso, costruire un indice nazionale del costo della vita per tutta l'Ralia,
è necessario che gli uffici locali continuino i calcoli che fanno
attualmente per poter seguire il fenomeno della oscillazione dei
prezzi oltre che nel complesso anche nelle singole città e regioni.
Ma in queste brevi note ci sembra opportuno mettere in evidenza un fatto grave ed un pericolo da evitare.
S. E. Serpieri, nel discorso inaugurale del Collegio Tecnico
dell'U. S. C. I. (2), accennando, tra l'altro, alla questione dei
numeri indici del costo della vita, raccomandava al Collegio
d'invigilare affinchè essi non diventassero strumento di maggiore
confusione che di chiarimento.
Il Collegio Tecnico si è occupato largamente della questione,
ma riteniamo doveroso, a questo riguardo, insistere ancora e
segnalare all'on. Ministro dell' Economia Nazionale due fatti :
Il primo riguarda l'indice dei 21 generi alimentari, pubblicato dal Ministero dell'Economia Nazionale: si tratta, qui per
quel che diremo avanti, di un inconveniente grave, di una specie
di confusionismo reale, che bisogna sia eliminato al più presto.
Il secondo fatto riguarda di un probabile confusionismo in
potenza; delle proposte avanzate cioè che i numeri indici del
costo della vita siano costruiti dalle Camere di Commercio.

Inconvenienti dell'indice dei 21 generi alimentari.
Il Dott. Molinari lamenta, ed a ragione, che l'Italia è uno
dei paesi che non ha un indice nazionale del costo della vita;

(1) Cfr. G. MORTAHA, Statistica ufficiale
l i a n i » , 15 febbraio 1922.
(2) Cfr. « Bollettino » citato, pag. 293.
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e aggiunge ancora che l'indice dei 21 generi alimentari, pubblicato attualmente dal Ministero dell'Economia nazionale, 11011
può assolutamente confrontarsi con quelli pubblicati all'estero.
Ma purtroppo, aggiungiamo,noi,oltre aciò l'indice dei21 generi,
non solo non è confrontabile con quello degli altri paesi per i
suoi difetti metodologici nei quali non intendiamo entrare a
discutere; ma non è confrontabile nemmeno con sè stesso; o
meglio le variazioni che l'indice stesso presenta nel tempo non
dicono nulla per le ragioni che esporremo.
Ogni tanto viene pubblicato questo numero indice dei
21 generi e siccome presenta spesso contrasti abbastanza notevoli con gii indici del costo della vita costruiti dagli Uffici
Municipali, ed il pubblico non sa spiegarsi certi misteri, ci
sembra opportuno aggiungere ancora qualche parola.
È bene ricordare che il Ministero per l'Industria e Commercio e Lavoro ha pubblicato fino al 1918 i numeri indici dei
prezzi di sette tra i più importanti generi di consumo popolare
in Italia (pane, farina di frumento, pasta alimentare, carne bovina,
lardo, olio d'oliva, latte).
Nel 1919 i generi alimentari da sette sono stati portati a 21.
Ma dove sono stati attinti i dati per costruire la media di
questi prezzi, in Italia, per ogni genere? Questa è una questione
di capitale importanza.
Nella formazione dei prezzi dei sette generi, il Bollettino dell' Ufficio del Lavoro avvertiva che i dati erano forniti da 43 tra
le principali città d'Italia. Notiamo che, tra queste, al rango di
principali città figuravano Monza, Lecco, Lecce, Temi, Iglesias!
E sta bene; si potrebbe discutere sul criterio della scelta per
classificare questa o quella città principale in confronto alle
altre; ma il più curioso è vedere gli enti che forniscono questi dati.
In alcune città s'indica soltanto il Municipio; in altre Municipio e Camera di Commercio; in altre ancora si ricorre ad enti
diversi. Così a Torino s'indica soltanto l'Alleanza Cooperativa
Torinese.
Tre città poi hanno la prerogativa di avere tre fonti diverse.
Così mentre a Napoli, Roma, Bologna ci si contenta dei solo
Municipio, a Monza abbiamo: Municipio, Camera del Lavoro,
Società Anonima Cooperativa di produzione e consumo; così
tre enti sono a Firenze e Genova.
Ora quale attendibilità hanno i dati forniti abitualmente da
questi Enti così disparati e rilevati non si sa con quali criteri?

Vero è clie nell'indicare queste fonti il Bollettino avverte che,
per ogni città, « si è avuto cura, per ogni dato, di avere un ter« mine di confronto e potere così scartare tutte quelle notizie
« che non presentavano sufficiente attendibilità e concordanza
« con la maggioranza delle informazioni della stessa località » ,
ma confessiamo che non riusciamo a comprendere come questo
lavoro di selezione potesse farsi e da che cosa era ed è rappresentata la sufficiente attendibilità.
E più avanti ancora ci si fa sapere che « l'Ufficio non ha inai
« tralasciato di raccomandare (Comuni, Cooperative, Camere del
« L a v o r o e Camere di Commercio) d'indicare con la massima
« scrupolosità i prezzi delle qualità ordinarie delle derrate
«richiesti e di mantenere tutti i mesi Io stesso criterio » ; ma
aggiunge ancora, « che non pnò accertare se questa norma è stata
« osservata con scrupolosità » (1).
E se non si è certi ci pare che sia poco prudente pubblicare qualsiasi prezzo o indici di prezzi.
Questo per quanto riguardava l'indice di soli sette generi.
Ad un anno preciso di distanza, il Bollettino del Lavoro (2)
ministeriale annuncia che dopo aver fatto nuove e più dettagliate
ricerche su un numero più esteso di generi di maggior consumo,
ha iniziato la pubblicazione dei prezzi, con i relativi indici,
di 21 generi alimentari, costruendo anche un indice generale
per tutta l'Italia, e che è quello che ancora si pubblica.
Questa volta però non s'indica più il numero delle città, se
10, 20, 50, e tanto meno le fonti precise per ognuna di esse, ma
genericamente si afferma che le notizie sono fornite dai Municipi,
Camere di Commercio ed Enti autonomi di quasi tutte le principali città, coll'avvertenza sempre che non si è tenuto conto
delle informazioni sufficientemente attendibili e concordanti!
Dovremmo supporre che le città fossero sempre 43, come
per l'indice precedente basato su sette generi.
Ma nel Bollettino del Lavoro del 0 dicembre 1921 si contano 45 città, di cui si pubblicano i prezzi relativi. Nei Bollettini del Lavoro di giugno 1922 e febbraio-marzo 1923 contiamo
poi 47 città.

(1) Cfr. « Bollettino dell'UOìcio del Lavoro » (Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, N. 8, 10 aprilo 1918, Nuova serie, Voi. VI).
(2) Cfr. «Bollettino del Lavoro» (Min. por l'ind., il Commercio e il Lavoro,
N. 8, 16 aprile 1919, Nuova serie, Voi. VII, pag. 08).

È da supporre che, per quanto non pubblicati i prezzi di
qualche città, nel calcolo dell'indice generale medio si sia tenuto
conto sempre di tutte le 43 città.
Ma un punto essenziale su cui bisogna insistere, ripetiamo,
è quello delle fonti da cui i dati sono rilevati.
Il Molinari fa notare ancora che per quanto riguarda i prezzi
di Milano, il Ministero ha usato per alcuni mesi quelli trasmessi
dall'Ufficio Comunale di Statistica, per altri mesi quelli trasmessi dall'Unione Cooperativa, ed infine si sono talvolta usati
per un mese i prezzi relativi ad un mese diverso!
Qualche cosa di simile o peggio deve succedere per le altre
città; per Torino, per esempio, noi non sapremmo precisare da
dove sono ricavati i prezzi. Non entriamo, perchè sarebbe troppo
lungo, nell'analisi di questo contrasto di prezzi tra quelli rilevati dall'Ufficio Statistica e quelli adottati dal Ministero. Ma se
queste sono le fonti di rilevazione, ed i metodi di rivelazione,
che cosa rappresentano i numeri indici 'pubblicati, sia pure con
quel metodo grossolano, dal Ministero dell'Economia nazionale?
Il Ministero dovrebbe esigere, per lo meno, che in quelle
grandi città in cui esistono Uffici di Statistica o che compilano il
numero indice locale del costo della vita, i prezzi fossero trasmessi
soltanto ed esclusivamente da questi uffici.
Ma, ripetiamo, questo indice bisognerebbe fosse costruito su
altre basi e con altri metodi. Tanto quello ora pubblicato non
serve proprio a nulla.
*
Un altro rilievo s'impone fare. Il modulo trasmesso dal Ministero agli enti in cui devono essere trascritti i prezzi praticati
localmente, non è davvero edificante...; mi osservava un egregio
tecnico, questi non sono moduli di statistica, ma... da fureria.
E non a torto.
A chi abbia qualche dimestichezza con la rilevazione di
prezzi sa quanto sia difficile il determinare il prezzo medio di
un genere alimentare per le svariate sue qualità. Ora nel modulo
ministeriale, l'unica indicazione che si dà è quella di ordinaria,
così per il pane, frumento, riso, salame, olio d'oliva; per le altre
derrate non esiste nessuna specificazione; dimodoché l'arbitrio
nella segnalazione dei prezzi, anche quando sono rilevati con la
maggiore ponderazione, ha una latitudine abbastanza vasta.
Altre osservazioni si potrebbero fare, ma data la gravità di
quanto abbiamo esposto sopra, queste avrebbero una portata
di secondaria importanza, per quanto non da trascurarsi.
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Ora se il Ministero dell'Economia Nazionale ritiene opportuno, ed è suo dovere, fare queste periodiche rilevazioni dei
prezzi, è bene che siano fatte non con metodi molto grossolani
e che mancano di serietà.
Abbiamo fiducia, per altro, che la risorta Direzione centrale
della statistica, sotto la sapiente guida dell'Aschieri, riorganizzata efficacemente e con adeguati mezzi finanziari, con recentissimi provvedimenti, voglia, tra gli altri problemi, portare
anche la sua attenzione sulla rilevazione dei prezzi, e che la
eventuale costruzione di un indice nazionale del costo della
vita risponda a criteri non empirici.
Data la delicatezza di queste operazioni è opportuno che la
Direzione centrale di statistica si avvalga dell'esperienza degli
uffici locali di statistica dove esistono, e provvedere alla loro
creazione in quelle città dove non esistono o funzionano male.
A questo proposito, il convegno del Collegio Tecnico dell'Unione
Statistica faceva voti che nei Comuni con popolazione superiore
ai 100.000 abitanti fosse obbligatoria l'istituzione di uno speciale
ufficio di statistica.
Del resto la riorganizzazione degli uffici locali di statistica
è prevista dal decreto che porta provvedimenti per la Direzione
centrale di statistica. È bene che si faccia presto e che le norme
precise, categoriche siano emanate senza indugio per non assistere poi a perniciose improvvisazioni.

Le rilevazioni dei prezzi alle Camere di Commercio ?
Un altro pericolo, che la Direzione generale della statistica
deve evitare e che potrebbe far nascere un grave confusionismo, è il seguente: quello che si prendano nuove iniziative per la
costruzione di nuovi numeri indici, senza un rigoroso controllo
da parte del Governo e che si vieti ad ogni costo l'improvvisazione
di sporadiche rilevazioni senza alcun costrutto.
Non a torto l'Unione Statistica delle Città Italiane, nel suo
ultimo convegno, espresse la propria sorpresa, perchè il delicato
compito ( l ) della rilevazione dei prezzi al minuto pareva dovesse
essere affidato ad organi meno preparati e meno adatti.

(1) Cfr. Il Convegno del Collegio tecnico dell' Unione statistica delie città italiano, « Bollettino dell' Ufficio del Lavoro e della Statistica della Città di Torino » ,
novembre-dicembre 1923.

Alludiamo all'iniziativa presa dall'Unione delle Camere di
Commercio e dell'Associazione dei Comuni Italiani di rilevare
i prezzi al minuto e di formare nuovi indici, in tutte le principali
città d'Italia.
Questa iniziativa è stata propugnata in occasione di una
riunione, tenutasi a Roma nel giugno scorso, ed a cui presero
parte i rappresentanti degli enti locali e delle principali organizzazioni economiche del Regno, e di alcuni studiosi allo scopo
di esprimere il loro pensiero circa l'azione del Governo diretta
a ridurre possibilmente l'alto costo della vita ed a contrastare
efficacemente ogni eventuale tendenza al rialzo dei prezzi, specie
per i generi di consumo alimentare (1).
I risultati pratici di questa riunione non potevano essere che
quelli che simili riunioni sono solite dare. Ma, lasciando da parte
questi risultati, l'Unione delle Camere di Commercio ed Industria
Italiane invocava dal Governo una disposizione per cui le Camere
di Commercio provvedessero a rilevare ed elaborare i dati ai
prezzi al minuto ed al costo della vita per tutte le città capoluoghi
di provincia; invocava poi un sistema uniforme di raccolta e
di elaborazione che assicuri l'omogeneità dei risultati e permetta
la omogeneità alla quale potrebbero provvedere insieme con
l'Unione stessa delle Camere di Commercio, l'Associazione dei
Comuni ! !
E si dimenticava che già in molte città si costruiscono i numeri
indici del costo della vita da parecchi anni, si disconosceva
l'esperienza fatta da questi uffici calcolatori; e non si voleva
vedere che si sarebbero creati dei doppioni inutili e dannosi.
Non sappiamo sino a qual punto, fino a questo momento, abbia
avuto seguito l'iniziativa, ma è da augurarsi che sia abortita.
L e Camere di Commercio ed Industria avrebbero invero un
vasto campo da esplicare, per rendersi veramente utili al Paese.
Ma oramai, dato il loro funzionamento, non si capisce più che
cosa rappresentino.
Tranne qualche eccezione, l'attività delle Camere di Commercio si esaurisce a votare ordini del giorno a favore di questo
o quel gruppo di industriali o commercianti, prò o contro provvedimenti governativi ; senza curarsi se eventualmente gli ordini
del giorno votati in tempi successivi siano contraddittori fra di
( t ) Unione dello Camere di Commercio o Industria Italiane, Il Problema
costo della vita, Roma, 1923.
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loro; comunque, nella maggior parte dei casi, con questo sistema
si tenta far passare come interesse della collettività quello che in
molti casi rappresenta un puro e semplice interesse di classe.
Se c'era un mgmento in cui le Camere di Commercio avrebbero dovuto far sentire la loro voce, nella soluzione di un problema di grandissima importanza per la vita nazionale, era
quando l'anno scorso si è discussa in Parlamento la tariffa doganale. Invece si è assistito ad un deplorevole assenteismo ; salvo
poi a vedere che una Camera di Commercio si riunisce e vota
ordini del giorno per protestare che un Comune abbia aumentalo
o anche diminuito il dazio di consumo di 10 o 15 centesimi su una
merce, perchè viene ad essere colpita questa o quella Ditta !...
Circa venti anni fa l'on. Giretti, in una lettera resa di pubblica ragione con cui rinunciava alla candidatura al Consiglio
della Camera di Commercio, tra l'altro, diceva (1) : « Otto anni
di consiglierato mi hanno abbondantemente convinto che le
Camere di Commercio, nella loro costituzione attuale, in Italia,
sono incapaci di qualsiasi soffio di vita, e che potrebbero benissimo venire abolite con uno sgravio non indifferente pei commercianti già così tartassati dalle altre imposte.
« Le Borse, che sono l'unica funzione, necessaria ed utile, a
cui adempiono oggi le Camere di Commercio, potrebbero e
dovrebbero sussistere coi mezzi volontariamente forniti da coloro
che ne approfittano. È sommamente ingiusto ed antidemocratico che la moltitudine dei piccoli negozianti e degli esercenti
sia tassata per diminuire le spese a carico dei frequentatori di
Borsa e delle grandi Società per azioni » .
Dubitiamo molto che l'on. Giretti abbia cambiato, dopo altri
vent'anni di esperienza, la sua opinione, riteniamo anzi che moltissimi commercianti ed industriali siano convinti della inutilità
di questi organismi.
La questione invero meriterebbe di essere trattata a fondo.
Per concludere, e ritornando al nostro argomento, se le
Camere di Commercio credono di aver esaurito il loro còmpito
con 1' azione che svolgono attualmente, è bene che non vadano
alia ricerca di creazione di superstrutture di dubbia opportunità
ed utilità.
F. A .
(1) Cfr. « Gazzetta di T o r i n o » , 20-21 novembre 1904-.
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I NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA IN ITALIA
Il problema della determinazione del potere d'acquisto della moneta
e conseguente calcolo dei numeri indici che ne esprimano la variazione
ha sempre richiamato l'attenzione degli economisti. Si può anzi dire —
come è già stato notato in questa Rivista (1) — che nessun altro campo
della statistica economica sia stato così ingegnosamente e profondamente lavorato come questo. Il significato economico da attribuirsi a
tali indici, l'esame delle formule più razionali per il loro calcolo (nell'ultima pubblicazione sull'argomento il Fisher ne passa in rassegna
più di centottanta), il valore di tali indici nel tempo, ecc. sono stati
oggetto di studi ponderosi in tutti i paesi.
In seguito alla conflagrazione europea e al fantastico perturbamento
del mercato monetario si concentrò su questo argomento anche l'attenzione degli uomini di Stato e di affari, dei datori e dei prestatori d'opera
che più direttamente erano colpiti dal marasma economico. Il problema
dei numeri indici assurse così all'importanza di problema nazionale.
Di tutta la profonda dottrina sui numeri indici elaborata dagli economisti, ben poco si giovarono però coloro che iniziarono il calcolo
di tali indici (uffici di statistica statali o di enti locali). Ciò non tanto
perchè gli enti calcolatori fossero digiuni della materia o perchè costretti
all'improvvisazione sotto l'assillo delle richieste — sebbene queste
ragioni abbiano avuto il loro peso — quanto per il fatto che le sottigliezze teoriche non avevano e non hanno una grande importanza agli
effetti pratici della corretta determinazione dei numeri indici.
Elementari concelti teorici sul significato aritmetico dei numeri
indici furono e sono sufficienti a garantire una corretta impostazione
tecnica dei calcoli basati — per quel che riguarda, ad es., le variazioni
del costo della vita — pressoché generalmente sulla formula dei cosidelti consumi immutati (2). E questa formula, così semplice, dimostrò
di corrispondere anche teoricamente agli scopi pei quali veniva e viene
usata. È vero che anche questi concetti teorici elementari vennero
(1) Cfr. « L a Riforma Sociale», 1923, pag. 241. P. JANNACCONE, Stilla
delle variazioni
dei prezzi.
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talvolta alterati e svisati, purtuttavia l'esperienza ha dimostrato come
le difficoltà ed i difetti più notevoli degli indici dipendessero non
dalla cattiva scelta di una formula, fra le numerosissime teoricamente
studiate, ma dalla inosservanza di norme pratiche alquanto semplici
in apparenza, ma irte di difficoltà nell'applicazione, che erano state
pressoché obliate o non approfondite sufficientemente negli studi copiosi
sull'argomento.
Si è venuta così elaborando, in questi ultimi anni, un ben ordinato
sistema di regole e di norme — frutto di un'esperienza internazionale
compiuta in grande stile — che costituisce un'appendice preziosa e
un necessario complemento della vasta materia elaborata dai teorici
prima della grandiosa esperienza di quest'ultimo decennio.
Mentre in quasi tutti gli Stati sono stati i governi a sentire la
necessità di istrumenti idonei a misurare le frequenti variazioni del
potere di acquisto della moneta e a farsi iniziatori dei calcoli, in Italia
questi furono dovuti all'iniziativa delle amministrazioni locali di alcune
grande città, in cui più salde erano le tradizioni statistiche, che curarono
il lavoro fra lo scetticismo e la diffidenza pressoché generale.
Gli studi così iniziati, nel 1914 e 1915, procedettero slegati, con
criteri disformi e senza unità di metodo fino al 1920. A questa data, di
fronte all'incalzare degli aumenti dei prezzi, la questione assunse una
importanza notevole per la adeguazione dei salari e degli stipendi al
crescente costo dei viveri e, in assenza del governo, l'Unione Statistica
delle città italiane, si decise ad indire, a Milano, un Convegno di
tecnici e di interessati con lo scopo di fissare — facendo tesoro dell'esperienza di pochi Comuni — norme pratiche per costruire con unità di
metodo e semplicità di calcoli, i numeri indici del costo della vita nel
maggior numero possibile di città.
Dal Convegno uscirono gli indici del costo della vita che partono
dal mese di luglio 1920 = 100 e che furono denominati indici di « nuova
serie » (1). Essi sono attualmente costruiti in venticinque città (2) sparse
in tutto il Regno.
Sono questi gli unici indici che permettano — sia pure grossolanamente — di avere un' idea delle variazioni dei prezzi in Italia e che
contando ormai alcuni anni di esperienza possono costituire una base
minima per la determinazione di un indice nazionale — che ancora
manca — che possa stare a confronto con quelli costruiti ormai in quasi
(1) Cfr. Variazioni
dei salari in rapporto al rincaro della vita. Edito: Ufficio
Municipale del Lavoro di Milano, 1920. — Come si calcolano le indennità caroviveri: Idem, 1921, ed infine : « Bollettini Municipali » delle città di Torino, Milano,
Venezia, Trieste, Genova, Roma, Palermo dal 1920 al 1923.
(2) Torino, Vercelli, Genova, Milano, Como, Brescia, Mantova, Venezia, Verona,
Vicenza, Trieste, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Carrara, Foligno, Perugia, Firenze,
Prato in Toscana, Roma, Napoli, Caserta, Rari, Messina, Palermo.

- I n tatti gli Stati del mondo. In Italia siamo così agii antipodi di quanto
si fa negli altri paesi dove tin dall'inizio si provvide alla eostruzione
di un indice nazionale unico, mentre, più tardi, gli interessati esercitarono forti pressioni per la costruzione di indici locali che esprimessero
la diversa misura del rincaro nei diversi punti del territorio per non
subire la tirannia di un indice unico.
Con questo non si vuole svalutare l'esperienza italiana che, avendo
avuto anzi un campo più vasto di applicazione, ha eccitato studi,
critiche e polemiche che hanno portato un raro contributo al perfezionamento della tecnica e della metodologia di costruzione dei numeri
indici. Solo non si è saputo raccogliere il frutto di questa esperienza.
Queste considerazioni era necessario premettere al nostro studio
sulla questione dei numeri indici in Italia.

I. — Critiche ed osservazioni sui numeri indici del costo
della vita costruiti in Italia con base luglio 1920.
Le critiche mosse fin'ora a questi indici si possono così riassumere,
cominciando dalle meno importanti :
1° la base scelta, costruita su un sol mese, è troppo ristretta e può
essere causa di errori;
2° le qualità dei generi scelti nel luglio 1920 non corrispondono
alle qualità attualmente esistenti sul mercato e ne è viziata la correttezza del confronto;
3° inconfrontabilità e deficenze dei bilanci iniziali costruiti nelle
diverse città, sia per le parti alimentari che — specialmente — per gli
altri capitoli di spesa;
4° la rilevazione dei prezzi al minuto — che è un'operazione fondamentale per la corretta costruzione dei numeri indici — è compiuta in
modo deficente, non ne sono state messe sufficientemente in luce tutte
le difficoltà, e non si è curata la diffusione di norme atte a evitare errori
notevoli che a questa operazione si connettono;
5° l'inclusione delle frutta e verdure nei bilanci famigliari (che
si è cercato di evitare nei bilanci costruiti dagli altri Stati) è compiuta
in modo tale da diminuire sensibilmente l'attendibilità e la correttezza
degli indici, giustificando le critiche intese ad escludere tali voci dalla
spesa alimentare.
Di queste critiche le prime due sono, per noi, di scarso valore sebbene ripetutamente mosse da studiosi e dagli interessati.
1. Ristrettezza della base. — Si obbietta che la base del luglio 1920
cadendo in un mese di periodica, stagionale diminuzione dei prezzi e
in un periodo di eccessivo dinamismo dei prezzi stessi sia non lievemente viziata da condizioni puramente accidentali.
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L'osservazione avrebbe un qualche peso (pure ridotto anche in questo
caso) se, ad es., si fosse compiuta nei luglio 1920 un'inchiesta presso
le classi operaie e si fosse impostato il bilancio alimentare iniziale sui
risultati di tali indagini usando le quantità e qualità delle derrate
consumate in quel mese (in cui è, ad es., maggiore il consumo di verdura, e minore quello di carne, ecc.).
Questo errore — in assenza di dati migliori — venne, ad es., commesso
a Milano pel bilancio iniziale a consumi immutati con base 1914, perchè
si estesero a tutto un semestre — ossia a tutte le stagioni — i consumi
del luglio 1913.
Ma le quantità e qualità di generi scelti nel luglio 1920 non hanno
questo difetto e gli stessi critici nou hanno esitato a riportare il bilancio
iniziale del luglio 1920 (nelle quantità, qualità e pesi dei diversi capitoli)
al 1° semestre 1914. Si tratta solo di prezzi più o meno bassi, più o
meno stagionali, praticati nel mese di luglio 1920. Ma ciò non ba
importanza.
Quello che principalmente importa in tema di indici è che il bilancio
famigliare usato sia ben determinato nelle sue qualità e « pesi », che
non si omeltauo gruppi importanti di spesa, che si usino generi rappresentativi per ogni gruppo ed infine che si mantenga costante il
metodo. Come controprova della bontà dell'indice si deve riscontrare
l'identità fra le variazioni percentuali degli indici di due mesi, due
trimestri, ecc., qualunque sia la base usata. Ciò si verifica appunto
per la nostra « nuova serie ». Allargando la base, e facendo = 100
la spesa media riscontrata nel primo semestre 1920, le variazioni
percentuali fra due punti qualunque della serie di indici costruiti su
questa base sono identiche a quelle riscontrate per la serie con base
luglio 1920 = 100.
Anche da un pimlo di vista teorico (non scientifico) per rispondere
con maggior precisione alla domanda « qual'è stata la variazione del
livello medio generale dei prezzi? » la ampiezza della base non arreca
nessun sensibile vantaggio, poiché il dire che dal luglio 1920 al
luglio 1923 l'indice è passato, ad es., da 100 a 115 ha, sotto questo
riguardo, lo stesso significato che dire, ad es., che l'indice del primo
semestre 1920 (base) al primo semestre 1923 è passato da 100 a 120.
Possiamo concludere su questo punto riportando quanto il Dugé
de Bernouville, della Statistica Generale della Francia, nella sua relazione al recente Congresso Internazionale sui numeri indici dei prezzi
al minuto e del costo della vita, osservava a proposilo della scelta
della base (pag. 52, Seconda Parte dei Rapporta, Communications et
Mémoires présentés à la AV® Session de l'Institut International de
Statistique à Bruxelles. Octobre 1923). « ... un indice parziale qualunque, stabilito secondo la spesa relativa a quantità determinate di
diversi oggetti di consumo, è evidentemente indipendente dall'epoca di
base scelta nel periodo in cui si supponga che le quantità siano inva-
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riabili; vale a dire che il rapporto di due indici qualunque, è sempre
lo stesso qualunque sia la buse ». E più avanti lo slesso autore osserva
che « l'indice globale del costo della vita è anche indipendente dall'epoca di base, o piuttosto, non ne dipende che per la fissazione del
bilancio tipo corrispondente » .
2. Variazioni nella qualità delle derrate. — Si obbietta che le
qualità di alcune derrate in uso sul mercato nel luglio 1920 erano più
scadenti di quelle esistenti sul mercato nell'epoca in cui (1921) si
abolirono i vincoli annonari, esse costavano perciò proporzionalmente
meno. Confrontandole con quelle di maggior pregio (e quindi proporzionalmente più care) del mercato libero si è determinato un aumento
di prezzi maggiore del reale. •
È possibile e probabile che quanto più ci si allontani nel tempo,
dalla base, possano intervenire variazioni di qualità ; è anzi questo uno
dei punti che ita richiamato maggiormente l'attenzione degli studiosi
di numeri indici. Ma sostenere che già a un anno di distanza siansi
verificati cambiamenti « sensibili » (gli unici che possano prendersi
in considerazione) non è ammissibile. Se si dovesse cavillare su questo
punto si dovrebbe rinunciare alla costruzione dell'indice: come si
può infatti garantire la perfetta costanza di qualità nelle verdure, nella
frutta, nei formaggi, nei burri « misti », nelle qualità di carni con
« giunta » o « coll'osso » e simili?
Deve trattarsi, ripelesi, di variazioni sensibili ed è il caso di ricordare, a questo proposito, l'esperienza dell'Inghilterra, in cui uno
studio dettagliato (Bowley, Times del 17 gennaio 1923) è stato provato
ciie, anche se la margarina avesse sostituito il burro naturale in larga
misura, e la carne importata, e se il consumo dello zucchero e delle
uova fosse stato ridotto, il numero indice dell'alimentazione così ottenuto non avrebbe cambiato enormemente : sarebbe probabilmente stato
superiore a 170, mentre in realtà si elevava u 178!
Comunque affermazioni del genere non potrebbero farsi dai critici,
se non con dimostrazioni basantisi su inchieste vere e proprie. A
Milano, ad es., le qualità considerate sono quelle stesse che servono
ai calcolo degli altri indici che hanno la base = 100 nell'anteguerra,
tanto che, per es., per il lardo si è sempre segnato, nell'indice unitario
dei nove generi, il prezzo del lardo nostrano, anche quando il razionamento dava quello « americano », e non si è mai parlato d'altro
olio che d'oliva.
Poiché l'osservazione è fatta principalmente dagli industriali, deve
osservarsi che dal punto di vista dell'applicazione degli indici alla
revisione dei salari, la obbiezione non ha grande importanza anche se
sensibili cambiamenti di qualità fossero intervenuti. Infatti quando in
pratica si determinano le variazioni (che non si fanno mai a periodi
molto lunghi) mensili, trimestrali o semestrali degli indici, non si fa che
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determinare, ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre una nuova base,
trascurando tutto il periodo anteriore e quindi le differenze di qualità
non hanno peso, se non per quelle variazioni ciie prendessero in considerazione proprio quel solo mese in cui è avvenuto il cambiamento
di qualità, ma non restano viziati tutti gli indici precedenti e tutti
quelli successivi a tale mese! La dimostrazione aritmetica è così elementare che la omettiamo.
Per concludere possiamo dire che non risulta fondata, « è dal punto
di vista teorico, nò da quello pratico, l'appunto di non rispondenza
alla realtà mosso ai numeri indici del costo della vita, iniziati nel
luglio 1920, in conseguenza di sensibili cambiamenti che si sarebbero
verificati nelle qualità dei generi usati nel bilancio alimentare col
cessare delle condizioni annonarie anormali.
3. Inconfrontabilità e deflcenze dei bilanci con base luglio 1920
costruiti nelle diverse città. — È bene osservare subito che questa
parola « inconfrontabilità » va presa in senso affatto speciale. Sarebbe
grave errore il credere od il pretendere che le diverse città costruissero
serie di numeri indici « uniformi » per qualità, quantità dei diversi
generi e per i « pesi » dei diversi capitoli di spesa.
Ciò del resto era implicitamente escluso fino dal Convegno del
luglio 1920. La migliore possibilità di confronti razionali sta invece
nella maggiore aderenza degli indici alla realtà dei consumi locali,
quando — s'intende — questi abbiano una spiccata caratteristica che
li diversifichi dagli altri. Di inconfrontabilità potrebbe parlarsi quando,
ad es., la quantità di frutta assegnata a Milano fosse superiore a quella
assegnata a Messina, o quando, ad es., a Genova si escludesse dal
consumo l'olio e si includesse a Milano, quando, ad es., i farinacei
occupassero un eccessivo peso in alcuni bilanci ed in altri no ; quando
il numero di calorie fornite dalla lista di consumo fosse in alcune
città superiore ed in altre inferiore al fabbisogno- normale o quando
il peso dell'affìtto — come è difatti — fosse a Messina cinque volte più
elevato che a Milano, ecc.
Questo tema è stato esaminato dagli uffici locali che attendono al
calcolo degli indici da diversi punti di vista e gli studi fatti in proposito (1) permettono di ritenere sufficentemente esaurienti le conclusioni a cui si è pervenuti.
Tenteremo perciò di riassumere le osservazioni dei diversi uffici
sia sull'impostazione dei bilanci iniziali, sia sul loro andamento.

(1) GALLO, Gli indici di variazione
del costo della vita. F. A. RÈPACI, Le
oscillazioni del costo della vita in Italia, « Bollettino Municipale della città di
T o r i n o » , giugno 1921. G. DEL VECCHIO, « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro e della
Statistica di Trieste», 2» trimestre 1922; «Bollettino della città di Milano»,
Agosto 1921, Le variazioni
dei prezzi e del cesio della vita.

a) Per quel che riguarda i bilanci iniziali si osserva:
1° Bilanci alimentari. — I « pesi » di questo capitolo, ossia la
percentuale in rapporto alla spesa totale, sono in massima abbastanza
uniformi: la percentuale dal 60 al 63 % è quella più frequente. — Si
notano però alcune punte in giù e in su, per poche città che potranno
essere oggetto di studio attento qualora si volesse addivenire ad una
impostazione di nuove serie in tutte le città.
Si notano tuttavia dissonanze e incongruenze anche in questa
parte dei vari bilanci dovute alla forte eterogeneità della composizione
dei bilanci alimentari in cui figurano quantità diversissime di generi
che non corrispondono affatto alle diverse consuetudini locali. Così,
peres., in alcune città dell'Italia settentrionale si riscontra una maggiore quantità di frutta e verdura di quella usata in città dell'Italia
meridionale o insulare, oppure quantità quasi doppie dello slesso genere
in città aventi consumi assai simili. Difformità di questo genere si rilevano per il riso, pasta, legumi secchi, formaggi e vino. — In alcune città
mancano generi principali di consumo notoriamente diffuso.
E ciò senza tener calcolo dei prezzi stagionali, che, non essendo
nè corretti dappertutto, nè dappertutto esenti da correzione (1), non
possono non imprimere ai bilanci alimentari andamenti disformi.
2° Capitoli complementari di spesa. —Questi specialmente presentano diversità di « peso » così ingiustificate, anche dal punto di
vista delle esigenze locali, che il confronto ne è assolutamente scorretto.
E, notisi, queste diversità hanno luogo proprio per capitoli di spesa
dove una certa uniformità — almeno regionale — nelle liste di consumo
e nei * pesi » sarebbe possibile e desiderabile.
Pel vestiario i confronti non possono nemmeno operarsi in modo
analitico, sia perchè l'elemento qualità, che ha tanta parte nella determinazione non solo del prezzo, ma anche della prevedibile durata di
ciascun capo, non è noto.
Comunque, diversità di « peso » fra alcune città (a Genova, ad es.,
dove per di più il bilancio iniziale si riferisce ad una famiglia di medio
celo, il vestiario prende nella spesa totale una percentuale minore
anche di Messina) sono ingiustificate.
Per l'abitazione, l'assoluta eterogeneità dei dati adottati nelle singole città è evidente : la spesa segnata, per esempio, a Messina è quasi
quintupla di quella per Milano ed i « pesi » proporzionali sono quasi
nello stesso rapporto (fra Milano e Genova il rapporto è superiore
ad Va) e tra questi estremi trovano posto tutte le altre cifre e « pesi »
delle altre città.
Questa constatazione è sufficiente a stabilire l'impossibilità di confrontare tra loro le conseguenze dello scarso dinamismo di tale capitolo di spese in bilanci nei quali quegli effetti si producono in misura
(1) Vedi avanti a pag. 27 il significato della correzione dei prezzi stagionali.
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tanto disforme, quanto diversi sono i « pesi » sui quali l'indice di
variazione del prezzo dell'abitazione (quasi trascurabile in confronto
degli altri indici di spesa) viene applicato.
Nel capitolo « calore e luce » troviamo una minore difformità dei
« pesi », ma l'esame più dettagliato del capitolo, specialmente dal punto
di vista delle calorìe sviluppate dai combustibili pel riscaldamento,
inette in evidenza, non solo la eterogeneità per la qualità e la quantità
dei combustibili, ma anche la diversa quantità di calorìe prodotte senza
giusto riferimento al clima locale. La proporzione tra la spesa per
calore e quella per luce presenta differenze così notevoli, da lasciar
supporre che abbia avuto parte molto maggiore il caso, per non dire
l'arbitrio, che non le reali differenze fra le esigenze degli usi e dei
climi locali.
Per le « spese varie », come e più clie per il vestiario, riesce difficile un esame comparativo metodico di questo capitolo, che, in pratica, è pur suscettibile di tante contrazioni, e per il quale sarebbe forse
molto più razionale lo stabilire una percentuale unica iniziale per
tutte le città.
b) Per quel che riguarda l'andamento degli indici si osserva:
1° Per quel che riguarda i bilanci alimentari si nota una
sensibile diversità nel livello degli indici (nell'ottobre 1922 Roma
segnava 143 e Trieste 106,5), ma un sincronismo spiccato e confortante
nelle variazioni, cosicché queste si possono considerare attendibili.
2° La voce vestiario presenta notevoli anomalie per le variazioni poco sincrone, sia per i mesi in cui avvengono le variazioni,
sia per l'entità degli sbalzi da un'epoca all'altra.
3° Il capitolo calore e luce — impostato inizialmente in modo
molto disforme — presenta le maggiori divergenze e autonomie di
andamento delle diverse città.
4" Le spese varie hanno in genere variazioni abbastanza sincrone a partire dalla metà del 1922.
5° L'affilio costituisce uno dei punti più delicati, perchè per
alcune città gli aumenti furono applicati in base ai noti decreti vincolistici, per altre i decreti vennero applicati in ritardo e per altre
ancora (Milano) si tenne conto anche degli affitti di case nuove e dei
contratti nuovi.
Si nota però una torpidezza di movimenti nelie cifre relative alle
spese varie e, in alcune città, al vestiario. Questo fatto è quasi esclusivamente imputabile alla indeterminatezza delle voci comprese in
questo capitolo e. alla conseguente notevole difficoltà di rilevazione
esatta e corretta di prezzi. Su questo punto ritorneremo più avanti
parlando della rilevazione dei prezzi.
Òiò esposto, deve però onestamente riconoscersi come nonostante
questi difetti e lacune si constati un sincronismo abbastanza sensibile
nelle variazioni degli indici, specialmente nelle maggiori città, e in
2
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modo sempre più percettibile man mano che ci si è allontanati dalla
base del luglio 1920.
Il fatto si spiega con la minore scorrettezza di impostazione dei
bilanci alimentari che conferisce maggiore uniformità di andamento in
relazione alle reali variazioni del costo della vita : occupando l'alimentazione oltre il 60 % della spesa totale essa finisce col comandare
le variazioni dell' indice globale.
Su 24 città che costruiscono gli indici nel periodo dal luglio 1921
all'ottobre 1922, i massimi sono toccati in diciotto città su ventiquattro
nei mesi di novembre e dicembre (3 in ottobre, 1 in gennaio), e i
minimi in sedici città nei mesi di aprile e maggio (3 in luglio).
Per constatare come la divergenza o scostamento fra gli indici delle
varie città sembra vada diminuendo col trascorrere del tempo, abbiamo
seguito le variazioni dell'indice medio di 6 città (Torino, Genova,
Milano, Venezia, Trieste, Firenze) dal luglio 1921 all'ottobre 1922, esaminando: 1° mese per mese lo scostamento percentuale degli indici di
ogni città dall' indice medio aritmetico ; 2° lo stesso scostamento si è
calcolato rifacendo uguale a 100 la media aritmetica degli indici delle
sei città nel luglio 1921 (ad un anno di distanza).
Considerando gli scostamenti percentuali medi pei mesi di luglio,
agosto, settembre ed ottobre nell'anno 1921 e nell'anno 1922 (pei mesi
cioè che distavano dallo stesso numero di mesi dall'epoca delle rispettive basi scelte) si è costrutto la seguente tabella I :
TABELLA I .

Confronto fra la media degli scostamenti percentuali pogitiTl (1) di sci città
dagli indici medi mensili di un gruppo di sei città (Torino, Genova, Milano,
Venezia, Trieste, Firenze).
SUI NUMERI

Usai

INDICI

ORIGINARI

RICALCOLATI

(Base luglio 1020) A n n o 1021

(Rose luglio 1021) A n n o 1022

Scostamenti
porccntuali

Variazione
percentuale
fra gli
scostamenti mensili

Scostamenti
percentuali

Variazione
percentuale
fra gli
scostamenti mensili

Luglio

.

.

14 -

Agosto

.

.

9,6

— 4,4

0,1

—

0,9

Settembre .

9,2

- 0 , 2

7,7

+

1,6

+

7,9

+

0,2

Ottobre .

.

10,3

TOTALE

43,1

7 -

—

1.1

5,7 ( 2 )

28,7

(1) Identica è la tabella cito considera gli scostamenti negativi.
(2) Somma degli scostamenti senza tener conto del segno.

—

2,7 ( 2 )
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La somma degli scostamenti pei quattro mesi considerati da 43,1
(base luglio 1920) si riduce a 28,7 (base luglio 1921) e la somma delle
variazioni percentuali (senza tener conto del segno) da un mese all'altro
di tali scostamenti da 5,7 si riduce a 2,7.
Questa osservazione è importante, perchè starebbe ad indicare che
i diversi enti calcolatori col trascorrere del tempo vanno affinando gli
strumenti del calcolo, rendendoli più uniformi (o più simili), diminuendo cosi la divergenza fra gli indici delle varie città, che originariamente erano in parte imputabili a minore correttezza del calcolo.
Concludendo, possiamo dire che gli indici costruiti attualmente in
Italia, pur servendo ancora agli scopi pei quali furono costruiti, sono
viziati da difetti di carattere tecnico che impediscono razionali confronti fra città e città e rendono urgente l'abbandono dei vecchi metodi
improntati ad eccessivo facilonismo.
4. Rilevazione dei prezzi al minuto. — Prima di entrare nel merito
delle critiche' rivolte a questa operazione è bene premettere che se
pure gli studiosi teorici degli indici non hanno dedicato molto tempo
a questo tema, tuttavia la trascuratezza — assai facile — nella rilevazione può portare a difetti negli indici bene spesso più gravi di quelli
inerenti al meccanismo stesso di costruzione dell'indice (1).
L'esame critico va scisso in due parti : Prezzi dei generi alimentari
e prezzi di generi non alimentari.
A. — Generi alimentari. — I punti sui quali riteniamo opportuno
convergere la nostra attenzione sono i seguenti:
1° Necessità di estendere la rilevazione dei prezzi nelle diverse
zone delle città dopo un diligente studio topografico sulla distribuzione
dei vari negozi. — Chi ha conoscenza della città sa per esperienza
come in vicinanza di mercati rionali, o a carretti ambulanti, o a spacci
cooperativi i prezzi subiscano delle contrazioni sensibili, e come, per
converso, la distanza dai centri di maggiore consumo faccia subire
rialzi ai prezzi stessi; si tratta talvolta di negozi che godono una
specie di monopolio perchè posti in gruppi di case o in rioni molto
discosti dal restante della città, da questa divisi da linee ferroviarie
o da tratti di strada poco accessibili, ecc., o si tratta infine di località
in cui, dato il tipo di popolazione, è molto diffuso l'uso del credito.
Specialmente nelle grandi città, anche se non molto popolose, ma
estese in superficie, fra quartiere e quartiere, alla stessa epoca si
riscontrano non solo delle sensibili differenze di prezzi per lo stesso
(1) L'Edgeworth osserva elio « a parità di altro circostanze la inesattezza delle
quotazioni dei prezzi influisco sul risultato in misura maggiore che l'inesattezza
dei pesi o la disuguaglianza delle quotazioni dei prezzi più elio la disuguaglianza
dei pesi » .
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genere, ma queste non hanno sempre carattere di uniformità, poiché
i massimi ed i minimi variano di sede a seconda delle diverse epoche
e dei diversi generi. La dimostrazione è stata già messa in chiara evidenza a Torino (1) e i fatti sono stati confermati a Milano da rilevazioni compiute per buon numero di anni.
Questa constatazione ha valore non solo quando si considerino tali
differenze dal punto di vista delle cifre assolute, ma anche dal punto
di vista degli indici del costo della vita, vale a dire nei riguardi della
variazione dei prezzi in due epoche diverse. Ciò appunto a causa della
mobilità di sede dei massimi e dei minimi dei prezzi nelle diverse
epoche.
La tabella II ne dà un esempio :
TABELLA

II.

PREZZI MEDI R I L E V A T I NELLE SEGUENTI ZONE
DELLA CITTÀ DI MILANO

(-100)

Indice

Intera c i l l i

d ®
8-S|J§

Ili

4» settimana
di novembre

45

Indice

3» eetti mana
di settembre

ssi

4» settimana
di novembre

B|S
3-1

4' eettimana
di novembre

I I . Mandamento

I . Mandamento
QUALITÀ

Indico

7,51

100,80

Carni bovine:
Parte media
»

scelta

Roast beef

.

.

6,22

0 -

96,46

8,95

8,70

97,21

7,45

96,40

9,86

.

.

9,92

9,33

94,05 11,10

10,70

.

.

11,80

11,66

98,81 13,10

13,20 100,76 12,80

12,77

90,30

13,70

14,25 104,01 13,55

13,63

100,59

103,24 20,60

20,70 100,48 20,77

21,01

101,15

Polpa

.

.

.

.

13 —

13 — 1 0 0 , -

Filetto

.

.

.

.

20,66

21,33

9,99 101,31

Le differenze sensibili che si riscontrano si riferiscono alle carni,
cioè ai generi meno soggetti a variazioni rionali.
Per quel che riguarda la diversità dei prezzi assoluti nelle diverse
zone, abbiamo adunali gli elementi nella tabella 111 (pag. 41).
A Torino si osservò ancora, nel novembre 1921, che nella stessa
settimana gli indici della spesa alimentare (calcolati sul bilancio
della famiglia tipo) in due diverse località segnavano una differenza
di punti 7,46; nel gennaio 1922 la differenza era di punti 5,20; nell'ottobre 1922 di punti 13,96 (2).
A Milano, costruiti gli indici nella quarta settimana di settembre
in tutte le 10 zone prescelte, si riscontrano spese alimentari varianti
da L. 130,50 (I Mand.) a L. 120,69 (VII Mand.). Ripetendo l'osserva(1) Vedere F. A. RÈPACI «Bollettino
e ottobre 1922.

della città di T o r i n o » , dicembre 1021

( 2 ) C f r . F . A . RÈPACI, o p . c i t . , a p a g . 15.

—

d i -

zione per la quarta settimana di novembre e facendo = 100 le cifre
delle spese assolute di questa settimana, si osserva che in un mandamento (I) si ha diminuzione (98,18) e nell'altro (VII) aumento (101,61).
TAI1EI.LA « III.

. . . .

Melo

. . . .
.

Prezzo
massimo
in un esercizio

Prezzo minimo
in un esercizio

2,35

3,08 131,06

1,50

5 — 333,33

1 —

3,20 320 —

1,74

2,37

176,86

1 —

4

2,25

1,60

2,50

156,25

1,40

2,50 178,57

.

.

1,32

Carne suina .

.

13,50

Cavoli verzo .

Indice

170,45

16,50 122,22 13,70

Indice

— 100

4,50 300 -

Prezzo medio
maeeimo

Prezzo medio
massimo

l'ere
Castagne

1,50

Prezzo medio
minimo —100

DERRATE

MILANO
Prezzo medio
minimo — 1U0

TORINO

15,35 112,04 12

Ìndico

- 400 —

-

17 — 141,66
1,80 225 —

.

0,45

0,85 188,88

0,90

1,39

154,44

0,80

Cipolle

. . . .

0,75

1,50 200 —

0,63

0,79

125,39

0,60

1 — 166,66

Patate

. . . .

0,75

0,95 126,66

0,50

0,65 110,16

0,50

0,70 141

Fagioli

. . . .

2,50

3,75 150 -

3,25

4,16

128 —

2,50

4,50 180 —

10,31 113,54

8,50

Olio

10,50

15 —

142,85

9,08

.

1,90

2,30

121,05

2,26

Burro

. . . .

22,—

28,50 129,54 17,16

Uova

. . . .

10,75

12,70 118

18,10

25,56 141,21 23,33

27,16

21,37

32,50 152,08 28,12

31,42 111,73 32

Petrolio

.

.

Salame crudo .

.

Prosciutto crudo
Merluzzo secco

.

5,50

-

7,50 130,3t>

Formaggio regg .

—

Emmental .

.

.

—

Gorgonzola

.

.

14,50

17 —

7,75

4,16

2,43
20

-

107,53

2,20

116,55 15 —

8,35 107,74

7,50

116,41 20 —

4,75 114,18

12

-

- 141,17

2,50 113,63
00

146,66

9 — 120,—
30,—

150 —

32 — 145,45

4 —

5 — 125 —

—

—

25 —

29,40

117,60 23

—

—

14,16

16,90

119,35 12,50

20 — 160 —

117,24 12,26

14 —

114,19 11 —

15 — 136,66

-

31

- 134,78

Una rilevazione estesa ai punti più lontani della città e ad un buon
numero di negozi (a Milano gli spacci presso cui si compie la rilevazione sono 406) e lo studio relativo alla scelta delle varie zone in cui
operare — lavoro certo meticoloso e gravoso — in Italia non si fa che
in pochissimi Comuni.
2° Si ilota, per alcuni generi di uso molto diffuso, una sensibilissima differenza fra i prezzi rilevati e quelli realmente praticati
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al consumatore. A Milano, ad esempio, per le carni con « giunta »
la differenza fra il prezzo rilevato ed il prezzo reale è arrivata fino
al 26,9G°/0 per il manzo e al 16,30% pel vitello, mentre la differenza
si elimina quasi totalmente per altre qualità, come la polpa, filetto,
fesa, in cui la qualità è ben determinata. La ragione di ciò sta nella
indeterminatezza della voce che designa la merce, il cui prezzo viene
in tal modo lasciato all'arbitrio del venditore a seconda del valore che
egli dà alla « giunta ».
Questi scostamenti variano sempre tulle le settimane; il prezzo
rilevato o di cartello è un prezzo che può servire come réclame, ma
non è quasi mai quello reale. A Milano si è osservato che dal luglio
al settembre 1923, mentre i prezzi rilevati aumentavano, quelli reali
diminuivano. La tabella IV ne dà la dimostrazione:
TABELLA I V .

giunta

7,20

9,14

+

26,96

7,36

8,22

+

11,68

con

giunta

9,77

11,30

+

15,66

9,85

10,79

+

9,54

13,26

1*3,36

+

0,76

13,44

14,10

+

4,91

19,12

-

7,77

20,74

20,44

—

1,45

10,28

11,96

- f 16,35

10,83

11,88

+

9,70

19,65

19,51

—

19,81

19,93

+

0,70

Differenza

con

Carni

percentuale

Prezzi
di c a r t e l l o
rilecati

Parte media
P a r t e scelta

QUALITÀ

Differenza

percentuale

Prezzi
realmente
praticali
al consumatore

S E T T E M B R E 1023

Prezzi
renlmento
praticati
al consumatore

Prezzi
di c a r t e l l o
rilecati

L U G L I O 1023

bovine

Polpa
Filetto
Vitello
Purte media
Fesa

con

giunta

0,72

Questo fatto si ripete per i burri « misti » e pei formaggi (specie
quelli preceduti dalla parola « uso »).
Gli inconvenienti non possono certo praticamente eliminarsi, ma
è molto opportuno siano messi in evidenza perchè : 1° si sappia come
per certi generi il prezzo rilevato abbia solo un valore grossolanamente approssimativo alla realtà; 2° i generi in cui si riscontrino le
differenze più forti non siano usati per il calcolo degli indici del
costo della vita.
Questa indagine è di una difficoltà notevole e non può essere evidentemente molto estesa, per cui le nostre affermazioni non hanno
un valore assoluto per quel che riguarda le cifre percentuali di differenza
riscontrate, ma devono servire come espressione di un fenomeno.
Concludendo, è consigliabile l'esclusione per il calcolo dei numeri
indici, di quelle qualità dei vari generi — anche se di largo consumo
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— che per l'indeterminatezza della voce che li designa non dànno
sufficiente affidamento di corrispondere al prezzo realmente praticato.
3° Al precedente argomento si riconnetle la necessità di usare
in pratica, per i generi di cui si deve rilevare il prezzo, la specificazione
più minuta che sia possibile della qualità.
Questa osservazione può apparire, a tutta prima, come una banale
ripetizione di una regola costantemente predicala, se pure non mai
rettamente osservata, ma l'esperienza consiglia di insistervi ancora,
perchè dopo molti anni di pratica ci si ritrova davanti a insufficienze
di specificazioni delle qualità.
Ed è facile incappare in questo errore data l'abitudine di designare
— nel linguaggio comune — con una sola parola generi di qualità e
prezzi diversissimi (carni, formaggi, burro, mele, pere, verdure, ecc.).
Gli esempi di errori in cui sono incorsi gli uffici calcolatori * delle
diverse città italiane sono numerosissimi.
A Milano, ad es., là dove nel listino per la raccolta dei prezzi si
usava la voce « mele », dovevano essere indicate almeno le sei qualità
principali (tralasciando le sottodistinzioni). Nel novembre 1923 il prezzo
delle « mele » era di L. 2,30, mentre il prezzo delle sei qualità variava
da L. 0,25 per le più scadenti a L. 5 per le più fini. Per la voce « pere »,
di fronte al prezzo di L. 2,70 si avevano cinque qualità principali,
con prezzi varianti da L. 0,80 a L. 4. Esempi consimili si hanno per
molte qualità di frutta e verdure, pei formaggi, carne, ecc. Per i formaggi, ad es., è così difficoltosa la distinzione delle svariatissime
qualità (ognuna delle quali ha prezzi diversi a seconda della stagionatura), che ne è consigliabile, per la correttezza del calcolo, l'esclusione.
La compilazione dei moduli per la rilevazione dei prezzi, che è
considerata operazione ([i secondaria importanza (e fatta quasi ovunque
con criteri errati o irrazionali), è operazione fondamentale jier il calcolo
dei numeri indici e deve essere preceduta da accurati studi sul commercio al minuto dei vari generi, onde l'indicazione delle qualità segua,
per quanto possibile, le indicazioni usate dal commercio al dettaglio
nelle diverse città.
4° Un altro punto che deve essere esaminato è quello relativo
all'abitudine, molto diffusa, di usare prezzi medi risultanti dalla media
di prezzi di diverse qualità della stessa derrata. Esempio caratteristico
è il prezzo medio della carne. Su 100 Kg. di un bue di prima qualità
adulto si riscontra il 33% di parte media con giunta, il 18% di parte
scelta, P l l % di roast-beef, il 30 % di polpa, il 2 % di filetto. Ora, se
per fare il prezzo delle carni si fa la media aritmetica dei prezzi delle
varie qualità, non solo si commettono errori sensibili nei prezzi assoluti (a Milano nel mese di novembre 1923 la media aritmetica delle
carni era superiore del 18,21 % al prezzo risultante dalla media ponderata), ma anche nelle variazioni dei prezzi ; poiché una variazione,
ad es., del 10 % uel prezzo del filetto conta come la stessa variazione

I
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nel prezzo della polpa. A questo riguardo deve anche osservarsi come
le diverse qualità abbiano anche un dinamismo diverso : i prezzi delle
qualità superiori (come filetto, fesa, ecc.) sono assai meno dinamici dei
prezzi delle qualità inferiori (1).
Le stesse osservazioni valgono per il prezzo medio delle frutta e
verdure usate in tutti i bilanci costruiti in Italia.
Concludendo, per il calcolo dei numeri indici si sconsiglia l'uso di
pressi medi di varie qualità dello stesso genere quando non si è in grado
di calcolare tali pressi usando una razionale media, ponderata in base
all'importanza che ogni qualità ha nel consumo. È preferibile in tal
caso seguire le variazioni di una sola delle diverse qualità esistenti.
5° La rilevazione dei prezzi deve possibilmente compiersi presso
tutti i vari tipi di spaccio esistenti (•cooperative, spacci privati, mercati
rionali, carretti ambulanti). La scelta dei prezzi di un solo tipo non
è mai giustificata, essendo necessario che tutti concorrano alla formazione del prezzo medio.
Anche questa norma è scarsamente osservata.
A Milano a più riprese è stalo consigliato di attenersi alla sola
rilevazione presso le cooperative (per la maggior semplicità del metodo
e per la maggiore «certezza» dei prezzi), ma l'idea dovette abbandonarsi, essendosi constatato che per i generi di maggior smercio da
parte delle cooperative (burro, olio, salumi) non veniva soddisfatto che
il 20-22 % del fabbisogno minimo della popolazione.
È da tener anche presente che i prezzi dei diversi tipi di spacci,
non solo sono sensibilmente diversi, ma variano da un'epoca all'altra
in modo disforme. Gli spacci privati, in genere, sono più sensibili di
quelli cooperativi.
6° Una volta fissate bene le zone in cui deve estendersi la rete
delle rilevazioni, il numero ed i diversi tipi di negozi scelti, è anche
necessario compiere costantemente la rilevazione dei prezzi ]>resso
gli stessi spacci. Non osservando queste norme — come accade presso
quasi tutti gli uffici calcolatori — si possono verificare sensibili variazioni irreali nei prezzi. A Milano, in seguito ad indagini appositamente condotte, si constatarono, in una sola zona, variazioni irreali
di prezzi fino al 22-23 % , per avere ridotto, nel corso di un mese, i
negozi da otto a tre!
B. —Derrate non alimentari. — Occorre distinguere i vari capitoli
di spese usati pei nostri bilanci:
1° Vestiario. — La rilevazione dei prezzi di generi di vestiario
ed abbigliamento è una delie più difficili da compiersi, e le cure attente
da cui è circondala non sono generalmente sufficienti ad evitare errori
(1) Cfr. anello F. A. RÈPACI, Variazioni dei prezzi all'ingrosso
« Bollettino (lolla città di T o r i n o » , marzo-aprile 1923.

ed al

minalo,
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nei prezzi, per cambiamenti di qualità di merci, moda, ecc., e non vi
è mai seria garanzia per l'identità assoluta delle qualità.
Contrariamente a quanto è consigliabile per i generi alimentari, le
differenze di qualità sono cosi notevoli da negozio a negozio, che conviene limitare la rilevazione a pochi spacci che mettano in commercio
qualità di merci eguali o molto simili. A Milano per certi generi, come,
ad esempio, i vestiti confezionati, ci si accontenta di rilevare i prezzi
in tre soli negozi; se ne sono scelti dieci per la biancheria, cinque
per le scarpe e per i cappelli.
Quello che più importa osservare dal lato critico è, innanzitutto,
la grande difficoltà di rilevazione dei capi confezionati, che sono soggetti a sensibilissime variazioni col variare delia moda, e pei quali
non è quindi possibile avere assicurala una costanza di qualità.
È necessario perciò abbandonare l'uso di tali capi confezionati nei
bilanci famigliari, usando in loro vece una quantità adeguata di stoffe
o tele in pezze, che più facilmente si trovano nel mercato costantemente nella stessa qualità. Ciò serve ad evitare anche gli errori che
si commettono seguendo un'abitudine mollo in voga nel commercio
dei capi confezionati (quando non vi sono grandi oscillazioni di prezzi)
e cònsisfenti nel vendere gli stessi tipi di capi sempre allo stesso
prezzo, variando la qualità della stoffa, in modo poco percettibile al
consumatore. La proposta non contrasta poi nemmeno con le abitudini
delle famiglie operaie, in cui è in uso la confezione a domicilio dei
capi occorrenti.
L'abitudine di rilevare i prezzi nei mesi in cui non si fa luogo ad
acquisti (essendo la merce fuori stagione) è nociva, perchè si registrano
in tal modo variazioni di prezzi che non hanno riscontro nella realtà.
Concludendo, per i pressi del capitolo « Vestiario » si consiglia la
rilevazione presso pochi spacci e nei mesi in cui effettivamente tali
generi vengono acquistati, usando preferibilmente i prezzi dei tessuti
anziché dei capi confezionati ed evitando d'introdurre qualità stagionali.
l'Affitti. — La determinazione della quota d'affitto, fino a che
non si addivenga ad una sistemazione definitiva nel mercato delle abitazioni, non può compiersi se non attraverso inchieste da effettuarsi alla
scadenza dei contratti presso il maggior numero di prestatori d'opera,
accontentandosi di rilevare l'aumento percentuale da applicarsi alla
quota di affìtto iscritta nel bilancio famigliare. Nella determinazione
dell'aumento si dovrà tenere, grosso modo, confo dei diversi regimi
d'affitto esistenti e cioè:
n) case vecchie con contratti stipulali anteriormente al 18 aprile 1920
che hanno diritto di adire le commissioni speciali istituite con decreto 1923;
b) case vecchie con contraiti stipulati dopo tale data e considerati
in regime di libertà; ,
c) affitti di case di nuova costruzione.
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3° Spese varie. — Errore pressoché generale in questo capitolo
di spesa è l'uso di voci così generiche ed indeterminate, nella specie e
nella quantità (come: igiene, pulizia, coltura, imposte e tasse, libri e
giornali,divertimenti, medicine e simili) che non permettono di compiere
corrette revisioni periodiche per l'estrema difficoltà sia di fissare unità
di misura sia di determinare i prezzi relativi.
5. Inclusione delle frutta e verdura. — La inclusione di tali generi
in quantità notevoli nei bilanci famigliari è oggi compiuta in modo
tale da viziare la correttezza dell'indice, giustificando — come si disse
— le proposte di omettere tali voci dal bilancio (come si fa.per la
maggior parte dei paesi esteri). La critica agli indici costruiti in Italia
si può estendere anche a quei pochi paesi esteri che (come Amsterdam)
includono tali voci nel bilancio.
È necessario per l'esame di questo dibattuto tema premettere considerazioni di carattere generale, passando in rassegna le ragioni che
militano in favore sia dell' inclusione che dell'esclusione di tali generi
dai bilanci (1).
La necessità di introdurre tali generi nei bilanci famigliari per la
costruzione di numeri indici, è giustificala dal forte consumo che se
ne fa in Italia. È stato calcolato (2) che nel periodo 1909-1913 su 100 Kg.
di generi alimentari consumati in Italia, Kg. 29,18 rappresentano il
consumo di frutta, ortaggi e legumi. Su 1000 calorìe fornite dai generi
alimentari consumati 145,2 sono fornite dalle frutta, ortaggi e legumi.
A Milano, un'inchiesta compiuta dal prof. Pugliese, determinava nel
luglio 1913 un consumo di 7 Kg. di verdura; Kg. 0,896 di frutta e
Kg. 2,500 di patate.
Poiché è norma fondamentale pel conteggio dei numeri indici di
non omettere nessun gruppo importante di spesa (sia pure limitando
opportunamente le derrate da includere a quelle più rappresentative)
la esclusione di tali generi è impossibile. Praticamente poi, per l'uso
di questi indici, allo scopo di determinare le indennità caro-viveri,
l'omissione di tali voci farebbe infirmare da industriali ed operai la
veridicità dell'indice di variazione dei prezzi (3).

(1) Cfr. Le variazioni dei salari in rapporto al rincaro della vita. Ed. : Ufficio
del Lavoro del Comune di Milano, 2» edizione, 1920, pag. 05 e 109. Come si calcolano le indennità
caro-viveri,
Idem, pag. 8 a 11. « Bollettino della città di
Milano», agosto 1921. « Bollettino della città di Trieste » , anno 1921 (Prof. G. DEL
VECCHIO) gennaio-marzo 1921, pag. 7. R. GALLO, Gli indici di variazione
del
costo dalia vita, Veneziu 1931.
(2) Tale calcolo Ò desunto da un importante studio del Prof. FELICE VINCI comparso nella « Rivista dello Società Commerciali » del 30 aprilo 1919 sul consumo dei
generi alimentari in Italia nel periodo 1909-1913.
(3) Usando i bilanci senza tener conto dei prezzi stagionali (patato, uova, frutta
e verdure) nel corso di 27 mesi (dal luglio 1920 al settembre 1922) l'indico di
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Esaminiamo ora le critiche principali rivolte agli indici del costo
della vita contenenti i nostri generi stagionali:
a) Le forti depressioni stagionali dei prezzi fanno subire agli indici
degli sbalzi perturbanti il reale andamento delle variazioni del costo
della vita. Non sembra, in altre parole, corretto, che, ad es., nel mese
di luglio di ogni anno si determini nell' indice una depressione perchè
le verdure, fruita e uova diminuiscono mantenendosi però, in periodo
di stabilità del costo della vita, press'a poco allo stesso livello del
mese corrispondente dell'anno precedente.
Questa osservazione ha principalmente valore nei riguardi dell'applicazione degli indici alle variazioni dei salari perchè — si dice — se
in periodo di stabilità di prezzi non è opportuno, nè logico apportare
stagionalmente variazioni ai salari in conseguenza delle stagionali
depressioni di alcuni generi inclusi nel bilancio (può sostenersi infatti
clie il costo della vita, in generale, è rincarato perchè le uova costano
in dicembre più che in luglio?), non è razionale che tali variazioni si
applichino in periodi anormali se non per quella parte che è veramente
variazione del potere di acquisto e non ricorrenza stagionale. Da qui è
nata la proposta della correzione stagionale dei prezzi (1) che prenda in
considerazione esclusivamente le variazioni in più o in meno in confronto alle curve normali ricorrenti della stagionalità (anno normale).
Se, ad es., il prezzo delle uova nel dicembre 1923 è di L. 0,90, in luogo
di questo prezzo si scriverà nei bilancio il prezzo «corretto» ottenuto nel
seguente modo. Si determina prima il prezzo medio delle uova nell'anno
« normale », e sia, ad es., L. 0,60. Supposto che nel dicembre dell'anno
normale il prezzo sia di L. 0,78, al prezzo medio dell'anno normale si
aggiungerà la sola differenza fra 0,90 e 0,78 ridotta ad l/ls cioè L. 0,01.
11 prezzo da segnare invece di L. 0,90 sarà di L. 0,61.
In tal modo i bruschi salti stagionali sono eliminati. Il grafico N. 1
dà un'idea dell'effetto della correzione e anche della bontà del metodo
scelto, poiché le aree al disopra ed al disotto della riga più marcata dei
prezzi corretti non si differenziano molto: segno è che nessun danno
può essere derivato agli interessati dall'uso dei prezzi stagionali corretti.
Per quanto possa essere considerato artificioso, questo concetto
serve bene agli scopi « pratici » suddetti.
E non vi sarebbe altro mezzo per riparare a questa stagionalità se
non costruendo quattro tipi stagionali di bilanci iniziali e determinare
le variazioni (indici) solo fra bilanci stagionali corrispondenti (bilancio
primaverile base e bilancio primaverile di anni successivi, ecc.). Ci si

Milano risultante sarebbe rimasto per sei mesi leggermente inferiore all'indice pubblicato (con differenze varianti da 0,10 a 0,59 punti) e per 21 mesi costantemente
superiore (con differenze da 0,05 a 4,08 punti). Inoltre il « peso» del capitolo alimentazione verrebbe ad essere diminuito lino al 3 <%).
(1) Essa è stata utiuata a Milano, Torino, Venezia, Roma.
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adatterebbe cosi assai più alla realtà del costo della vita e delle sue
vicende. Ma, almeno, per ora, non sembra possibile attuare questa
proposta. A prescindere da questi tentativi sembra eccessiva ed ingiustificata la preoccupazione pratica di eliminare queste punte stagionali
che sono una realtà del fenomeno che si vuole misurare. Anche agli
scopi pratici non sarebbe gran guaio se, volendo tener conto delle
oscillazioni del costo della vita per fissare i salari, questi dovessero
adattarsi a subire delle oscillazioni stagionali.

Grafico N. 1.
Effetto detta correzione stagionale dei prezzi. — Andamento degli indici della
spesa per generi stagionali (frutta, verdura, uova, patate) usando i prezzi
rilevati sul mercato ed i prezzi corrotti (linea continua più regolare).

b) includendo i generi di cui si tratta nel bilancio, si è costretti
a mutare quasi tutti i mesi le qualità di frutta o di verdura da comprendere nella voce « frutta » o « verdura» dei bilanci, derogando in
pieno alla norma fondamentale ohe deve presiedere alla costruzione di
indici a consumi immutati, cioè alla costanza delle qualità. In certi
mesi, dovendo escludere dalla lista alcuni generi troppo rincarati perchè
prossimi ad essere fuori stagione e sostituirli con altri di stagione più
a buon mercato, può accadere di vedere l'indice diminuire mentre in
complesso i prezzi salgono!
c) Si è costretti a scegliere in base a criteri soggettivi fra le molteplici qualità di frutta e verdura esistenti nel mercato quelle da levarsi
o da aggiungersi a quelle in vigore nel mese precedente a seconda della
preferibilità economica (prezzo) e della stagionalità.
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La necessità di usare criteri soggettivi costituisce il difetto più grave
e la critica più forte che si possa fare ad un indice.
d) li prezzo medio delle verdure è una media aritmetica dei prezzi
delle varie qualità in cui, ad es., l'aglio «pesa» come le verze, le
zucche, ecc. nonostante il diversissimo consumo e la diversa stagionalità.
Si è già osservato quali errori si possono commettere in tali casi
parlando della rilevazione dei prezzi.
Il problema così posto non può trovare una soluzione che soddisfi
in modo assoluto alle opposte ragioni e il nostro compilo deve limitarsi alla ricerca di quella soluzione « relativa » che, pur non eliminando completamente tutti i difetti rilevati, li riduca al minimo possibile.
Tale soluzione si sarebbe trovata nel fissare un numero di qualità
di verdure il più ridotto possibile — rispettando però le esigenze tecniche
relative alla costruzione dell'indice — e usando costantemente tutti i
mesi sempre le stesse qualità e precisamente quelle che tutto l'anno, o
quasi tutto l'anno, si trovano sul mercato.
Sulla riduzione del numero di voci nulla vi è da eccepire dal punto
di vista teorico, quando tali voci siano ben scelte. Nella costruzione
dell'indice è inutile e talvolta dannoso scegliere molte voci, bastando
poche ben rappresentative. Circa l'uso di qualità che si trovano sul
mercato tutto l'anno, non vi sono difficoltà pratiche, poiché, ad esempio,
di verdure se ne possono trovare otto o dieci su tutti i mercati. A
Milano se ne sono scelte otto qualità (che sostituirebbero le 10-12 che
in media si usano tutti i mesi), e a Torino si constatò la presenza
costante per tutto l'anno di dieci qualità (1). Per le frutta le qualità
devono essere più ridotte, ma vi è la possibilità di usare frutta secche.
Si eliminano in tal modo le critiche relative al cambiamento di
qualità e all'uso di criteri soggettivi.
Quando si è fissata la lista, che potrebbe chiamarsi « bloccata », delle
verdure e frutta, riesce poi facilissima la ponderazione della qualità
(intendesi «grossolana» ponderazione da farsi una volta sola, all'inizio)
in base all' importanza del consumo. Così si conciliano tutte le opposte
ragioni, con uno sforzo minimo e senza grandi difficoltà pratiche.
A Milano per le verdure si sarebbero scelte le-seguenti qualità:
aglio secco Kg. 0,023, bietole rosse cotte Kg. 0,500, coste Kg. 0,700,
carote Kg. 0,300, insalala (media di due qualità stagionali) Kg. 1,900,
cipolle Kg. 0,200, rape Kg. 0,380. Per le frutta: mele K. 0,200, pere
Kg. 0,150, castagne (verdi da ottobre a gennaio e secche da febbraio
a settembre) Kg. 0,150. Totale Kg. 0,500.
Si intende che eccezionalmente si può derogare per qualche mese a
questa norma, quando circostanze di fatto lo rendessero proprio necessario per qualche voce. La bontà del concetto non ne sarebbe infirmata.
(1) Cfr. F. A. RÈPACI, Variazioni
ilei prezzi all' ingrosso ed al minuto,
lettino della città di Torino » , marzo-aprile 1923.
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Usando tale metodo si accentuano, in confronto agli indici costruiti
con i vecchi metodi, le pììnte stagionali," "ciò che^non tia importanza
nè dal punto di vista teorico, essendo esse una realtà insopprimibile
5U.0

fU.fi

0

?20

•

??0

•

fi •fi
t
fi
1 fi
1

210

•

•

200

1

••
••
•
I
<• •

10(1
180

»

170

\J

140

s:

130

j)

:

1 •
>•

00 /

•/

il•

i»
%
•
*

:

\

1|
9

\ u ' J

'10

100

•i
1

i

L's

i20

200

fi
fi
fi

:

•
a•
••
•
I•
••
vi

/

i50

210

fi
fi
fi

»

160

100

230

•« 1•

1

1

•li

k

r r
««

170
160

»

150
•

fifi
fi
fi
fi

«

«130
120

%

r \

«•

» '«

»

9 V

140

ri

fi•

1

180

»

.

j

1

•
#

••
••
••
••
•

« L"

fi

i

•>

110

«
fi
•

t
I
s

*

km

HO

0

6

r

A

G

1
1

s

1 9 2 0
1

100

0

G

F

t 9 2 >
2

1

A

80

G

1

A

L

S

1 9 2 2
3

« + « « « « «

4

.

.

.

.

.

.

.

Grafico N. 2.
Linea 1 : Indici della spesa per ortaggi secondo i metodi in uso
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(che l'indice deve seguire tanto più davvicino quanto più è perfetto),
nè da quello pratico, potendosi ricorrere, come sappiamo, alla correzione stagionale per eliminarle (1).
Per avere un' idea più precisa della ripercussione che si ha seguendo
tale metodo, abbiamo costruito il grafico numero 2 (di cui omettiamo
(1) Usando liste di consumo invariabili e ponderato si viono anche a eliminare
una causa di imperfezione che ha luogo nella correzione stagionale dei prezzi.
Quando infatti si considera la media dei prezzi di 12 mesi dell'anno normalo
non si comprendono in questa media le stesse verdure dell'anno di cui trattasi non

— S i la tabella numerica per brevità), in cui sono poste a confronto le
curve degli indici della spesa (spesa del luglio 1920=100) per frutta
e verdura nel corso di 27 mesi, usando il vecchio metodo e quello
proposto, adoperando cioè le qualità e le quantità di frutta e verdure
sopra citate. Gli scostamenti fra le due curve, che potrebbero sembrare
mollo forti, diventano poco sensibili quando si esaminano gli indici
della spesa complessiva, e ciò a causa della ridotta percentuale che
le frutta e verdura prendono nel complesso della spesa totale. (A Milano
il 5,82 % nel bilancio iniziale).
In conclusione: si consiglia l'inclusione di frutta e verdura nel
bilancio alimentare usando qualità che possano trovarsi costantemente
sul mercato e determinandone la media ponderata in base all'importanza che ogni qualità ha nel constano delle voci suddette.

II. — Proposte.
Passate in rassegna le critiche alle serie di numeri indici attualmente in corso, è necessario esaminare brevemente le proposte che si
sono avanzate o si possono avanzare per migliorare la costruzione
dei numeri indici in Italia.
1. Proposta di eliminare dai bilanci le spese non alimentari. —
Le più forti discrepanze metodologiche usate pel calcolo delle spese
non alimentari nelle diverse città, la più difficile rilevazione dei prezzi
ed il fatto che l'indice del bilancio completo non si scosta in modo
* sensibile » dall'indice della sola alimentazione (1) ha fatto avanzare
da diverse parti la proposta di seguire le variazioni del costo della
vita, tenendo esclusivamente conto dell' indice del bilancio alimentare.
Questa proposta potrebbe attualmente essere anche accoglibile da
un punto di vista teorico, poiché una divergenza del 5 e magari
del 10 % ) considerata nei riguardi della misurazione delle variazioni
del livello generale dei prezzi o del costo della vita, rappresenta una
approssimazione sufficiente e si può — da questo punto di vista —
astrarre dai fatti episodici che possono in qualche mese fare aumentare o diminuire tale divergenza.
Deve però farsi notare come l'attuale coincidenza fra l'andamento
dell'indice del bilancio famigliare e quello del bilancio completo è
principalmente dovuta all'esiguo aumento dell'affìtto, che compensa il

essendosi scelto lo identiche verdure nemmeno nei mesi corrispondenti nei diversi
anni. Si fanno così confronti su elomenti eterogenei. Usando sempre le slesso qualità
ogni mese, l'orrore è eliminato.
(1) Cfr. « Bollettino della città di Trieste » , 1921, N. 3, pag, 6 e seg. ; N. 2,
1922, pag. 7.
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più forte aumento delle spese del vestiario e degli altri capitoli. Quando
anche questa spesa dovesse salire al suo valore reale, gli scostamenti
fra i due indici sarebbero ben più sensibili. L'omissione di capitoli
importanti di spesa può inoltre portare a sorprese impensate (1).
Tale proposta è perciò inaccoglibile dal punto di vista « pratico »
(clie in questo caso coincide perfettamente col punto di vista scientifico), ossia agli effetti dell'adeguazione dei salari al costo della vita,
sia perchè anche piccole divergenze portano ripercussione sui salari,
che, per chi li subisce, sono sempre « sensibili », sia perchè non si può
immaginare che un aumento di un capitolo importante di spesa, ad
esempio dell'affitto (a Milano è stato del 50 %), non abbia ripercussioni sull' indice, tanto più quando gli interessati non guardano alle
variazioni medie per lunghi periodi, ma seguono l'indice in tutte le
sue oscillazioni episodiche, che, per loro, sono le sole facilmente
giudicabili.
2. Costruzione di una nuova serie di numeri indici su basi più
razionali. — Gran parte delle critiche fatte ai numeri iudici non può
essere applicata alle serie di numeri indici in corso, poiché non si
possono introdurre modiiicazioni anche lievi di calcolo senza far subire
all'indice oscillazioni irreali, a meno di modificare anche il bilancio
iniziale. In tal caso però si avrebbe una nuova serie di indici parallela alla preesistente, che creerebbe confusioni nel pubblico e che non
potrebbe sostituirla negli usi pratici per la revisione dei salari e stipendi, essendosi per questi già operata la revisione periodica in base
alla vecchia serie.
Da qui la proposta di costruire una serie nuova da impostami razionalmente su un bilancio iniziale nuovo in data posteriore al gennaio 1924, cercando accorgimenti che permettano di innestare — a tale
data — la nuova serie sulla vecchia, per non rompere la continuità
dei confronti.
Nessun dubbio può esservi, dopo quanto siamo andati esponendo,
sulla necessità di tale costruzione, senonchè è necessario che questa
non avvenga isolatamente — come si è già verificalo (2) — tenendo
conto dell'esperienza di una sola cillà, ma attraverso un organo permanente, che, tenendo conto dell'esperienza collettiva e in seguito a ben
ponderato studio della materia, possa impedire il ripetersi dei numerosi errori del passato onde le nuove serie di indici — eslese al maggior
(1) PiiisniuM (cupo divisione dello statistiche al «Bureau International du Travili I » )
osservava, nel recente Congresso Internazionale di Bruxelles, come sia stata incontrata in Germania una difficoltà notevole (piando si è introdotta nel calcolo la spesa
per vestiario elio prima ne era stata esclusa: « la differenza risultante da questa
modificazione è stuta così notevole che la continuità delle serie di cifre è divontatu
impossibile » . (Vedi p. 79, Iiapport8, conununications et documenta, ecc., già citati).
(2) Cfr. «Bollettino mensile della città di liomu», gennaio 1923, pug. 13.

— 33 —
numero possibile di Comuni — pur rispecchiando fedelmente la varietà
delle condizioni locali non presentino quelle incongruenze e contraddizioni nei confronti fra città e città, che oggi si verificano.
Errore grave sarebbe quello di operare intempestivamente. È necessario prima che quest'organo permanente da noi proposto inizi un
lavoro sistematico di organizzazione, di indagine e di studio, che
potrebbe avere come còmpiti più urgenti i seguenti:
1° raccogliere, studiare e pubblicare periodicamente il maggior
numero possibile di notizie sui metodi in uso nelle diverse città per
la raccolta ed elaborazione dei dati, invitando quei Comuni che già
costruiscono numeri indici del costo della vita a pubblicare nelle
tabelle statistiche periodiche l'elenco particolareggiato dei prezzi di
tutti i generi (compresi quelli non alimentari) usati per il calcolo degli
indici stessi;
2* divulgare, al più presto, in forma piana, norme particolareggiate relative alla raccolta dei prezzi ed a tutte le operazioni che si
devono compiere per il calcolo dei numeri indici;
3° promuovere inchieste locali;
4° studiare e determinare i criteri uniformi ai quali tutte le diverse
città dovranno attenersi per l'eventuale calcolo di numeri indici su
nuova base.
Questa uniformità di criteri va intesa, non nell' identità dei bilanci
famigliari, ma nell'« identità di metodi » relativi all'esecuzione delle
varie operazioni di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati. Per la
parte alimentare ogni Comune potrà avere un bilancio proprio, ma i
confronti fra città e città sarebbero cosi più razionali. Uniformità di
liste di consumo potrebbero invece usarsi per le spese non alimentari.
Per l'affitto, ad esempio, per la nostra famiglia tipo di cinque persone,
potrebbero fissarsi due locali, oltre la cucina, di case popolari, evitando
quella fortissima disparità di spesa e di peso esistente nelle varie città.
Per il riscaldamento si potrebbero pure fissare quattro o cinque
liste di consumo da applicarsi nelle varie regioni in base al rendimento in calorie dei combustibili a seconda dei climi.
La spesa per la luce dovrebbe essere pure in rapporto al numero
dei locali.
Anche per il vestiario è possibile la fissazione di liste regionali di
consumo.
*
Le « spese varie », che sono passibili di maggiori contrazioni per
la loro indeterminatezza, si possono determinare astraendo dal tenore
di vita locale, senza tema di commettere inesattezze. Sembrerebbe
opportuno quindi la fissazione di una percentuale unica per tutto il
regno (non superiore al 10 % circa) della spesa totale, pur non rinunciando alla costruzione di una lista di consumo ben definita nelle
qualità e quantità che importi una spesa aggiranlesi su quella a priori
determinata (10%).
3
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3. Proposte per evitare la pubblicazione di serie distinte di indici
su basi diverse. — La pubblicazione di un indice su nuova base in
Italia sarebbe certo fonte di confusioni e sfiducia nel pubblico, specialmente per coloro che usano gli indici per la variazione dei salari.
(Si pensi, ad esempio, che a Milano si pubblicano già quattro serie di
indici diverse': tre con base anteguerra ed una con base luglio 1920=100).
E questi fatti dovrebbero — appena possibile — evitarsi.
In circostanze simili si sono trovate, negli anni passati, diverse città
0 nazioni, e tutte hanno cercato degli accorgimenti per mantenere la
continuità con le serie dei numeri indici già in corso.
Ad Amsterdam l'Ufficio di Statistica Municipale ha pubblicato fino
al settembre 1920 degli indici basati su bilanci famigliari risultanti
dalla ponderazione dei consumi anteguerra con quelli dopo guerra.
Nel marzo 1920 una nuova inchiesta ha determinato l'opportunità di
costruire una « nuova serie » in sostituzione della vecchia. La prima
era basata sul periodo 1910-1911 =100, la seconda faceva il mese di
marzo 1920=100.
Per facilitare il confronto si è operato nel modo seguente: i nuovi
indici del marzo 1920 sono stati posti uguale 213,7 (cifra della vecchia
serie) invece di 100 e le cifre successive sono state calcolate in rapporto a 213,7.
Il metodo non è certo teoricamente rigoroso ed è stato criticato da
diversi autori (il Kuibbs lo chiama metodo della paeudo continuità),
ma è un accorgimento che praticamente non porta a sensibili errori.
Un sistema analogo è stato applicato negli Stati Uniti, in cui nel
dicembre 1920 si è aumentato il numero degli articoli (da 22 a 43) e
cambiata la ponderazione, (fissata su una inchiesta del 1918 riguardante 9000 famiglie in 51 città). Si è però continuato a pubblicare la
vecchia serie, ma si sono calcolate le variazioni del costo della vita
sulla serie nuova (43 articoli); tali variazioni vengono poi applicate
ai numeri indici della serie vecchia.
Nel caso di costruzione in Italia di serie di numeri indici su basi
diverse sembrerebbe opportuno — per le città che attualmente calcolano
1 numeri indici con base luglio 1920 — adottare espedienti consimili.
*

#

*

Ove non fosse possibile l'attuazione delle preposte circa la creazione
di un organo coordinatore e regolatore delle diverse iniziative locali,
principalmente in rapporto alla costruzione degli indici, converrebbe
studiare l'opportunità di creare, in continuazione delle serie in vigore
(base luglio 1920 = 100), una serie a base mobile (chain system), che,
se pure è meno accessibile al gran pubblico che desidera numeri indici
che rendano facilmente percettibile la variazione del costo della vita
in confronto all'epoca normale, ha notevoli vantaggi teorici a cui
vanno le simpatie degli statistici.
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Il chain system, come è noto, consiste nel prendere, come base,
l'anno precedente, o un mese precedente, o il mese corrispondente
dell'anno precedente, e serve molto bene a rendersi conto delle fluttuazioni immediate del costo della vita.
Questo sistema costituisce un ottimo strumento per il progressivo
perfezionamento degli indici, permettendo di introdurre successive
modificazioni ai metodi di calcolo quando lo si ritenga conveniente.

III. — Per la costruzione di un indice nazionale
del costo della vita.
Trattando dei numeri indici del costo della vita in Italia, non si
può a meno di lasciare intentata l'occasione per parlare dell'indice
nazionale, dappoiché l'Italia è uno dei pochi paesi ciie non possegga
ancora un indice nazionale del costo della vita. L'indice dei 21 generi
pubblicati dal Ministero è un indice di prezzi unitari che, pure come
tale, ha notevoli difetti metodologici. Esso, infatti, non soddisfa ad
uno dei requisiti fondamentali dei numeri indici, quello di essere
« inversibile » , tale, cioè, che se ad una certa data l'indice, in confronto all'epoca base = 100, sia, ad esempio, 125, facendo 100 questo
ultimo, l'indice dell'epoca di base risulti 1:125 = 80. Per la raccolta
dei prezzi non si tengono inoltre nel dovuto conto le fonti più corrette,
nè si usa costanza di metodo. Per quel che riguarda i prezzi di Milauo,
ad esempio, è accaduto che il Ministero ha usato per alcuni mesi i
prezzi trasmessigli dall'Ufficio Municipale di statistica (prezzi facilmente controllabili perchè pubblicati nel « Bollettino del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale »), per altri mesi i prezzi trasmessi dall'Unione Cooperativa, ed infine si sono talvolta usati per
un mese i prezzi relativi ad un mese diverso.
Anche per questi difetti l'indice costruito in Italia non può stare
a confronto con quello pubblicato dagli altri Stati.
La riforma recentemente attuata dei servizi di statistica dovrebbe
lasciar credere alla possibilità di colmare la lacuna esistente. Molto
lavoro vi sarebbe comunque da compiere, principalmente riguardo
alla rilevazione materiale dei prezzi nelle varie città e alla elaborazione
dei dati.
La rilevazione dei prezzi non può continuare ad essere compiuta nel
modo attuale : essa deve essere affidata a speciali incaricati autorizzati
dal Ministero e da scegliersi preferibilmente fra funzionari di Enti locali,
che, occupandosi già della materia localmente, possano dare maggiori
garanzie. In ogni caso, dovrebbe rendersi obbligatoria la denuncia
dei prezzi da parte dei rivenditori al minuto. Questa operazione — da
compiersi con la stessa frequenza presso tutti i Comuni — richiede
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ottenersi con l'appoggio dell' Unione Statistica delle Città Italiane.
La rete delle città dovrebbe essere estesa razionalmente, comprendendovi anche piccole città industriali e centri rurali (1).
Circa la costruzione dell'indice, possono seguirsi due diversi metodi :
uno consistente nell'accentramento di tutti i dati raccolti (è il centro
che pensa poi alla costruzione dell' indice su base unica) ; l'altro consistente nel lasciare alle diverse località la responsabilità di costruzione dell'indice, naturalmente controllandole, e nel limitarsi a costruire
l'indice unico nazionale mediante una media ponderata (ad es., in base
al numero di abitanti) degli indici costruiti nelle diverse città o regioni.
Il primo metodo dà all'indice una assoluta garanzia di sicurezza
per l'uniformità dei criteri di elaborazione e la più perfetta costruzione
tecnica degli indici. Esso però porta con sè un lavoro non indifferente. In tale caso l'indice non sembra possa costruirsi se non su un
bilancio-tipo unico e operando su indici dei singoli prezzi rilevati per
l'intero Paese.
Il secondo metodo ha dei notevoli vantaggi per la costruzione di
indici che riflettono più davvicino le varietà dei consumi locali, così
spiccate in Italia. I difetti circa la raccolta ed elaborazione dei prezzi
e costruzione locale dell' indice potrebbero attenuarsi istituendo appositi organi di controllo, emanando norme precise circa i criteri da
seguire, ecc. Non può a priori sostenersi l'opportunità dell'uno o dell'altro metodo: se al centro si vorrà valutare adeguatamente l'importanza del problema e si creeranno organi che diano affidamento di
poter esplicare in modo continuativo le delicate funzioni da richiedersi
per la costruzione degli indici (si pensi alla difficoltà di fissare un
bilancio unico, alla determinazione dei pesi dei singoli capitoli di spesa,
numero delle città, ecc.), è preferibile il primo metodo. Se, per converso, alla periferia sarà possibile avere degli organi che sappiano
essere all'altezza del compito affidato, il secondo metodo può semplificare enormemente il lavoro, pur dando sicure garanzie di veridicità.
Circa i criteri per la elaborazione dei prezzi, sembra sia consigliabile — nel caso di lavoro accentrato — il metodo in uso in Inghilterra,
che ha resistito bene a tutte le critiche (2).
(1) In Inghilterra la rilevazione dei prezzi per i generi alimentari viene compiuta
in 90 città aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e in 530 città minori
e villaggi. I negozianti presso cui si compie la rilevazione sono 5500.
I prezzi del vestiario sono raccolti in 97 città, quelli del carbone in 30, e del
gas in 26.
In Germania i numeri indici sono stabiliti secondo i dati forniti da 71 città
aventi uno speciale servizio di comunicazione.
Nel Belgio le città sono 60 di cui fanno parte le più importanti e i distretti
rurali. In Australia le città prescelte sono 30.
(2) Vedere Labour Gaeette del marzo 1920 e febbraio 1921.
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Da quanto siamo andati esponendo, risulta chiaro come il rapido
diffondersi, dopo il luglio 1920, anche in città di secondaria importanza, del calcolo dei numeri indici, sia stato accompagnato da difetti
e da errori, dovuti principalmente alla mancanza di norme razionali
ben studiate, che potessero servire di guida ai meno esperti, ed alla
imperizia degli uffici che hanno considerato questi calcoli — che si
presentano sotto la veste di un'attraente semplicità — troppo leggermente, non dando peso all'esecuzione di operazioni elementari, che
costituiscono la parte decisiva per la corretta costruzione degli indici.
Molto sentita è stata anche la mancunza di un ente coordinatore delle
attività locali.
Sebbene gli indici costruiti nelle principali città possano esprimere
grossolanamente le variazioni locali del costo della vita, tuttavia
l'esperienza fino ad oggi compiuta non può considerarsi che alla
stregua di un necessario periodo di allenamento o di avviamento, per
arrivare ad un riordinamento razionale della materia attraverso ad
un organo od ente che possa avere autorità e competenza per improntare i calcoli ad uniformità, correttezza ed unità di metodi.
Molto ancora resta quindi da fare nel campo della metodologia
del calcolo e della esecuzione materiale delle varie operazioni che
fanno capo ai numeri indici, e, finché non ci saremo purgati dalle
mende cui abbiamo accennato nel corso del nostro studio, dovremo
sopportare i poco lusinghieri apprezzamenti e la scarsa considerazione
in cui fuori d'Italia sono tenuti i nostri numeri indici.
Dopo oltre tre anni dal Convegno di Milaao si è così costretti a
ritornare in parte sul già fatto e a proporre di continuare l'esperienza
su nuove basi : è il destino di questa intricata materia, piena di insidie
e di sorprese, nello studio della quale non è mai possibile dire di avere
raggiunto una soluzione definitiva.
ALESSANDRO

MOLINARI.
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M I I SOL FIHZ1SMIE1TO DELl'IINSTI DI DIMEZZI MOBILE
Chi abbia obiettivamente studiato la legislazione comparata delle
imposte sui redditi mobiliari, si sarà tosto convinto che la nostra
imposta di ricchezza mobile così come era concretata nella legge
del 1864 rappresentava, se non la perfezione, il migliore fra i metodi
organici. Questo è unanime giudizio, tanto riguardo ai principi più
sani della disciplina finanziaria, che quella legge ha tradotti in disposizioni coordinate, sia pure suscettive di perfezionamenti, quanto
rispetto a quel complesso di norme che regolano la applicazione del tributo. Pur troppo ii magnifico edificio costruito dal legislatore del 1864
che ancor oggi avrebbe sfidato il tempo, da leggi successive e, anche
più, dalla pratica è stato deturpato e demolito, sicché ora é persino
difficile scorgerne le fondamenta.
Ma questa è vecchia constatazione, nè varrebbe la pena di spendere
parole in argomento dopo quanto scrissero nei loro più recenti trattati l'Einaudi (1), il Flora (2), il Nitti (3) e, con maggiori particolari,
il Lia (4), il Perdrieux (5), lo Spoelberch (6).
Conviene riprendere quella constatazione ed insistervi poiché oggi,
e non soltanto oggi, sono intervenuti fatti nuovi e nuove circostanze
che — a nostro modesto avviso — si impongono e dovrebbero persuadere della assoluta e urgente necessità di porre riparo ad una situazione insostenibile.
Queste note sono per forza di cose frammentarie: ci studieremo di
coordinarle richiamando, in quanto necessario, ciò che è già stato
autorevolmente osservato.
I. — Se dovessimo tener dietro alle disposizioni susseguitesi dopo
il T. U. del 24 agosto 1877, n. 4021, esso pure modificato da numerose
(1) L. EINAUDI, Corso di Scienza della Finanza, ed. de « L a Riforma Sociale » ,
Torino 1916.
(2) E. FLORA, Manuale della Scienza delle Finanze, Giusti, Livorno 1921.
(3) F. NITTI, Principi
di Scienza delle Finanze, Pierro, Napoli 1922.
(4) A. LIA, L'imposta
mobiliare e la riforma dei tributi diretti in
Italia,
Roux e Viarengo, Torino 1906. Vedi anche Le deformazioni nell'imposta di ricchezza mobile in « La Riforma Sociale » del 1910, pag. 510, 529.
(5) M. P. PERDIIIEUX, Les fraudes dans l'impót ilalien sur les revenus de la
richesse mobiliere in « Bulletta mensuel de la Société de Législation Comparée » ,
n. 3 del 1909, pag. 227.
(6) 0 . DE SPOELBERCH, L'impót sur le revenu en Italie, Dewit, Bruxelles 1908^
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altre leggi per cui vige il regolamento 11 luglio 1907, n. 560, ci perderemmo in un labirinto.
Il risultato di tutta una serie di leggi e decreti-legge si esprime in
poche parole: cinque categorie, quindici sotto-categorie, quindici aliquote diverse. La bellissima legge del 1864 ha lasciato traccia, in
sostanza, solo nelle lettere che contraddistinguono le categorie. E così,
al sistema degli ottavi si sostituì inopportunamente nel 1894 quello
dei quarantesimi; nel 1917 si deformò anche quest'ultimo elevando
a «/,. gli imponibili di categoria A1, a " / « gli imponibili di categoria B
superiori a L. 3000 per i privati e di qualsiasi importo per gli enti
collettivi, a
gli imponibili di categoria C superiori a L. 3000 per
i privati, lasciando immutata l'aliquota normale del 20 °/0; nel 1918,
visto che era impossibile, senza cadere nell'assurdo, aumentare ancora
il numero dei quarantesimi imponibili, si cancellò il sistema, e si tassarono addirittura i redditi netti provvedendo « naturalmente... per le
congrue modificazioni nel calcolo dei redditi esenti e delle detrazioni ».
Se ora diamo uno sguardo alle quindici aliquote effettive per il 1923
e 1924, ne scorgiamo tre che, fra erariale principale, addizionale 2 °/0
per reimposizione, addizionale 15 °|0 a favore dei mutilati ed invalidi
di guerra, altro 2 °/„ per spese di distribuzione, e contributo del centesimo di guerra, superano la vecchia aliquota normale del 20 °/0, e
per vero troviamo un 25,868°/0 in categoria A1, un 25,368 in categoria A8,
un 20,0944 % >n categoria B pei redditi superiori a L. 5000 e pei redditi di enti collettivi: da aggiungersi ancora gli aggi di riscossione,
variabili da Provincia a Provincia e da Comune a Comune.
Le esenzioni, specie quelle fino a L. 533,33 in categoria B e fino
a L. 640 in categoria C, se potevano sembrare « congrue » nel 1918,
ora non lo sono più all'evidenza e converrebbe moltiplicarle, ad
esempio, per quattro.
Pure le riduzioni risultano oggi inapplicabili ; vediamo quali sono
per esserne convinti senza bisogno di commenti:
Categoria B.
Redditi

<lu L.
»
»
»

533,34 a
666,67
800,01
933,34

L. 666,66
»
800 —
»
933,33
» 1066,66

Categoria C.
Ridazioni

333,33
266,66
200 —
133,33

Redditi

da L. 640,01 a
»
800,01
»
960,01
» 1120,01

Riduzioni

L . 800
»
960
» 1120
• 1280

400
320
240
160

Di tutto ciò, ne siamo certi, si è tenuto conto nell'annunciata riforma
delle imposte dirette, come appare da un attento esame del comunicato ufficiale sul Consiglio dei Ministri tenutosi il 28 dicembre 1923.
II. — Sappiamo che le aliquote sono fantastiche; a quella di ricchezza mobile bisogna inoltre aggiungere: la sovrimposta mobiliare
per le categorie B e C, ridotta a metà per il 1924 e giustamente abo-

r

i
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lita col 1925; la tassa di esercizio o, dal 1925, l'imposta sulle industrie,
commerci, arti e professioni ; l'imposta complementare (attuale o futura);
la tassa camerale e qualche altro balzello (in via di liquidazione)
creato dalla guerra, tributi tutti che, sotto diverso nome e con pretesti
diversi, colpiscono il medesimo reddito.
Ora, tali aliquote elevatissime sarebbero tollerabili se colpissero
sempre redditi notevolmente inferiori al vero: ciò poteva accadere
nel 1918 quando si decretò che gli inasprimenti sarebbero stati in
vigore fino al termine dell'anno di conclusione della pace e quando
le Agenzie erano occupate ad accertare i profitti di guerra, e poteva
accadere anche per le ragioni che esporremo in seguito. Ma successivamente, specie dal 1920 in poi, con le rettificazioni quadriennali,
oltre che gli aumenti reali dei redditi, si è seguita la svalutazione
monetaria e si sono avvicinati gli imponibili al vero: ciò è accaduto,
a nostra impressione, data la mancanza di recenti statistiche complete,
specialmente pei redditi che nel 1918 superavano le L. 5000, non, in
generale,- pei redditi minori protetti dalla iniziale mediocrità o iscritti
nei ruoli di quei Comuni che, come vedremo in appresso, rappresentano tante oasi di pace dove il fisco giunge di rado e poco si sofferma.
Si è andata cosi formando una situazione di questo genere: gli
agenti delle imposte naturalmente si disinteressano dell'aliquota (1);
le Commissioni, come i giurati, non possono fissare la condanna perchè
sono chiamate a decidere soltanto sul reddito, ma intanto alla scadenza dei quadrienni si rivedono i redditi secondo i criteri sopra
accennati e l'aliquota rimane ad altezzu vertiginosa. Che se taluno
volesse mettere in dubbio che i redditi iscritti a ruolo sono vicini
— in generale e fatte le eccezioni di cui sopra — ai redditi effettivi,
ciò accadrà fatalmente fra brevissimo tempo, essendo risaputo che con
le scadenze dei quadrienni gli agenti pretenderanno di aumentare
ancora, rinunciando assai raramente alla pretesa, ed il succedersi degli
aumenti porterà i redditi al livello effettivo.
Se, vogliamo dire, la situazione assurda non è ancora in atto, sappiamo certamente di esserne sulla china e non manca quindi la ragione
di prevenirla. E se, per fortuna, i contribuenti non si trovano fin dn
ora nella condizione di dover sopportare l'aliquota fortissima sul reddito effettivo, ciò dipende non altro che dalla impotenza del fisco a
scovare quale sia quel reddito.
Ma, peggio ancora, il legislatore del 1918, adducendo il solito pretesto del momento eccezionale (che, se mai, appunto perchè tale, richiedeva la massima oculatezza), ha voluto fare dell'imposta di ricchezza
(1) Non sempre però. Taluni eccessivi tlscalismi hanno mirato a tassare in
categoria B quello che si deve tassare in C, semplicemente per far sopportare una
aliquota maggiore. Ciò è accaduto spesso per i rappresentanti che rappresentano
una sola Caaa e che per il fisco diventano * commercianti in proprio » ed anche
per certe categorie di profoseionis'i,
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mobile un'imposta ad aliquota progressiva, mentre dapprima la progressività era solo timido e insensibile accenno.
Per non riscrivere i risaputi argomenti che si adducono contro la
progressività nell'imposta, faremo questa sola constatazione: che, in
pràtica, l'aliquota progressiva della nostra imposta di ricchezza mobile,
se poteva sembrare giustificata nel 1918, attualmente concorre a creare
quelle disparità di trattamento che tutti denunciano e lamentano.
Dopo i sensibili aumenti dei redditi iscritti a ruolo dal 1918 in poi,
che serietà si vuole attribuire ad un'imposta progressiva cbé colpisce,
nelle categorie B e C, con l'aliquota massima i redditi superiori alle
lire cinquemila ?
Meno male se la progressività fosse soltauto scritta sulla carta, se
cioè non fosse possibile applicarla: il guaio è che di essa avvantaggiano i redditi non superiori a L. 5000, i quali, nella grandissima
maggioranza dei casi, sono cosi piccoli, non perchè rispondano al vero,
ma per la incapacità del fisco ad aumentarli (1).
E notisi bene che la differenza d'aliquota non è trascurabile : nelle
categorie B e C, fra l'aliquota massima e quella minima corre una
differenza del 7,16 °/0.
Ne concluderemo che, a parte ogni discussione sulla determinazione della nuova aliquota, ba ben fatto il Ministro delle Finanze a
semplificare le aliquote e a ritornare alla corretta misura proporzionale, come si apprende dal Comunicato sul Consiglio dei Ministri
tenutosi il 30 dicembre 1923.
III. — L'on. De'Stefani, nel discorso pronunciato alla Camera il
25 novembre 1922 affermava che « il problema tributario è un problema
assai più modesto di quel che molti possano immaginare: è un problema di accertamento... » . Senza dubbio il Ministro ba inteso di dare
a questo « accertamento » un duplice significato e ha voluto riferirsi
tanto a quella massa imponente di contribuenti che sfugge all'imposta
(sono, secondo il Ministro, mezzo milione per la sola imposta di ricchezza mobile), quanto a quella massa per cui gli accertamenti risultano inadeguati. E infatti il 13 maggio 1923 nel discorso alla Scala
l'on. De'Stefani annunziava di aver inquadrato 50.000 disertori e di
aver provveduto ad eliminare, per usare una frase del compianto
on. Tangorra, le consacrazioni legali della evasione: 100.000 iscritti
(1) Ci riferiamo specialmente a quelle oasi dorè assai raramente possa la carovana fiscale e, quando vi passa, fa poca sosta.
Ci si dica, ad esempio, se è possibile che presso l'Agenzia delle Imposte di
Milano, senza dubbio la più importante del Regno, un solo agente possa provvedere alle operazioni relative all'imposta di ricchezza mobile per ben 54 Comuni,
con un complesso di oltre 200.000 abitanti. Dal 1° luglio 1024 i Comuni diventeranno soltanto... 40, ma la diminuzione, almeno per i primi anni, aumenterà il
lavoro dipendendo dal distacco di 14 Comuni e dalla aggregazione di 9 nuovi.
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alla nuova leva dei salariati, 1.315.000 iscritti in quella dei proprietari-coltivatori e dei coloni. Dati resi sempre più confortanti dalle
statistiche comunicate al Parlamento 1*8 dicembre 1923.
Ma, per il resto, come andare alla scoperta di chi non paga l'imposta e pur dovrebbe pagarla; in che modo far funzionare l'imposta
come vorrebbe la legge, nei confronti di chi figura già nei ruoli ?
Che risultati ha dato fino ad ora la nuova polizia tributaria, « occhio
dello Stato nelle saccocce del frodatore » , istituita più di un anno fa?
Come si svolge tuttogiorno l ' « accertamento » in cui consiste il modesto
problema tributario?
Limitiamoci a dare un rapido sguardo al funzionamento dell' imposta
per le categorie A e B , riprendendo le osservazioni del Lia e del Perdrieux
ed aggiungendovi quanto ci suggerisce la nostra modesta esperienza.
IV. — Dispone la legge che « ogni contribuente è tenuto a fare la
dichiarazione dei suoi redditi » e, quanto alia categoria 4*, soggiunge
il Regolamento che la dichiarazione dovrà contenere tutti i redditi
dipendenti dall'impiego del capitale, non compresi in categoria A',
cioè i redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli, come mutui anche verbali o per semplici scritte
0 sotto forma di lettere di cambio, ecc., ecc.
In pratica nessuno rispetta quest'obbligo, nè la Finanza applica ie
sovratasse comminate dalla legge.
Prescrive il Regolamento che « i notai per gli atti da loro ricevuti
od autenticati, i ricevitori del registro per gli atti da loro registrati,
1 conservatori delle ipoteche per gli atti passati innanzi al loro esame
invieranno all'agente un estratto sommario di quelli portanti contratti
produttivi di credito, nonché di quelli nei quali non apparisca stipulato alcun interesse », ma in pratica nè i notai, nè i ricevitori dei
registro, nè i conservatori delle ipoteche redigono tali estratti. Sono
invece le Agenzie che mandano incaricati presso gli uffici del registro
(non mai presso i notai) a « spulciare » gli atti.
Tutto ciò che non è registrato, mancando la denuncia, sfugge alla
imposta, salvo quei crediti (ormai divenuti rarissimi) che l'agente riesca
a pescare nella contabilità degli enti collettivi e quei crediti non registrati dei quali l'amministrazione possa produrre prova scritta, il che
accade ancor più raramente. Crediti chirografari stipulati fra privati,
mutui, cambiali, ecc., fruttano interessi che non scontano l'imposta.
In sostanza, l'imposta di ricchezza mobile di categoria A1 è divenuta un tributo che il contribuente paga o non paga a suo piacimento:
egli vi si sottopone (è ovvio) quando proprio non ne può fare a meno,
quando cioè abbia stipulato un mutuo per cui si richieda l'atto pubblico, oppure quando il credito risulti da sentenza, nel qual caso, di
solito, il fisco persegue il reddituario proprio nel momento in cui questi
ha dovuto ricorrere al magistrato stante la morosità del debitore.
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Si pretende l'imposta sugli interessi solo allorquando gli interessi
non vengono più pagati!
È naturale che da una situazione così falsa nascano reazioni tanto
da parte della Finanza quanto da parte dei contribuenti.
Gli agenti delle imposte, nell'impossibilità di scoprire i crediti
nascenti da atti non registrati, si accaniscono su quelli registrati o
risultanti da sentenze, mirando a colpire anche gli interessi non tassabili, almeno in categoria A*. E così abusano nella presunzione dei
crediti « avulsi dal commercio » e in ogni atto vogliono scorgere interessi celati o mascherati, mascherandosi a loro volta da ricevitori del
registro per indagare sulla natura e sulla specie degli atti e attribuendosi facoltà che spettano alle sole Commissioni (1).
Dal canto loro i contribuenti, abituati ad una facilissima frode permanente, negli atti da registrarsi accollano l'imposta diventata gravosa al debitore o esplicitamente o aumentando in relazione il capitale.
In definitiva l'imposta, anziché essere un prelievo sull'interesse, nei
pochi casi in cui può applicarsi rappresenta un nuovo onere per il
debitore e lo grava proprio nel momento in cui ha bisogno di ricorrere
al credito.
Considerando poi la categoria A1 troviamo questo di curioso: che
gli interessi e premi dei titoli pubblici vengono colpiti integralmente
e senza pericolo di evasioni con un'aliquota maggiore di quella in
vigore per la A* !
V. — Ancor più serio si presenta il problema dell'accertamento in
categoria B: vediamo anche qui di riassumere le vecchie constatazioni,
per soffermarci poi su quanto di nuovo ha prodotto il male incancrenito^
Le osservazioni che svolgeremo per la categoria B varranno anche,
di massima, per la categoria C, eccettuata qualche specie di reddito.
Anche qui nessun contribuente rispetta l'obbligo di presentare la
denuncia, nè la Finanza esige che tale obbligo si osservi, nè applica
le penalità. Fra i contribuenti si è persino radicata la convinzione
che il reddito mobiliare sia esente dall'imposta nei primi due anni
d'esercizio! Quando il fìsco viene a sapere che l'esercizio esiste, sono
ormai passati due o tre anni dalla sua apertura. Le disposizioni : che
la Giunta municipale compili e riveda annualmente la lista degli individui soggetti all' imposta^ includendovi i contribuenti non compresi
nelle operazioni dell'accertamento precedente ; che la Camera di Commercio, appena avvenga la formazione di una nuova società o l'aper-

t i ) Citiamo, fra i molti, il caso di quel contribuente di Lendinaru che avendo
stipulato un contratto di enfiteusi, si vide accertare in categoria A 1 degli interessi
di resto prezzo sol perchè fra direttario ed utilista si era convenuto : la prelazione a favor del primo in caso di vendita del fondo ; la rinunzia da parte dell'utìlista alle migliorìe e l'affrancazione mediante pagamento di acconti.
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tura di un nuovo esercizio, ne informi l'Agenzia delle Imposte, sono
rimaste, da tempo immemorabile, lettera morta.
È vero che la legge db facoltà all'agente di raccogliere le notizie
e di procedere all'accertamento d'ufficio nei confronti di chi non abbia
denunciato: ma dove va l'agente a raccogliere notizie? Come fa a
sapere quali sono quegli « individui » che avrebbero dovuto dichiarare
e che invece non si sono fatti vivi?
Nella pratica, bisogna pur dirlo, le fonti principali per le Agenzie
sono queste: le portinerie, le guide delle città (a Milano il volume
più diffuso nell'Agenzia è la Guida Savallo), per tacere degli elenchi
degli abbonati al telefono„e infine, precipua fra tutte, la tassa di esercizio applicata dai Comuni. Quali elementi minori si possono annoverare : gli annuari pubblicali dalle Banche, la tassa di famiglia (!), le
informazioni fornite volontieri dai concorrenti tassati, le notizie di
rapporti di affari desunte dall'esame di contabilità, la pubblicità delle
ditte sui giornali più diffusi, ecc., ecc., nslrazion fatta per quei redditi
nettamente accertati in via presuntiva, come fra poco vedremo.
Sarebbe ridicolo parlare di attendibilità nelle notizie assunte in
portineria, dove le ire personali e gii effetti delle mancie valgono più
che altro ad ingrandire o a rimpicciolire i redditi, per quanto ne sappia
il portinaio. E che dire di tutte le altre fonti?
Esaminiamo, poiché ne è il caso, quella rappresentata dalla tassa
di esercizio.
Le norme che regolano l'imposta di ricchezza mobile in nessuna
parte dispongono che, nella determinazione del reddito, si debba tener
conto della tassa di esercizio. Eppure, se si tratta di tassare contribuenti residenti in piccoli Comuni, le Agenzie, prima di chiamarli a
comparsa, si fanno mandare dai sindaci le copie dei ruoli della tassa
di esercizio e su questa, unicamente su questa, fondano le rettificazioni
od i nuovi accertamenti, mancando nei piccoli Comuni le portinerie
e le dettagliate guide. Questo è accaduto anche per l'imposta sui profitti di guerra ! Nei Comuni maggiori invece, le Agenzie, facendo pervenire ai contribuenti i moduli 14 bis, li invitano per iscritto a presentare le cartelle esattoriali della tassa di esercizio, la quale resta
quasi sempre unico dato di tassazione.
È risaputo che i Comuni, potendo disporre di un personale più
numeroso (1) e di notizie dirette, possono talvolta conoscere con una
(1) La deficienza di personale nelle Agenzie è indiscutibile. L'on. De' Stefani,
nel discorso tenuto in Senato il 12 giugno 1923 annunziava che « per colmare,
almeno parzialmente, i grandi vuoti degli uffici esecutivi, in data 16 novembre (1922)
venne bandito un concorso per 1500 posti di volontario che si chiuse il 15 febbraio 1923, e che venne giudicato, benché i concorrenti ammontassero a 7371, in
quarantotto giorni » . Nessuna lentezza, sta bene.
Ma se esaminiamo la situazione numerica del personale delle imposte dirette
(volume dei Documenti comunicati al Parlamento l ' 8 dicembre 1923, p. 166 e 200)
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certa attendibilità le condizioni in cui si svolge un'industria, commercio o professione, ciò che non è permesso alle Agenzie. Nei piccoli
Comuni poi la ricerca delle notizie non è difficile : diventa impossibile
quando da una sola Agenzia (Milano) dipendono 54 Comuni.
È da aggiungere che gli impiegati comunali sono di solito del luogo,
mentre per quelli delle Agenzie càpita il contrario. Ma i Comuni, specie
in questi ultimi anni, nell'applicazione della tassa di esercizio banno
commesso tali e tanti eccessi da far spavento. Troviamo detto in un
documento ufficiale (1) che « la tassa di esercizio aveva dato luogo ad
inconvenienti non lievi, a sperequazioni di tributo fra esercizio ed
esercizio, dipendenti dal criterio seguito dal Comune per la valutazione
della importanza di ciascuno di essi, oltreché ad eccessi di tassazione
per l'incentivo lasciato alle Amministrazioni locali di gravare la mano
sopra questo o quell'esercizio ».
È facile immaginare adunque su quali basi siano fondati gli accertamenti d'imposta di ricchezza mobile (2).
Non è facile invece prevedere che cosa avverrà col prossimo
anno 1925, a partire dal quale la tassa di esercizio è abolita e sostituita da una imposta applicata sul reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile: il buio per le Agenzie si farà sempre
più pesto (3), a meno che non funzioni con risultati concreti la
polizia tributaria.
troviamo che tanto al 1° luglio 1923, quanto al i* ottobre 1923, la situazione
numerica di fatto era di molto inferiore al numero dei posti secondo l'organico.
Il vuoto nella sola carriera amministrativa era ai l s ottobre 1923 di ben 643 posti
ed i volontari alla stessa data erano soltanto 743. Si sa poi che cosa possano fare
i volontari : gii agenti delle imposte non si improvvisano.
Per conto nostro rimane fermo l'ordine del giorno del Senatore Pozzo in cui,
notorio essendo che il personale, per l'esodo di molti agenti e per la chiusura dei
concorsi, è stato notevolmente ridotto, si esprimeva il voto che il Governo adottasse
i necessari provvedimenti per rinvigorirlo, facendo sì che anche le nuove reclute
siano per coltura e preparazione adatte all'arduo compito. Esodo e, aggiungiamo
noi, quasi sempre ritorsione delle armi contro il fisco.
(1) Relazione che precede il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2538.
(2) Alla normale 50, pag. 531 del « Bollettino Ufficiale della Direzione Generale
delle Imposte Dirette», anno 1921, leggesi che « n o n dovrebbe più esservi alcun
contribuente alla tossa di esercizio che non debba ugualmente esser passibile di
imposta di ricchezza mobile». Ciò dimostra che quanto scriviamo non è frutto di
nostra invenzione, una volta che fin dall'alto si scorge nella tassa di esercizio del
materiale per le tassazioni in ricchezza mobile.
(3) Non sono mancate le apprensioni. In un breve discorso pronunziato all' insediamento della Commissione Comunale delle Imposte (10 novembre 1923), lo
zelantissimo Assessore per le finanze del Comune di Milano, dopo aver affermato
clie la riforma dei tributi locali potrà portare a perturbamenti amministrativi che
richiederanno la massima attenzione, faceva presente che l'istituzione della tassa
sulle industrie rende partecipi i Comuni olle sorti degli accertamenti dell' imposta
di ricchezza mobile e attribuisce perciò maggiore importanza. al compito delle
Commissioni.
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In queste condizioni, leggesi a carte 7104 delia Gazzetta Ufficiale
del 1923 che la nuova imposta sulle industrie è commisurata al reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile « in modo da garantire
l'applicazione regolare del tributo secondo la effettiva importanza industriale e commerciale dell'esercizio, desunta questa da un indice tratto
dall'accertamento del reddito di ricchezza mobile stabilito dalla Agenzia
delle imposte ». Per chi non lo sappia adunque, le Agenzie delle imposte
riescono a stabilire la effettiva importanza di un esercizio!!
VI. — Sulle rettificazioni lm influito assai l'impostu sui profitti di
guerra.
Durante il periodo bellico, l'imposta eccezionale ba fatto perdere
totalmente la nozione di reddito ordinario. Ai fini dell'imposta sui
sovraprofitti, questo era rappresentato o dall'8 % del capitale investito
o dalla media del biennio 1913-1914; gli agenti delle imposte, mentre
con ogni sforzo tentavano di accertare il capitale in misura alquanto
inferiore alla effettiva (1), procedevano ugualmente alle rettificazioni
dei redditi agli effetti della ordinaria imposta di ricchezza mobile, ma
gli imponibili conseguenti da tali rettificazioni non avevano alcun
significato e scopo all'infuori di quello di aumentare il carico. E allora
oggidì gli agenti, quale punto di partenza per le rettificazioni, non si
riferiscono già ai redditi ordinari, ma ai redditi complessivi stabiliti
per l'imposta sui sovraprofitti, osservando che se i tempi mutati giustificherebbero un reddito minore, la riduzione è eliminata dallo svilimento monetario. È una mostruosità che non ha bisogno di essere
posta in rilievo, dopo che specialmente le industrie hanno subito il
salasso della avocazione.
Aggiungasi che, mentre per legge le rettificazioni dovrebbero essere
fondate sulla media degli utili del biennio precedente, nella realtà
esse sono frutto di presunzioni e nient'altro. Le quali presunzioni sono
sovente delimitate da speciali indici, contro i quali la media degli utili
si infrange e a nulla serve. Così, citando a caso, per i cotonifici si
parte dal numero dei fusi, per le industrie tessili dal numero dei telai,
per i forni dal « quintalato » di panificazione, per i gioiellieri, fino a
non molto tempo fa, dalla cifra denunciata ai fini della tassa sui preziosi, perle privative dai prelievi, per le macellerie dal bestiame mattato
risultante presso i macelli pubblici, per i pesi e le misure dai valori
commerciali fissati dagli uffici tecnici, per i Affabili di fondi infine (e
questo è un colmo!) dall'affitto corrisposto al proprietario. E la base

(1) Accadeva cosi che il reddito ordinario era diverso a seconda elio si considerasse l'imposta sui sovraprofitti o quella ordinaria di ricchezza mobile. Il capitale
investito era tenuto basso perchè aumentasse l'imposta da pagare, diminuendo il
reddito ordinario, fissato nella misura dell' 8 % , e venendo la sovrimposta assorbita
maggiormente dagli ultimi scaglioni, dove l'aliquota era la più feroce.

— 47 «di tassazione dei redditi industriali è il numero degli operai addetti
all'industria: in questi ultimi tempi si è giunti a presumere un reddito di L. 1500 per operaio.
Avrà un bel dire il contribuente, ma, se — poniamo — egli e fornaio deve intascare le sue 14 lire nette per ogni quintale di farina
lavorata. E così via.
La media degli utili del biennio anteriore del resto, ove anche
venisse applicata come vorrebbe la legge, in pratica non servirebbe
ad altro che a confondere le idee. Si è voluto istituire un anno economico che, in generale, non trova riscontro nella realtà. Facciamo
un esempio: le rettificazioni con effetto dal 1°gennaio 1924 sono state
accertate o concordate nell'ultimo trimestre del 1923. Come poteva il
contribuente nel novembre 1923 fornire all'Agenzia le risultanze contabili degli anni 1922 e 1923, quando quest'ultimo era ancora in corso?
Stando alla legge egli avrebbe dovuto presentare le risultanze degli
esercizi 1° luglio 1921-30 giugno 1922 e 1° luglio 1922-30 giugno 1923.
ma, nella grandissima maggioranza dei casi, non lo avrebbe potuto,
poiché di solito l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Ecco
allora che nelle Agenzie è invalsa la consuetudine di chiedere i dati,
non del biennio anteriore all'anno a partire dai quale avrà vigore la
rettifica, ma del biennio anteriore all'anno precedente: nel caso, del
biennio 1° gennaio 1921-31 dicembre 1922.
E tralasciamo di occuparci delia necessità di abbandonare il sistema
delle revisioni quadriennali, da sostituirsi con revisioni annuali fatte
per gruppi, essendo questo argomento già stato trattato a lungo dai
citati autori (1).
VII. — Glie si può pretendere del resto dall'agente delle imposte,
quando la legge gli dà poteri oggi divenuti quasi ridicoli? Egli può
« richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che gli
possano abbisognare »: tali pubblici ufficiali, come abbiamo visto, non
lo fanno mai di loro volontà e per richiederli bisognerebbe sapere se
esistono; lo stesso dicasi della facoltà di « farsi presentare i titoli costitutivi dei redditi in somma definita » .
Egli può « accedere nei locali destinati all'esercizio » e « tener conto
del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti »; ma se trova il tempo
di accedere all'esercizio ed all'abitazione, lo fa a scapito (per l'erario) di
altri contribuenti perchè ha le ore contate, mentre il personale manca.
Egli può « chiamare nel suo ufficio per essere consultato qualunque
individuo atto a fornire informazioni »: ma, eccettuati i concorrenti,
come potrà sapere i nomi di questi individui informatori?
(1) Vedi lincile una nota della Direzione di questa Rivista all'articolo
Iprofitti
di guerra e l'imposta di ricchezza mobile di G. NAVARHA CHIMI, pubblicato ne
« La Riforma Sociale » del 1915, pag. 921-927.

— 48 «Egli può ispezionare i registri delle sole Società per adoni: tutti
gli altri possono rifiutarsi di produrli, e le stesse Società per azioni
poi tengono ormai quasi ovunque la doppia contabilità, con quale
utilità si può immaginare per chi ispezioni quella preparata ad uso
del fisco.
Resta all'agente la facoltà di « intimare al contribuente di comparire in persona » (sempre che ne conosca l'indirizzo), unica magra
consolazione per lui, che dovrebbe avere i cent'occbi di Argo, ma che
invece come Polifemo è ciclope per lentezza, ha un occhio solo e pure
esso i contribuenti organizzati, divenuti per l'occasione tanti Ulissi,
tentano di cavargli col leggendario palo. Inutile qui pertanto parlare
di frodi e di sperequazioni (1).
Svolgendosi in simili condizioni la propria opera, è naturale come
l'agente abbia adottato la pratica del « s'accomoder », lasciando a parte
le inadeguate disposizioni della legge. Per concordare, trattandosi di
nuovi accertamenti, egli arriva anche ad abbuonare gli arretrati ; che
se poi al concordato non si può addivenire, il funzionario s'irrigidisce
e spicca l'accertamento per un reddito superiore a quello su cui sarebbe
stato disposto a stipulare l'accordo amichevole, pensando che le Commissioni ridurranno della consueta percentuale e che il reddito restante
soddisferà lo stesso le sue pretese. È un anticipo di giudizio che quasi
sempre si avvera con matematica precisione. Nè è grato al contribuente
quando concorda, poiché la prossima volta gli osserverà che se lo ha
fatto vuol dire che il concordato gli era favorevole: ragione di più di
aumentare il reddito adesso...
Il più delle volte d'altronde è il contribuente che non desidera di
adire la Commissione: i ricorsi subiscono enormi ritardi e vengono
sovente giudicati in base ad impressioni del momento per redditi ormai
prodottisi da due o tre anni.
Chi giudica, specie nelle piccole città e nei paesi, non dimentica
le simpatie e le antipatie personali; non possiede elementi, poiché
l'Agenzia quando ha scritto cbe il reddito accertato è equo ba detto
tutto e il contribuente si guarderà bene di dare notizie a lui contrarie ;
se conosce l'industria, il commercio o la professione del contribuente,
vorrà di solito favorirlo o danneggiarlo; se non la conosce..., ecc., ecc.
Càpita poi spesso che le Commissioni si riuniscano a lunghi intervalli di tempo, che quindi i ricorsi si accumulino e che poscia per
( I ) A render più note le eperequazioni ed u moltiplicare odiosi confronti fra
contribuenti si è molto inopportunamente provveduto col Regio Decreto 16 dicembre 1922, n. 1631, che dispone per la pubblicazione annuale di un elenco di
contribuenti mobiliari (industrie, commerci e professioni) con indicazione per ciascuno del reddito denunciato ( f ) e di quello accertato. Sino ad ora però — per
quanto sappiamo — tali elenchi non sono comparsi ed anzi con Regio Decreto
4 gennaio 1923, n. 22, si è perfino autorizzata l'omissione della pubblicazione dei
ruoli per il 1923.
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fare in fretta vengano decisi non sempre con la diligenza necessaria,
la quale può diventare negligenza al punto di non leggerli neppure.
V i l i . — Facile è stato il nostro còmpito di espositori, e più facile
ancora ci sarebbe quello di suggerire i rimedi, poiché essi sono stati
ripetutamente proposti dagli autori citati in testa, dalle conclusioni
dei quali siamo partiti per dimostrare come il male si sia aggravato
e come sia più che mai urgente di sanarlo.
Non si pretende di migliorare il sistema in un batter d'occhio; fa
bene il Ministro a non voler fare i gattini ciechi : si incominci intanto
però a far rispettare le leggi, senza illudersi dei pur lodevolissimi
incrementi di gettito.
L'on. De' Stefani e il prof. D'Aroma hanno assunto di fronte al
Paese una serie di meriti innegabili e decisivi: confidiamo che all'ambita serie di essi vorranno aggiungere il merito di ridare al funzionamento della nostra imposta di ricchezza mobile un assetto razionale
e, sovratutto, dignitoso.
Dott. G U I D O R O S S I .
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IL CARTEGGIO DI UN ECONOMISTA"'
Sciolta la famosa « Accademia dei Pugni » e smessa la pubblicazione del * Caffè », Alessandro Verri, cui è compagno di viaggio Cesare
Beccaria, che la fortunatissima operetta « Dei Delitti e delle Pene »
ba già reso celebre, parte alla volta di Parigi e inizia col fratello
Pietro un'assidua corrispondenza, che durerà per un trentennio.
Il carteggio, già incompletamente raccolto e pubblicato dal Casali,
viene ripreso, riordinato e presentato per cura di Francesco Novali,
Emanuele Greppi e Alessandro Giulini. La nuova edizione, arrivata
al quarto volume, comprende le lettere, scritte in piacevole ed efficace
prosa, cui soltanto nuoce la troppo abbondante copia di barbarismi
e di idiotismi, dal 1767 al 1771.
A Parigi il Beccaria, pur incontrando accoglienze trionfali, non
riesce a sfuggire agli assalti di una soverchia nostalgia della moglie
e della patria, tanto che — dopo aver tormentalo a lungo il compagno — ritorna a Milano, mentre Alessandro si accinge a partire per
Londra, intorno a queste vicende si aggirano sovratutto i primi
due anni del carteggio.
(1) La Società Storica Lombarda si ò resa benemerita colla pubblicazione del
Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri dal 1700 al 1707 (I volume, 1923, u cura
di EMANUELE GRECCI e di ALESSANDRO GIULINI ; parte prima, ottobre 1766-luglio 1767,

pag. LUI- 133;

parte seconda, luglio 1767-agosto 1768, pag. 451 ; II volume, 1910,

a cura di FRANCESCO MOVATI ed EMANUELE GREPPI, agosto 1768-luglio 1769, pag. ix-398;

111 volume, 1911, ugosto 1769-settembre 1770, pag. 495; IV volume, 1919, a cura
di

FRANCESCO

MOVATI,

EMANUELE

GREPPI

ed

ALESSANDRO

GIULINI,

ottobre

1770-

dicembre 1771, pag. vi-380). La pubblicazione, di cui il primo volume, per ragione
di raccolta di matcriule, fu pubblicato più tardi dogli altri, fa grande onore lilla
Società Storica Lombarda, che volle esserne promotrico, ed ni raccoglitori, Iru cui
la morte vietò al primo, Francesco Novati, di giungere al termine delln sua fatica.
Il carteggio, edito con prefazione di apposito critico e di note biogrulichu e storielle,
può essere con frutto studiuto du molti punti di vista. La nostra Rivista già
l'annunciò quando erano pubblicati i volumi 11, I l i e IV. Oru che, colla pubblicazione
del primo volume, un ciclo della vita dei Verri si può ritenere compiuto, ha curato
che fossero estratte alcune tra le sentenze più interessanti in materia economici),
allo scopo di invogliare gli studiosi nel nostro campo a riandare le piigine di uno
dei maggiori nostri economisti del secolo xvm. Quando la pubblicazione sarà più
inoltrata ritorneremo sopra a questo carteggio, clic sarebbe desiderabile fosso seguito
da altri, di economisti pure insigni, che nella vita politica italiana del secolo xvm
ebbero gran parte. I quattro volumi, stampati con nitidi tipi ed arricchiti di ritraiti
e di facsimili, sono editi dalla Casa Editrice L. F. Cogliuti, Milano.

— 51 «Ma, oltre che del Beccaria, l'autore delle « Notti romane » si occupa
anche della vita di Parigi e di Londra. E se nella brillante capitale
del Settecento lo interessano gli uomini : Diderot, D'Alembert, l'abate
Morellet, Marmontel, il Frisi e le signore De Geoffrin, De L'Espinasse
e Necker, a Londra è la maggior dignità civile del popolo che attrae
la sua attenzione; si che egli diventa in breve un ammiratore delle
libere istituzioni inglesi. Pietro legge con avidità queste notizie e le
commenta :
« La forza di uno Slato è il piede militure, questo è proporzionato
al denaro, questo al commercio e questo alla libertà civile. Dunque
deperire ed essere oppressi dalle forze esterne, ovvero dare la libertà
civile ai popoli. Questa è l'alternativa in cui si trovano gli Stati di
Europa. L'Inghilterra è quella che l'ha formata » .
Per libertà civile egli non intendeva certo l'indipendenza del giogo
straniero, la libertà ideale o l'unità della Patria, ma'
« ...la sicurezza che nasce da un sistema placido di leggi. Infatti
che un segretario stenda una grida e due altri vi si aggiungano per
mera formalità, è poco per formare una legge slabile e universale,
che decide della fortuna e della libertà dei cittadini » .
E ancora:
« Io sono persuasissimo che i posteri ci riguarderanno come imbecilli, come schiavi: commerceranno il grano, il fieno ed ogni cosa
liberamente, trasportando liberamente il grano dove vorranno, non
avranno nessuna moneta bandita; ma tutte saranno benvenute, basta
che siano in abbondanza; non proibiranno l'uscire dal paese a nessuno;
lasceranno che ognuno porti nelle sue tasche un cannone, se può;
permetteranno che ognuno scriva e stampi i suoi pensieri e le sue
pazzie e, contenti di punire gli assassini e i calunniatori, non andranno
a rendere tanto infelici i popoli e ad inquietarli lauto, affine di procurare
la felicità e la quiete pubblica ».
E così, a poco a poco, noi possiamo scorgere, attraverso le numerose
lettere, lo svolgersi e il maturare del pensiero dell'economista : la ricchezza crescerà o diminuirà secondo che la riproduzione è maggiore
o minore del consumo; accrescere la produzione dev'essere lo scopo
dell'economia politica. Per raggiungerlo, occorre: che i venditori ai
compratori abbiano la maggior proporzione possibile ; che lo Stato
rimedi — indirettamente — alla cattiva distribuzione dolla ricchezza;
clie, soprattutto, sia concessa libertà all'industria. Scrive iniatti il
9 maggio 1767:
« ...metto in ordine il progetto sull'Annona; ho aggiunto l'esempio
costante delle Nazioni, dal quale provasi che libertà e abbondanza,
vincoli e carestie, vanno a due a due ». Ed il 16 marzo 1768, aggiunge:
« I vincoli persuadono a primo aspetto e la maggior parte degli uomini
ricusa la fatica di oltrepassare colla meditazione il primo aspetto degli
oggetti. L'inerzia umana inclina alla servitù delle opinioni ereditale.

— 52 «Perciò tutti i dispotici, tutti gli avari, tutti gli indolenti, tutti i troppo
docili dovevano essere contro la mia opinione ».
Il 22 giugno dello stesso anno, più compiutamente si esprime:
« I nostri antichi, mossi da un mal celato spirito di simmetria, hanno
voluto erigere tanti corpi separati, quanti sono i mestieri e le arti.
Questi hanno formato un monopolio dell'arte; han posto vincoli ed
ostacoli ai candidati per esercitarla. Sono nati gli inconvenienti del
monopolio, cioè carezza di prezzo. Che si è fatto per rimediarvi? Per
portare rimedio ad un vincolo se ne sono imposti di nuovi col limitare
per legge il prezzo delle cose ; e questa legge è sempre e deve essere
violata o recidendo il limite del prezzo comandato, o diminuendo con
frode il peso o deteriorando la merce, frammischiandovi materie più
vili. Se si lasciasse la libertà a chiunque di vendere pane, carne,
burro, ecc., al prezzo che vuole, riserbando le leggi soltanto contro
chi usasse di pesi falsi o vendesse cose nocive alia salute pubblica,
perchè mai la libera concorrenza dei venditori coi compratori non
dovrebbe fissare il prezzo giusto?
« E che è mai il prezzo giusto che la proporzione che, nella opinion
comune, una cosa ha col denaro? E come può aversi meglio l'opinion
comune che lasciando un libero conflitto fra chi offre il denaro e chi
offre la merce? O il prezzo che fissate colla legge è più del giusto, e fate
un torto al pubblico, o è il prezzo giusto, ed è inutile fissarlo perchè
a quel livello si porrebbe da sè, o è meno del giusto, e voi obbligate
il venditore alla frode, perchè nessuno perderà mai gratuitamente.
« La proibizione all'uscita di un genere avvilisce internamente il
di lui prezzo e fa che la linea del confine separi due prezzi sensibilmente diversi. Immediatamente nascono gli industriali incettatori e
monopolisti, lo radunano in grossi magazzini a vii mercato, corrompono
i custodi e trasmettono al forestiero in grosse partite più di quello che
sarebbe uscito naturalmente dallo Stato. Passa la merce da un monopolista nazionale ad un monopolista estraneo, il quale tiene alto il prezzo
nel vendere ai vicini, e così la disuguaglianza dei prezzi interni con
gli esterni sussiste e con essa il profitto del monopolio. Dunque tutti
questi vincoli e per ragione e per esperienza sono un male sommo.
« Io sono convinto che questi falsi principi siano l'ostacolo finora
intatto, che ha rese inutili le più benefiche provvidenze della Corte
per rianimare l'industria nazionale. Bisogna sciogliere, dare la libertà
generalmente ad ogni cittadino di adoperare la sua industria dove
e come vuole, che ognuno possa vendere, ognuno comperare (eccetto
argentieri, speziali e poche arti simili) che sia castigata la malafede
nei contratti, e non altro, che si faccia nascere la concorrenza a dare
attività e livellare i prezzi al punto naturale, che si pensi a sciogliere
quei corpi chimerici di Università, piccoli Status in Stato scismatici,
gelosi, nemici l'uno dell'altro, vera immagine in ridicolo delle repubbliche greche, salvo la virtù ».
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Ed ni fratello, che sospetta pericoloso il passaggio dai vincoli- alla
libertà, risponde (voi. I, pag. 342, 6 luglio 1767):
« Hai ragione, lo vedo. La Nazione,'lontana dall'industria, avvezza
a temere sorprese, non si animerebbe sul momento e frattanto sussisterebbe il poco numero dei venditori, i quali rimarrebbero dispotici del
prezzo e questo tempo intermedio sarebbe crudele. Il rimedio sarebbe
che chi presiede alla pubblica abbondanza desse la libertà universale
e slesse attento : perchè sul momento in cui seguisse la congiura dei
pochi venditori, facesse aprire una o più botteghe col denaro del
principe, nelle quali si vendesse col discreto utile e non più, e così il
principe diventerebbe un elemento della concorrenza a tempo opportuno,
per cessare subito dopo stabilito il livello » .
In quel tempo il Beccaria aveva ottenuto la cattedra di « Scienza
Camerale » ; i Verri ne leggono le lezioni e Pietro, commentandole,
espone un suo originale concetto, che svolgerà poi ampiamente nelle
«Meditazioni», essere, cioè, lo strumento dello scambio una merce:
« Il Beccaria dice che il metallo monetato è un segno rappresentatore
soltanto. È inadeguata l'idea, perchè il metallo prezioso è una merce,
ed è materia prima di molte manifatture; io lo chiamo la merce
universale, e con questa mia definizione sciolgo ogni problema.
« Il principio motore di ogni commercio è uno solo, cioè il prezzo.
Una merce non si trasporta mai da un sito all'altro se non perchè
vi sono prezzi differenti. Chi esamini ed analizzi gli elementi che
costituiscono il prezzo, avrà in mano il filo di conoscere le prime soste
motrici del commercio; ma questo filo lo tengo per me, ed è un segreto
dal quale spero di cavare la mia opera ».
Un'altra materia sulla quale a lungo Pietro si intrattiene col fratello
è quella riguardante i tributi, che egli vorrebbe rendere miti, meno
angustianti che fosse possibile, che costassero il minimo della percezione, che fossero distribuiti colla maggiore possibile giustizia, proporzionatamente alla facoltà di ognuno: « Il solo rapporto, sempre
vigente, che corre fra il suddito e il sovrano, si è appunto il tributo ;
se il tributo importa l'ipoteca dei fondi o delle merci, la libertà civile
è in salvo, perchè l'azione del fisco è reale. Nella capitazione ed in
altri capricciosi vincoli, l'ipoteca cade sull'uomo, e la libertà civile è
annientata. La proprietà è un' invenzione sociale e su di essa, ragionevolmente, cadono i pesi di convenzione sociale. Così anche il legislatore
ha debitori in pochi possessori i quali, insensibilmente, nelle vendite
si risarciscono perchè il terriere e il mercante altro non fanno che
anticipare il tributo, a conto del consumatore, sul quale si rifanno
quaudo possono, e cioè fino a quel limite, in cui la concorrenza dei
frutti delle terre finitime non raffreni ».
E, contro le teorie fìsiocratiche che vorrebbero che tutto ricadesse
sulle sole terre, e niente sulle mercanzie, egli scrive: « Gli enciclopedisti
sostengono essere ingiusto e incautamente collocato ogni tributo che
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trattato dai nuovi autori. Escludono dal numero dei riproduttori gli
artigiani e i manifattori e li chiamano classe sterile ; perciò bai veduto
che nel mio libro, parlando della riproduzione, ho detto che tanto è
creazione quella che si opera nei campi, convertendosi l'aria, la terra
e l'acqua in grano, quanto lo è la creazione del glutine di un insetto
in un velluto. Io credo che quei signori abbiano portato la tesi più
in là del giusto, e che anche la riproduzione annua delle manifatture
sia una creazione reale di valore, conseguentemente, ch'ella sia un
fondo censibile, e che il versar tutto sulle terre scoraggerebbe troppo
l'agricoltura ». (12 dicembre 1770).
Dai fisiocrati egli dissente anche riguardo alla libertà delle importazioni, che non ammette: « E Morellet mi scrive una graziossima lettera
dicendomi che la intera libertà d'entrata e uscita da uno Stato di ogni
mercanzia è il sistema migliore d'ogni altro per proteggere l'industria
nazionale! Abbiamo vicino gli Svizzeri, povero e industrioso paese,
dove la mano d'opera è a bassissimo prezzo; nessuna manifattura
nostrale potrebbe sostenere la concorrenza, nemmeno prima di staccarsi
dal telaio in Milano, se non vi fosse un tributo sulla Svizzera. Il livello
vi si porrebbe quando, colla libertà del commercio, fosse colato tanto
denaro da noi agli svizzeri, quanto basta all'uguaglianza, cosicché,
divenuto raro il metallo da noi come dagli svizzeri, la mano d'opera
fosse allo stesso prezzo. Non so se quest'effetto, che infallibilmente
dovrebbe accadere, faccia onore a chi ha sì lungamente trattato queste
materie », scrive il 10 aprile 1767. E più tardi, il 21 gennaio 1769,
dice: « ...concorrenza nel prezzo delle cose — la quale può essere anzi
la rovina, se le cose estere, concorrendo con le nostrali — le vincono ».
GIUSEPPE

SQUERI.
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L E CLASSI LAVORATRICI IN INGHILTERRA

I. — Le recenti elezioni inglesi richiamano di nuovo l'attenzione
dell'opinione pubblica mondiale sul movimento operaio e sulle condizioni del mondo del lavoro nelle isole britanniche.
La vittoria laburista e la sconfitta dei conservatori rappresentano
due aspetti del medesimo fenomeno.
La caduta del protezionismo, base elettorale dei conservatori, insegna
d'altra parte anche una volta che una politica di egoismo di gruppo,
se può talvolta valere a temporeggiare in situazioni politiche delicate
e difficili, finisce sempre per ricadere sopra coloro che l'hanno instaurata.
Come vi è una Nemesi storica, così vi è una Nemesi economica.
Il partito laburista, come è noto, trae la sua forza e la sua ragione
d'essere dal trade-unionismo inglese. Fare la storia del movimento
operaio inglese dalle sue origini, sia pure per sommi capi, significherebbe ripetere il lavoro che altri hanno già compiuto (1).
È invece interessante, per una migliore comprensione della situazione inglese attuale, ricercare gli sviluppi del trade-unionismo inglese
dal 1914 in poi (2).
Le Trade-Unions hanno visto infoltirsi le loro file dopo il 1914.
Fenomeno generale questo comune a tutta Europa. Il più celere ritmo
della produzione, l'aumento dei prezzi, le accresciute contese con gli
industriali, le promesse fatte al mondo operaio nel periodo turbinoso
della guerra, ecco altrettante forze che hanno agito in siffatta direzione.
Egualmente il rapido sviluppo della legislazione sociale ha spinto via via
gli operai isolati ad organizzarsi. Molte leggi si applicano solamente,
almeno in linea di fatto, agli operai appartenenti ad unioni professionali. L'operaio isolato non ha i mezzi di mettere in moto il meccanismo amministrativo o giudiziario di tutela. Valga l'esempio del
«Trade Board Act », che istituisce delle Commissioni incaricate di
fissare il salario minimo in certe professioni. Nè devesi dimenticare
il « Corn Protection Act » (1917), da cui trassero origine delle Commissioni competenti a fissare un salario minimo per i lavoratori agricoli. La pubblicazione di una tale legge provocò un aumento notevole
( 1 ) SIDNEY WEDB, History

of

Trade-Unions.

(2) M. SIDNEY WERB, History of Trade-Uniomsme,
particolari dell' Ufficio Intornazionale del Lavoro.

ultiBia edizione e documenti
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nel numero degli operai agricoli. Il numero degli aderenti ai sindacati
raggiunse i 180.000 alla fine della guerra.
La vastità di un tale fenomeno appare chiaramente a chi consideri
che mentre nel 1914 le Trade-Unions contavano 4 milioni d'aderenti
al principio del 1920 gii operai organizzati salgono ad 8 milioni. A
misura che cresce in ampiezza, il movimento operaio cresce anche in
intensità. L'azione sindacale si moltiplica, nuove forme di lotta si
affermano, sorgono nuove espressioni di vita sindacale.
Ricorderò il movimento degli «economi dell'officina» (shop steward'a
movement). L'economo in origine era un operaio membro del sindacato,
le cui attribuzioni consistevano nel provvedere alla riscossione delle
quote sociali. A poco a poco le sue funzioni si allargano : in caso di
agitazione è l'economo che provvede a difendere le richieste operaie
e ad organizzare gli scioperi. Cosicché, accanto al movimento sindacale per categoria, si va sviluppando rapidamente un altro movimento
sindacale: è il sindacalismo delle singole officine, in cui operai di
categorie differenti sono riuniti da identici interessi e sono perciò
disposti a seguire lo stesso capo. Ma l'elemento caratteristico del sindacalismo inglese dal 1914 in poi è rappresentato dalla tendenza a
formare delle grandi unioni industriali, che raggruppano in una sola
organizzazione i lavoratori di una determinata industria, quale- che
sia il loro carattere tecuico. Così l'Unione nazionale del personale
addetto alle ferrovie accetta nelle proprie file tutti gli operai che
prestino comunque la propria opera al servizio ferroviario: uomini,
donne, fanciulli, operai delle officine di riparazione del materiale
ferroviario, cameriere e camerieri degli alberghi gestiti dalle grandi
Compagnie.
Comunque, il movimento operaio inglese, anche nelle ore più gravi
della vita industriale, ha saputo tenersi nei limiti di un realismo politico che è il frutto soprattutto di una lunga tradizione e di un'educazione ormai secolare. A ragione, uno degli uomini che lo hanno più
intensamente vissuto, tesse l'elogio in un recente articolo (1) dello
sviluppo intellettuale delle classi operaie in Inghilterra. « Noi raccogliamo oggi i frutti, egli scrive, dei progressi lenti ma continui ottenuti
da oltre cinquant'anni di sforzi : l'insegnamento primario, secondario
e tecnico; l'insegnamento impartito dall'Associazioue per l'educazione
degli operai, dal collegio Ruskin e dagli altri collegi operai ; lo sforzo
perseverante di uomini di grande ingegno, di vasta coltura, di profonda
esperienza, hanno dato alla classe lavoratrice inglese una coltura
superiore a quella di ogni altro paese d'Europa. Mai come oggi la comprensione delle questioni politiche è stata così acuta, mai le conoscenze
economiche sono state così diffuse fra i lavoratori britannici ».
(1) SIDNEY WBBH, Le mouvemont ouvrier brUannique et tu orise
« Rovue Internationnlo ilu Tlavai 1 » , febbraio-marzo 1923.

imlustriolle,
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elementi di realtà. Le classi operaie inglesi hanno delle pagine gloriose
di civismo ai loro attivo. Gli episodi di egoismo di classe e di tirannia
sindacale sono del tutto fatti eccezionali ed isolati. Un rapporto dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (1) lo ricorda. Così, durante la
guerra, l'Unione dei lavoratori del mare, sostituendosi all'autorità
governativa, non ha permesso che certi dirigenti del partito operaio
lasciassero l'Inghilterra per scopi disapprovati dalla Federazione.
E ancora le cronache del lavoro ricordano un atto di violenta imposizione compito dal Sindacato degli elettricisti a danno dei proprietari
dell'Albert Hall a Londra, che furono costretti a cedere per una dimostrazione laburista.
Ma accanto a questi atti di illegalità, e forse anche di prepotenza,
vi sono le belle pagine di civismo scritte dalle classi operaie inglesi
per facilitare la vittoria alla patria in pericolo. Le organizzazioni
operaie hanno rinunciato durante gli anni più aspri della lotta all'esercizio di alcuni diritti, che essi consideravano tuttavia fondamentali
e ebe ad ogni modo erano il risultato di lunghi e dolorosi sforzi di
vita sindacale.
Fu cosi che si videro delle Trade-Unions rinunciare al diritto di
sciopero, ed altre al diritto, universalmente riconosciuto all'operaio,
di abbandonare il lavoro per accettare un'occupazione più rimunerativa. E ancora si permise agli opifici di guerra di assumere personale,
abbandonando le garanzie in uso intorno alla sua capacità professionale, cosicché le officine furono - invase da semplici manovali, senza
alcuna attitudine tecnica speciale, e da una folla di operai di mezza
capacità (dilntees). Sacrifici certo: ma la classe operaia li accettò di
buon grado, consapevole del profondo ed indissolubile legame esistente
fra le sorti della nazione e la vita dei lavoratori.
Anche il movimento del controllo operaio, che ebbe in Germania,
in Austria e altrove manifestazioni e realizzazioni a carattere rivoluzionario, si limitò a creare, dietro proposta di una Commissione governativa, quegli « Wbiltley Counsels », che divennero poi invisi alle
stesse Trade-Unions, le quali, pur essendovi rappresentate, si rifiutano
a riconoscerne la competenza in materia di fissazione di salari.
Nell'immediato dopo-guerra i sacrifici degli operai furono riconosciuti dal Governo britannico ed assistiamo ad una continua e crescente partecipazione degli operai ai lavori delle varie Commissioni.
Così,quando la Conferenza finanziaria («TreasuryConference») discusse
il problema dell'impiego degli operai dotati di una mezza capacità,
solo i rappresentanti delie organizzazioni professionali furono consultati, escludendo gli industriali. Egualmente alla Commissione del conf i ) Bureau Internationale du Travail,
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dei quantitativi di lana disponibili fra le diverse officine, le TradeUnions ebbero un numero di rappresentanti uguale a quello degli
industriali.
II. — Ma nel 1920 comincia la crisi economica, cogli aspetti mondiali di un tale fenomeno, che rappresenta il passaggio dall'economia
di guerra all'economia di pace, che hanno già formato l'oggetto di
studio da parte degli economisti. A noi importa soprattutto metterne
in evidenza le conseguenze sul mondo operaio anglo-sassone e sulle
sue manifestazioni sindacali. È noto che la tendenza dei salari al
ribasso e l'accentuarsi della disoccupazione marcano un rapido abbassamento nell'efficienza del sindacalismo operaio. In tali momenti gli
operai sono tratti da un interesse elementare di difesa a sostituire
all'egoismo del gruppo la tutela della propria esistenza. Non si tratta
più di organizzare movimenti collettivi per strappare nei contratti di
lavoro una porzione più larga del prodotto globale; si tratta di non
cadere nella folla dolorosa dei disoccupati, su cui si allarga paurosamente l'ombra della male smela fames.
Non vi è quindi da meravigliarsi se le file dei sindacati cominciano
a sfollarsi alla fine del 1920. Il ribasso dei prezzi, la diminuzione dei
salari, la diminuzione del traffico e del numero degli affari, ecco i
fenomeni economici caratteristici dell'epoca. Il ribasso dei salari iniziatosi nel 1921, continua nel 1922, e abbraccia gradualmente tutte le
industrie, quantunque in proporzioni diverse. Confrontando l'andamento dei salari nel 1922 rispetto al 1921, troviamo una riduzione
del 20°/„ circa. Secondo le statistiche raccolte dal Ministero del lavoro
(statistiche che trascurano i salari agricoli, degli agenti di polizia, dei
commessi, ecc.), si ha nel 1922 una riduzione netta di $ 4.200.000
sui salari di 7.600.000 operai per una settimana di lavoro.
Ecco una tavola interessante (vedi pag. 59) (1).
Parallelamente alla diminuzione dei salari, il mercato del lavoro
inglese vede aumentare il numero dei disoccupati. Ecco una statistica
recentissima :
Fine di
Dicembre
Giugno .
Dicembre
Giugno .
Dicembro
Giugno .

1920
1921
1921
1922
1922
1923

Disoccupati

Semi-disoccupati

701.179
2.044.655
1.776.131
1.405.293
1.357.981
1.189.059

422.012
776.986
297.334
106.235
54.670
60.177 (2)

(1) Veggasi « Inforinations Sociales», Voi. VI, n. 7, maggio 1923.
(2) «Ministry of Labour G a i e t t e » , marzo 1923.
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nelle

diverse Industrie del principali centri della Gran-Bretagna e dell' Irlanda
del Nord, 1914, dicembre 1920, settembre 1922 e marzo 1928.
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4 agosto

INDUSTRIE

sh. p.

toso

tese

31

30

dicembre

settembre

s h . p.

NUMERO INDICE 1 9 1 4 - 1 0 0

tess
31 marzo

1920

1922

s h . p.

sh. p.

31

30

dicembre

settembre

1023
31 marzo

Costruzioni
Mattonieri.

.

.

.

40, 7

100,10

71, 4

71, 9

249

176

176

Falegnami....

39,11

100, 8

71, 4

71, 2

252

179

179

Pittori

36, 3

99,10

71, 4

70, 1

276

197

193

-

87, 8

53, 6

53, 4

325

198

198

Aggiustatori e tornitori
. . . .

38,11

89, 6

57, 6

56, 6

230

148

145

Fonditori

41, 8

92,10

59, 9

59, 2

223

144

142

.

42, 1

94, 3

61, 4

60, 9

223

146

145

. . . .

22,10

70, 9

40, 5

40, 3

310

177

177

-

60, 6

59, 9

253

151

127

Manovali

. . . .

27

Meccanica

Modellatori
Manovali

. . . .
.

.

Costruzione navale
Falegnami.

.

.

.

40

-

101

Carpentieri

.

.

.

41, 4

91, 3

58, 7

48,11

221

142

118

Laminatori

.

.

.

40, 4

90-

57, 7

47,10

223

143

119

Ribattitori

.

.

.

37, 9

87, 2

55

-

45, 3

231

146

120

. . . .

22,10

70, 4

40, 1

38, 6

308

175

169

Compositori (a mano)

35, 8

93, 5

80, 6

77

-

262

226

216

Rilegatori o rigatoli
(a macchina) . .

33,11

93, 4

80,11

75,10

275

239

224

192

Manovali

Stamperia t liltgitiri

Ammobigliamento
Ebanisti

. . . .

39, 9

102, t

77,11

76, 3

257

196

.

38, 9

101, 1

77, 8

76, 2

261

200

196

Pulitori

. . . .

37, 1

101,11

77, 7

76

-

275

209

205

Panettieri

. . . .

30, 1

82,11

68, 8

65,11

276

228

219

Tappezzieri

.

.
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del sindacalismo britannico. Quantunque la disoccupazione abbia toccato il. suo apogeo alla meta del 1921, tuttavia il fenomeno rimane
sempre l'incognita paurosa della vita inglese. Vi sono dei fatti economici che orientano tutta la vita sociale. E la disoccupazione coi
suoi riflessi politici, con la pressione delle masse sui poteri pubblici,
è per eccellenza uno di tali fatti che esorbitano dal puro gioco delle
forze economiche e penetrano tutta la costituzione sociale: opinione
pubblica, Parlamento, uomini politici, filantropi, industriali intelligenti,
se ne occupano con passione. Notevoli le proposte di M. D. Leebohn
Rowntree, direttore della « Rowntree and G. Ltd » e della « Confectionery Ingrediats Ltd » (1), esposte in una serie di articoli sul Times.
L'idea più originale del Rowntree è quella di costituire un fondo
di riserva. Egli parte dal concetto che l'industria moderna esige per
il suo funzionamento una riserya di mano d'opera destinata via via
a soddisfare alla domanda di lavoro, nei momenti di crescente ritmo
produttivo. È la famosa riserva in cui tanti scrittori a carattere socialista o socialistoide videro un'arma del prepotere capitalista per deprimere i salari. L'industriale filantropo di cui ci occupiamo, continuatore di una bella tradizione inglese di capitani della produzione, che
sanno concepirla nella sua globalità come fatto umano e sociale, considera una tale riserva siccome un lato passivo del sistema produttivo
moderno. La produzione ha i suoi rischi e le sue necessità che bisogna
affrontare. Concetto questo di larga equità sociale che è penetrato
via via anche nel diritto, creando la più moderna concezione dell'infortunio sul lavoro (2). L'industria dovrebbe considerare un tale fondo
di riserva come una delle passività inevitabili gravanti sul processo
produttivo e che devono pertanto essere condivise da tutti gli elementi che partecipano alla produzione. Non è equo che solo gli operai
siano chiamati a pagare personalmente le conseguenze di un fatto
collettivo.
Per non incoraggiare la disoccupazione involontaria M. Rowntree
propone che si assicurino all'operaio disoccupato delle indennità giornaliere sufficienti a soddisfare i bisogni più elementari, ma tali tuttavia da non incoraggiare alla disoccupazione con la prospettiva di un
facile ozio. Secondo il progetto Rowntree ogni disoccupato dovrebbe
ricevere un' indennità pari al 50 % del suo guadagno medio. Fruirebbe inoltre di una indennità speciale del 5 % per ogni figlio. Tuttavia in nessun caso l'indennità giornaliera dovrebbe superare il 75 %
del salario medio. E poiché la percentuale media della disoccupazione
in Inghilterra è rappresentata dal 5 % della massa lavoratrice, bastef i ) Veggasi « Revue International du T r a v a i l » , Voi. IV, n. 3, dicembre 1921,
pag. 499; e « Informations Sociales » , venerdì 6 luglio 1923.
( 2 ) AUNP.U.I, Infortuni

sul luvirn
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divide pertanto l'onere in questione nelle proporzioni seguenti: Industriali 2 V2 % della massa globale di salari, operai 1 pfennig per ogni
10 shelling di salari, lo Stato il 0,25 % .
Le idee del Rowntree non sono nuove (1) e una critica può trovare
in esse tutti gli inconvenienti del metodo assicurativo, che non basta
a sopprimere le conseguenze dolorose di una disoccupazione vasta e
profonda. Ma esse vanno considerate con simpatia come l'espressione
di un industriale intelligente sollecito dei problemi operai.
Più interessante ed originale è un rapporto di Glarence H. Nortbcolt
pubblicato nel rendiconto dell'assemblea generale (2) dell'Associazione
internazionale per la lotta contro la disoccupazione. Un tale rapporto
interessa soprattutto noi italiani, cbe cominciamo a considerare i problemi economici nostri nella vasta cornice di una possibile espansione
mondiale. E l'analogia è sotto alcuni aspetti calzante. Prima della
guerra il Regno Unito aveva una emigrazione annua oscillante fra
le 250.000 e le 400.000 persone. Durante la guerra l'emigrazione venne
a cessare ; ed invece ci si trovò di fronte ad un aumento demografico
che il censimento del 1921 per l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda
valutò ad 1.120.000 rispetto al 1923. Il fenomeno è dunque analogo
alla crisi dell'emigrazione italiana; le difficoltà di trovare uno sfogo
alla disoccupazione nell'emigrazione sono numerose anche nel Regno
Unito, dove pure il vasto impero coloniale offre risorse ignote alla
nostra economia. Non sempre il disoccupato è un elemento idoneo alla
emigrazione. Anzi troppe volte vi è un'antitesi assoluta fra le sue
attitudini di operaio abituato ad un certo tenore di vita cittadina e
le necessità dell'espansione coloniale, dove prevalgono gli uomini
audaci, i pionieri senza paura dalle attitudini molteplici, a volta a volta
guerrieri, allevatori, industriali. E non pochi dominions soffrono già
di un eccessivo urbanismo (3).
La Nuova Zelanda ha il 55 °|0 della sua popolazione concentrata
nelle grandi città. In Australia la proporzione va al di là del 50 % .
Questo spiega come i dominions domandino in generale popolazione
rurale. Le principali conseguenze a cui arriva il Northcolt sono quindi
le seguenti:
a) l'emigrazione è un rimedio diretto per l'eccesso demografico,
ma solo indiretto per la disoccupazione;
b) gli operai possono più facilmente trovare impiego negli Stati
Uniti d'America che altrove.

(1) Veggasi Les reinidea cui chómage, Bureau Internationale du Travoil.
(2) Assemblée générale de l'Association Internationale pour la lutte contro le
cbómage, Lussembourg 9-11 settembre 1923 ; Emigration
and Colonisation as
remody /or Unemployment by CLAKENUE H. NOHTHCOLT, pag. 57 e seguenti.
(3) Op. cit., p. 01;

— 62 «L'emigrazione preferibile per il Regno Unito è ancora quella che
si dirige verso i dominions
(1). Tale emigrazione tutlavia deve essere
preferibilmente agricola. È soprattutto nello sviluppo continuo, graduale, sistematico delle risorse economiche dell'impero che la GranBretagna potrà trovare la propria rigenerazione economica.
Ma intanto, mentre teorici e pratici discutono, gli avvenimenti
incalzano. Il programma di colonizzazione indicato dal Norllicolt può
rappresentare una mèta lontana da raggiungere, non un complesso di
rimedi pratici da attuare per superare la crisi dell'ora. Crisi paurosa,
se il Sidney Webb può scrivere: « Le cifre delle statistiche non indicano che in piccola parte la vastità della tragedia, crisi che il tempo,
se mitiga nella sua espressione numerica, allarga invece nelle sue conseguenze sociali. Una vasta inchiesta fu aperta da un nucleo valoroso
di economisti che continuano la bella tradizione delle inchieste private iniziate dal Booth sulla popolazione di Londra: J. J. Astor,
A. L. Bowley, Henry Clay, Robert Grani, W. T. Laygton, P. J. Dybis,
B. Leehohn Rowntree, George Schuster, F. D. Stuart vi concorrono (2).
Il fenomeno è studiato in tutti i suoi aspetti e nelle sue conseguenze,
igieniche, economiche e sociali. Il Governo, sotto la pressione delle
necessità incombenti, già nel 1920 promulgò un'assicurazione contro
la disoccupazione. La vecchia legge (national insnrance ad) aveva
costituito l'assicurazione per alcune industrie (industrie costruttive
meccaniche e navali). In vista di tale legge ogni operaio toccava 7 sii.
ogni settimana. La contribuzione per il fondo assicurativo ammontava
a 5 d. settimanali, pagale cumulativamente da industriali e operai, ai
quali lo Stato aggiungeva un altro contributo di 1 */3 d.
Nel 1920 la nuova legge (unemployment insnrance ad) estese l'assicurazione a tutti i lavoratori manuali, esclusa l'agricoltura. Un rapporto pubblicato dal Ministro del lavoro (3) si dichiarava soddisfatto
dei risultati ottenuti. Durante il periodo di due anni e mezzo, sino al
luglio 1923 furono pagati sussidi per una somma globale di $ 128.000.000.
Tre quarti di questi sussidi sono tratti dalle contribuzioni degli operai
e degli industriali : il resto è pagalo dallo Stato. I risultati dell'applicazione della legge inglese sono così delineati nel citato rapporto:
« L'esperienza dimostra come l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione è completamente applicabile. Lo schema legge in vigore
lia ormai superato felicemente la prova del fuoco di una disoccupazione senza precedenti per vastità. Tuttavia il fondo stanzialo dalla
legge ha potuto elargire sussidi in misura ben più larga di quelli previsti. Quantunque abbia raggiunto tali risultati addossandosi un debito
considerevole e chiedendo contributi sempre maggiori, tuttavia la
(1) Art. « Revue Internationale du T r a v a i l » , febbraio-marzo 1923.
(2) Tho Ihird mutar of unemployment, London P. S., King e Son.
(3) Report on National unemployment insnrance, luglio 1923.

— 63 «solidità finanziaria del sistema non è compromessa ». Malgrado tali
altruistiche considerazioni il metodo assicurativo, se vale a mitigare
alcune delle conseguenze più gravi della disoccupazione, lascia tuttavia intatto il problema nel suo valore economico e sociale. Intanto
il movimento operaio, pur vedendo diminuita la sua importanza sindacale dal punto di vista numerico, mantiene intatto, anzi accresce il
suo potere politico e la sua influenza nell'opinione pubblica. Mr Ramsay
Mac-Donald, Mr Philip Snowden, Mr Thomas conducono alla Camera
dei Comuni una serrata campagna contro il Governo. Le idee socialiste, fino ieri estranee al trade-unionismo inglese, penetrano poco a
poco e si impongono nei Congressi. Già nel settembre 1919 il Congresso delle Trade-Unions riunito a Glascow reclama la nazionalizzazione delie miniere. 11 concetto delle nazionalizzazioni si allarga e
si riafferma nel Congresso del partito laburista del 1922(1). Il partilo
laburista, come è noto, svolge la sua azione politica integrando l'azione
sindacale delle Trade-Unions. Ecco un brano interessante dell'ordine
del giorno:
« Il Congresso riconferma i suoi postulati per la nazionalizzazione
di tutti i principali mezzi di produzione mondiale, di distribuzione e
di scambio e dà mandato al metodo esecutivo del partilo del lavoro
d'inserire nel programma per le elezioni generali la dichiarazione
della necessità immediata della nazionalizzazione della terra, delle
miniere ed altri servizi pubblici di fondamentale importanza ».
Quantunque il movimento sindacale nel suo recente Congresso
(Plymouth, 3-0 settembre 1923) (2) si mantenga sul terreno della pura
difesa economica, tuttavia questo penetrare di concetti socialisti negli
ambienti laburisti è sintomatico. Il Congresso si limita a dichiarare
insufficiente la politica del Governo per quanto concerne la disoccupazione e chiede un vasto piano di lavori pubblici. È in queste condizioni sociali incerte, dove già si profilano gli inquietanti fantasmi
di provvedimenti socialisti che il prelevamento straordinario sulle fortune (superiori alle 5000 sterline), caduto in Isvizzera per volontà del
referendum popolare, conquista larghe zone di opinione pubblicabile
il premier inglese Baldwin presenta il suo programma di lotta contro
la disoccupazione: « il protezionismo ». La sera del 2 novembre 1923
a St George's Hall il premier pronuncia il discorso-programma (3):
« La tariffa protezionista è una necessità dell'ora che volge. Potremo
così esercitare un controllo sulle importazioni e fabbricare direttamente alcune merci che ora importiamo. Potremo soprattutto regolarizzare la produzione, il che produrrà una diminuzione di prezzi ». E
(1) Fiui'I'o SNOWDEN, Fitto a elio pittilo
ó socialista
il parlilo
ingleseManchester,
«Guardian Commercial», 2(5 ottobre 1922.
(2) Veggasi « informatious S o c i a l e » » , 28 settembre 1923.
(3) « T i m e s » , 3 novembre 1923.

ilei

lavoro

— 64 «ancora: « L e statistiche della disoccupazione dimostrano la violenza
delle perturbazioni economiche prodotte dalla concorrenza estera ».
Sono i soliti sofismi protezionisti che appaiono. La vittoria laburista e la sconfitta del Governo conservatore dimostrano che l'insegnamento di Gobden non è stato vano e non è ancora perduto. Sotto
questo aspetto non possiamo che rallegrarcene. La sanzione che l'economia prepara con le sue leggi agli egoismi individuali o di gruppo fu
questa volta immediata per libera volontà di popolo. E lo sarà ancora
per il futuro.
L'esperienza imminente di governo del partito laburista metterà
alla prova le idealità socialiste e quindi antieconomiche del movimento
operaio inglese. Un sofisma pericoloso è caduto, speriamo tramonti
anche l'utopia.
C. E . FERRI.
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IL BILANCIO ESTERNO D'ITALIA NEL 1920-1922
Ad A. D. con

riconoscenza.

Già nella Riforma Sociale del luglio 1919 e del dicembre 1921
accennai alla costituzione del nostro bilancio esterno in pace (1908-1912),
in guerra (1918) e nell'immediato dopo guerra (1919): giova seguirne
il movimento con gli stessi criteri (in milioni):
a) 1920.
SEZIONE I .

—

Alimenti.
Eeportaiioui

Categoria
»

1» - Cereali
2» - Animali
TOTALI

Categoria

3»
4»
5»
6»
7*
8»

-

Importazioni

Differenza

1.042
124

3.537 = —
886 = —

2.495
762

1.116

4.423 = —

3.257

SEZIONE I I .

—

Vesti.

Materie per tinta .
Canapa
Cotone
Lana
Seta
Pelli

.

42
681
1.247
296
1.433
380

198
184
1.890
1.003
481
882

TOTALI

4.079

4.038 =

=
= -f
= —
= —
=
+
= —

156
497
643
707
952
502

—

559

SEZIONE III. — Materiali da costruzione.
Categoria

9» - Legno
10» - Minerali e metalli
11» - Pietre

.

192
372
279

346 = —
1.991 = —
1.475 = —

154
1.619
1.196

TOTALI

843

3.812 =

2.969

—

SEZIONE IV. — Oggetti diversi e crediti.
Categoria 12»
13»
14»
15»
»
16»
»
17»
18»
19»
»
20»
»
21»
»
22»

-

Spiriti e bevande . .
Medicinali
. . . .
Coloniali e draglie .
Carta
Gomma
Veicoli
Metalli preziosi
. .
Altri oggetti diversi .
Limi di emigrati . (i ululo)
j

COMODI di forutiori

id,

Croditi, ioli, eoo. .

id. j
TOTALI

344
412
37
74
184

352
—

313
1.000
C.06G
9.782

+

608
247
570
161
19
139
8
161
1.000

=

+

6.066

=

+

6.786

952 =
659 r =
613 =
235 =
165 =
213 =
8=
152 =
—
—

2.997

=

—

+
+
+
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RIASSUNTO:
Esportazioni

Sezione
I
»
II
»
III
IV

-

Alimenti
Vesti
Materiali da costruzione
Oggetti e titoli diversi .

1.166
4.079
843
9.782

TOTALI 15.870

Importazioni

Differenza

4.423
4.638
3.818
2.997

3.257
559
2.909
6.785

= —
= —
= —
= +

15.870 =

-

b) 1 9 2 1 .
SEZIONE I .

—

Alimenti.
Esportazioni

Categoria

1»

^

;

•

•

Importazioni

7.954 =

Differenza

; j

,.385

-

0.569

SEZIONI I I .

—

Vesti.

Materia per tinta.
Canapa
Cotone
Lana
Seta
Pelli
Vestiti

.

16
347
1.454
450
2.336
366
41

60 =
226 =
2.196 =
704 =
343 =
529 =
17 =

—
4—
+
+

TOTALI

5.010

4.080 =

+

/

Categoria
»

»

3» 4» 5* 6» 7» 8» 8» W l

50
121
742
254
1.994
163
24
930

SEZIONE III. — Materiali da costruzione.
Categoria

9» - Legno
10» - Minerali o metalli
11» - Pietre

Categoria 12»
13»
»
14»
»
15»
10»
17»
»
18»
19»
»
21»

.

220
710
341

TOTALI

1.270

475 = —
1.856 = —
2.488 = —

255
1.146
2.147

4.819 =

3.548

—

SEZIONE IV. — Oggetti diversi e crediti.
- Spiriti e bevande . .
327
662 = —
335
- Medicinali . . . .
302
755 = —
453
- Coloniali
. . . .
18
608 = —
590
- Carta
83
204 = —
121
- Gomma
152
93 = +
59
- Veicoli
195
65 = +
130
- Metalli preziosi
. .
3
11 = —
8
- Oggetti d i v e r s i . . .
481
818 = —
337
e 22» - Conimi di finitóri,
eroditi, Imre, eco. 10.842
— = + 10.842
TOTALI 12.403

3.216 =

+

9.187

RIASSUNTO:
Esportazioni

Sezione
I »
II »
III »
IV -

Alimenti
. . . . . 1.385
Vesti
5.010
Materiali da costruzione 1.271
Oggetti e titoli diversi. 12.403
TOTALI 20.069

Importazioni

7.954
4.080
4.819
3.216

=
=
=
=

20.069 =

Differenza

—
+
—
+

0.509
930
3.548
9.187
—

NOTA. — Al 1° luglio 1921 fu radicalmente cambiato il sistema di statistica in
materia, rompendosi una lunga e bella tradizione di studi: ricomponendo l'unità
(coll'assimilare le due classiileazioni e sommare i due semestri), io non mi nascondo
che le cifre hanno poco valore ; ma sono le uniche che ci permettono ricollegare il
passato all'avvenire.

-
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c) Paragone tra 11 1920 ed 11 1921.
Il totale generale sale da 16 a 20 miliardi: all'esportazione aumentano di 219 gli alimenti, le vesti di 931, i materiali di 428 e i diversi
di 2621 (notevoli sono gli aumenti nella seta e nelle partite compensatrici, cioè rimesse di emigranti, lavoro, crediti, ma vi sono anche
partite che diminuiscono); all'importazione aumentano di 3541 gii
alimenti; diminuiscono le vesti di 558; aumentano i materiali di 1007,
i diversi di 219 (notevoli le diminuzioni di lana, seta, pelli, spiriti e
specialmente minerali; grandissimo è l'aumento di pietre).
Dunque, vi è aumento, all'esportazione specialmente di diversi ed
all'importazione specie di alimenti.
d) Paragone fra 11 1919 ed 11 1921.
Se paragoniamo quest'ultimo bilancio, per quanto inesatto, con
quello del 1919, cioè col primo post-bellico, vediamo gli assestamenti
che il sistema dei rapporti internazionali ha consolidato in questo
triennio.
Il totale generale sale da 16.523 a 20.069, con aumento di 3546;
l'esportazione aumenta di 647 negli alimenti, di 1753 nelle vesti, di 846
nei materiali da costruzione e 300 nei diversi ; l'importazione aumenta
di 2729, diminuisce di 32 e poi aumenta di 246 e 603 (notevole l'aumento
nella seta, legno, minerali nella esportazione; la diminuzione nelle
pelli, nei minerali — e poi — l'aumento nel legno e pietre).
e) Paragone fra 11 1918 ed il 1921.
Paragonato al 1918, ultimo anno di guerra, il 1921 aumenta di 5967,
di cui all'esportazione di 1115 agli alimenti, di 373S alle vesti, di
1009 nei materiali ed i diversi di 105; ed all'importazione di 3171,
di 1290, di 840 e 666 (notevoli all'esportazione tutti i capitoli delle
vesti, di costruzione ed in genere tutte le categorie; all'importazione
diminuiscono i colori, minerali molto, medicinali ; aumentano cotone,
seta, legno, pietre e carta).
f ) Paragone fra il 1908-1912 ed il 1921.
11 totale sale da 3299 a 20.069, cioè aumenta di 16.770; all'esportazione di 831 agli alimenti, di 4118 nelle vesti, di 1044 nei materiali
e 10.777 nei diversi; all'importazione di 7236, di 3140, di 3685 e
di 2709; qui aumentano tutte le partite e per somme ingentissime.
Concludendo il bilancio di pace (1908-1912), che era di l/i del reddito
nazionale, si può considerare ancora tale (20 su 80 miliardi di reddito

- 6 8 nazionale: che se questo fosse maggiore di 150 miliardi, sarebbe
diminuita la proporzione del commercio esterno) (1).
Nell'ultimo biennio l'aumento è nell'esportare più diversi (cioè
partite di debito, spesso) per importare più alimenti. Anche solo nel
dopo-guerra il bilancio è aumentato, esportando più vesti per importare
più alimenti. Paragonato al bilancio bellico, vi è grandissimo aumento,
esportandosi più vesti ed importandosi più alimenti. E, paragonato
al pre-bellico, il bilancio si moltiplica per 6, crescendo all'esportazione
nelle diversi (cioè partite spesso di debito) ed all'importazione negli
alimenti. Al maggior bisogno di alimenti la nazione ha provveduto
esportando più vesti ed indebitandosi.
L'ultimo bilancio ha questo equilibrio: all'esportazione la partita
massima è dei diversi, poi le vesti; all'importazione le due altre
sezioni, vitto e costruzioni: cosi le differenze sono passive per le prime,
attive per le seconde: ma le due attive sono le estreme, la più grande
e la più piccola; le passive sono medie.
g) 1922.
SEZIONE I . —

Alimenti.
Ea|>orIazioni

Categoria

1»
2*
3»
4»
5»
6»

-

Frutta
Pesca
Latte e cncio . . .
Carni ed uova
. .
Animali
Cereali

903
19
219
218
50
383

TOTALI

1.852

SEZIONE I I .

Categoria
»
»

7»
8»
9»
10»
11»

-

—

Canapa
Cotone
I.ana
Seta
Vestiti
TOTALI

Importazioni

40
423
103
188
226
3.627

Differenza

=
=
=
=
=
=

-f
—
+
+
—
—

923
404
116
30
176
3.244

4.607 =

—

2.755

+
—
—
+
+

244
733
707
1.847
45

Vesti.

457
1.197
200
3.426
79

213
1.930
907
579
34

=
=
=
=
=

4.359

3.663 = +

096

SEZIONE III. — Materiali da costruzione.
Categoria 12» - Legno
»
13» - Minerali e metalli .
»
14» - Pietre

.

155
680
351

465 =
1.452 =
1.613 =

—
—
—

310
772
1.262

TOTALI

1.186

3.530 =

—

2.344

(1) Si discuto molto so il commercio intornazionnle debba calcolarsi sulle quantità
di merci, unica realtà economica, o sui prezzi, unico modo di compararle; in verità
io, pei miei fenomeni economici particolari, adotto i due metodi insieme; dico:
speso L. 10 per 3 Kg. di x.

— 69 «SEZIONE

IV.

— Oggetti diversi e crediti.
Esportazioni

Categoria 15» »
16» 17» »
18» »
19» »
20» 21» »
22» -

Importazioni

+

.
.
.
.
.
.

237
408
34
173
20
4
1.024
6.473

16
1.225
455
636
278
42
1.318

==
— —
=—
=—
=—
=—
=—

—

=

TOTALI

8.373

3.970

=

Spiriti o bevande .
lodioiuli e prodotti cbiaiei
Coloniali
. . .
Olì e grassi
. . .
Sale e tabacchi
.
Metalli preziosi
.
Oggetti diversi. .
Crediti e versamenti

.

Differenza

+
+

221
817
421
463
258
38
294
6.473
4.403

R I A S S U N T O :
Esportazioni

Sezione
»

I
II
III
IV

-

Alimenti
Vesti
Materiali da costruzione
Oggetti diversi e crediti

1 852
4.359
1.186
8.373

TOTALE OENERALE

15.770

Importazioni

4.607
3.663
3.530
3.970

=
=
=
=

15.770 =

Differenzi
—

+
—

+

2.755
696
2.344
4.403
—

Essendo questo il primo anno del nuovo ordinamento statistico
(la riforma fu fatta al 1° luglio 1921 : quell'anno fu dunque di transizione), ho dato una nuova disposizione alle categorie. È da augurare
che la burocrazia non muti fra qualche anno anche questo ordinamento.
Questo bilancio si compone all'attivo di una grandissima sezione
(quasi una metà del totale) di diverse categorie (che è poi quasi tutto
partite compensative; vengono dopo oggetti diversi); di una media
sezione di vesti (specialmente seta, ina anche cotone) e di due piccole
sezioni, alimenti (specialmente frutta) e materiali per costruzione (specialmente minerali e metalli). Al passivo le quattro sezioni sono quasi
uguali fra loro: prevalgono gli alimenti, coi cereali che l'occupano
quasi tutto; seguono i diversi con oggetti diversi e prodotti chimici;
dopo vengono vesti con cotone specialmente ed in fine materiali da
costruzione con pietre e metalli. Le differenze sono'positive ai diversi
e vesti, negative ad alimenti e materiali: quelle date specialmente da
crediti e versamenti, che fronteggiano tutte le categorie della propria
sezione, che sono negative e non per poco, e da seta; queste da cereali
e da tutti i materiali per costruzione. Cioè produciamo in più del
bisogno oggetti diversi, seta, cotone, frutta, minerali ; in meno cereali,
prodotti chimici, cotone, pietre e metalli; ma specialmente dobbiamo
compensare in vari modi la nostra produzione deficiente. Produciamo
diversi oggetti e vesti in più del bisogno, alimenti e diversi in meno.
Per quanto il nuovo ordinamento della statistica permetta poco i
paragoni coi bilanci precedenti, pure possiamo dire che il 1922, a paragone del 1921, diminuisce di ben 4249, cioè di un quarto di quello
che era, sceudeudo da 20 a 15 circa. Tale diminuzione è all'attivo

— 70 «specialmente ai diversi (e più specialmente alle partite compensative,
ma anche agli oggetti diversi ed anche a tutte le partite), poi, ma in
molto minore misura, alle altre sezioni tutte ed a tutte lo categorie,
ma specialmente agli alimenti, al cotone, alla lana; al passivo a tutte
le sezioni e specialmente agli alimenti ed ai materiali da costruzione ;
a quasi tulle le categorie e specialmente a cereali, pietre, spiriti e
bevande, medicinali ed oggetti diversi, mentre aumentano lana e seta.
Così se la nostra produzione fu minore in tutte le forme, specie in
generi di alimentazione e vestiario, anche il consumo diminuì in quasi
tutte le partite, specie in alimenti e materiale da costruzione, per cui
meno occorre compensare. Tali diminuzioni ci riportano a prima del
1920, che ebbe un totale di 16 miliardi: ma dal 1920 al 1921 erano
aumentate le sete alla produzione, mentre al consumo erano proprio
gli alimenti che erano aumentati ed ora diminuiscono.
Così, restringendosi consumo e produzione (almeno nella loro espressione monetaria) ed il deficit fra esse, ci riavviciniamo al totale dello
immediato dopo guerra; anzi per la composizione interna di esso forse
si riequilibria sul tipo dell'anteguerra
GIULIO

CURATO.

I SINDACATI PER L ' B I E I I T O DI [Milli ED IL DIMIIO
Gli investimenti di capitale assumono talvolta in Inghilterra e
negli Stati Uniti una forma diversa da quelle diffuse in Italia. Trattasi
dei così delti investiment trusts, e cioè di società che raccolgono i
capitali dei piccoli risparmiatori con l'unico scopo d'impiegarli in
vari titoli pubblici e privati, nazionali ed esteri, per suddividere i
rischi (1). L'espressione anglo-americana investiment trust può sostituirsi con sindacalo d'investimenti, oppure società per l'impiego di
capitali, sebbene la parola trust sia tanto in uso fra noi, da venire
accolta nel Dizionario Moderno di Alfredo Panzini.
Anche nel nostro paese, per sviluppare le industrie, sopperire alle
necessità belliche e post-belliche, e come conseguenza inevitabile della
svalutazione monetaria, furono e sono emessi miliardi in titoli pubblici
e privati; questo aumento di valori mobiliari è, in certa misura, fittizio
e temporaneo (2); tuttavia, se pur lo Stato non contrae altri debiti,
l'evoluzione capitalistica moderna, con notevole progresso economico
e finanziario, tende a trasformare le aziende individuali in società
anonime ed a crearne delle nuove, valendosi del risparmio che, di
continuo, si forma ed accumula. Appare quindi interessante esaminare
se i sindacati d'investimento accelerano e rinvigoriscono quest'evoluzione, da cui dipende, in massima parte, il benessere nazionale.
La caratteristica essenziale dei sindacati consiste nel dare ai piccoli
risparmi quella compensazione tra investimenti buoni e cattivi, che il
grande capitalista può raggiungere direttamente dividendo il proprio
avere in varie aziende. Questo sistema, che trova riscontro in detti
popolari, non presenta alcuna novità ed è seguito, quasi per istinto,
in ogni ramo del commercio e dell'industria; ma se ci arrestiamo
nella più stretta cerchia delle moderne società anonime, osserviamo
subito recenti applicazioni che non sempre debbono approvarsi, perchè
non mirano più a ridurre l'alea, nfa bensì ad eseguire inutili speculazioni in vantaggio di pochi e con grave danno, talvolta irreparabile,
dell'azienda stessa. Mentre infatti è un'ordinaria operazione per gli

(1) Vedi Lo sviluppo degli « invesliment trust » negli Slati Uniti, « Rivista
Bancaria», 1923, fase. 9, settembre, pag. 590.
(2) Vedi : G. BORGATTA, L'economia
bollica e post-bellica
e io Società per
azioni, « Rivista di politica economica», 1923, fascicolo 3, marzo, pag. 250.
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in valori di facile realizzo, la questione assume maggiore delicatezza
per la società che eserciti una detcrminata industria e impieghi parte
dell'attivo nell'acquisto di titoli. Durante la guerra venne fatto obbligo
alle società d'investire una percentuale degli utili accantonali in titoli
di Stato (D. L. 9 novembre 1916, n. 1646) ; disposizione che, revocata
in seguito, era una riprovevole ingerenza, giustificabile solo dall'eccezionalità del momento. Ma, anche in tempi ordinari, l'impiegare
una parte dei fondi sociali in vari titoli, scelti con molta cura e senza
influenze estranee, può rafforzare la società e permetterle di affrontare
crisi di lunga durata, compensando le perdite dell'esercizio industriale
con gli interessi ed i dividendi dei valori mobiliari. Talvolta è utile
assumere partecipazioni o controlli in aziende simili, onde evitare
dannose concorrenze ed esercitare un lavoro coordinato. In Italia, ad
esempio, alcune società di imprese elettriche si dividpno le varie zone
di sfruttamento dei bacini idrici e di distribuzione d'energia, e, per
legarsi anche dal lato amministrativo, raggruppano e scambiano i
titoli fra di loro, tutelando, nel tempo stesso, gli interessi dei consumatori e degli azionisti. Altrettanto non avviene quando le società
si lanciano in vere e proprie speculazioni di borsa, vogliono assorbire
0 almeno dominare aziende di carattere diverso, trascurano l'industria
che dovrebbe essere il principale o unico oggetto dell'attività sociale,
per correre dietro a miraggi di monopolio, e, anche se gli amministratori non cercano illeciti lucri, finiscono per produrre tristi ripercussioni, non solo nei rapporti fra capitale e lavoro, ma anche nella
politica e nelle pubbliche finanze (1).
I sindacati d'investimento non esercitano alcuna industria, ma,
come abbiamo accennalo, sorgono col preciso e unico scopo di interessare il piccolo capitalista in molte aziende di vario genere ed in
titoli di Stato nazionali ed esteri, rendendo più sicura l'accumulazione del risparmio, e cioè riducendo il rischio in quanto « è uno fra
1 peggiori malanni economici, e tutti gli espedienti che servono a
superarlo — consistano essi nell'aumento delle garanzie, nelle cautele,
nella previsione, nell'assicurazione o nella sana speculazione — rappresentano un grande benefìcio per l'umanità » (2). Ridurre, non evitare,
poiché «ogni possessore di entità patrimoniali è un assuntore di rischio».
Se poi ammettiamo col Fisher che « l'assicurazione implica la compensazione di un rischio con un altro; vale a dire, la conglobazione di
un grande numero di alee, per mezzo della quale, in certo qual modo,
si fabbrica la certezza per mezzo dell'incertezza » (3), dobbiamo conf i ) Vedi L. EINAUDI, Rompere la catena in «Corriere della Sera», 29 giugno 1922.
(2) Vedi I. FISHER, La natura del capitale e del reddito, Unione Tip. Ed.
Torinese, 1922, pag. 231.
(3) Vedi I. FISHER, opera citata, pag. 223-224.
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d'assicurazione, e anzi, quando si riuscisse a fissare con procedimento
statistico la probabilità di perdita del capitale nei vari tipi d'impiego,
nonché i redditi normali derivanti da ognuno, in rapporto anche col
potere d'acquisto della moneta, si formerebbe quell'elemento matematico necessario per istituire vere assicurazioni sui titoli mobiliari.
Il rischio si riduce inoltre con l'accrescere il sapere, intendendo
questo non solo nel senso scientifico, ma anche nel senso pratico, e
cioè conoscenza della esatta situazione d'una industria, previsioni sul
consumo, sull'andamento dei prezzi e così via. Il piccolo risparmiatore non è in grado di raccogliere tutti questi elementi di giudizio e
quindi: «l'acquisto di azioni deve essere naturalmente riservato ad
una classe di risparmiatori esperti, economicamente educati, i quali
devono ripartire i rischi su molteplici impieghi e devono sapere rassegnarsi a qualche disappunto, inevitabile per chi corre le alee delle
industrie e dei commerci » (1); partecipando invece ad un sindacato
d'investimento, egli s'interessa in diverse industrie e ne affida la
scelta alla direzione del sindacato, la quale, per disimpegnare bene
il suo compito, deve rifuggire da ogni operazione di carattere speculativo, avere un buon servizio d'informazioni, stringere rapporti amichevoli, ma indipendenti, con i maggiori istituti economici e finanziari
del paese, seguire lo sviluppo industriale all'interno e all'estero. Riesce
quindi evidente quanto ardua e delicata sia tale amministrazione, e
come l'onestà assoluta dei direttori e una grande abilità tecnica ne
costituiscano i coefficienti indispensabili, tanto più in Italia, ove organismi di questo genere debbono crearsi ex novo e non possono seguire
gli identici metodi invalsi all'estero, date le differenti condizioni economiche. la minore ricchezza e la diversa distribuzione del risparmio.
Così, negli Stati Uniti ed in Inghilterra, si dà la preferenza ai titoli
esteri, ed anzi la costituzione dei primi investiment trusts fu un atto
di difesa dei vari possessori minacciati da qualche provvedimento
sfavorevole degli Stati presso cui avevano collocato i loro capitali.
Pure fra noi, nel dopo guerra, sorsero parecchi consorzi fra portatori
di titoli esteri, ma trattasi di impegni o accordi temporanei, poiché
tali investimenti hanno qui sinora poco sviluppo; non è quindi opportuno basarsi su di essi per queste nuove società, che incontrerebbero
tosto diffidenze tanto maggiori dopo il recente crollo della valuta
tedesca;- inoltre, sebbene gli impieghi di capitale all'estero possano
influire in modo favorevole sul commercio d'importazione e di esportazione (2), tuttavia i turbamenti nella circolazione monetaria e nei

(1) Vedi L. EINAUDI, L'educazione
degli azionisti in «Corriere della S e r a » ,
15 dicembre 1921.
(2) Vedi A. MAHSIIALL, Money, credit and commerce, London, Macmillan, 1923,
pag. 135.
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politiche internazionali, la scarsità di capitali nel nostro paese, formano
un complesso di circostanze che li rende, in massima, sconsigliabili,
specialmente se impegnano tutte o gran parte delle attività sociali.
Comunque, i vari sindacali assumono caratteri loro propri, differendosi l'un l'altro, non per lo scopo essenziale di ridurre il rischio,
suddividendolo, ma bensi per rivolgersi di preferenza a questo o a
quel genere di titoli (azioni, obbligazioni, prestiti comunali e di Stato).
Occorre però non dimenticare che una differenziazione troppo netta,
ovvero l'esclusione assoluta di qualche valore, indebolirebbe l'organismo sociale, rendendo più difficile la partecipazione di molti risparmiatori, poiché questi hanno particolare simpatia o fiducia per qualche
titolo, e soltanto la prudenza li dissuade dall'impiegare in esso tutto
il loro piccolo capitale; si rivolgono invece ai sindacati, purché questi,
fra gli altri investimenti, non escludano appunto quel titolo. Chi, per
esempio, crede molto sicure le obbligazioni ferroviarie, e nondimeno
vuole interessarsi in varie industrie, acquisterà azioni di una società
d'investimento, ma non mai se questa escludesse dal suo portafoglio
le obbligazioni da lui ritenute così solide. È impossibile creare innumerevoli investiment trusts per assecondare le particolari simpatie,
talvolta ingiustificabili, dei singoli risparmiatori, ma conviene non
trascurare le tendenze comuni in molte categorie di capitalisti e più
diffuse in determinate regioni, se si desidera l'espansione di questi
nuovi istituti.
Nelle relazioni presentate alle assemblee annuali si dovrà dar conto
agli azionisti delle direttive seguite, specificando la natura dei vari
impieghi, i dividendi e interessi esalti da ognuno, gli utili o le perdite nel realizzo dei valori, poiché sono queste operazioni l'oggetto
essenziale dell'impresa, e quindi richiedono particolari schiarimenti,
a differenza d'una ordinaria società industriale, per cui è sufficiente
conoscere la cifra complessiva di quella esigua parte d'attivo investito
in titoli. Il problema della chiarezza nei bilanci delle anonime dà
luogo a molte controversie; ragguagli forniti a voce durante le
assemblee possono evitare la diffusione per iscritto di informazioni
delicate, ma i trnsts d'investimento, nei rapporti sia cogli azionisti,
sia coi terzi, debbono essere sempre aperti e leali, onde mantenere
alto il loro credito e respingere, in qualunque momento ed occasione,
le accuse e i sospetti di illecite speculazioni; sospetti che, indipendentemente dai risultati d'esercizio, è facile insinuare, dato lo speciale
campo in cui svolgono la loro attività.
Amministratori onesti, abili e prudenti, sincerità nei bilanci sono
gli elementi essenziali perchè i sindacati riescano utili ai piccoli
risparmiatori, ma, trattandosi di società anonime, è pur sempre immanente il- pericolo che i buoni risultati ottenuti attraggono i grossi
capitalisti, i quali, interessandosi con larghi mezzi, formerebbero

— 75 «gruppi di forti maggioranze dominanti le società stesse. Si può dubitare sull'eventualità di tale pericolo pensando che, come abbiamo
osservato, i grossi capitalisti sono in grado di compiere per conto
loro, senza intermediari, quella suddivisione d'impieghi, che costituiscono la ragione d'essere dei sindacati ; ma d'altra parte vale la
legge del minimo sforzo ed è certo che anche al ricco riesce più semplice amministrare la propria sostanza se investita in un solo titolo
di una società interessata in dieci aziende, che non interessarsi egli
direttamente in quelle stesse dièci aziende. Inoltre, a favore degli
investiment trusts, esiste un altro fatto, che spingerà gli speculatori
ad occuparsi di essi. I piccoli azionisti, in generale, hanno poca
influenza nell'amministrazione delle anonime, se pur non vengono
sacrificati dal gruppo di maggioranza ; ora, per quanto i sindacati
non acquistino azioni delle varie aziende in misura tale da averne
il dominio, tuttavia, se il trust dispone di grandi mezzi, i suoi investimenti singoli risulteranno pur sempre considerevoli, cosicché sarà
fra i maggiori azionisti delle diverse aziende e quindi meglio tutelerà
i propri interessi. Per tutti questi motivi è diffìcile riserbare le azioni
dei sindacati esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ma qualche
disposizione di legge, simile a quelle attuate per le società cooperative,
possono porre un valido freno agli accaparramenti, dare larga, ma
frazionata diffusione ai titoli, soprattutto se questi nuovi istituti
saranno numerosi ed in buoni rapporti fra di loro.
Rimane ad esaminare un punto della massima importanza. Costituiranno le società d'investimento un incentivo al maggiore risparmio?
Sebbene il risparmio, come afferma Vilfredo Pareto, sia « in gran
parie effetto di istinti e ben poco del ragionamento » (1), tuttavia è
innegabile che una maggior sicurezza d'impiego, unita alla possibilità
d'aumento del reddito con il fiorire delle industrie e dei commerci,
inducano, non dirò il prodigo a risparmiare, ma l'uomo economo a
risparmiare di più. I possessori di titoli a reddito fìsso sono molto
danneggiali dalla svalutazione della moneta e questa purtroppo dura
esperienza può influire, per qualche tempo almeno, sulle correnti del
risparmio, poiché è ormai a tutti noto che gli aumenti di prezzo
accrescono gli utili dei produttori, mentre, di questi aumenti, gli unici
che non abbiano alcun mezzo di rivalsa o di compenso, sono i percettori di redditi fissi. I sindacati d'investimento si interessano in
aziende di produzione e quindi partecipano ai maggiori utili, cosicché
anche il piccolo capitalista può, indirettamente, essere in parte compensato dall'aggravio subito come consumatore. In senso inverso,
allorché aumenta il potere d'acquisto della moneta, i redditi fissi
sono favoriti, ma i sindacati, possedendo pur tal genere di titoli, ne
(1) Vedi V. PARETO, Trattalo
voi. II, paragrafo 2232.
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Firenze, Barbera, 1916,
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esclude floridezza industriale ; essi riducono pertanto l'antagonismo
tra produttori e consumatori, tra grandi e piccoli risparmiatori, dando
a questi ultimi una sicurezza altrimenti diffìcile a raggiungere.
Se tali vantaggi presentano i sindacati di investimento, mi pare
si possa concludere che una loro graduale diffusione, con le. dovute
cautele ed i necessari adattamenti, riuscirebbe utile all'economia pubblica e privata anche del nostro paese, la cui evoluzione capitalistica
deve essere accelerata perchè dia valore al meraviglioso sviluppo
demografico.
G.

SACEROOTE-IACHIA.
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Giorgio Mortara: Prospettive economiche per l'anno 1924. (Città di Castello,
Soc. Tip. « Leonardo da Vinci », 1924. Un voi. in-13°, pag. 416. Prezzo L. 40).
Con puntualità ammirevole, il Mortara anche quest'anno e per la quarta
volta pubblica le sue Prospettive economiche, le quali costituiscono oramai
una delle pochissime fonti d'informazioni economiche in special modo del
nostro paese. Queste informazioni hanno il pregio grandissimo di essere
ampiahente documentate, ponderate e recentissime.
Descritti come si presentano i principali e più importanti fenomeni economici allo stato attuale (i dati sono portati fino all'ultimissimo momento),
il M., sulla scorta di questi fatti, delinea quali potranno essere le possibilità
di un prossimo avvenire.
Sempre ricchissimo di dati, il volume contiene una rassegna completa ed
esauriente per tutto quanto si riferisce alle principali derrate (grano, vino,
olio d'oliva, frutta, ortaggi), alle materie tessili (seta, cotone, canapa, lana),
carbon fossile, petrolio, energia idroelettrica, ferro,trasporti marittimi, trasporti
terrestri, finanze pubbliche, moneta, lavoro.
.Per ognuno di questi argomenti si ferma a trattare di tutte le questioni
che comunque possano riuscire a dare, per quanto possibile, la visione precisa del fatto che si vuole rappresentare. Molto cauto nella scelta dei dati,
anche di quelli di carattere ufficiale, i quali qualche volta sono riveduti e
corretti dallo stesso A., e misurato nel fare le sue previsioni, il M. è riuscito
a far sì che il suo volume riesca utilissimo agli studiosi, indispensabile e
necessario agli uomini d'affari, banchieri, commercianti, industriali.
Anche nella forma, come sempre, il volume del M. è impeccabile ; quest'anno,
anzi, è abbellito da numerosi grafici illustrativi.
Il grande successo ottenuto in pochissimi anni di questa importante pubblicazione del Mortara, ha consigliato l ' A . a mettere il volume in commercio,
per quanto l'Università Bocconi, sotto i cui auspici il volume stesso si pubblica, abbia provveduto e provveda ad una larga distribuzione.
F. A.

F. W . Taussig: Selected readings in international
(Boston, Girm and Company. Un. voi. pag. 566).

RÈPACI.

trade and tarif Problema

In questo volume il Taussig, insigne professore dell' Università Haward
di New-York, il quale molto spesso ha presieduto la Commissione per le
tariffe doganali negli Stati Uniti, raccoglie imponente e scelto materiale dei
più noti autori intorno al commercio internazionale ed al problema dei dazi.
Spesso, come ben nota l ' A . nella sua introduzione, si discorre di protezio-
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nismo e di libero scambio molto superficialmente, senza conoscere i principi
fondamentali del commercio internazionale e persino alcuni dei più tormentosi problemi di politica commerciale.
Il volume è destinato agli studenti universitari che frequentano il corso
speciale del commercio internazionale, ma il libro è utilissimo anche a chi
sia nuovo allo studio di questi importantissimi problemi economici ; è diviso
in tre parti: nella prima si tratta della teoria del commercio internazionale;
nella seconda parte, delle controversie tra libero scambismo e protezionismo,
e in special modo degli argomenti che sono stati portati avanti a sostegno
dell'una e dell'altra tesi; nella terza parte, infine, tratta delle controversie
protezionistiche, con particolare riguardo agli Stati Uniti.
Sotto gli occhi del lettore, insieme con le pagine di Ricardo e del Mill,
passano quelle di J. S. Mill, Caimes, A . Smith, F. List, F. Bastiat, Méline,
A . Wagner, Brentano, Marshall e dello stesso F. W . Taussig ; oltre quelle di
autori americani, i quali trattano la questione dei dazi protettivi con special
riguardo per gli Stati Uniti.
Per chi voglia avere una conoscenza completa del commercio internazionale e dei numerosi problemi counessi, il volume del Taussig, compilato con
indiscussa competenza, è sotto ogni aspetto raccomandabile.
F. A.

RÈPACI.

A. Segre: Storia del commercio. (2» ediz. riveduta ed aumentata, voi. 1,
(Dalie origini alla rivoluzione francese) voi. II (L'età contemporanea 1789-1922)
pag. 1208. Torino-Genova, S. Lattea. Prezzo L. 65).
Non è caso frequente in alcun paese per un'opera di scienza di questa
mole raggiungere in pochi anni la 3 a edizione, ripresentandosi, aggiornata,
completata, emendata, al pubblico, che l'aveva accolta con tanto favore. Ma
è fatto quasi unico in Italia, per la ristrettezza del mercato degli scritti-in
nostra lingua. Nè l'utilizzazione didattica, a cui beue si prestano i due grossi
volumi, basta a spiegare l'eccezione anornialissima, data l'abbondanza di
testi meno imponenti e costosi, ed il numero relativamente scarso delle scuole
in cui la materia che essi trattano viene insegnata. L a verità è che le ragioni
della grande e meritata fortuna onde la nobile fatica dell'insigne studioso
riceve riconoscimento (se non certo compenso adeguato) devono cercarsi
prevalentemente nell'interesse grandissimo che la sua vasta, coscienziosa,
minuta, perspicua esposizione conferisce ad un aspetto della storia di cui
viemmeglio si apprezza l'importanza formativa della coltura e della pratica
sperimentale dei tempi nostri; nonché nella sobrietà obbiettiva di giudizi,
nell'ampiezza di raggio visuale, nel sicuro intuito critico che avvivano in
ogni pagina dell'erudito racconto. L a storia economica vanta, specie da qualche
anno, fra noi contributi importantissimi, per risultati e per metodi. Mancano
però ancora quasi del tutto, anche per singole regioni, opere sintetiche e
lungamente continuative. Nulla finora avevamo poi di lontanamente comparabile ai migliori manuali inglesi, americani, francesi, tedeschi; repertori
scientifici preziosi e, al tempo stesso, ottimi strumenti didattici. Ciò non può
dirsi più dopo il libro del Segre, che, utilizzando quei testi, ma in più parti
integrandoli e superandoli (sono note, p. e., le manchevolezze e le lacune dei
migliori trattati esteri nei capitoli dedicati alle vicende italiane), ci dona un
saggio veramente insigne di esposizione complessiva dell'ardua materia, con-
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siderata nelle sue connessioni con l'evolvere delle forme politiche ed in tutti
i molteplici rapporti di interdipendenza che legano il fattore economico alle
varie forze formative e propulsive della civiltà.
Le doti preclare onde si distingue tutta la produzione scientifica del Segre
— scrupolo di esattezza nel riferire; ricchezza nel documentare; sobrietà
nell'esporre; cautela nel giudicare — ricompaiono unite in questo libro,
aiutando l'autore a superare l'enorme difficoltà di compendiare, in spazio
relativamente breve, una materia quasi sconfinala. L a cosa gli riesce relativamente più agevole per le epoche più antiche, per le fonti preziose e più
limitate offerte da precedenti ricerche monografiche e generali. Ma, per i
tempi più vicini a noi — intorno a cui pochi storici dell'economia ardirono
finora cimentarsi — l'abbondanza del materiale greggio e l'ampiezza del
campo da esplorare diviene tale da togliere ogni speranza di poterle altrimenti considerare che in base ad una oculata e ristrettissima scelta. L'ostacolo formidabile non ha tuttavia impedito al Segre di condurre questa sua
seconda edizione fino agli ultimissimi avvenimenti, includendovi quella guerra
mondiale, le cui conseguenze economiche, come le politiche, morali e sociali
maturano tuttora in una caotica ebullizione di scomposti elementi. Con ciò
egli ha opportunamente seguito l'esempio dei migliori storici inglesi, che non
ritengono limitato il loro compito delle colonne d'Ercole dell'archeologia
documentaria, ma conducono la trama del loro racconto fino agli eventi di
più viva attualità, malgrado la provvisorietà inevitabile dei giudizi di chi
dei fatti narrati fu testimonio e parte. L a magnifica raccolta di volumi con
cui l'istituto Carnegie sta ora illustrando gli aspetti e le conseguenze economico-sociali della grande guerra nei vari paesi forniranno un materiale men
controverso e già scientificamente elaborato al nostro autore, quando si accingerà per la terza volta all'improba, meritoria fatica; che con la serietà del
suo metodo, costituisce l'antitesi più istruttiva alle improvvisazioni costruttive dell'economismo storico, ed alle interpretazioni arbitrarie della filosofia
letteraria.
G. PRATO.
Woltan Hate Hamilton : Current economie problema. A series of readings
in the control of industriai development. Revised edition. (Chicago, Illinois.
The University of Chicago Press. U n voi. in-8°, pag. xxxi-955).
'Woltan H. Hamilton, insegnante di istituzioni economiche presso il Collegio di Amherst, ha raccolto in questo poderoso volume una serie di brani
tolti dai più autorevoli scrittori, i quali trattano i più svariati argomenti di
carattere economico, politico, sociale. Noi un libro di questo genere lo chiameremmo « Antologia », e nella forma infatti è tale, ma, per il metodo con
cui è stata condotta la redazione del volume, costituisce uua serie di monografie, le quali trattano molteplici e svariati problemi di carattere economico
e sociale; anche questi diversi problemi che vengono trattati non sono scelti
a caso, ma sono intimamente legati e concatenati tradì loro; così si ha, nel
complesso, una vasta visione dell'imponente materia che lo scrittore ha avuto
intenzione di trattare.
L'Hamilton, per la scelta dei vari problemi, è stato mosso dai concetti
che la nostra società è in continuo progresso; che le istituzioni su cui essa
poggia sono interdipendenti; che l'industria occupa un posto di prima importanza per determinare la sua natura; che i comuni problemi dipendono dal
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alia macchina tecnica; che i comuni problemi rappresentano un bisogno di
armonia tra questi elementi, e che l'adeguata attenzione a questi interdipendenti problemi è il mezzo con cui lo sviluppo industriale può essere
controllato.
Ispirandosi a questi coucetti, che l ' A . dichiara senz'altro assiomatici,
inizia il volume col trattare il problema del controllo nella società industriale;
dei precedenti dell'industrialismo moderno, la rivoluzione industriale, le
basi dell'economica organizzazione. Questi nei primi quattro capitoli. Nel
V capitolo si tratta della organizzazione economica durante la guerra, e
nel VI dei cicli degli affari. L a questione del lihero-scambismo e protezionismo è trattata ampiamente, come pure quella dell'organizzazione ferro-,
viaria, dei monopoli capitalistici. I problemi della popolazione, della sicurezza
economica, della tassazione, dei salari, ecc., sono anche ampiamente trattati
euritmicamente con gli altri.
L ' A . non cerca in genere di dare una soluzione ai vasti e numerosi problemi che tratta, ma ne delinea esattamente l'attuale situazione, attraverso
la penna dei classici dell'economia politica, della sociologia e dei più autorevoli scrittori in materia.
A tutti i capitoli, che sono 12 e che trattano, come si disse, una speciale
questione, l ' A . fa precedere, per ognuno di essi, una succosa, densa introduzione, che aumenta sempre più il pregio del volume, pone la questione in
modo categorico, preciso, con una serie di dubbi a cui si cerca di rispondere
in seguito.
F. A . RÈPACI.
T. E. G. Gregory : Tariffa: A atudy in Method (London, Charles Griffin & Comp.
Ltd., London, Exeter Street, Strand W . C. 2, 1921. Un voi. di pag. x-518.
Prezzo 25 scellini).
Il Gregory in questo volume non fa questione di lihero-scambismo o protezionismo, se sia da preferirsi l'uno piuttosto che l'altro sistema, ma esamina
problemi di carattere essenzialmente tecnico, intimamente connessi con l'esistenza dei dazi doganali. Qual'è il campo d'azione (territorio) dei dazi, chi
sono i corpi deliberanti dei dazi, classificazione delle tariffe, aliquote dei dazi
e forme di applicazione, differenziazione e specializzazione delle merci, dazi
differenziali, dazi preferenziali, valutazione delle merci, sistemi per alleviare
gli effetti di un sistema protettivo, trattati commerciali.
Ecco alcuni dei più importanti problemi che Gregory nel suo volume
tratta ampiamente, facendo larghi riferimenti ai sistemi adottati in passato
e al presente dai più grandi paesi del mondo. L'analisi è falla con molta
accuratezza, eoa una visione completa del problema trattato.
F. A.

RÈPACI.

Jules Décatnps: Les changea étrangera. Con prefazione di M. ANDRÉ LIESSE.
(Paris, F. Alcan, 108, Boulevard Saint-Germain, 1923. U n volume, pag. ix-390.
Prezzo frs. 20).
In un capitolo introduttivo, definito in che cosa consista il cambio, l ' A .
espone sobriamente, con la massima chiarezza, alcuni concetti fondamentali
intorno al cambio stesso, alla moneta, alle cause generali della variazione
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affari nazionali ed internazionali, per passare poi all'esame delle condizioni
e i mezzi per regolare i cambi internazionali. Ed in quest'analisi l ' A . procede
esaminando, in primo luogo, gli elementi originari dei crediti e dei debiti
internazionali e dei meccanismo della compensazione; quando la compensazione tra crediti e debiti non può effettuarsi, l'unico mezzo di liquidare i
conti è quello dell' invio della moneta. Quali sono allora le condizioni fondamentali per l'invio di questa moneta all'estero? E quali ripercussioni si
verificheranno sul prezzo delle divise? Nel dare la risposta a questi quesiti,
l'A. esamina diversi problemi che si riferiscono alla valutazione e svalutazione monetaria. Ma il trasporlo di monete da un paese all'altro per i pagamenti internazionali non è generalmente consentito per diversi inconvenienti
che produce. Più comunemente si ricorre al credito. Con questo mezzo invero
non si saldano i debiti e crediti internazionali, ma si sospende la liquidazione
dei debiti stessi.
A questa procrastinazione allora si può arrivare o contraendo prestiti esteri
(generalmente a mezzo dello Stato), o mediante crediti commerciali o di banca
e ai cosi detti crediti di speculazione ; oppure mediante crediti a breve scadenza ;
l ' A . analizza quale di questi tre sistemi sia da preferirsi, quali gli inconvenienti
dell'uno o dell'altro metodo.
Una notevole parte dei volume del Décamps è dedicato alla trattazione
della crisi dei cambi durante e dopo la guerra europea.
Questo pregevole volume è stato premiato dall' « Académie des Sciences
Morales et Politiques » di Parigi, ed il premio è stato ben meritato. Il
Décamps, oltre ad essere insegnante in una Scuola superiore commerciale,
è anche direttore degli studi economici della Banca di Francia, e forse
questa sua mansione ha contribuito a darci un volume sulla complessa
materia dei cambi che è accessibile anche a coloro che non siano profondi
in studi economici e finanziari. Come ben dice il Liesse, che ne ha curato
una prefazione, il libro è scritto con un senso pratico, pur nulla trascurando
ciò che richiede un'indagine condotta con metodo scientifico.
F. A.

Gaetano Navarra Crimi : Mazzini
un voi., pag. 118. Prezzo L . 8).

economista

(Savona,

RÈPACI.

Ed. L .

Brizio,

A ragione deplora l ' A . che non esista ancora la produzione integrale
degli scritti del Mazzini ; e come quelli già resi di pubblica ragione non siano
stati raccolti per materia.
Il Mazzini non ha mai prodotto scritti economici, e per quanto non sia
facile, sempre per la mancanza degli scritti del M. stesso, inquadrarlo in
qualcuna delie scuole economiche, tuttavia l ' A . ritiene che il Mazzini aveva
un proprio pensiero in materia economica.
Da un diligente esame degli scritti del Mazzini, resi fino ad oggi di pubblica ragione, l'A. cerca di ricostruire il pensiero economico del Mazzini. E
da questa paziente ricostruzione l'A. esamina il contenuto del pensiero del
Mazzini intorno alto Stato e ai suoi organi costitutivi, proprietà e capitale,
lavoro e salario, cooperazione, produzione, distribuzione e consumo, tributi,
organizzazione economica. L a figura del Mazzini viene posta così in una luce
prima ignorata.
F. A . RÈPACI.
«
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Félix Alcan, 1921, un voi., pag. vm-278).
Esaminato quali alano i mezzi di pagamento, si fa, in questo volume,
un'esposizione delle esperienze in materia di inflazionismo nei principali paesi
del mondo prima della guerra (Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Italia, Austria
Ungheria, Russia, Grecia, America del Sud). Gli autori passano quindi a
descrivere la politica finanziaria, seguita durante la guerra, dopo il 1914,
in Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Russia.
Trattano infine del problema delia deflazione, e combattono alcuni sofismi
con cui si vorrebbe giustificare la politica inflazionista a cui nessuno degli
Stati ha saputo sottrarsi.
F. A . RÈPACI. .
Leo Pasvolcky : The economica of CommMntaw (New-York, The Macmillan
Company, 1921, un voi. xvi-312. Prezzo dollari 2,25).
Tra le pubblicazioni che si riferiscono all' « Esperimento russo » quello
del Pasvolsky porta un contributo di primo ordine. L ' A . lo esamina dal punto
di vista economico: quale è la teoria su cui si fonda il Comunismo russo?
Come ò stata applicata ed in quali forme? Quali i deviamenti? Quali i
risultati pratici? — Il comunismo attuale in Russia rappresenta effettivamente
la volontà delle due classi, a nome di cui dice di governare, la classe operaia
e la classe agricola? Effettivamente esso nelle sue manifestazioni è di giovamento a queste classi?
A queste domande l ' A . risponde analizzando e schematizzando l'imponente
materiale dell'attiviti russa in tutti i campi della vita economica.
L'analisi del Pasvolsky invero abbraccia il periodo che va dallo scoppio
della rivoluzione russa fino alla seconda metà del 1920. Da questa data altri
avvenimenti si souo maturati, altri dati sulle condizioni economiche della
Russia si sono resi di pubblica ragione, ed eventualmente qualche conclusione dell'A. potrà essere modificata ; ma se anche in qualche punto speciale
si dovrà portare qualche correzione, come linea generale lo studio del P.,
condotto con metodi scientifici, resta fermo nelle sue conclusioni generali,
come chiarezza e precisioni di vedute.
Il dilemma ferreo in cui si è dibattuto atrocemente l'esperimento comunista è stato il seguente: il Comunismo è impossibile senza l'applicazione
di misure coattive nella vita economica del paese; ma la produzione economica è impossibile con l'applicazione di queste misure coattive.
Durante il 19 i0 il Governo soviettista ha tentato di spezzare questo
dilemma, ma senza risolverlo, cosicché i risultati furono pessimi in ogni
fase dell'esplicazione della vita economica delia Russia.
Nel decimo Congresso del Partito Comunista, tenutosi nel 1921, si affermano ancora i canoni fondamentali proclamati fin dalla rivoluzione; ma in
pratica si cambia rotta, e si hanno i sintomi rivelatori in alcuni decreti
emanati dal Governo soviettista, con cui al sistema di requisizione delle
derrate alimentari si sostituisce una imposta sui suoi prodotti e si lascia ai
contadini la libera disposizione dei rimanente prodotto; si permette all'operaio
di poter disporre di una eerta parte delle merci prodotte col suo lavoro, e
di barattarla con generi alimentari. Con questi ed altri provvedimenti, dice
il Pasvolosky, venivano in certo qual modo ad essere legalizzati i vecchi
metodi tanto deprecati.
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L ' A . cosi dopo aver seguito il sistema economico sovieltistico ed i suo[
risultati, che si sono dimostrati disastrosi, egli si domanda, può questo sistema
continuare ad esistere? Ed alla risposta negativa, come sintesi dei suo studio,
si pone quest'altro problema: su quali basi si può tentare la ricostruzione
economica della Russia?
Queato problema tenta di risolvere l'A., secondo il suo modo di vedere.
F.

A.

RÈPACI.

The restoration of Agriculture in the fantine area of Russia. Translated
from the Russian by Eden and Cedar Paul. (London, The Labour publishing
Company Ltd., 6, Tavistock Quare, 1922, un voi., pag. 167. Prezzo 5 scellini).
U n altro volume che riguarda la Russia è dato da questa pubblicazione,
edita a cura del Governo soviettista, e precisamente dalla sezione per l'Economia rurale della Commissione che deve preparare i progetti per la restaurazione russa. Questo volume contiene diverse relazioni, compilate da tecnici,
per incarico del Governo soviettista allo scopo di prendere adeguati provvedimenti per la ricostruzione dell'agricoltura del Sud-Est delia Russia che il
titolo stesso ha chiamato regione affamata e che comprende le regioni del
medio e basso Volga.
Queste regioni del Volga erano state danneggiate gravemente dalla guerra,
ma scoppiata la rivoluzione bolscevica, essa divenne campo di cruenta battaglia fratricida, tra l'Armata Rossa e la popolazione (che viene chiamata
nemica della popolazione lavoratrice); più tardi ancora i conladini furono
nella massima parte incorporati nell'armata rossa e portati altrove a continuare la guerra civile. Si ebbe cosi una fortissima diminuzione nella produzione agricola (cereali e in special modo frumento). Nel 1921 ecco quali erano
le condizioni: il macchinario per la lavorazione della terra si era ridotto di
circa il 7 0 % ; l'area coltivata si era ridotta, in confronto al 1916, di ben 37 % ;
le bestie da lavoro del 46 % .
Per soprammercato nel 1921 infierisce una tremenda siccità in queste regioni
per cui si ebbe il collasso nei raccolti. L a popolazione era letteralmente affamata
e la più fosca carestia finisce quel popolo straziato. Il territorio così duramente
colpito si estendeva per circa 56.400.000 Desyatinas (desyatinas = a qualche
cosa di più di un ettaro); la<popolazione era di circa 19.000.000. L a media
annuale di esportazione di grano nel 1909-1913 ammontava a 188 milioni
di poods (62 poods = a una tonnellata circa) che rappresentavano circa
un quinto della totale esportazione della Russia.
Le singole monografie che sono raccolte in questo volume cercano di
dimostrare l'estensione del disastro nell'agricoltura deL Basso e Medio Volga,
le attuali condizioni fisiche ed economiche delie regioni stesse.
Il problema agrario, invero, viene studiato sotto vari punti di vista.
F.

The Third Winter of Unemployment (Report of a n Enquiry
the Autunni of 1922). (Pag. 350, P. S. King, London 1922).

A.

RÈPACI.

undertaken in

Il libro è il risultato di una inchiesta compiuta nell'autunno 1922 da una
Commissione di nove membri di diverse tendenze, della quale faceva parte
il prof. Bowley. Scopo dell'inchiesta era di raccogliere dati oggettivi sul
problema della disoccupazione con particolare riguardo ai provvedimenti
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dirsi pienamente riuscito, anche perchè si comprese l'opportunità di limitare
le ricerche ad un campo ben determinato.
Il volume si compone di una introduzione generale e di nove rapporti
locali, oltre alcune appendici statistiche e documentarie.
Il periodo esaminato (1921-1922) è particolarmente interessante, perchè la
disoccupazione vi segnò la fase più acuta, addirittura seuza precedenti nella
storia inglese. Nell'agosto 1922 il 1 2 % della popolazione lavoratrice (1.427.311)
risultava ufficialmente disoccupata; ma la percentuale saliva circa al 2 0 % ,
tenendo conto delle masse impiegate ad orario ridotto.
Governo e Paese, còlti alla sprovvista dal collasso del 1920, escogitarono
provvidenze affrettate, più volte emendate, e che alla prova dei fatti si dimostrarono non di rado insufficienti. I provvedimenti principali adottati furono:
a) l'assicurazione contro la disoccupazione; b) la Poor La tv, che dette risultati efficacissimi e valse a rimediare le non poche lacune della legge per la
assicurazione; c) la provvista di lavoro, riserbata agli Enti locali con contributo governativo, che non dette però i risultati sperati, specie per la
insufficienza dei mezzi.
Merita di essere segnalato uno speciale provvedimento inteso a stimolare
la risurrezione industriale del Paese e che sembra abbia dato ottimi frutti,
per quanto l'esperimento fosse breve e su scala limitata: VExport
Credit»
Scheme, col quale il Tesoro garantiva cambiali agli esportatori inglesi per
affari eccezionalmente rischiosi, rendendole in tal modo negoziabili.
Il costo sopportalo dalla Nazione pel mantenimento dei disoccupati poteva
calcolarsi, sino al 1922, intorno ai 200 milioni di lire sterline, non valutando
i risparmi individuali inghiottiti nel periodo. Significative le cifre relative ai
sussidi distribuiti dalle Trade-Unions, che ammontarono a ben 7.434.190 sterline (743 milioni di lire al cambio attuale...) solo per 16 grandi categorie.
L a Commissione unanimemente ritenne che i provvedimenti su ricordati
abbiano non poco servito ad attenuare le dolorose conseguenze della disoccupazione, soprattutto evitando il deperimento fisico e morale che era normale
in consimili periodi prima della guerra. Egualmente confortante è la constatazione del rapporto, non essere vero che nei disoccupati (fatta eccezione in
parte pei giovani reduci dalla guerra) si noti una progressiva tendenza a voler
dipendere dal pubblico aiuto e una crescente riluttanza al lavoro. Gli imprenditori stessi sanno l'ansia affannosa dei lavoratori per riassumere l'impiego.
Ma quel che era due anni or sono sarà tuttora? Perchè, per ogni anno
che passa, il fenomeno si aggrava, e i temuti effetti sul morale e sul fisico
non si possono evitare se non con provvedimenti eccezionali. I risparmi
accumulati dalla classe lavoratrice durante la guerra sono ormai terminati,
i fondi delle Unioni esausti, vuote le casse degli Enti locali. L a via appare
senza uscita; la disoccupazione,derivante principalmente dal marasma europeo,
tende a cronicizzarsi.
Eppure questo Paese ha saputo di recente dare una nuova prova del suo
straordinario equilibrio. L a classe operaia ha dato una magnifica lezione di
economia applicata al governo conservatore, che, speculando sui suoi dolori,
la invitava al banchetto protezionista.
L a storia del movimento operaio britannico si è arricchita in questi mesi
di una pagina luminosa.

CARLO

ROSSBLLI.
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Storia economica e finanziaria.
A. Bernardino: La finanza Sabauda in Sardegna,
v. II (1741-1847).
(Pag. vu-191, Torino, Fratelli Bocca, 1021. Prezzo L . 20).
Proseguendo le Bue sistematiche, diligenti ricerche della storia finanziaria
ed economica sarda il B. ne illustra in questo secondo volume il periodo più
interessante, seguendo, in una serie di densi e ben costrutti capitoli, le vicende
attraverso le quali un secolo di ordiuata ed onesta amministrazione (se anche
non sempre di geniali ardimenti riformatori) trasse l'Isola dal marasma in
cui l'aveva lasciata il lungo regime spagnolesco, creandovi condizioni sociali
e giuridiche, ad apprezzarcele quali giova volgersi indietro piuttosto che
attorno, misurare cioè il cammino compiuto, meglio che confrontarlo con
quello superato contemporaneamente da altri più favoriti dalle circostanze,
forse con minor merito e fatica.
L a finanza del reame rispecchiò sempre, nella esiguità dei suoi mezzi e
nelle critiche condizioni in cui si trovò più d'una volta, l'indole e la potenzialità di un'economia piuttosto povera, arretrata, tradizionalistica. L'analisi
dei vari suoi cespiti (che non mutarono sostanzialmente nel corso del secolo)
offre occasione tuttavia a notevoli rilievi e, per la stessa continuità loro,
rende efficacemente l'immagine del lento processo evolutivo che quasi insensibilmente si veniva delineando. Altamente significativa la tenace lotta combattuta dalla potestà reale contro l'ecclesiastica pel trionfo del principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini nel concorrere ai pesi dello Stato. Istruttivo
il racconto della politica monetaria, con l'emissione ed il ritiro della carta
moneta. Ma suggestivo soprattutto il riflesso sull'economia isolana dello
spirito di libertà che si afferma in Piemonte nel vasto ed organico piano di
riforme giuridiche, fiscali, commerciali ed amministrative di Carlo Alberto..
Alla conoscenza del vero carattere di questo regno, di cui i più recenti studi
rivelano e documentano sempre meglio l'azione educativa e l'efficacia preparatoria del movimento di riscatto nazionale, reca un contributo di primo
ordine, il fedele referto di quanto, anche nella più lontana e relativamente
trascurata parte dello Stato, venne allora iniziato ed attuato. L'aumento
incessante dei proventi doganali correlativo a riforme mitigatrici delle tariffe
(se non ancora deliberatamente liberistiche) merita di essere ricordato come
ottimo segno dei successo di quella politica. U n a buona parte del volume
del B. è occupata dalla riproduzione integrale delle tavole riassuntive dei
bilanci del regno, trascritti dai registri di Cagliari e di Torino. Ma anche
l'illustrazione analitica che li accompagna è desunta per intiero da documenti
di prima mano, molti dei quali inediti o poco noti, e da monografie, non tutte
facilmente reperibili. Sarebbe veramente deplorevole se, dopo averci dato un
cosi efficace quadro della finanza Sabauda in Sardegna dal 1720 al 1847, il
chiaro autore rinunciasse a completare e suggellare l'utile sua fatica, studiando in un terzo volume gli effetti, tanto controversi, della legislazione
cavouriana in quel familiare ambiente. Alla dilettissima memoria a cui, con
ineffabile strazio ed infinito affetto di padre, queste pagine furono, piangendo,
consacrate, il desiderato compimento dell'opera erigerà anche più degno e
durevole monumento.
G.

PRATO.

— 86 «R. Cessi: Studi sulla moneta veneta. (Estratto da « E c o n o m i a » , Trieste,
1923-1924, pag. 19, 11).
Senza sottoscrivere alle amenità della più assurda forma del nazionalismo,
il nazionalismo scientifico, si può deplorare che, nei nostri studi, la manchevole conoscenza dei fatti e della dottrina del nostro Paese sia generale
a segno da farci involontari complici della assoluta trascuranza che riguardo
ai medesimi si nota per parte degli scrittori stranieri. L o scarso raggio di
diffusione della lingua italiana spiega in parte la completa ignoranza in cui
si rimane all'estero anche dei più insigni ed originali nostri contributi al
pensiero ed alla ricerca scientifica; non giustifica però il comodo andazzo
che anche fra noi prevale di ricorrere, nel ragionare e Dell'insegnare, alla
esemplificazione stereotipata ed alla autorità esclusiva dei maestri d'oitr'Alpi,
nei casi stessi in cui essi non fecero che enunciare in ritardo verità da
tempo qui scoperte, e quando di esperienze più caratteristiche di quelle
addotte a sostegno di quelle tesi è ricca, per chi non sdegni esplorarla, la
storia italiana.
Ciò può dirsi, in particolar modo, delle dottrine e dei fatti avveratisi,
che si intrecciano alle vicende dei maggiori Stati della penisola con una
genialità ed abbondanza di fenomenologia quale certo non si incontra maggiore presso i popoli che, in più casi, appresero a questa scuola i segreti
della finanza e della mercatura. Il passato di Venezia offre a tal riguardo
una miniera di sconfinata, ed in gran parte inesplorata, ricchezza. Del che
porgono nuova prova le buone indagini del Cessi, rivolte ad illustrare un
momento assai caratteristico di codesta storia, da cui appare come problemi
tecnici di monetazione e di parità comparativa, dei quali siamo soliti ricercare le prime discussioni negli scritti inglesi e francesi dei secoli xvi e xvn,
si dibattessero già con piena consapevolezza e si risolvessero con illuminata
sapienza fin dal XII e dal x m dai reggitori della Laguna. Gli interessanti
contributi possono considerarsi ottime anticipazioni di più vaste ricerche,
che il chiaro autore promette, nella imminente prosecuzione della monumentale raccolta dei Documenti finanziari della Repubblica, opportunamente
e degnamente affidata alle sue cure.
G. PRATO.
Dr. Alois Rasin: Financial Policy of Czecho-Slooakia durino the first
year of Wits history. (Oxford; At the Clarendon Press, 1923. Publications of
the Carnegie Endorsment for International Peace).
Scritto poco prima dell'assassinio dell'autore, questo libro può considerarsi come il suo testamento spirituale. Il Rasin fu Ministro delle Finanze
della Czeco-Slovacchia nel 1919 e 1920, indi nel 1922, e si segnalò per la
dirittura morale e per la rude energia con cui presiedette al risanamento
della circolazione monetaria. Fervente liberista, combattè strenuamente l'intervenzionismo Btatale nei campo economico e sostenne con particolare vigore
l'abolizione dei numerosi ed importantissimi monopolf industriali.
Il volume, corredato di dati statistici sufficientemente elaborati, dallo stile
chiaro, vivace, preciso, per quanto la materia non sia sempre felicemente
ordinata e lo scrittore non sempre obbiettivo (la propaganda fa talvolta capolino...), rimarrà quale documento vissuto di un'epoca tormentosa per la storia
economica d'Europa. Il largo materiale è diviso in tre parti : 1* la questione
della valuta; 2* la finanza nazionale; 3* provvedimenti economici.
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circolazione a base aurea. Lotta che, come è noto, non ebbe il successo sperato, provocando anzi una violenta crisi industriale, che valse a convertire
molti partigiani del deflazioniamo integrale alla mera stabilizzazione sostenuta dal Kegues.
Rimane però legato al nome del Rasin il merito grande di avere fatto
della Czeco-Slovacchia una piccola isola pacifica a valuta stabile nell'oceano
tumultuoso dell'Europa Centrale, che ha visto precipitare nel nulla le sue
valute.
Interessanti nel libro i dettagli intorno alla esecuzione del progetto di
risanamento della circolazione, che portò al ritiro del 28,69 % della valuta
(contrariamente al progetto che stabiliva il ritiro del 50 % ) , e ai provvedimenti escogitali per l'assetto del bilancio.
Avrebbe giovato qualche elemento riassuntivo intorno alla struttura
economico-sociale del Paese, considerato che il volume j a parte di una collezione internazionale per la storia economica della guerra.
CARLO

ROSSELLI.

P. Boissonard: Le travati
dans l'Europe
chrétienne
au Moyen Age (ctnquième-quitisième
siècles). (Paris, 1921, Librairie Félix Alcan, 108, Boulevard
Saint-Germain. Un voi. in-16», pag. n-431. Prezzo frs. 18).
11 volume è diviso in tre libri: nel primo l'A. tratta del lavoro nell'Europa cristiana durante l'alto medio evo. Dopo un rapido sguardo delle
condizioni dell'Impero Romano alia fine del tv secolo e alle invasioni barbariche che hanno caratterizzato il periodo successivo, con l'opera di distruzione da esse apportata, causa priucipale del regresso economico e sociale,
passa a trattare dell'impero romano d'Oriente e la restaurazione economica
e sociale dell'Europa dal v al x secolo, la sua egemonia commerciale ed
industriale e l'influenza economica e sociale ch'essa ebbe in Occidente. Con
fine analisi passa poi a dire dell'azione dello Stato e della Chiesa per la
riorganizzazione del lavoro, dell'economia agraria dell'Occidente cristiano
(dall'vm al x secolo), dell'evoluzione del regime di proprietà, delle condizioni
economiche e sociali delle classi rurali, delia produzione industriale e degli
scambi in Occidente negli ultimi secoli dell'alto medio evo.
Nel secondo e terzo libro l'A. tratta con non minore ampiezza e copia di
documentazione della ristorazione, dell'emancipazione, l'opera e l'apogeo del
lavoro dal x fino alia metà del secolo xiv; per passare infine a parlare della
nascita dell'economia nazionale e del capitalismo (1340-1453), trasformazione
e progresso del commercio e dell'industria, nuovi sistemi di organizzazione
delle industrie, vicissitudini della colonizzazione e della produzione agricola,
e cambiamenti della proprietà fondiaria e nelle condizioni delle classi rurali
àlla fine del medio evo.
Il volume dell'A. è davvero una sintesi, ben ordinata, dell'evoluzione del
lavoro nell'Europa cristiana medioevaie, in cui, oltre che alle variazioni delle
condizioni giuridiche delle persone e delle terre, ie classi lavoratrici sono
ben messe in evidenza nel quadro storico in cui hanno vissuto, e quali
influenze hanno avuto gli altri fattori delia vita sociale ed economica per
il loro miglioramento.
F. A . RÈPACI.
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The National Barena of Economie Research : Ineome in the United States.

Ita Amount and distribution (1909-1919).

(New York, Harcourt, Brace and

Company, 1 w., 47"> St., Voi. I, pag. 152).
Imponeutissima e altrettanto vasta è l'Indagine intrapresa dal National
of Economie Researche di New York, quella cioè di calcolare il reddito nazionale degli Stati Uniti. Un vero e proprio censimento, eseguito con larghezza
di vedute, sia per il metodo, quanto per le fonti cui si è ricorso, esiste
soltanto in Australia ; calcoli sul reddito nazionale sono stati eseguiti invero
in altri Paesi, ed alla testa stanno tra questi: la Gran Bretagna e la Germania, come pure in Francia, nell'Italia, Spagna, Austria-Ungheria, Canadà
e Giappone ; ma in questi ultimi Paesi i dati statistici su cui i calcoli sono
fondati non sono stati cosi ampi come una simile indagine richiedeva ; quindi
si tratta di calcoli che si debbono, in genere, accogliere con larga approssimazione; quindi contrasti, di non trascurabile importanza, spesso nei
risultati. Negli Stati Uniti Btessi erano state eseguite simili indagini; comunque
esse, quasi per tutti i Paesi, si riferiscono all'ante-guerra.
L a guerra ha portato profonde modificazioni nella struttura economica di
tutti i Paesi ; ora quali modificazioni sono avvenute negli Stati Uniti ? Ed
in special modo l'Ufficio nazionale di ricerche economiche, in questo eccellente volume, piccolo di mole, ma densissimo per i preziosi risultati che ci
fornisce, si è proposto di rispondere a queste questioni : Qual'è il reddito
totale del popolo Americano? Quali le variazioni annuali? Quanta parte è
dovuta alla fluttuazione dei prezzi e quanta alla fluttuazione della produzione
dei beni? Qual'è il reddito medio per persona e come si distribuisce fra le
classi sociali?
L'indagine abbraccia un decennio, dal 1909 al 1919, cosi sono messe in
evidenza le perturbazioni che la politica economica e finanziaria ha portato
nell'economia nazionale.
Dalle sintetiche e molto bene commentate tabelle, togliamo le seguenti
cifre da cui si rilevano le variazioni di reddito per ogni abitante negli Stati
Uniti :
Reddito per persona
(dollaro — potere acquieto 1913)

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

dollari
»
»
»
»
»
»

»
»
»

319
340
333
346
354
335
358
446
523
586

dollari
»
»
»
»

»

»
»
»
»

333
349
338
348
354
333
350
400
326
372

Nell'ultima colonna di questa tabellina, in cui il calcolo dei redditi individuali è stato eseguito tenendo conto della svalutazione del dollaro dopo
il 1913, si vede di quanto i redditi medi reali sono aumentati in confronto
dell'an te-guerra.
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il reddito medio per abitante negli Stati Uniti era superiore a quello degli
altri Paesi; si calcolava cosi che al reddito di dollari 335 per testa negli
Stati Uniti, nella Gran Bretagna si aveva un reddito di 243 dollari, di 146
in Germania e di 263 in Australia. L'eventuale scarto per questi confronti
si ritiene non superiore al 10%.
Altri rilievi si potrebbero fare in proposito, ma è opportuno segnalare
come l'inchiesta è stata eseguita con la massima scrupolosità ed obbiettività, ed i risultati suoi, prima che fossero resi di pubblica ragione, furono
sottoposti alla critica di insigni economisti e finanzieri.
È da augurarsi che simili iniziative siano eseguite anche negli altri Paesi.
F. R.

Politica e Sociologia.
Dr. Jacob Baxa: Einfiihrung in die romantische Staatswissenschaft. (Jena,
1923. Verlag von Gustav Fischer).
Libro francamente tendenzioso e passionatamente reazionario questo del
Baxa. E, pur tuttavia, interessante ed utile a studiarsi, come schietto segno
dei tempi, innanzi tutto, e poi anche per il diligente riferimento di correnti
di pensiero rimaste fin qui un po' sotterranee nella stessa Germania e, ad
ogni modo, poco penetrabili dalle nostre menti latine, nou fosse per altro
che per la difficoltà di procurarci le pubblicazioni che le rispecchiano. Non
è costretto, infatti, lo stesso Baxa a confessarci che le opere del suo prediletto autore, Adam Milller, son rimaste a dormire per un secolo giusto negli
scaffali più reposti delle biblioteche germaniche; e non fu egli stesso obbligato, per rinfrescarne la memoria, a farsi editore di alcune di esse, e in
particolare di quegli Elemento der Staatskunst, la cui edizione primitiva
del 1809, presso il Sander di Berlino, è diventata oramai introvabile?
Il Baxa è un allievo entusiasta del professore di economia politica della
Università di Vienna, Othmar Spann; il quale, in una serie di lezioni tenute
nel 1920 e raccolte poi sotto il titolo: Il vero Stato, dopo avere mossa
una critica radicale, da una parte, ai liberalismo e, dall'altra, ai marxismo,
sostenne la necessità di ricostituire la nostra società sulla base delle classi,
dei ceti e degli stati, come unica via per salvarla dalla imminente disgregazione.
Il pensiero fondamentale del libro del Baxa è che il Romanticismo tedesco,
la cui eccezionale importanza è stata fin qui considerata e giustamente valutata soltanto in rapporto alla filosofia ed all'arte, meriti di essere preso di
bel nuovo nella più seria considerazione, ed anzi assunto a guida ed a modello
anche per ciò che si riferisce alla Scienza dello Stato ed alla Economia politica. La densa letteratura germanica, della quale il Baxa ci segna nel suo
libro lo svolgimento, è tutta una serie di colpi di ariete furiosi, contro, da
una parte, le dottrine del Montesquieu e del Rousseau, e, da un'altra parte,
contro quelle di Adamo Smith e di Davide Ricardo. È impossibile seguire
anche a grandi passi cotesta esposizione. Il dibattito culmina, per affermazione esplicita dello stesso autore, nell'opera del già citato Adamo MUller,
che, ammiratore in un primo tempo dell'altro Adamo, l'inglese Smith, ne fu
poi l'avversario più radicale e più appassionato. Fermiamoci su questa figura.
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la meno conosciuta. Nato a Berlino nel 1779, passato quindi al Cattolicismo
ed insieme all'Auslria, fatto nobile, in considerazione delle sue dottrine
politico-economiche, dal Metternich, e morto nel 1829 a Vienna, questo completo rappresentante dello spirito austro-germanico del periodo della Restaurazione, aveva, tra parecchie altre dottrine, formulata anche una sua teoria
della proprietà, che ebbe a quel tempo un grande successo. Egli distingueva
la proprietà in tre tipi, e sapete su quale fondamento? Su questo, che di tre
persone si compone precisamente la Santissima Trinità: il che fa pensare a
Cassiodoro, che riteneva come provato il dogma della Trinità perchè con tre
dita appunto doveva essere stata vergata la Santa Scritturai I tre tipi sono:
la proprietà privata su cui si basa il,diritto civile, la proprietà familiare su
cui si basa il diritto nobiliare e feudale, e la proprietà corporativa su cui si
basa il diritto canonico. Superfluo aggiungere che egli era un fanatico sostenitore della politica più reazionaria in ogni campo, e di conseguenza un avversario di qualunque libera speculazione. È sua questa domanda: « C h e cosa
possono essere mai i pensieri di un verme del diciannovesimo secolo di contro
alla Chiesa vecchia di quasi due migliaia di a n n i ? » (Cfr.LOESCHE, Voti der
Duìdung sur Gleichberechtigung
; Wien, 1911, pag. xxv-111).
Più che non contro il socialismo, tutta la corrente spirituale rispecchiantesi nel libro del Baxa è volta contro il liberalismo; poiché l'autore stesso
ammette che a questa corrente abbia attinto largamente il cosidetto socialismo cristiano. L'autore ammette pure che il poco successo di cotesto speculazioni, di contro a una dottrina come quella di Adamo Smith, sia dovuto
non solo al prevalere del liberalismo, della democrazia, del parlamentarismo, ecc., nel secolo scorso, ma ancora al carattere troppo trascendente,
indefinito, fluttuante della esposizione, cosi appieno contrastante con la concreta, lucida e ferma dimostrazione dell'economista inglese. Ed egli ammette
ancora che colui, il quale non possieda nel suo cuore un qualche brano di
misticismo, e non provi un santo orrore di fronte all'eterno mistero delle
cose, non possa neppure ora penetrare appieno nel pensiero di cotesti filosofi,
politici, economisti, tutti impregnati di misticismo. E noi non stentiamo a
credergli. Con tutto ciò, è ferma convinzione dell'autore che soltanto con il
prevalere del Romanticismo pubblicistico economico degli scrittori germanici
possa rinnovarsi la società, sostituendo le sfatate dottrine individualistiche
e liberali con quelle che rimettono in onore tutte le vecchie cose: il concetto
dello Stato, come vero organismo perfetto, di per sé vivente e avente in se
stesso la sua ragione di vivere; le ripartizioni storiche del corpo sociale e
la loro rigida gerarchia; insomma il conservatorismo più urcnico, intransigente ed esaltato in politica ed in religione.
L'autore però non dovrebbe adontarsi del nostro dissenso e dagli autori,
che egli tanto ammira ed esalta, e dalla sua stessa concezione individuale.
Chi scrive non è che un vecchio liberale impenitente. È molto probabile,
invece, che se i nuovissimi restauratori italiani della Scienza dello Stato e
della Economia politica conoscessero il suo libro, lo terrebbero, o lo dovrebbero tenere in gran pregio. E ciò non solamente sotto quell'aspetto storico
ed informativo, che dicemmo in principio, ma per la stessa sua sostanza;
perchè vi troverebbero anticipate, e corroborate di molta maggiore dottrina
e profondità speculativa, che in essi non sia, le dottrine, di cui si sono fatti
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più autentica marca romantico-reazionaria germanica. Ancora una volta,

Grcecia capta feruta Victorern cepit!

F.

RUFFINI.

0. H. Bonsqnet: L'évolution sociale aux Pays-Bas, 1914-1922 (Paris,
Librairie Marcel Rivière, 1923, un voi., pag. 144. Prezzo franca 7).
Alcuui dei più grandi avvenimenti che sono venuti maturandosi dal 1914
hanno mostrato, in quasi tutti i paesi europei belligeranti, un'unità di
movimento.
Allo scoppio della guerra un'invasione di patriottismo in tutti i paesi,
negli uni per offendere il temuto nemico, negli altri per difendersi dal
nemico attuale; dovunque intervento dei Governi nella vita economica, paralizzando l'iniziativa individuale; malcontento delle classi inferiori; dopo
l'armistizio rovesciamento dei Governi dei paesi vinti.
Nei paesi vincitori invece domina anche uno spirito potente di rivolta;
i Governi si mostrano impotenti a mantenere le promesse fatte durante la
guerra, trionfo del demagogismo a cui segue la reazione.
Gli avvenimenti economici, sociali e politici che si sono verificati in Olanda
durante e dopo la guerra hanno avuto le stesse caratteristiche e lo stesso
movimento di quelli degli altri paesi europei?
Premesso un esame sommario dello sviluppo della vita sociale nei Paesi
Bussi prima della guerra, la quale è caratterizzata dall' ingrandirsi dei sindacati, la legislazione operaia da una parte, e lo sviluppo industriale si
fnnno più imponenti.
Durante la guerra l'intervento dello Stato nella vita economica è moderato
nei primi anni (1914-1916), si fa più accentuato e diremmo quasi completo dopo
l'entrata nella lotta da parte degli Stati Uniti a fianco degli Alleati.
L ' A . spiega come nel 1919, in mezzo all'indifferenza della popolazione,
si procede alla revisione della costituzione, e si manifestano i sintomi di
una prevalenza da parte dei socialisti, che sboccauo poi nella rivoluzione
del novembre 1918. I socialisti si impadroniscono del potere. Ma più tardi
nel 1920, con l'iniziarsi delia crisi economica moqdiale, la borghesia si fa
combattiva e si hanno segni rilevanti di azione reazionaria.
L ' A . in un capitolo finale tenta di spiegare i fenomeni che, come si è visto,
al pari degli altri paesi hanno lo stesso ritmo, e cerca d'indagare l'importanza
reale degli ultimissimi tempi.
L o studio del Bousquet, condotto con molta diligenza, in molte parti
meriterebbe una più profonda analisi per quanto bene impostato nelle linee
generali.
F. A . RÈPACI.
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Anglista Oraziani : Il pensiero scientifico di Angelo Messedaglia. Memoria
presentata alla R. Accademia di Scienze morali e politiche della Società Renle
di Nupoli. (Pag. 20).
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René E. Dossière : ha Crise mondiale. Étude de sa Cause et d'un Projet de
solution. (Paris, Rousseau & C., 1923. Un voi., pag. 73. Senza prezzo).
Il problema del costo della vita. (A cura dell' Unione delle Camere di Commercio e Industria Italiane, 1923, pag. 55). — Discorso pronunciato dal Ministro
per l'Industria, Commercio e Lavoro al Congresso delle rappresentanze degli Enti
locali e delle Organizzazioni economiche.
Relazione del Prof. UMBERTO RICCI sui lavori della Commissione nominata da
S. E. Rossi per formulare proposto in merito al caro-vita.
Drnno Dnozzi: Liberismo pratico. Discorso pronunziato alla Camera dei Deputati
nella tornata del 22 maggio 1923 in sede di discussione della nuova tariifa doganale.
(Roma, Tip. L. Mornra, 1923. Un voi. in 24°, di pag. 54. Prezzo L. 1).
Petre Triaca: Le chèque, son internationalisation
et soti
risqueprofessione!,
(Paris, M. Giard, 1922, un voi. di pag. 290).
Esaminate quali sono le caratteristiche esteriori dello chèque; a quali requisiti
deve rispondere perchè possa servire per facilitare gli scambi, l'A. dimostra come lo
sviluppo dello chèque dipende da due condizioni : estensioni dei conti correnti, e
sicurezza assoluta dello chèque. L ' A . esamina quindi quali sono le condizioni necessarie
per rendere lo chèque così sicuro come la carta moneta.
I. St. Sewinskl : The founders of Politicai
1922, u n

voi.

in-16°,

pag.

Economy. (London, P. S. King & Son,

VII-173).

Come dichiara l'A. stesso non è un volume in cui sono esposte tutte le teorie
economiche formulate dall'antichità, ma esamina precisamente quelle che hanno
resistito alle critiche del tempo e degli uomini.
Dopo aver esposto in un capitolo introduttivo gli inizi dell'economia politica,
discorre delle teorie dei fisiocrati, di Adamo Smith, di David Ricardo e del periodo
post-ri cardiano.
Sulla svalutazione legale della lira. Inchiesta compiuta da « L ' Economista »
nell'aprile 1922.
La Rivista « L' Economista » noli' aprile 1922, inviava a professori e cultori
di economia e di finanza, una lettera-questionario, intorno all'opportunità di un
prestito in Italia per assorbire la circolazione, alla riduzione degli interessi
sui prestiti ed al consolidamento della carta moneta, che vennero pubblicati
nel * L' Economista » . Nel volume ora pubblicato sono raccolte le risposte pervenute,
le quali, nella maggioranza, sono date da studiosi di Economia e di Finanza
(Borgatta, Fanno, Graziani, Loria, Virgili, Griziotti, Arias, Prato, Masè-Dari, ecc.).
Precede il volumetto una risposta critica riassuntiva del Prof. Gini, il quale con
perspicacia esamina e valuta le risposte.
P. Triaca : Les Médecins Sociologues et Jlommes d'Ètat, con prefazione del
Prof. M. CHARLES RICHET. (Paris, Félix Alcan, un voi. in-10, pag. 221. Pr. frs. IO).
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Società per A z i o n i » , Roma, pag. 91).

economica

della

Russia.

(Rivista « La

Celestino Arena : Il disavanzo delle poste e telegrafi e dei servizi elettrici
corrispondenza. ( « Athenoeum » , Roma, 1923, un voi. in-8°, pag. 40).
Celestino Arena : Il risjtarmio degli Italiani
Italiani » , anno 9°, fase. 22, pag. 35).

di

all'estero. (Estratto da « Problemi

Petre Triaca: Prolégoménes ù une Méoanique Sociale. (Librairie F. Alcun, Paris).
L'opera del Trisca intitolata Prolégoménes d un Méoanique Sociale, si compone
di tre grossi volumi, i quali per altro possono stare a sè sotto un certo punto di
vista. Nel primo volume, pag. 320, Aperta sur V Histoire des Doclrines
Économiques et Soeiales, te una storia abbastanza ampia delle dottrine economiche e
sociali. Dopo una breve descrizione del metodo seguito, l'autore prende le mosse,
per la sua esposizione, dall'antichità, dai tempi di Platone, per passare all'epoca
romana e quindi al Medio Evo; s'intrattiene lungamente alle dottrine dominanti
nel secolo xvm ed al principio del secolo xix per venire ai tempi nostri.
Nel terzo libro di questo primo volume l'A. s'intrattiene a parlare della scuola
individualistica ; del positivismo, del materialismo storico.
Nel secondo volume (pag. 175), l'autore tratta della concezione matematica
nell'economia politica ; per passare quindi a trattare della concezione della meccanica sociale secondo l'Haret, Lester Ward, Winiarski, De Portuondo y Borcelo del
Loeb, Poirson, Horiou e Martin.
Nel terzo volume intitolato Opus igne, Auctor palibulo dignus, entriamo in
problemi di carattere eminentemente sociali : in cui l'A. dipinge il traviamento
della Società attuale, vuole stabilire delle norme onde sviluppare « la legge della
stratificazione spirituale » per il miglioramento della Società moderna.

Lavoro.
A v v » Antonio Vitale: La partecipazione degli operai nell'ordinamento
e nella
gestione delle imprese pubbliche e private. (U. Hoepli, Milano, 1922, pag. vu-271.
Prezzo L. 16).
Premesse alcune considerazioni sullo stato della Società dopo la guerra, l'A. nel
1° capitolo fa un esame dei concetti fondamentali sui rapporti tra capitale e lavoro;
passando quindi a dire dei criteri generali sulla partecipazione operaia; e dai punto
di vista della dottrina e della legislazione recente in alcuni principali paesi esteri.
Ferruccio Pergolesi : Appunti su la rappresentanza corporativa
nelle assemblee politiche. Prefazione dell'on. F. MEDA. (Roma, « Athenaeum » , 1923, un voi.
in-12°, pag. viu-168. Prezzo L. 14).
È un volumetto interessante, più che altro per la raccolta e coordinamento del
materiale e della bibliografia riguardante la rappresentanza corporativa nelle assemblee politiche.
F. A. R.
Institut Sannelogue : Dix conférenoes sur l'orieutation professionelle. (Paris,
Librairie F. Alcun, Boulevard Saint Germain, 108, 1923, un voi. in-12°, pag. 131.
Prezzo Fra. 10).
Contiene dieci conferenze, organizzate dall' Istituto Sannelogue d'igiene sociale,
intorno all'orientazione professionale. Quali siano le basi scientifiche nella scelta
di un mestiere o di una professione sono dimostrate dal Prof. E. Gley ; Henri
Mague ed Henri Pierou trattano rispettivamente sotto qualunque influenza i fattori
fisiologici e psicologici ; M. Frois mette poi in rapporto l'organizzazione tecnica del
lavoro e l'orientazione professionale ; A. G. Christiana chiude il volume dimostrando
clie cosa si sia ottenuto dal punto di vista pratico nella scelta del mestiere o professione del Belgio riferendo una serie di esperienze condotte in questo campo
dall'autore medesimo.
Antonio Cordova: Gli aspetti presenti e futuri dell'emigrazione.
(Ediz. « P r o blemi Moderni», presso Lattes, Torino-Genova, 1923, un volume in-16", pag. 64.
Prezzo L. 5).
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l'ergetesi: Sindacalismo operaio. Appunti storico-giuridici, con Prefazione del
Prof. E. TOMMASONB. (Città di Castello, « I l Solco», un voi. in-16« di p. xvi-292.
Prezzo L. 16).
Roberto Tremelloni : L'organizzazione
internazionale del lavoro, con Prefazione dell'on. ANGIOLO CAIIIIINI. (Cosa Editr. « A m e n e » , via Settala, 4, Milano.
Prezzo L>. 12).
11 primo periodo dei tentativi per disciplinare internazionalmente il lavoro corre
dal 1818 al 1900, anno della costituzione dell'Associazione internazionale per la
protezione legale del lavoratori.
Nel volume, il Tremelloni, riassume la storia di questa lunga incubazione, della
quale i frutti dovevano maturare soltanto col nuovo secolo. La necessità di regolamentare il lavoro mediante convenzioni internazionali, si era presentata alla chiaroveggenza di Owen, il quale anzi Bn dal 1816 rivolgeva un appello a tutti i
Governi per interessarli alla questione. Appello rinnovato ai delegati della Santa
Alleanza e che gli procurava la nota risposta di Federico Gentz : « Ma noi non
desideriamo assolutamente che le masso divengano agiate ed indipendenti ; come
potremmo allora dominarle? » .
Dal 1900 sino allo scoppio della guerra mondiale sono tre le Associazioni di carattere internazionale che diffondono l'idea della legislazione sociale : oltre alla precitata Associazione per la protezione legale, si sono costituite le Associazioni per
le assicurazioni Bordali e per la lotta contro la disoccupazione. Ognuna lavora nel
proprio campo, ma gli sforzi convergono eri i risultati concreti non si fanno attendere per molto tempo ancora.
Il 1906 vede realizzarsi le prime convenzioni a base internazionale. Un gruppo
di Stati si accorda su di uno schema unico di legislazione, limitatamente a poche
provvidenze. Senza tale accordo non sareblie forse mai stato possibile abolire il
fosforo bianco. La scienza lo condannava perchè seminatore di strage, ma la concorrenza lo riabilitava. 11 primo posso era fatto.
Dopo la guerra si impone la necessità di creare l'organo permanente ed ufilciulo
di intesa, ponendolo sotto il diretto controllo delle nazioni. Le musse urgono in
nome del loro diritto ad una esistenza più umana ; ma le stesse borghesie capiscono
che non vi è problema del lavoro che possa ormai essere considerato nell'ambitodi una sola nazione. Ecco, dunque, sorgere l'Organizzazione Internazionale del
Lavoro. Il Tremelloni si indugia a spiegare le attribuzioni, i modi di funzionamento, l'azione svolta nei suoi cinque anni di vita, i servigi resi all'economia,
alla cultura ed alla classe lavoratrice.

Pubblicazioni ufficiali.
Comune di Venezia : Il censimento generale del 10 dicembre 1021 della paillazione di Venezia. (Venezia, La Poligratlcn Italiana, 1923, un volume di pag. 72
con 52 tavole e 16 diagrammi).
Questo volume, elegante nel formato, contiene i risultati del censimento della
popolazione del 1921, della città di Venezia. Se le principali città, del Regno avessero seguito l'esempio della città di Venezia noi avremmo oggi i risultati dell'ultimo
censimento se non altro in tutte le principali città.
In questo volume i dati che dal foglio di famiglia potevano essere utilizzati
sono tutti sfruttati egregiamente ed esposti con grande cura e perizia. Il commento
alle tabelle è sobrio, ma sufficiente ; numerosissime sono invece le tabelle in cui
i differenti fenomeni risultanti dal censimento vengono illustrati. Meglio curata è
ancora l'elaborazione di questo imponente muteriale, che viene illustrato ancora
in ben indovinati diagrammi.
Vada una calorosa parola di plauso al direttore dell'ufficio di statistica di
Venezia, Dott. Roberto Gallo, che ha diretto tutte lo operazioni di censimento e
ne ha redatto la elaborata relazione.
F. A. R.
Iug. Arnaldo Lnraschl : Atti del Congresso Xaeionale
di
Panificazione.
Milano 20-22 ottobre 1923. (Milano, un voi. in-8». Tip. Agraria, 1923, pag. 80.
Prezzo L. 8).
La Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro nel suo
quarantennio. (Roma, 1923, Ed. «Cassa Nazionale Infortuni » , p. 246, con 56 tavole).
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Animai report of the Complroìler of the Currency lo the third session of the
sixty-seoenth Congrcss of the United States, 4 dee. 11)22. (Washington, Government
Printing office, 1923, un volume di pag. 954).
Annuaire de Légistation du Travati, anudes 1014 il 1010. (Tome II, Bruxelles
1923, un volume di pag. 530. Prezzo franchi 20).
Questo secondo volume, edito a cura del Ministero dell'Industria e del Lavoro
del Belgio, contiene tutte le disposizioni legislative riguardanti il lavoro emanate
dalla Francia e dalla Gran Brettagna dal 1914 al 1919.
Nel primo volume sono contenute analoghe disposizioni per quasi tutti i restanti
Paesi del mondo. La pubblicazione è molto utile perchè ci dà una raccolta di leggi
speciali per i diversi paesi del mondo non tunto facile a rintracciarsi.
Istituto Nazionale delle Assicurazioni : Relazione del Consiglio
d'Amministrazione sul bilancio al SI dicembre 1022. (Roma, Tip. F. Centenari, 1923. un
voi. in-8", pag. 45).
Société des Nations : Rapporl sur les cotulitions
ticoiiomiqiies de la Russie.
Traitant spilcialemeiit de la famitte de 1021 et 1022 et de la situation de l'agricolture. (Genève, 1922. Prezzo franchi svizzeri 2,50).
Ministèro des Finances : Annuaire Finattcier et Écoiwmique du Japon. Vingt
deuxième année, 1922. (Tòkyo, Imprimerle Imperiale, un voi. in-8°, pag. 240-vut).
Officiai Year Hook o/ the Commonwealth of Australia.
(Melbourne, Commonwealth Bureau of Census and Statistica, un voi. di pag. xxxii-1132).
Sempre ricchissimo di dati, adornato di .molti grafici, largamente commentato
quest'Annuario si pubblica con puntualità ammirevole.
Ministero per la Pubblica Istruzione: L'opera
contro l'analfabetismo.
—
Relazione del Comitato Direttivo per l'anno scolastico 1021-1022. (Roma, Tipografia
delle Scuole, 1923, pag. 14. Senza prezzo).
Ministero dei Lavori Pubblici : Le derivazioni di acque pubbliche. Relazione
statistica sull'applicazione del Decreto - Legge 20 novembre 1910, n. 1064 e sulle
modificazioni apportatevi. (Roma, Tip. delle Cartiere Centrali, 1923, 2 voi. in-8",
voi. I pag. v i i - 4 1 4 ; voi. II pag. 483).
Camera di Commercio ed Industria della Provincia di Vicenza : Le industrie
ed i traffici della provincia
di Vicenza itegli anni 1014-1022. (Vicenza, Arti
Grafiche G. Rossi & C., 1923, un voi. di pag. 320).
Contiene interessanti notizie e dati statistici riguardanti le industrie, i commerci
per la provincia di Vicenza dal 1914 al 1922. Parte del territorio della Provincia di
Vicenza, per la sua vicinanza al fronte di guerra, è stato invaso nell'ultima guerra :
e grave quindi è stata la perturbazione dei commerci e delle industrie locali. Riesce
perciò molto utile questa pubblicazione della Camera di Commercio di Vicenza.
Ministero delle Finanze. — Direzione Generale dei Monopoli Industriali. —
Azienda dei Tabacchi: Relazione e bilancio industriale
per l'esercizio
dal
1" luglio al 30 giugno 1020. (Roma, Tip. Cooperativa Sociale, 1922, pag. 181).
Ministero delle Finanze: Relazione e bilancio industriale dell'Azienda
Chinino di Stato per l'esercizio dal 1° luglio 1020 ut 30 giugno 1921.

del

Dott. A. Pala : Per redimere la Palude Pontina. Progetto di lotta anti-malarica, con prefazione del Sen. L. MAXOIAOAM.I. (Roma, Tip. del Senato, un volume
di pag. 83, 1923).
Pubblicato a cura dell' Istituto Nazionale Antimalarico della regione Pontina,
questo volume contiene il programma di lavoro per combattere la malaria nella
palude Pontina. E da augurarsi che il progetto non rimanga sulla carta e che il
più grande risanamento igienico sia portato presto a compimento.
M. Gabriel Delamotte : La suppression du Monopole des Assurauces sur la
vie en Italie. (Extrait du «Journal des Èconomistes » , du 15 octohre 1923, Paris.
Félix Alcan, pag. 18).

-
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Giuseppe Dall' Oglio : Il secondo Congresso della Camera di Commercio
internazionale. Roma, 18-25 marzo 1923. (Estratto dalla « Rivista Bancaria » , anno IV,
n. 5, 1923, Milano, pag. 20).
Gino Olivetti : Le riparazioni
Roma 1923, pag. 105).

e la Uuhr.

( « Athenaeiini » , un volume in-24°,

Giulio Batlaglinl : Introduzione
atto studio del diritto
Editr. « V i t a e Ponsiero», un voi. di pag. 115).
Ubaldo Formentini : Collaborazionismo.

penale.

(Milano, Soc.

(Torino, Edit. P. Gobetti, un voi., p. 92).

Dante ed il Piemonte. Pubblicazione della Reale Accademia dello Scienze a
commemorare il VI centenario della morto di Dante. (Edizione di soli 500 esemplari, Torino, Bocca edit., 1922. Prezzo L. 100).
ATV. D . Bizzarri : 11 nuovo
volume, pag. 02. Prezzo L. 5).

Ente.

La

(Parma, Spazziani, 1924, un

lìegione.

Dott. Mario Beretta : Di un organico piano regolatore delle vie d'acqua di
grande navigazione
ncìt' Italia settentrionale.
(Pag. 36, con una carta topografica,
Milano, 1923).
Giorgio Del Vecchio : Il concetto della natura
ed il principio
del
diritto.
(Seconda edizione, Bologna, Zanichelli, 1922, un voi. di pag. x-191. Prezzo L. 14).
La prima edizione di questo importante lavoro del Prof. Del Vecchio si è pubblicata nel 1908 : ed ha incontrato largo consenso fra gli studiosi di filosofia.
Questa nuova edizione riproduce quasi integralmente la prima. Questo volume, pur
potendo stare a sè, costituisce una specie di trilogia con gli altri due dello stesso
autore : I presupposti filosofici della nozione del diritto ed il Concetto del diritto
editi dallo stesso Zanichelli.
Città di M i l a n o : Dati e cifre ai diagrammi
e cartogrammi
sizione Intemazionale
di Strasburgo.
(Milano, 1923, pug. 14).

inviati

all' Espo-

Stefano Jucini: 1 popolari.
(1923, La Modernissima, Milano, un voi. in-24°,
pag. 109. Prezzo L. 3).
L ' A . narru le origini, lo sviluppo del partito popolare, con unalisi sobria ed
esauriente.
Dott. Carlo W e i d l i c h : Francesco
Palermo, 1923, pag. 22, in-24°).

Ferrara

e la

Liberiti.

(Ed.

E.

Lobbio,

Antonio d ' A m o r e : La valigia delle Indie. (Estratto dalla Rivista « Problemi
Italiani » , anno II, fase. 15°, Roma, 1923, pag. 28).
ATT. L'iero Natale G o r i a : Individuo
e Gruppo nell'evoluzione
della rappresentanza e del voto, con prefazione del Sen. GAETANO MOSCA. (Torino, F.Ili Bocca, 1923,
un voi., pag. xiv-259. Prezzo L. 12).
Francesco Antonio K è p a c i : La crisi delle abitazioni
a Torino ed i
risultati
del VI censimento. (Torino, Tip. Schioppo, 1923, un voi. in-16°, pag. 46).
Milorud Nedelkovitch : Étutles Économitiues et Fìnancièrcs surl'État.
(Extrait
de la « Revue de Science et de législation flnancières » , Paris, M. Giard, 1923,
un voi., pag. 41).
Hubertine Auclert : Les femmes au gouvcrnail.
16, rue Soufflot, un voi. in-18», pagine 403).

(Paris, M. Giard

éditeur,

Edizione Laterza ( R a r i ) .
Giorgio Foot Moore : Storia delle religioni,
traduzione di GIORGIO LA PIANA,
Bari, 1922.
Volume I, pag. x i x - 6 9 4 : Egitto, Babilonia, Assiria, India, Persia, Cina,
Giappone, Grecia, Roma.
Volume II, pag. 675 : Giudaismo, Cristianesimo, Islamismo. (Prezzo dei due volumi
su carta di lusso e legali L. 90).
FERRERÒ DOMENICO, Gerente

responsabile.

ARTICOLI SO QUESTIONI DEL GIORNO PUBBLICATI DURANTE L'ANN01923
F*a«o. I - 2 - O » n n « l o - Febbraio :

Dott. A L B E R T O G E I S S E B : NOTE SU L'EMIGRAZIONE ITALIANA Dott. GUIDO BOSSI : IL FALLIMENTO FISCALE — Dott. LODOVICO
ORAZIANI : I SERVIZI POSTALI A TRIESTE NELL'ANTE GUERRA ED
OGGI - A. CORREGGIARI t IL SERVIZIO SOCIALE NELLE FABBRICHE
PER IL BENESSERE DELLE MAESTRANZE — PER LA STORIA ECONOMICA
E SOCIALE DELLA GUERRA MONDIALE.
Fano. 3 - 4 • M a r i o -Aprile:
GIUSEPPE P R A T O : TIRANDO LE SOMME — F . A . RÈPACI: ANCORA
SULLA QUESTIONE DOGANALE - PARTE I - CRITICHE PROTEZIONISTICHE
- PARTE II - PROTEZIONISMO E SERVIZI PUBBLICI - Parte III - LA VOCE
DELLE INDUSTRIE DANNEGGIATE — I L COMITATO: PROGRAMMA DI
AZIONE DEL "QKUPPO LIBERO-SCAMBISTAITALIANO,, — Dott. ALBERTO
GEISSER : GIORNALI, CARTIERE E PREZZI POLITICI DURANTE L A
GUERRA E DOPO.
Foso. B - 6

- Moggio - Giugno :

I L COMITATO DEL GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA ITALIANO : PER L A
RIDUZIONE DELLE TARIFFE DOGANALI — ACHILLE LORIA : «MARSHALL »
SULLA CIRCOLAZIONE — P. JANNACCONE : NOTE CRITICHE DI STATISTICA ECONOMICA — VINCENZO PORRI : COMPLICAZIONI NON NECESSARIE NEL PROBLEMA DELLE RIPARAZIONI - G. POSSENTI: LE ENTRATE
MINORI O LE BRICIOLE DEL BILANCIO - M. DESANTIS: I L DAZIO DI
IMPORTAZIONE . SUL RISO IN ITALIA.
Fano. 7 - 8

- Luglio - Agosto :

GIUSEPPE PRATO: COME SCRIVEVA ADAMO SMITH - ROBERTO MICHELS:
DI ALCUNE CRITICHE MOSSE A L L ' IMPIEGO DELL'ORO COME BASE DELLA
CIRCOLAZIONE E DI ALCUNI PROGETTI PER LA SUA SOSTITUZIONE —
ADOLFO LANDINl : LE BANCHE POPOLARI COOPERATIVE E LA RIFORMA
DEL CODICE DI COMMERCIO - A T T I L I O G A R I N O - C A N I N A : LE «INDUSTRIE C H I A V I » E L'ELISIONE DELL'ONERE DELLA PROTEZIONE NELLE
PRODUZIONI DERIVATE - GIOVANNI CARANO-DONVITO : COOPERATIVISMO AGRICOLO E TERRE INCOLTE IN CAPITANATA (Decreti VisocchiFalcioni 1919-1920).
Faao.

9 -IO

- Settembre • Ottobre :

GINO BORGATTA: VILFREDO PARETO - C. E. FERRI - G. ROCCA: CONVERSANDO CON VILFREDO PARETO - F. INSOLERA : LINEE DI UNA
NUOVA POLITICA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - AUGUSTO RONTINI :
RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE FERROVIE ITALIANE - GIOVANNI
CARANO-DONVITO: LA RIFORMA DELLE PENSIONI.
Faao.

11-12

-

Novembre - Dicembre :

MICHELANGELO B I L L I A : L A L I B E R T À È F I N E , È T U T T O - L U I G I
EINAUDI : L A REVISIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI — F . A. R È P A C I :
LA SITUAZIONE FINANZIARIA E L A PRESSIONE TRIBUTARIA NEI GRANDI
COMUNI ITALIANI NEL 1939 E NEL 1923 - CABLO RODANÒ : LE COMBINAZIONI « VERTICALI » NELL' INDUSTRIA.
Iq ogni fasoicolo ai leggono le seguenti rubriche permanenti:Rassegna bibliografica, critica e riassunto delle novità librarie;

Appunti bibliografici:

P R E Z Z I DI A B B O N A M E N T O per il 1924
DB

La Riforma Sociale
R I V I S T A C R I T I C A DI ECONOMIA E DI F I N A N Z A
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nel
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ESTERO
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»

Abbonamenti cumulativi:
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Sociale » 40, »
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Rivista Bancaria » 45 » Riforma Sociale » 40, »
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Conferenze e Prolusioni

. » 15 » Riforma

I fascicoli separati si possono acquistare presso
" L A RIFORMA SOCIALE "

L'AMMINISTRAZIONE

de

e presso le principali Librerie dol Regno.

Per abbonamenti e per tutto quanto si riferisce all'amministrazione rivolgersi esclusivamente a\Y

de " LA RIFORMA

SOCIALE"

AMMINISTRAZIONE

- Via Lamarmora, 60 - TORINO.

I libri, le riviste ed i giornali per recensione e per cambio, i
manoscritti, e tutti i comunicati relativi alla compilazione della
rivista devono essere inviati alla DIREZIONE de " L A RIFORMA

SOCIALE " - Via Lamarmora, 60 - TORINO (10).
Torino, 1924 - Stilb. Ditta FRATELLI POZZO - Arti Grafiche.
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-air

Pagina

Articoli e Questioni de! giorno:
MAFFEO PANTALEONI

UMBERTO RICCI

457

. VINCENZO P O R R I

462

SUL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI GRAVI DIFETTI TECNICOFINANZIARI dell'Assicurazione Obbligatoria contro l'Invalidità
F . INSOLERA

483

KEYNES SULLA RIFORMA MONETARIA e le applicazioni delle sue
teorie alla politica finanziaria dei paesi a moneta deprezzata, ma
non annullata (franco, lira, ecc.)
C. R .

491

POPOLAZIONE E RISPARMIO IN ITALIA

IL

CARICO

MINIMO DI

MANO D'OPERA

.

IN AGRICOLTURA
Dott. OLINDO « O R N I

500

1 T R A T T A T I DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA GERMANIA DOPO
il 1882 e l'accordo economico del 1925
G. F I I I S E L L A - Y E L L A

507

ANGELO BERTOL1NI (Necrologia)

541

543

Cronache e "Rassegne :
Economia e Finanza: F. A. RÈPACI, G. S. I., G. P.

547

Appuntì Bibliografici

Direzione ed

Amministrazione

" LA

MILO

de

Jt MA

SOCIALE

"

60, Via Lamarmora — T O R I I M O (IO) — Via Lamarmora, 60

PREZZI DI A B B O N A M E N T O per II 1925
•

A

i

L A R I F O R M A SOCIALE
Iti-vista Critica di Economia e di Finanza
ì \

l '

;;)'

FONDATA

NEL

ITALIA e COLONIE
ESTERO

.

.

.

.

.

1894

. L.

40

.

60

.

all' anno
»

Prezzo di ogni fascicolo: L. 7 per 1»Italia e L. I O per l'Estero

ABBONAMENTI

CUMULATIVI:

La Riforma Sociale L. 40 e II Sole
La Riforma

Sociale

. . . . L. 50, per L. 8 6

» 40 e Norilll digli Ecoioiilti » 50,

»

» 75

La Riforma Sociale » 40 e Rivista Bancaria » 45, »

» 75

NB. — Queste condizioni sono riservate agli abbonamenti diretti,
richiesti cioi dall'Abbonato direttamente, senza intermediari : : : :

I fascicoli separati si possono acquistare presso L'AMMINISTRAZIONE
" LA RIFORMA SOCIALE "

Le

de

e presso le principali Librerie del Regno.

richieste di abbonamento

debbono essere dirette alla

Amministrazione de L A R I F O R M A

S O C I A L E , T o r i n o (10),

V i a L a m a r m o r a , 60.
Per tutto quanto si riferisce all'amministrazione

esclusivamente
RIFORMA

vt\V AMMIFI8TRAZIONE
SOCIALE

rivolgersi

de "

LA

" - Via Lamarmora, 60 - TORINO

I libri, le riviste ed i giornali per recensione e per cambio, i
manoscritti, e tutti i comunicati relativi alla compilazione della
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L A RIFORMA

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
S E D E :

Fondata

nel

C E N T R A L E :

V
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A l f i e r i ,

T

123 Succursali, in tutto il Piemonte
t
Situazione al 31 Luglio 1924:
Patrimonio I,. 5».708.318,37

Depositanti N. 4ó».04«

Totale dei depositi L. 1.112.801.275,77

Einette libretti nominativi, vincolati per almeno un anno, per
somme non inferiori a L. 5000, con interesse del 4 %7Emette libretti pagabili al portatore, per somme non inferiori
a L. 5000, vincolati per almeno un anno al tasso del 4 .
Emette libretti di piccolo risparmio, a determinale categorie di
persone (persone di servizio, salariati, operai ed attendenti in genere
a lavori manuali) all'interesse del 3,50% con un massimo di credito
di L. 5000 e con un disponibile giornaliero di L. 200.
Emette libretti di risparmio ordinario, nominativi ed al portatore,
all'interesse del 3,25% e con un disponibile giornaliero di L. 500:
alle stesse condizioni sono pure emessi libretti speciali di risparmio
ordinario con rappresentante dichiarato, sui quali tutte le operazioni
possono compiersi anche dal rappresentante senza formalità speciali.
Emette libretti pagabili al portatore, all'interesse del 3 % e con un
disponibile giornaliero di L. 2500.
Riceve depositi in conto corrente all'interesse del 2,75 % con un
disponibile giornaliero di L. 5000. I prelievi si fanno mediante assegni
(chèqnes) girabili.
L'interesse corrisposto sui depositi è al netto dall'imposta di Ricchezza Mobile che rimane a carico esclusivo della Cassa di Risparmio.
Acquista per conto dei depositanti Titoli a debito e garantiti dallo
Slato, Cartelle fondiarie, Obbligazioni comunali e provinciali, incaricandosi della conversione in Titoli nominativi.
Accetta Titoli in deposilo per amministrazione contro un diritto
annuo di L. 0,80 per mille o frazione di mille lire sul valore nominale
dei Titoli depositati.
Accetta dai depositanti di piccolo risparmio depositi gratuiti di
Titoli in amministrazione tino alla concorrente di L. 3000.

Direzione Generale:

ROMA

POLIZZE GARANTITE DAL TESORO DELLO STATO
CAPITALI ASSICURATI: CINQUE MILIARDI E MEZZO
L'assicurazione sulla vita è proprietà certa che
nessun evento può distruggere e che, nel oaso di morte
dell'assicurato, provvede alle necessità materiali della
famiglia superstite.
ì

(IN

INDIVIDUO DI 35

ANN!

assicura alla sua famiglia un capitale di 25.000 lire corrispondendo

un

premio

annuo di

L.

593,75.

NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

L'ISTITUTO

s'impegna a pagare

ai beneficiari le 25.000 lire in qualsiasi momento avvenga
la morte dell'assicurato; e cioè anche se si verificasse dopo
il versamento della sola prima rata di premio.

Domandare notizie, tariffe
e chiarimenti alla Direzione Generale a Roma o agli Agenti
Generali e Locali in ogni città del Regno.
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MAFFEO PANTALEONI
Una gran luce di pensiero si è spenta.
Possono gli innumerevoli discepoli veder riscintillare, nella
lor memoria, gli occhi vivi di Maffeo Pantaleoni, riudir 1' eco
della sua voce severa e mandare un saluto pieno di accorata
tristezza alla salma del Maestro; possono i professori della
Università di Roma provar cordoglio per la dipartita del compagno che, con la celebrità del nome e l'assiduità dell'insegnamento, cresceva splendore a una delle più insigni scuole del
mondo; possono gli amici intimi rievocare la generosità e dolcezza dell'uomo che, sotto burbero aspetto e aspre parole, mal
celava un cuore fra i più affettuosi e nobili che mai palpitarono. Pianga la sventurata famiglia la morte inopinata del Capo
amatissimo; si stemperi in lacrime e singulti sul corpo muto
e freddo del Genitore la figliuola soave ch'egli dilesse. Ma tutta
l'Italia colta deve oggi velarsi a lutto perchè il patrimonio spirituale della nazione si è impoverito di tanto, quanto valeva
un insostituibile genio. Ma fuori d'Italia, ovunque studiosi di
scienze politiche e sociali siano assorti nelle lor meditazioni,
deve oggi issarsi bandiera abbrunata, perchè un Sovrano del
pensiero è morto.
Indagare la fine complicata anatomia degli interessi economici nelle società di ogni tempo, e soprattutto nelle intricatissime società moderne, è fra le più alte speculazioni dell'intelletto. Abbracciare poi il viluppo degli interessi coi sentimenti
e le passioni umane e vederne in sintesi il movimento, il quale
altro non è se non il fluire della storia, costituisce il privilegio
degli spiriti sommi. Maffeo Pantaleoni fu uno di questi spiriti.
Non è adesso il momento di tracciare il quadro delle contribuzioni da Lui portate alla scienza. Il principe degli economisti italiani avrà la sua commemorazione scientifica, ampia e
solenne, nel tempo appropriato. Ora vuoisi solo ricordare non
esservi campo dell'economia teoretica, dell'applicata, della
30

— 458 «scienza finanziaria, della statistica, della sociologia, in cui egli
non abbia lasciato il segno del suo dominio. Chi lo legge e
possiede forze bastevoli per intenderlo non lo dimenticherà
mai più. Ascoltarlo significava diventare suo discepolo e inna
morarsi della scienza. Anche uomini che attinsero le supreme
vette del sapere economico, come Vilfredo Pareto, o che, senza
assurgere a tanto fastigio, pur seppero conquistarvi un grado
cospicuo, come Enrico Barone, dovettero a Lui la maggiore
spinta a diventare economisti e furono in un certo senso suoi
allievi.
Come colui, che, avendo percorso con raccoglimento un bel
sentiero di montagna, vede a un tratto squarciarsi l'orizzonte,
e ristà affascinato e senza respiro a contemplare un panorama
inatteso, così il lettore che, fatto lo sforzo di seguire il filo dei
ragionamenti serrati di Maffeo Pantaleoni, s'imbatte in sue
frasi e immagini potenti e nuove, di colpo si arresta davanti a
insospettate visioni e rimane conquiso e grato.
Dalle pagine del Bentham e del Gossen, il Pantaleoni trasse
il succo di quella teoria edonistica, che mai non volle abbandonare, e clie più di ogni altro contribuì in Italia a diffondere.
La dottrina dell'utile, raffinata dal Menger e dal Jevons, non
bastava tuttavia a risolvere il massimo problema dell'economia,
cioè quello del valore. Il Pantaleoni, che non meno profondamente della giovane teoria dell'utilità finale conosceva la teoria
classica del costo, vide subito la fecondità della costruzione
marshaUiana che le coordinava entrambe in una sintesi superiore. E codificò nuovamente la dottrina del valore nel suoi
meravigliosi Principi di economia pura, arricchendola di sviluppi personali, fra i quali menzionerò solo l'elegantissimo capitolo che s'intitola: «Della identità del costo di produzione con
il grado finale di utilità dei beni».
Pagine originalissime in regioni di confine fra economia ed
etica, economia e diritto, economia e politica, egli ci lascia in
molti saggi, dei quali sarebbe lungo il completo elenco. Accennerò all'analisi del concetto di giustizia, nelle sue lezioni su
l'atto economico; all'analisi del concetto di forte e debole nel
saggio omonimo; all'analisi dei contrasti tra interessi dell'individuo e interessi della società o dei gruppi sociali, nel suo
lavoro sui massimi edonistici individuali e collettivi; all'analisi
dei concetti di nazione giovane e nazione vecchia e dei concetti
di democrazia e demagogia in due articoli della Vita Italiana.

— 469 «Molti problemi di ragioneria trattò con volo d'aquila nello
studio : Attribuzioni di valori in assenza di formazioni di prezzi
di mercato. Approfondì la distinzione fra prezzi economici e
prezzi politici nella monografìa: Considerazioni sulla proprietà
dei prezzi politici, seguita dallo studio Danni economici della
sostituzione di prezzi politici a quelli economici. Alla questione
che più appassiona i politici moderni, quella del sindacalismo,
dedicò acutissime considerazioni teoriche nella prefazione a un
libro del Trevisonno e nelle osservazioni sui sindacati e sulle
leghe svolte in un articolo del Giornale degli Economisti. È pure
noto che egli riuscì, almeno presso le aristocrazie intellettuali,
a capovolgere le idee correnti in fatto di cooperazione col suo
originalissimo scritto: Esame critico dei principi teorici della
cooperazione.
Conoscendo quanto sia facile distruggere e quanto difficile
perfezionare le istituzioni sociali, faticosamente create nei secoli,
diede una stupenda teoria della conservazione sociale nel saggio:
A proposito della creazione di un Istituto internazionale permanente di agricoltura.
Fu maestro di scienza bancaria, e non saranno più uguagliate le pagine che egli dedicò alla caduta della società generale di credito mobiliare, nè vanno dimenticati gli articoli che
venne pubblicando vari anni or sono nel periodico l'Economista,
e certo sarà magnifica la trattazione che egli offrì a Milano,
un'ora prima della sua morte, di un tema il cui solo titolo è
pieno di suggestione: Fino a che punto e dentro quali limiti le
casse di risparmio possono funzionare da istittiti bancari.
Non indugerò a ricordare che in finanza egli ha scritto uno
dei migliori trattati sulla ripercussione delle imposte, oltre a
numerosi saggi fondamentali; che in materia di statistica economica è autore di un maestrevole saggio, purtroppo incompiuto, sulla semiologia economica, e di studi sulle crisi economiche, contenuti in una perizia di tribunale stampata in due
grossi volumi, e che il primo lavoro sistematico sulla valutazione del patrimonio dell'Italia si deve a Lui. Che, infine, il
suo dizionario di temi, tesi, problemi e quesiti di economia politica, teorica ed applicata, è un tal monumento di dottrina, da
suscitar più che l'ammirazione lo sbalordimento.
Durante la guerra fu l'apostolo della resistenza e della vittoria. Quattro volumi, pubblicati dal Laterza, testimoniano della
sua appassionata fatica. L'ultimo di essi svela già dal titolo
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qual fosse il sentimento del Pantaleoni quando, in momenti di
amarezza nazionale, ne licenziò la prefazione: La fine provvisoria di un'epopea.
»* •
Mentre non volle mai prendere la tessera di alcun partito,
per non vincolare, diceva, la sua coscienza e la sua libertà, fu
sempre disposto a battagliare e pronto a iniziare o appoggiare
moti e correnti politiche miranti a tradurre in realtà le sue
idee. Cosicché lo troviamo deputato radicale quando pareva
che le libertà statutarie fossero in pericolo, e collaboratore dell'Idea Nazionale quando era più necessario far vibrare l'amor
patrio e riscattare il Paese dalla corruzione pacifistica e socialistica. Lo rivedremo fondatore dei fasci di difesa nazionale dopo
Caporetto e ministro delle Finanze con D'Annunzio a Fiume,
e amico di Mussolini e dei fascismo. Poiché il nuovo Governo
gli chiese la sua collaborazione, dette la sua opera prodigandosi fino all'estenuazione, Egli che non era più giovane né
sano, e aveva ormai il cuore indebolito.
In tanto agitarsi per la propaganda e per l'azione, passando
per gruppi politici diversi, Egli non si è mai contraddetto,
perchè amò l'Italia con un fervore che avea del religioso e le
idee direttrici della sua condotta erano : autorità suprema dello
Stato, ma dentro limiti normalmente ristretti; fuori di quei
limiti rispetto per l'individuo e aborrimento di ogni regime di
tirannia: donde lotta contro tutte le forme di parassitismo e
protezionismo economico, da quello di oligarchie padronali a
quello di oligarchie operaie.
Noi tutti, che in Italia, con più o meno felice successo, esaltiamo la superiorità morale ed economica dello sforzo, dell'ardimento e del rischio individuale di fronte ai tentativi di
confusione, d'infiacchimento e di furto politico; noi che difendiamo l'iniziativa privata contro la tirannia socialistica, quali
che siano gli aspetti e nomi sotto cui questa si traveste —
riformismo, sindacalismo, comunismo — noi tutti siamo i figli
spirituali di Maffeo Pantaleoni: e dal suo straordinario vigore
dialettico, dalla sua sconfinata dottrina economica, storica e
politica, dall'impeto fulmineo del suo linguaggio, traemmo
sempre incitamento e lume.
Un editore che onora l'Italia, Giovanni di Giuseppe Laterza,
ha iniziato, proprio di questi giorni, una raccolta signorile degli
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scritti del Pantaleoni. i r primo volume, testé uscito, s'intitola:
Erotemi di economia. La prefazione incomincia con parole, nelle
quali si direbbe che il compianto Maestro presagisse la fine
imminente: «Allorché il pescatore raccoglie le reti, egli ha
finito la sua giornata. L'Autore, che «unisce quanto ha scritto
nel corso di molti anni, e pubblicato in diverse riviste e varie
lingue, pensa pure di aver finito la sua giornata ».
Non ancora, tutti noi che lo amammo e lo ricorderemo fino
all'ultimo respiro di nostra vita, sappiamo rassegnarci a questo
annuncio, che è pur vero: il gran lavoratore ha finito la sua
giornata.
Roma, 29 ottobre 1924.
UMBERTO

RICCI.

—
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POPOLAZIONI E'RISPARMIO IN ITALIA" 1
1. — Si impadronirono della cifra alcuni legislatori, ed i 440.000
individui circa (2) che, escluse le provincie annesse, vengono
ad accrescere ogni anno la popolazione italiana, sono diventati
materia di meditazione e di provvidenze. Si ammette ancora,
con Adamo Smith, che l'aumento degli abitanti costituisca
l'indice più significativo di progresso per un paese : ma si pensa
pure che occorre destinare a lor vantaggio, almeno fin tanto
che non escano di fanciullezza, una parte del reddito complessivo. Bisogna quindi ingrossarlo con moto accelerato, per
bastare — oltre che ai predecessori migliorandone il tenor di
vita — anche ai nuovi affacciantisi alla scena del mondo. Via
via sarà giocoforza tenerne conto quali elementi di lavoro prossimi, allo scopo di non vederli apparire all'improvviso come un
peso insopportabile. Nè è semplice evitare dei peggioramenti
nella condizione economica della popolazione. I nuovi nati non
pretendono soltanto poco cibo; le famiglie in cui nascono
— ed ogni anno se ne formano in media 265.000 circa (3) —
richiedono abitazioni, e quindi strade, acquedotti, gas, luce: non
senza imporre più tardi che si allarghino gli edifici agricoli ed
industriali, e si provvedano mezzi di trasporto sempre più
complessi.
Visto'nella sua interezza, il fenomeno appare in questo periodo
anche più vasto di prima. Riportandoci col pensiero ad undici
anni or sono, l'eccedenza annua dei nati sui morti eccola di
poco più tenue (429.000 nella media del 1909-1913), mentre l'esodo

(1) Discoreo letto all'inaugurazione dell'anno accademico nel R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali, in Torino, 8 dicembre 1924.
(2) Prendendo la media per il 1920-1923, periodo che segna il ritorno alla normalità anche per le nascite, sarebbero ancora di più, 475.000 (Indici economici,
« Conto riassuntivo del Tesoro » 31 ottobre 1924, pag. 40).
(3) La media del decennio 1914-1923 indicherebbe anzi un lieve aumento a
269.000: il rinvio di molti matrimoni durante gli anni di guerra avrebbe dunque
già trovato compenso totale.
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con l'emigrazione netta (1) oltrepassava il mezzo milione di
individui. La massa che ingrossava ogni anno la popolazione,
non giungeva però tutta sul mercato di lavoro; la mortalità,
altissima nei bambini, contraeva forse verso i 340.000 individui
i giovani capaci di superare il quindicesimo anno, e questi soli
riuscivano così a presentare di fatto la propria richiesta di
salario. Contemporaneamente si ritirava una certa quantità di
vecchi; giunti attorno ai 65 anni, stanchi e bisognosi di riposo,
lasciavano posto a più fresche energie. Quanti? Sopra oltre due
milioni di vecchi, in quei gruppi di età od ancora più attempati,
non poche decine di migliaia avranno realizzato la ben legittima
aspirazione; così la domanda dei mercati di oltremare toglieva
forse quasi il doppio delle nuove forze di lavoro pronte ogni
anno alla vita attiva, in aggiunta ai 20 milioni e mezzo già in
funzione.
2. — Da allora molti fenomeni sono andati arrovesciandosi.
Col 1914 e 1915, sotto il fragore delle successive diane di guerra,
una buona parte degli italiani che avevano lasciato la madrepatria — si ritiene formassero un milione di individui (2) —
ripararono entro i confini. E durante l'intero conflitto non uscirono se non sottili correnti: non è improbabile che i tornati
superino così gli usciti di parecchie centinaia di migliaia. Nè il
primo periodo di riconquistata pace, o tregua, ha riportato alle
condizioni precedenti: nei cinque anni si è allontanata una metà
appena di quanti prima portavano fuori il proprio lavoro (3),
lasciando molti — incapaci di superare le barriere ed i limiti
egoisticamente voluti in parecchi Stati di oltremare — a premere
sul mercato italiano.
(1) Nè converrebbe togliere tutti 1 ritornati dai paesi al di là del mare dalla
massa degli usciti per calcolare quanti cercarono altrove una parte del loro reddito:
alcuni rimpatriavano infatti dopo aver trascorso fuori la maggior parte dell'anno,
guadagnando oltre i confini l'intero reddito o poco meno.
(2) Il censimento dei ritornati nei soli quarantotto giorni dal 14 ottobre al
30 settembre 1014 ne indica ben 471.000: nel corso dell'anno figurano sbarcati,
giungendo da paesi transoceanici, 219.178 passeggeri italiani. In tutto il periodo
1914-1918 risulterebbero in questa categoria 552.052 persone: per aggiungere quanU
provenivano invece dai paesi europei ed attraversavano il confine terrestre, non è
improbabile si debba calcolare un milione di rimpatriaU. Anche F. COLETTI (Studi
sulla popolazione italiana
in pace ed in guerra, Bari, 1923, pag. 167) ritiene
probabile che un 600.000 emigranti ritornati sfuggissero al novero. Per le altre
cifre, si veggano gli ultimi volumi dell'* Annuario statistico » , dal 1914 al 1918 e
Statistiche dell'emigrazione
italiana,
Roma, 1924, passim.
(3) Nel periodo 1919-1923 in complesso sono partiti 1.605.398 individui, quindi
la inedia annua è scesa a 321.000 persone.
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Dove i caduti durante la guerra o per le epidemie contemporanee e successive, e la contratta nuzialità, non bastarono a
trattenere lo slancio della popolazione verso cifre sempre più
alte; il rialzo ( 6 , 5 % o ) tra gli ultimi due censimenti superò
persino le percentuali toccate in altri intervalli. Solo in due
regioni viveva nel 1921 una massa di persone più tenue che
dieci anni prima: qui in Piemonte, anche per il più intenso
passaggio nelle vicine terre di Francia, e nella Basilicata per
l'esodo grandioso verso le Americhe nel periodo anteriore alla
guerra. In tutto il resto la densità cresceva: persino nel Veneto,
straziato con la fuga dei profughi dalle cinque provincie invase
oppure ridotte a zona di retrovia o di battaglia.
Aumento di numero, ma — benché non sia ancora concesso
scendere a particolari precisi — composizione diversa e non
migliore. I gruppi maschili attivi, dai 16 ai 65 anni, hanno
dovuto accogliere parecchi degli emigrati di ritorno, mentre
si assottigliavano con le perdite di guerra, e venivano a trovare
nel loro àmbito migliaia di invalidi o minorati nelle proprie
capacità. Mantenevano a loro carico una minor massa di giovanissimi — le nascite si erano ridotte nel 1914-1918 tra un
terzo e due quinti — cui debbono offrire col proprio lavoro i
mezzi per vivere ed attendere al tirocinio produttivo. Ecco però
la ripresa della natalità, senza vera accelerazione a compenso (1);
ed una pesantezza assai più grande per i vecchi e gli invalidi.
Nè i gruppi, ai quali è assegnata la funzione di produrre l'intero
reddito nazionale, possono giovarsi di capacità più ampie che
in precedenza: maggiori conoscenze psicologiche e volontà tese,
ma non accompagnate da scoperte ed invenzioni a sveltire la
tecnica come accadde cento anni or sono. Non si può negare
vi sia un attrezzamento di gran lunga più grandioso in molte
imprese, e maggior scelta di strumenti a disposizione di chi
lavora: l'esperienza di nuovi sistemi, la visione in paesi lontani
di metodi innovatori non ha mancato di lasciare frutti. Chi
potrebbe però asserire non esservi una profonda differenza di
grado tra la « rivoluzione industriale » in mezzo all'ambiente
artigiano, ed il perfezionarsi recente? Saltare come da uno a dieci
(1) Mentre la nuzialità col suo incremento fortissimo,
alta, compensò i vuoti rimasti nel 1915-1918, il numero dei
all'incirca al livello precedente la guerra, anzi si trova già
degli otto anni più vicini dimostra una diminuzione a soli
perdita del 17 °/0.
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non è la stessa cosa come un passaggio da 21 a 30, anche se
l'aritmetica informa che l'aggiunta nei due casi è identica (1).
3. — Riallacciando i vari elementi che è dato raccogliere, il
problema presente si delinea in tutti i suoi chiaroscuri, e richiama
alla memoria alcune delle osservazioni più tetre che or è poco
più di un secolo presentava Tommaso Roberto Malthus. Periodo
di guerre esaurienti anche quello e condizioni dure per le classi
lavoratrici, ridotte a miseria dolorosa, quale non soffrivano da
lungo: cattivi raccolti, e, come se non bastasse, la rivoluzione
industriale con i suoi cambiamenti; di rimbalzo disordine,
mancanza di occupazione in determinati mestieri. Assai meglio
ora: quest'ultima causa non disturba, per quanto alcuni rami
d'industria siano arrestati da attriti speciali. Su tutti però si
ripercuote lo scemato tenor di vita delle classi operaie, le più
numerose: in confronto ai 1913 i loro salari sono cresciuti
complessivamente meno di quanto sia rincarato il costo della
vita (2). Sicché le imprese manifatturiere trovano forse qui la
fonte maggiore di incremento dei loro profitti, mentre gioverebbe
(1) J. M. KKYNKS (Art Econoniist's view Population;
«Manchester Guardian»,
Iìecon8traction in Europe, VI, pag. 340) ricorda come certi elementi di accelerazione
presentatisi nel secolo scorso non siano ancora suscettibili di espandersi come prima:
la produttività decrescente non promette più di lasciare larghe economie : vapore,
elettricità e petrolio sono già venuti, mentre or è un secolo dovevano ancora farsi
sentire. Illimitata resta solo la possibilità di miglioramenti scientifici.
(2) G. MORTARA (Prospettive economiche, 1924, Milano, pag. 410) indica per il
2° semestre t923 ridotto a 475 l'indico del livello dei salari, mentre il costo della
vita sarebbe stato segnato da 491, in confronto al 1913 scelto con valore 100 a base
in entrambe le rilevazioni. Come è naturale, nei diversi gruppi riusci diverso il
rialzo dei salari : forse alcuni lavoratori non qualificati si trovarono meglio di
quelli specializzati, ed i ceti medi peggio di tutti. Il calcolo per l'anno corrente
accentuerà probabilmente ancor più il distacco, gli indici dei prezzi al minuto
prospettando quasi dappertutto un rincaro di 5-7 punti. Quanto ai salari, informano
alcuni imprenditori come nel secondo semestre — rallentatasi la pressione politica
sulle classi operaie — si notino richieste di aumenti. Non di categoria, nè per rami
interi di industria : si tratta piuttosto di domande isolate, che portano un più opportuno adattamento dei salari alle abilità specifiche del singolo. Ma quale ampiezza e
diffusione ha questo rialzo f
A contestare il peggiorato tenor di vita di alcuni ceti si citano certe statistiche
di consumi. Nessuna meraviglia però se per alcune merci di uso voluttuario risulta
un incremento senza arresto in questi nnni : troppo poco sappiamo dell'elasticità
nella curva di domanda per molti prodotti. Con il vino ed il tabacco le distribuzioni esoguite ai combattenti forse contribuirono non poco a radicamo il bisogno
anello in alcuni che prima ne facevano a meno: e parecchi sono disposti a restringere piuttosto altri consumi che non questi, mantenendo loro una rigidità non
opportuna ma reale. E la resistenza a pagare per l'abitazione il prezzo economico,
difendendo il vincolo tanto dannoso, non potrebbe avere qualche legame con questa
pertinace costanza rispetto ad altre spese non indispensabilif
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meglio che fosse riposta in una vendita allargata, od in costi
di produzione ridotti attraverso più alta efficacia di ordinamenti.
Se non che, ascoltando i discorsi di alcuni sottili osservatori,
ecco delle cifre che colorano in roseo la situazione, e parrebbe
contraddicano chi si preoccupa per l'incremento demografico.
Le cifre dei disoccupati non rivelano proporzioni affatto inquietanti. L'allarme scaturisce allora dal pensiero delle masse nuove,
che solo tra quindici o venti anni potranno far pressione ? Ma
il fenomeno continua nel tempo, e già ora si subisce la ripercussione del passato, una quota crescente arrivando anno per
anno in modo periodico. Piuttosto, se le masse dei disoccupati
non rattristano come un secolo fa, e non impensieriscono come
in altri Stati dove giungono ad ampiezza tra le tre e le otto
volte maggiore, converrebbe fossero tenute presenti nella loro
realtà completa. A differenza dai nostri antenati ne conosciamo
il numero, con ben scarsa precisione tuttavia: le statistiche
ufficiali dimostrano passato il periodo più triste,quel gennaio 1922
in cui si arrivò a circa 608.000 disoccupati 1*1,6 % della popolazione intera. Nei mesi dell'inverno scorso si ridussero a meno
della metà, per contrarsi ad un quinto durante l'estate ora
chiusa. Siamo ad un minimo irriducibile, legato alla stagionalità
di alcune industrie? E l'unica necessità consiste nel creare
lavorazioni concentrate nei soli mesi invernali? A trattenerci
da compiacimenti troppo lirici giunge il richiamo sulla incompiutezza delle cifre: alcuni, privi di lavoro, non ricorrono agli
uffici di collocamento per ovvi motivi politici, altri non avendo
grande fiducia di trovar per tale via un'occupazione adatta ai
loro gusti. Qualche diecina di migliaia si accontenta di guadagni tenui e saltuari (1); oppure emigra, anche di nascosto,
sì da evitare pure i rilievi degli uffici del commissariato.
(1) Le caratteristiche per la rilevazione sono rimaste immutate, sicché parrebbe
logico dedurre la realtà di un miglioramento relativo. Ma l'ambiente in cui si svolge
il fenomeno è mutato in modo profondo dalla (ine dell'ottobre 1922 : molti disoccupati, che in quell'epoca si iscrivevano negli uffici di collocamento, ricorrono piuttosto alle organizzazioni polìtiche per trovar lavoro, mentre altri appunto per dissensi
politici ne rimangono lontani. Si aggiunga che alcuni due anni or sono rifiutavano
certi salari troppo tenui a loro giudizio, ed attendevano offerte migliori, mentre
ora si acconciano ad un lavoro qualsiasi. Del resto, mettendo in confronto la cifra
dei disoccupati nelle sole industrie con quanti risultarono occupati secondo una
inchiesta recente (L'occupazione
operaia e gli orari di lavoro, in « Bollettino del
Lavoro » , Roma, 1924, pag. 2-3 dell'estratto), la percentuale dei primi risulta assai
elevata nel luglio 1922, toccando il 21 % , e tutt'altro che tenue nel luglio 1923,
col 9,5 % .
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4. — Non hanno però ragione del tutto quegli osservatori
preoccupandosi dell'incremento demografico in sè e per sè:
conviene mantenerci ottimisti, dato che non vi è un grado di
densità capace di porre dei limiti fissi, non c'è un fondo salari
rigido attraverso il tempo. Inoltre il salire della gente non è
continuativo, e non dimostra nemmeno una costanza assoluta:
il ritmo varia di secolo in secolo, di generazione anzi in generazione, ed a certi sforzi di accrescimento tengon dietro stanchezza e ritorni. L o si nota quasi dappertutto: al tenue passo
nel cinque-sei e settecento, durante tre secoli, era succeduto in
quello scorso un moto tanto veloce da raddoppiare la popolazione europea: ma già nell'ultimo quarto era incominciato un
periodo ben diverso da quello che lo precede di un paio di
generazioni. Dal 1876 al 1913 il saggio di natalità segnava una
contrazione media attorno ad un sesto. L o vediamo — l'esame
del Yule (1) lo dimostra in modo evidente — muoversi mantenendo un certo legame con gli altri fenomeni, demografici e non.
Si accompagna ad una forte diminuzione nella mortalità, che si
riduce di un terzo circa, soprattutto salvando dei bambini; e
segue or più or meno il diradarsi e l'addensarsi dei matrimoni,
in correlazione alla congiuntura. Finora il ritardo nell'età media
delle nozze, col suo minor numero di nati, trovò un contrappeso
più che sufficiente ad equilibrarlo nella difesa energica di fronte
ad alcune cause di morte : anche in Italia la pellagra ha
quasi finito di mieter le sue vittime e la malaria appare meno
tragica, benché il viver in trincea ed in zona paludose durante la
guerra abbia portato un temporaneo (1914-1920) rincrudire (2).
Ma non vi sarà da attendere gran che prima di veder rallentato
l'incremento naturale. Le conquiste da farsi sottraendo delle
vittime alla morte non possono continuare a svolgersi con successo crescente, anzi ben presto si può arrivare al limite quasi
irriducibile. In alcuni paesi le rilevazioni statistiche hanno già
permesso di prevedere vicinissima — in Inghilterra il Bowley
la calcola verso il 1931 — la data in cui la popolazione attiva
dai sedici ai sessantacinque anni toccherà il massimo, per
rimaner quindi stazionaria: da allora la popolazione di anno in
(1) The Fìlli of the Birth Itale, Cambridge, 1923.
(2) La malaria in Italia ed i risultali della lotta antimalarica,
Roma, 1914
(Libreria dello Stato, n. 116, pag. 20-21). Da più di 700 morti per ogni milione di
abitanti nel 1887 si era discesi a meno di 60 nel 1914: si risalì a più di 320 come
massimo nel 1918, per ricadere a 90-60 in questi ultimi anni.
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anno occupabile non provocherà sussulti, ai nuovi contrapponendosi il ritiro di altrettanti vecchi (1). Almeno fino all'esaurirsi
delle meno dense schiere di nati nel quinquennio 1915-1919.
5. — Un altro motivo, e di peso assai maggiore, potrebbe
entrare nel quadro degli uomini di governo: la popolazione è
una variabile, ma fa parte di un sistema di variabili, che meritano tutte altrettanto studio. Incominciò alla fine dei settecento (1798) il Malthus a preoccuparsi della quantità di derrate
agricole: la terra si esaurisce, ed al rinnovarsi della semente
impone un costo unitario sempre più alto di concimi, macchine
e lavoro. Passano due terzi di secolo, e W. Stanley Jevons (1865)
allarga la visione alla materia prima che permise all'Inghilterra
di battere con rapida corsa le vie del progresso: anche il carbone diventa caro, e con l'esaurimento delle miniere meno profonde si deve scendere più giù dentro le viscere della terra,
alla ricerca dei giacimenti minori. Per il ferro accade lo stesso:
i depositi ricchi e di qualità ricercata vanno chiudendosi e
bisogna lavorare con i filoni scadenti. Ad intervalli regolari ecco
delinearsi l'incubo di qualche carestia: per il cotone, con le
malattie che ne fanno sostituire la coltura con altre in qualche
zona degli Stati Uniti; per la lana, via via che la pastorizia
vede restringersi le terre disponibili; oppure per il petrolio, la
cui domanda va crescendo più veloce dell'offerta (2). Il peggio
si è che tutti questi elementi vanno considerati insieme; i guai
si sommano.
La forza di lavoro è un magnifico capitale personale, che
richiede l'aiuto di tutti gli altri capitali mobiliari ed immobiliari per svolgere le proprie capacità. Gli giovano le libere forze
della natura, i beni non economici messi senza limiti a disposizione di chiunque: il calore, l'acqua, l'aria dell'ambiente in
cui si vive. Ma gli occorrono anche gli altri beni limitati nella
massa, posseduti da esseri umani e loro esterni, ottenibili
pagandone il prezzo.
Per qualsiasi attività bisogna ricorrere a qualche forma di
capitale: ed un doppio rapporto lega questi vari agenti della
produzione. Infatti la presenza dell'uno è premessa e condizione
all'impiego dell'altro: sono per di più rivali nelle dimensioni
reciproche del loro uso. Debbono impiegarsi infatti entro certe
(1) la Unemployment inevitable? (London, 1924, pag. 359 e seg.).
(2) H. WRIGHT, Populalion (London, 1923, pag. 6 e seg.).
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proporzioni rispettive; ma posson lasciar campo ad una certa
elasticità di sostituzione del primo con un secondo od un terzo.
Il fattore di produzione più efficiente in rapporto al costo tende
a sostituir gli altri, e viene a ridurre il prezzo di domanda.
Così si progredisce. Non senza dolori: sostituir la pastorizia
alla cerealicoltura può essere redditizio, ma occupa meno individui. Non importa: c'è un vantaggio. L o dimostrò il Marshall (1),
questo sottile epigone della scuola classica, scomparso alcuni mesi
or sono dopo aver quasi portato a termine un'opera che rimarrà,
ricca di considerazioni tratte da fatti ed esperienze larghissime.
Sia lecito celebrarne il nome qui, e ricordare come segua di un
secolo la scomparsa di Ricardo, ed a nemmeno un anno di
distanza la morte del Pareto. Il 1923-1924 segna una data ben
dolorosa per gli studi economici, soprattutto in Italia, in pochi
mesi privata con tragica sequenza di Enrico Barone, del Bertolini, del Natoli, ed ora del maestro indimenticabile, Maffeo
Pantaleoni. Mentalità diverse, lucide, vivaci lasciano un vuoto
che non si può colmare, con rimpianto larghissimo per le troppe
energie ed intelligenze tolte alla sintesi feconda dopo decenni
di meditazioni e di riprove pratiche delle intuizioni geniali.
Ebbene: crescono nel mondo, si formano nella nostra Italia
i capitali di varia specie in quantità adeguata al ritmo d'aumento
dei capitali personali? Accertar questo punto, additando contemporaneamente le vie atte a favorire lo sviluppo dei fattori
necessari a raggiungere l'equilibrio, ecco il compito desiderato
dai ricercatori delle vie aperte alla politica economica. I quali
ben sanno come la loro disciplina sia considerata la dìsmal
science, arida e dura, critica ed insentimentale: ma con l'esempio
del maestro di Cambridge non dimenticano come invece essa
raggruppi ricerche, che tendono a perfezionare i caratteri umani,
e render maggiore il benessere delle classi più numerose: con
freddezza di esame, richiede cuore caldo per afferrare le sofferenze della società che ci attornia.
6. — Prima della guerra la formazione di capitali nuovi,
destinati alla popolazione di anno in anno capace di assumere
un lavoro produttivo, avveniva con velocità soddisfacente. L o
ha ricordato il Keynes (2) nel suo libro più famoso: l'equilibrio
vi era nel complesso, anche se imponeva spostamenti numerosi
(1) Principici
of Economica (London, 1910, png. 666).
(2) The economie Conseguendo» of the Peace (London, 1919, png. 9 e seg.).
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da un mercato all'altro, di continente in continente. Vi avevano
contribuito assai lo spirito inventivo e l'organizzazione, le macchine aggiunte a potenziare con un crescendo spettacoloso la
forza muscolare dell'uomo, la scoperta di materiali convenienti
a bisogni ed esigenze variate. Dai semplici e poveri utensili
dell'artigiano alle macchine costose e complicate per le grandi
imprese tessili o meccaniche, dal cavallo reale alle migliaia
metaforiche delle turbine elettriche, dalla ruota mossa con un
ruscello al motore a scoppio, ecco tutto uno spettacoloso ingigantire della dominazione umana sulla materia nello spazio e
nel tempo.
Il profìtto moltiplicato permetteva alle classi imprenditrici
di accumular redditi da non spendere subito nella loro integrità per le soddisfazioni personali immediate, investendoli
piuttosto nel processo produttivo, senza incertezza o rimpianto
per l'astinenza volontaria. Le preoccupazioni relative alle sorti
delle imprese, l'amorosa cura di chi aveva dato loro vita per
rafforzarle vieppù nella deprecata attesa di pericolosi capovolgimenti, spingevano ad accantonare ogni anno buona parte dei
profitti in riserve, oltre agli ampliamenti ed alle riorganizzazioni
continue di varia natura.
Quanto alle classi medie, l'incertezza della vita futura aveva
loro consigliato di predisporre pensioni di vecchiaia, depositi
bancari, contratti di assicurazione a favore dei famigliari: non
pochi sacrificavano il benessere presente pur di formare un
patrimonietto per i loro eredi. Nelle classi più alte la mole
già raggiunta del reddito rendeva facile destinarne notevoli
dosi ad ingrossare le fortune accumulate dai predecessori: la
gioia per questo ingigantire dei beni, lo splendore così ottenuto
agli occhi di moltissimi, la soddisfazione di reggere grandi masse
di operai e di organizzare ampie risorse, non ultimo l'istinto
del money maker, del creator di capitali, spiegano questo modo
di agire.
All'opposto della scala ecco le classi più povere con il loro
tenue contributo: non lo ingrossava troppo nemmeno la densità
del gruppo, dato che gli adulti devono prima pensare ai figlioli
ed alle molte persone a loro carico, destinando il proprio
risparmio piuttosto all'acquisto delle qualità tecniche redditizie,
che non ad aprire dei conti presso gli istituti raccoglitori del
danaro altrui. Con differenza anche in questo tra i paesi a
popolazione crescente in modo rapido e quelli dove si moveva
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con calma (1); qui anche le classi umili, meno oppresse dai
bisogni dei pochi famigliari, potevano accontentarsi di un prezzo
tenue per il loro capitale, e con facilità ne accumulavano tanto
da poterne destinare anche a qualche mercato straniero.
7. — In questi anni dopo l'armistizio il quadro presenta le
identiche caratteristiche? Pur troppo no. Chi accumulava dei
risparmi trasformandoli nei diversi tipi di capitale, se li serbava sotto forma monetaria è uscito percosso ed umiliato da
uno sforzo che ha visto in gran parte sfumare con lo svalutarsi della moneta, la quale di anno in anno riduceva la
propria capacità di acquisto, sì da lasciargli alla fine una frazione soltanto del valore posseduto in origine. E se i redditi
intanto salivano per alcuni, permettendo una più ampia cifra
di accantonamento, perchè accumularli in depositi bancari od
in titoli di Stato od obbligazioni se intanto il patrimonio cosi
formato negli anni anteriori precipitava con rapidi tracolli?
Che vantaggio offriva un più alto saggio di interesse, mentre
il valor capitale si frazionava tra la metà ed un settimo nei
paesi meno sfortunati, per annullarsi quasi a poco meno di zero
, negli altri ?
Molti, che prima con la rinuncia alle soddisfazioni immediate
creavano mezzi ingenti per la produzione futura, trovarono
miglior partito acquistare delle merci, che almeno servono a
qualche uso e salgono di prezzo ad ogni scendere della moneta
giù per la china dello svilimento (2). Non tutti reagirono allo
stesso modo, per la varia attitudine-nel provvedere di fronte
alle contingenze: qualche accanito magnificatore della previdenza
per il domani ne ricavò anzi stimolo a metter da parte nuovo
denaro per riassestare il perduto: i meno eroici, sfiduciati, abbandonarono la lotta, specialmente se erano colpiti nei risparmi
creati da lungo.
Anche ora, con la relativa stabilità nel valore della moneta,
ed un prezzo più elevato per disporre dei capitali, si notano

(1) G. CASSEL, Theoretische SoeialOkonomie (Leipzig, 1921, pag. 224).
(2) Il diffondersi delle vendite all'asta di mobili artistici, di porcellane antiche
e tappeti persiani, un tempo consuete solo a Roma mentre ora si succedono frequenti in tutti i centri principali ; la domanda non tenue di automobili, triplicate
dal 1913-1914 all'anno in corso, da 18.857 risultando salite a 54.017; l'investire
somme, che un decennio fa costituivano un patrimonietto, in pelliccio od argenterie
e gioielli di gran pregio ; ecco dei sintomi visibili all'universnlo, anche se non accertabili in modo quantitativo nella loro grandezza.

diverse ed opposte reazioni: nelle classi medie forse alcuni di
quelli che avevano già rinunciato a formar un patrimonio e
provvedevano solo ad assicurarsi una pensione per la vecchiaia,
ritornarono al sogno antico. Ma per i grossi redditieri e le
imprese — lavorando con forti capitali altrui sentono dolorosamente il rialzo nel saggio di interesse — la contrazione dei
profìtti rappresenta un ostacolo molto serio alla ripresa dell'astinenza (l). Senza contare le difficoltà che ritardano l'adattarsi ad un più modesto tipo di vita, dopo l'indulgere al lusso
intenso durante il non breve periodo di anni turbati.
8. — Nelle sue conseguenze estreme l'intorbidirsi degli stimoli
al risparmio si è presentato in Austria, in Russia, in Germania:
gli osservatori imparziali tratteggiano dei tre paesi un quadro
ben diverso da quello or ora delineatoci da qualche oratore
persuaso dall' eloquenza calda di sottili ed abili portavoce
di associazioni manufatturiere. Finché l'inflazione cresceva in
quei paesi, il formare dei capitali nuovi rimase impedito in
modo assoluto. Con i loro redditi basati sopra dei contratti a
scadenza non immediata, oppure sopra crediti stipulati sotto
forma di obbligazioni o di titoli non rappresentativi di partecipazione ad aziende produttrici, oppure garantiti da cambiali
o da ipoteche, le classi medie vennero cancellate quasi completamente: perdettero tutta o poco meno la propria fonte di
entrata. I redditieri si trovarono costretti a riprendere il lavoro,
abbassandosi al livello di proletari.
Grande fu invece il vantaggio degli imprenditori, diventando
loro facilissimo rimborsare i capitali mutuati. Nè dovettero —
finché non si creò una nuova moneta a valore mantenuto
stabile — sudare per il pagamento delle imposte, anche quelle
in apparenza espropriatrici: tra il momento in cui si accertava
il loro debito e la data del pagamento, il peso svaniva in parte
o del tutto: ecco allora il vantaggio di dilazionarlo al più
tardi possibile, accettando persino le sanzioni di mora. Ma la
gioia era di breve durata: a chi vendere, quando i migliori
clienti sono ridotti in miseria e tutta la classe dei proprietari
edilizi ha il reddito quasi distrutto dal vincolo degli affitti;
(1) Aveva ricordato con acutezza suggestiva J. M. KEYNKS (op. cit., pag. 17)
come l'organizzazione sociale ed economica con le sue disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza permettesse vaste accumulazioni di risparmio: le classi
capitalistiche erano libere di consumarli, ma vi era la tacita convenzione che ne
avrebbero risparmiato la maggior parte.
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quando i fortunati possessori di proprietà o di titoli stranieri
se li vedevano confiscati negli Stati già nemici ?(1).
La formidabile concorrenza che la Germania minaccerebbe
di scatenare tra pochi mesi appare una non ingenua illusione,
un pretesto afferrato dagli agili patroni degli imprenditori nei
rami fortemente protetti, per mascherare le ostinate resistenze
alla domanda di riduzioni nei dazi irragionevolissimi della
tariffa del 1921. Tra il Reno e l'Oder grava sui produttori l'incubo di una insufficienza di capitale: bisogna importarlo, e
razionato, pur pagando un saggio d'interesse più alto che nei
nostri mercati: il 2 0 % vi appare una richiesta tutt'altro che
irragionevole. Quale conseguenza inevitabile della politica monetaria seguita lino allo scorso anno, non si può ricreare se non
a fatica e lentamente la fiducia in chi dovrebbe riprendere il
sacrificio di risparmiare: così al saggio d'interesse si unisce
una quota di assicurazione contro i rischi, adeguata al pericolo di una ripresa nella via rovinosa battuta per cinque
anni (2). Nello stesso tempo, ecco cadere sulle classi produttrici l'intero onere della tassazione. Il confronto con le cifre
dell'anteguerra potrebbe forse lasciar apparire un carico più
tenue, anche per l'annullamento del peso dei vari debiti pubblici: ma con la scomparsa di tutta la classe dei redditieri, con
l'invio all'estero di parecchi capitali mobiliari,, i tributi si concentrano sopra una più ristretta cerchia di individui, e vanno
ad incidere un reddito nazionale meno ampio che dieci anni
or sono.
9. — Siamo ben lontani in Italia da un siffatto scompiglio,
e le somme messe a deposito presso i vari istituti di credito
parrebbe rispecchino nei risparmiatori le attitudini a rimediare
del tutto alla scemata capacità di acquisto del loro denaro.
Dai 7,6 miliardi di lire collocati al 30 giugno 1914 presso le
casse postali od ordinarie di risparmio, le banche di credito e
quelle popolari, i monti di pietà e le casse rurali, non si è forse
passati nel decennio a 32,3 miliardi? Certo: l'intera somma però

(1) M. BONN, The Effectn of Curreiicj/ hi/lation. (In Uneniploymcut
Incvitable? cit., pag. 148 e seg.).
(2) Dopo un certo periodo di tempo il saggio d'interesse elevato stimolerà
alla ripresa del risparmio : ma occorro non poco prima di instillare la convinzione
che la moneta non crollerà più. Ed allora l'interesse, col tornare a livello meno
favorevole por i prestatori, automaticamente contrarrà Io stimolo proprio.
31
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non rappresenta veri depositi (1) in qualche parte risentendo
di generose aperture di credito. Dovrebbe tuttavia essere salita
almeno a 33,7 miliardi per adeguarsi in oro ai valore primitivo,
e poiché anche questo ha perduto un terzo della propria capacità di acquisto (ce lo indica l'altezza del numero indice dei
prezzi all'ingrosso negli Stati Uniti salito da 100 a 150), dovremmo
trovare uno sbalzo a 50 miliardi almeno. Ne siamo di un terzo
indietro: se poi si aggiunge che la popolazione intanto è cresciuta da 35,8 milioni a più di 40, la cifra dei risparmi per abitante appare salita da 212 ad 800 lire: meno di quattro volte
dunque. Anche l'incasso annuo dei premi raccolti dall'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni è passato da 150 a 650 milioni,
con un rialzo cioè di quattro volte ed un terzo. Rimane ancora
un certo cammino da percorrere.
Si potrebbe pensare che, se la cifra resta lontana, la causa
convenga ricercarla in un notevole passaggio di capitali alle
imprese produttive, le quali hanno dovuto pur esse richiamare
nuove disponibilità. Non è possibile calcolarlo, se non per le
società azionarie: ma anche in esse appare una percentuale di
investimenti netti — tolte le detrazioni e le perdite — non
sufficiente ad equilibrare il rinvilìo. Dai 5,17 miliardi di lire
alla metà del 1914 si è andati ai 27,4 nello scorso ottobre,
mentre il calcolo dimostra che dovrebbero essere saliti a
34,5 miliardi di lire. Manca ancora un sesto. Si potrebbe osservare però che il capitale monetario trasformato negli impianti
produttivi nel periodo più lontano (1914-1916) avrà visto crescere
il proprio valore : trasformando al cambio medio le somme aggiunte
di anno in anno, si arriva infatti ad un capitale di 13,2 miliardi di lire oro (2), con un aumento di una volta e mezzo.
Tuttavia il ragguaglio converrebbe fosse fatto non rispetto
all'oro, ma al numero indice dei prezzi; ricordando poi che le
2882 società comprese dodici anni or sono, sùno salite a ben 8729,
il capitale medio risulta passato da 1.790.000 lire a sole 1.530.000.
Ed anche questo è tutto vero incremento, senza nascondere
punto dei passaggi da imprese private, col trasformarle in società
azionarie ?
(1) M. PANTALEONI (Erotemi di economia, Bari, 1924, pag. 41 e seg.), ricorda
come i depositi rappresentino solo una frazione del risparmio, questo assumendo
forme diverse, quale, per es., il riporto, e come diano inoltre luogo a duplicazioni.
(2) Società italiane per azioni: notizie statistiche, IX (Milano, 1924, pag. ix);
Conto Iiiassunlivo
del Tesoro (novembre 1924, Roma, pag. 21).
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Sintomo generale del resto, e non deve meravigliare; non è
utile nemmeno cullarsi nell'illusione che le ferite provocate da
una guerra lunga e distruttrice, cui tennero dietro cinque anni
ormai di sforzi verso un equilibrio sempre instabile, potessero
rimarginarsi con rapidità. Ne offre un'ultima riprova la valutazione del reddito nazionale privato: dai 20 miliardi calcolati
per gli anni attorno al 1913, non si è certo passati ai 130, come
si dovrebbe attendere dato il rialzo dei prezzi: probabilmente
anche qui se ne rimane di un quarto più indietro.
Il male non sarebbe irreparabile, ed un doloroso abbassamento nel tenor di vita in certe classi della popolazione potrebbe
evitarsi, ove vi fosse all'estero tale rigoglio di vita economica
da lasciar disponibile del risparmio a vantaggio di tutti i paesi
che ne scarseggiano. Purtroppo sono in grado di concederne
solo gii Stati Uniti del N. A.; incapaci anch'essi però di sostituire i vari centri esportatori di capitale di cui disponeva il
mondo fino al 1914, e pronti a darlo se mai dietro un compenso non certo lieve. In Inghilterra, in Olanda, nella Scandinavia e nella Svizzera si sottrae al consumo diretto una quota
molto minore che dieci anni or sono; la Francia ed il Belgio
debbono preoccuparsi abbastanza delle proprie ferite; la Germania invece di offrirne è passata addirittura alla schiera di
chi ne domanda; dei paesi nuovi nessuno riesce ancora a far
completamente da sè (1).
10. — Ha influito, con qualche probabilità, la mutata grandezza di alcune imprese, ed il diverso personale dirigente che
si lavora in confronto al 1914. Per ogni organismo economico
esiste una dimensione cui corrisponde il massimo di-economicità: la tendenza generale è verso l'ampiezza media. Lo dimostrarono molti osservatori dal Marshall al De Stefani, quello
rispetto alle imprese manifatturiere, questo circa la velocità di
accrescimento dei patrimoni. Le energie accumulatici, la tendenza al risparmio — accertò l'economista italiano ora ministro—
sono forse più vivaci al basso che non alla sommità della gerarchia
economica: non al grado infimo, ma nemmeno a quello più elevato (2). Nella produzione, insegnava a sua volta il maestro
di Cambridge, il volume richiesto per toccare l'efficenza somma

(1) Société dea Nations, Memorandum sur Ics balances des payments (Genève,
1924, png. 8 e eeg.). Ne risultano indici molto significativi.
(2) AUIURTO DE STEFANI, La

Dinamica

patrimoniale

(Padova, 1921, png. 37).
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in rapporto ai mezzi impiegati è andato crescendo, si può dire,
in ogni ramo di industria: ma le imprese medie ovunque sono
le migliori educatrici di iniziative e di versatilità, le doti principali da cui scaturisce il progresso (1).
Purtroppo, invece, durante questo ultimo decennio in Italia
le dimensioni delle fabbriche e degli organismi economici vennero ingrossate forse con velocità eccessiva, senza lasciar in ogni
caso ai dirigenti il tempo necessario per temprarsi ai compiti
di complessità crescente. L'ampiezza del terreno da sorvegliare
superò talvolta le facoltà visive dei possessori: e la mancanza
di esperienza nella regione mal esplorata fruttò agli improvvisati capitani errori e perdite più frequenti dei profitti. Scomparse le ondate successive di rincari continui, a scadenza quasi
predeterminabile, e tolte le commesse di Stato da eseguire in
serie, molte imprese rotolarono, incapaci di adattarsi ai bisogni
ed alle condizioni del tempo di pace. Il numero dei fallimenti
continua ancora a salire, e le cifre notevoli del passivo scoperto in qualche centro molto importante dimostrano non ancora
compiuto il processo di necessaria liquidazione (2).
Concorse ad accentuare le difficoltà la mancanza in queste
reclute recenti di una tradizione al risparmio, di una parsimonia
previdente: alle perdite col rovesciarsi del ciclo economico vennero sommati gli sciupìi da parvenm di certe nuove classi
imprenditrici. Erano scomparsi quasi tutti i vecchi dirigenti:
non tanto la mobilitazione e la guerra, quanto le serie a getto
continuo di leggi limitatrici, minaccianti le sanzioni più dure a
chi non si adattava ai prezzi di calmiere od alle direttive ed alla
organizzazione farraginosa escogitata dalla burocrazia romana,
accorarono non pochi dei veri creatori di imprese, persuadendoli a lasciar il passo a nuovi individui non sempre altrettanto
(1) ALFRED MARSHALL, Industri/ and Trade (London, 1921, pag. 214 e seg.).
(2) Mancano ancora le statistiche generali con le cifre dell'attivo e del passivo:
si arrestano al 1918-1919. Quanto al numero dei fallimenti — ed in sè ha scarso
significato — era in media nel 1912-1914 di 590 al mese: dopo essere disceso ad un
minimo di 47 nell'ultimo anno di guerra, riprende fino a toccare i 474 nolio scorso
1923, e raggiungere i G15 negli ultimi dieci mesi. Bisognerebbe metterlo a raffronto
con l'incremento dello imprese: non no sappiamo nulla, dopo il censimento dei soli
opifici industriali nell'anno 1911. Resterebbe possibile ricercare il rapporto col
numero dei contribuenti all'imposta di R. M. in categoria 1) e Ci anche qui però
il diverso rigore negli accertamenti, con la scoperta di alcuni che prima sfuggivano,
lascierebbe vedere un aumento delle imprese troppo superiore al reale. Quanto al
confronto con la popolazione, offre un legame indiretto e lontano. (Camera di Commercio di Milano, Statistica dei fallimenti dichiarati
in Italia nell'ottobre 1024).
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disinteressati e competenti. Più della conoscenza dei mercati,
dell' animo delle maestranze, dell' esempio ammonitore con il
lavoro personale effettivo ed ininterrotto, giovarono le relazioni con i governanti al centro ed alla periferia, la finezza nel
rasentare le disposizioni generiche per ricavarne favori personali. All' uscita dal conflitto questo
abenteuerkapitalismm
cade, sorpreso dalla mancanza di programma, dall'assenza di
riserve in quantità sufficiente alla crisi, dalla scarsezza di vero
intuito economico. Conseguenza: la distruzione di molto capitale, in aggiunta a quello già assorbito dalle operazioni belliche,
mentre il flusso del risparmio nuovo si contraeva entro proporzioni meno ampie di prima.
11. — La popolazione cresciuta venne così a trovarsi a corto
dei capitali indispensabili per occuparla tutta ed intieramente,
anche se abbondarono i mezzi monetari disponibili per breve
tempo. Era inevitabile si abbassasse il tenor di vita in parecchi
ceti di popolazione, e nascesse spasmodico il desiderio di emigrare verso mercati più propizi. Non senza ostacoli ed attriti:
ma al rimedio da ricercare negli scioperi dove gli imprenditori
pretendevano di. contrarre più del bisogno i salari, si opposero
le forze politiche, ed all'esodo migratorio alcuni Sfati drizzano
barriere intransigenti. Pensarono allora certi capi delle pubbliche amministrazioni di dover riparare essi al guaio doloroso.
Pur troppo il male non è di quelli che lasci ai governanti
campo per intervenire con rapido successo. I salvataggi di
alcune imprese e di certe banche divennero motivo di spesa,
senza ridar vita ad organismi proficui. Nè larghe concessioni di
lavori pubblici, in assenza di mezzi di pagamento accumulati
da lunga data, possono giovare: spostano soltanto della domanda
di lavoro dai privati agli enti autarchici ed allo Stato. Quanto
ai progetti ventilati nei discorsi, non corretti del tutto con
errata-corrige minuziosa, fanno pensare che si intenda utilizzare il territorio fino all'estremo, si voglia bonificare fino all'ultimo acquitrino, tracciar strade ed attrezzare porti: e si incoraggi l'industrializzarsi dell'agricoltura, ed il massimo sviluppo
per le officine. Ma i mezzi per attuar tutto ciò? 11 problema sta
proprio tutto qui, ed opportunamente interviene il ministro delle
finanze pretendendo progetti concreti senza pindarici voli.
Inoltre! si crede ancora che vi siano delle terre incolte, dopo
l'incontestata dimostrazione offerta già nel 1910 dal Valenti?
Si vorrebbero costringere i contadini ad arrampicarsi fino all'è-
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stremo margine della vita vegetativa? Può darsi convenga
l'arresto molto prima, con l'abbandono al pascolo ed al bosco
dei terreni meno fertili. Nè tutte le bonifiche sono redditizie di
profitti, ed allora solo l'urgenza igienica e sociale — riscattare
esistenze doloranti è un dovere assoluto — potrà consigliarle (1). Nessun artificio deve dominare nella scelta degli
investimenti: noti manìa di estendere il territorio (2), di prediligere l'una all'altra regione, non testardaggine nell'insistere in
certe colture tradizionali, e nemmeno ii desiderio di migliorare
mezzi di comunicazione ancora sufficienti, in previsione di un
(1) Impressiona il fatto che in Italia più di 4 milioni di abitanti risiedono in
zone malariche, dove sono esposti al pericolo di oontrarro la malattia: in Sardegna
la popolazione intera si trova in questo rischio, ma anche in Lombardia le zone
colpite dal flagello contano una massa di individui poco minore, sugli 820.000.
Vengono quindi Puglia e Veneto, Calabria e Sicilia dove la zona interessa da 400
a 490.000 abitanti; le altre regioni seguono molto di lontano (La malaria
in
Italia, ecc., cit., pag. 14).
(2) Tipico esempio offro un tecnico competentissimo, VITTORIO PKQMON (Le bonifiche in Italia, Bologna, 1924, pag. 1-7), che confronta, con i 34,5 milioni di abitanti, I 26 milioni di ettari di terra agraria o forestale; e li trova scarsi, lamentandoli ancora più insufficienti adesso, benché saliti con lo terre redente, ina per
una massa di gente cresciuta u 40 milioni. Nel timore di non essore riuscito abbastanza esplicito, l'A. ribadisce che vi è sproporzione tra mano d'operu e disponibilità di terra : ecco però pronto il rimedio, con l'aggiunta di 500.000 ettari di
campi nuovi da creare con la bonifica idraulica, e di 4,25 milioni di ettari sui
quali completare od iniziare il miglioramento agrario. Si ripromette di ottenervi
i 20 milioni di quintali di frumento elio ci mancano, emancipando l'Italia da quella
che aneli'egli ritiene « soggezione straniera » (ma non é reciproca, anche degli stranieri verso di noi? Hanno bisogno di vendere come noi di comprare); ed in aggiunta
avremo quantità « formidabili di bietole da zucchero, foraggi, vino, canapa, tabacco,
ortaggi, frutta, olio, ecc. » . Con influenza sul costo della vita, sul gettito tributario,
sulla bilancia commerciale, contraendone le importazioni mentre le esportazioni
saliranno.
Sia lecito mettere in rilievo ull'ucuto biologo, eccellente analizzatore della tecnica
agricola, come il problema economico sia più complesso, poliedrico. Benché il suo
studio sia dedicato a Ghino Valenti — un altro degli scomparsi di recente, cui
corre nostalgico il ricordo — l'epigono non si preoccupa, a differenza del maestro,
del costo rappresentato dai capitali necessari alla trasformazione ; e nemmeno indugia
per domandarsi se esclusivamente por tal via si possa raggiungere il massimo reddito netto. Si é proprio sicuri clic investendo del capitale in altre forme di impiego
non si possa ottenere un profitto più alto? E la relativa scarsezza di bonifiche nei
decenni passati non è un sintomo di minor lentezza od alcatorietà di risultati in
campi differenti ?
Nè regge del tutto il confronto tra quanto lo Stato contribuì ad una bonifica,
quella dell' Isola di Ariquo, con lo somme incassato por imposto, tasse, dazi e
balzelli. Contrapposizione che non dice niente: se il capitalo privato od il lavoro
investito nella bonifica si fosse dedicato in altri impieghi, non avrebbe procurato
forse altrettante entrato alio Stato, anche senza contributi da parlo di questo?
Unico confronto lecito è quello del costo col rendimento: e l'A. non tace che la
spesa per conquistare la terra talora può riuscire « utopistica » so il suolo non sarà
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più frequente respiro nei domani. Deviar capitali in questo
momento dalie necessità immediate verso gli agi futuri, vorrebbe dire render più acuto il malessere ove non siano stati
già accantonati i mezzi necessari. E può riuscir pericoloso l'allargare senza meditazione le fabbriche manifatturiere tino a
moli gigantesche: il calcolo dei costi e rendimenti dimostra la
pazzia di spendere seicento milioni dove ne basterebbe un centinaio. Il feticismo per il colossale, per il grandioso ha già travolto imprenditori notissimi: può rappresentare il sogno immaginoso di un Faust incanutito nella nostalgica poesia di visioni
irreali, non il quadro che traccia con riflessione serena il capitano d'industria.
Il quale bada alle possibilità ovunque sorgano, ed è certo
clie le vie più opportune non sono scarse e limitate; ma non
trascura l'entità dei mezzi, ed è convinto che chiunque potrebbe
tracciare progetti sempre migliori. Tutto appare di volta in
volta non abbastanza grandioso, rapido, efficace: nella stessa
natura umana c'è la spinta istintiva alla ascensione, verso una
meta sempre più alta. Quanto venne portato a termine finora
può scandalizzare con la sua piccolezza; ma non è prudente
proclamare in tutti i toni l'incapacità dei predecessori. Non
diverso apparirà il quadro ai nostri nipoti, che pronunceranno
contro di noi il rimprovero aspro oggi rinfacciato ai dirigenti
di ieri. Per indurre a maggior generosità, senza assurde e vane
presunzioni, ammoniva, or è un cinquantennio, Stefano Jacini.
12. — Se i piani ed i progetti di lavoro è preferibile lasciarli
ai privati, alla visione stimolata dal tornaconto di chi può seguir
da vicino una certa linea di azione, i governanti non possono
facilitare per nulla l'equilibrio tra la popolazione ed i capitali
richiesti dal suo sviluppo?
suscettibile di colture ricche come vite e frutta ed ortaggi. Non diventano troppi
allora i milioni di terra da creare? E non costerebho meno utilizzare per l'arboricoltura l'Appennino meridionale? Il mercato, di cui tanto si preoccupava il Valenti,
come rimarrà redditizio dopo grande accrescimento nell'offerta? E se esporteremo
in notevole copia, come riceverne il pagamento se non sotto forma delle deprecate
importazioni?
Quello elio occorre non è tanto creare terra nuova quanto liberare delle popolazioni dal flagello della mulariu, e rendere il reddito nazionale il più alto possibile.
Col commercio o con l'industria, potenziando la genialità artistica degli artigiani
o ricavando derrate e materie prime dal suolo: ma con gli occhi sempre fissi a
tutto le possibilità, per scegliere la via dove il margine riesca più alto. Una meditazione del profondo volume di A. C. l'iaou (Economica of Welfare, London, 1924,
2» ed.), gioverebbe anello all'eminente tecnico della produzione agraria.
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Trascurate le deviazioni non necessarie, due vie restano
aperte. La prima conduce a demolire la famigerata tariffa doganale del 1° luglio 1921. Solo parzialmente venne corretta con
i trattati di commercio finora stipulati; occorre tagliare ben più
sul serio, per garantire a larghe masse di italiani un reddito
reale meno diverso dall'apparente, e quindi una capacità di
risparmio ora esclusa. Non senza vantaggio anche dell'amministrazione doganale, adesso sovraccarica di lavoro per applicare sottili e difficili discriminazioni daziarie, inventate a protezione da uno piuttosto che da altri concorrenti. Passando in
una decina di anni — per acconsentire la smobilitazione alle
imprese incapaci di progredire senza le gruccie — ad un regime
puramente fiscale, si realizzerebbe un'economia sensibile per il
bilancio dello Stato come per quello dei consumatori.
L'altra strada potrebbe forse consigliare un'azione difensiva
dei risparmi. Non c'è bisogno di esercitare controlli inutili ed
oppressivi sugli istituti che li raccolgono, nè di fissare il modo
di impiego per una parte delle somme riunite: l'esperienza del
passato dimostra la disastrosa inefficacia di rimedi siffatti. Ma
al risparmiatore, oltre all'oculatezza della gestione, importa la
garanzia di aver di ritorno il proprio capitale, e di ricevere
anno per anno gli interessi, in una moneta che abbia capacità
di acquisto poco oscillante. Potrebbe intervenire lo Stato fissando per i debitori, e per se stesso in prima linea, l'obbligo di
ragguagliare le somme dovute al corso ufficiale dell'oro, oppure
ad un indice del livello dei prezzi pubblicato regolarmente da
organi appositi ? Ne deriverebbe forse una incertezza non favorevole agli scambi, nessuno potendo prevedere quanto sarà
obbligato a rimborsare alla scadenza. Con la nascita però di
un prezioso controllo di tutti sulla politica monetaria svolta
dallo Stato, onde impedire che — attraverso all'inflazione, o
manovrando la politica dello sconto in modo non opportuno
per l'universale — si giunga ad una alterazione delle somme
dovute dai debitori ai creditori. La sola esistenza di una norma
siffatta tratterrebbe dagli abusi, sicché l'inconveniente che la
riforma porterebbe seco non avrebbe forse nemmeno campo di
presentarsi: la facoltà potenziale manterrebbe una relativa
costanza nei prezzi interni. Varrebbe la pena di esaminare con
minuzia tutto il prò ed il contro un regime siffatto, anche
se ora non lo si sente come problema, subito dimentichi del
passato.
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Riuscirebbe pure ricco di efficacia l'avviare i risparmiatori
verso certi tipi di investimento, nei quali al rischio monetario
pone riparo in modo automatico, benché lento, il cambiamento
di valore del titolo in senso opposto al deprezzar del danaro
circolante: p. es. quando si tratta di azioni rappresentative di
diritti sopra beni immobiliari, oppure di aziende produttive.
Potrebbe giungere a questa scelta il risparmiatore da solo: ma
sono tarde a svolgersi le innovazioni, i distacchi delle vie tradizionali: per molti riuscì già sommo ardimento passare dalle
casse postali ai titoli di Stato. Ecco l'utilità di un intervento
degli istituti di emissione, di consorzi bancari, oppure tra casse
di risparmio per far sorgere anche tra di noi qualche organismo
che raccolga dei capitali dai risparmiatori, quotidianamente
vendendo delle proprie azioni per destinare il danaro ricavato
all'acquisto di titoli di imprese industriali ed agrarie.
La fusione in un omnium di una grande varietà di profitti
ridurrebbe il rischio, troppo grande quando si affida il danaro
alle sorti di un'unica azienda, di un solo ramo soggetto ad
oscillazioni svariate con l'ondeggiare della congiuntura. Azione
analoga viene già svolta dalle banche di credito mobiliare; ma
queste raccolgono depositi, corrispondono un saggio di" interesse
fisso e lascian correr l'alea dei deprezzamento: meglio riuscirebbe la creazione di enti simili alle « Trust Companies » ( l )
così numerose nei paesi anglosassoni.
Il semplice deposito presso banche, come anche l'acquisto
di titoli di Stato, non possono aver soddisfatto quanti li prescelsero in questo decennio: più fortunato certo chi destinò il
proprio risparmio all'acquisto di case, terreni, aziende, anche
se nelle annate tormentose — giova ricordarcene — dovette
trepidare per i vincoli e le minaccie di espropriazione senza
indennizzo. Non possono però diventare tutti piccoli proprietari immobiliari: e nemmeno servono abbastanza le azioni speciali di partecipazione ai profitti destinate al personale della
impresa, quando questo desidera tener nascosto il proprio minuscolo capitale. Si lasci libera scelta, libera facoltà di regolarsi,
offrendo però i tipi di investimento più adatti alla psicologia,
ai bisogni, alle caratteristiche dei vari ceti di risparmiatori;
riempiendo con anelli intermedi la lunga catena che dal prot i ) H. G. MOULTON, The Financial
pag. 301 o seg.).
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prietario fondiario arriva all'azionista delle imprese dove l'alea
è maggiore. La necessità urgente di accrescere i risparmi per
i nuovi italiani deve incoraggiarci a non lasciar intentata nessuna via.
Còmpito modesto rimane ai legislatori: ma la vita è fatta
soprattutto di piccole cose. Non si disprezzino, per correr
dietro al fuoco d'artifizio variopinto e scoppiettante : all'improvvisa visione sorprendente tien dietro il silenzio ed il buio, il
nulla. Meglio costruire sul sodo la piccola casa per la vita
quotidiana.
VINCENZO

PORRI.

-
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SOL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI GRAVI DIFETTI TE01ICQ - FINANZIARI
DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO L'INVALIDITÀ
I. Premessa. — Quale si sia il regime politico che ci regga,
finché esso non si inserisca nel vivo di quel regime amministrativo, che possiamo definire burocratico— pernio immoto intorno
al quale i regimi politici disordinatamente si avvicendano
— sempre avverrà che riesca all'ultimo parlamentare, magari
analfabeta o quasi, di smuovere la burocrazia d'un ministero
con una qualsiasi interrogazioncella, meglio di quel che non
possa un serio studioso che sollevi una non meno seria questione riguardante il superiore interesse dello Stato.
Innegabilmente, se un deputato avesse saputo portare alla
tribuna parlamentare uno solo dei gravissimi rilievi finanziari
sul decreto 21 aprile 1919 istituente l'assicurazione obbligatoria
contro l'invalidità e la vecchiaia, rilievi sui quali ci siamo fatto
dovere di martellare, senza soverchi riguardi personali, da ben
cinque anni in questa sede e altrove (1), a quest'ora molto
probabilmente quel decreto sarebbe stato già da un pezzo riveduto e... corretto.
Comunque, il Ministro delle finanze con suo decreto del
1° luglio 1923, «ritenuta la necessità di esaminare principalmente sotto l'aspetto finanziario l'ordinamento attuale delle
assicurazioni sociali e formulare proposte per il suo assètto
migliore», ebbe a costituire all'uopo un Comitato di tecnici.
E tale Comitato, per quel che riguarda il problema dell'assicurazione invalidità, nella sua relazione, di recente consegnata,
(1) Sull'assicnraziono
obbligatoria contro l'invalidità
o la vecchiaia, in «Giorn.
di Matem. Finanziaria», marzo-giugno-settembre 1919 ; Ancora
sull'assicurazione
obblig. contro l'invalidità,
in « Giorn. di Matem. Finanziaria » , marzo-giugno 1920;
li deficit sistematico nell'assicuraz.
obblig. contro l'invalidità,
in « La Riforma
Sociale», settembre-ottobre 1920; Il fallimento dell'assicurazione
obblig.
contro
l'invalidità,
in « L a Riforma Sociale», novembre-dicembre 1922; La politica del
Fascismo nello assicurazioni sociali, in«Giorn. di Matem. Finanziaria » , giugno 1923;
Linee di una nuova politica delle assicurazioni sociali, in « La Riforma Sociale»;
settembre-ottobre 1923.
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premette che « i dubbi che furono sollevati contro il sistema
adottato per commisurare le pensioni ai premi richiede un attento
esame per stabilire fino a qual punto siano fondati » (1).
Ora, a parte la grammatica del proto, pur essendo questa
l'unica frase che nella relazione faccia pensare agli studi sollevanti quei dubbi, appar chiaro, dalla frase medesima, che la
Commissione si è indugiata in un lavoro di verifica e di controllo delle nostre critiche — altre, dal punto di vista tecnico,
non essendovene. — Ed oggi, pertanto, ci è dato di poter constatare — con una certa tal quale legittima soddisfazione —
che gran parte dei nostri maggiori rilievi assume, per fatto altrui,
carattere ufficiale.
Le conclusioni del Comitato si possono così sintetizzare:
a) l'assicurazione non è posta su basi sicure e occorre
perciò affrettare il giorno nel quale si possa ristabilire l'equità
matematica nei riguardi degli assicurati ;
b) esiste un deficit non lieve clie è necessario colmare.
Per fronteggiare questo disavanzo il Comitato propone poi :
1° di limitare d'ora in poi l'assicurazione obbligatoria a
quelli dei nuovi iscritti i quali abbiano età non superiore ai
25 anni; oppure di convenientemente ridurre le pensioni a coloro
che si inscriveranno in età superiore ai 25 anni, tenendo conto
dell'età;
2* che le Ì00 lire annue di concorso integratore dello
Stato siano corrisposte solo a coloro la cui pensione risulti non
superiore a 500 lire; mentre per quelli la cui pensione risulti
in misura maggiore, lo Stato seguiti a corrispondere ugualmente
le sue 100 lire di concorso annuo, ma la Cassa delle Assicurazioni sociali se le attribuisca e le incameri;
3° di mantenere ancora, durante qualche tempo, la
iniquità matematica del sistema, ma che la si riduca a grado
a grado così da raggiungere l'equità matematica al massimo
fra 25 anni (2).
Quali conseguenze trarranno — se ne trarranno — i Ministri
delle finanze e dell'economia nazionale non sappiamo. Ma poiché
più specialmente nell'ultimo dei nostri studi ricordati in nota
nella pagina 483, siamo passati dalla funzione negativa della

(1) Relazioni
sopra varie forme di
Finun/.e, Roma, 1924 pag. 13-14.
(2) V. Relazioni, ecc., pag. 2(5-27.

assicurazioni

sociali,

Ministero delle
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critica a quella positiva della
di riallacciare i risultati nostri
tato ufficiale. Il parallelo e le
potranno apportare nuovo non
zione, veramente risolutiva del

ricostruzione, ci sia consentito
a quelli caldeggiati dal Comiconclusioni che ne deriveranno
inutile contributo di chiarificagrave problema.

II. Equilibrio finanziario e deficit. — Tutta la relazione del
Comitato e ancor più il pregevole allegato tecnico del professore Cantelli sono pervasi dall'assillante preoccupazione di verificare l'entità del disavanzo tecnico e di trovare e giustificare
i mezzi occorrenti alla sua eliminazione. Ma un'altra preoccupazione deve aver tenuta sempre desta l'attenzione di qualcuno
degli autorevoli componenti il Comitato: quella di non colpire
in pieno il sistema contro i cui deplorevoli effetti finanziari il
Comitato inequivocabilmente si pronuncia. Solo questa ipotesi,
che noi avanziamo senza volere revocare in dubbio la probità
del Comitato, spiegherebbe l'insistere di esso sulla esistenza d'un
certo equilibrio finanziario che non ha nessun valore nè tecnico
nè politico nè morale, come dimostra la realtà stessa del deficit
e la riconosciutissima necessità di colmarlo. Non solo: mentre
da un canto il Comitato non può tacere qualche suo dubbio
sulla bontà delle ipotesi fatte e degli elementi demografici posti
a baso del sistema e non si perita di farci sapere, in via di
esemplificazione, che se, invece del 14,5 u/0> come prevede l'allegato tecnico al Decreto Legge 21 aprile 1919, il numero dei
pensionati riesce pari al 15% della massa assicurata, il deficit
iniziale si accresce di circa il 2 0 % e la differenza, non avendo
più contropartita alcuna, andrà man mano crescendo per gli
interessi di capitalizzazione; d'altro canto, poi. invece di venire
alla soluzione radicale avverso un sistema così pericoloso, il
Comitato si arrabatta a tappar le falle, senza riuscirvi compiutamente, a suggerire ritirate strategiche, che sostiene senza
eccessiva convinzione, e consiglia che soltanto entro 25 anni
il sistema si trasformi e si abbandoni.
Giova insistere sai cosidetto equilibrio finanziario. Afferma
il tecnico del Comitato: «Nelle ipotesi fatte e tenuti presenti
gli elementi demografici e finanziari adottati non vi è nessun
dubbio che sussista l'equilibrio finanziario della Cassa» (1). E
il Comitato spiega: «S'intende dire con questo che il valore
(1) V. Relazioni,

ecc., pag. 73.
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attuale degli oneri verso tutti gli assicurati presenti e futuri
eguaglia il valore attuale di tutti i contributi che saranno
pagati per loro conto » (1). Ma il dubbio sta appunto sulle ipotesi fatte e gli elementi demografici adottati e sul valore dell'equilibrio finanziario, così definito. Intorno alle prime, nulla
abbiamo da aggiungere a quanto ampiamente dicemmo nei nostri
lavori ricordati, tanto più che, pur nella compassata prosa
del Cantelli — che alla valentìa matematica congiunge la finezza
del burocratico — di riserve piuttosto gravi non ne mancano,
tutt'altro. Quanto, poi, al valore della equivalenza finanziaria
— che per il Comitato costituisce, a quanto pare, la condizione
necessaria e sufficiente per l'equilibrio della Cassa — noi ci permettiamo di opporre che essa può essere necessaria ma non è
niente affatto sufficiente. È equilibrio finanziario quel risultato
di bilancio (contabile o tecnico, a seconda degli istituti), il quale
ingeneri tranquillità e sicurezza nell'ente e in coloro che ne sono
clienti. Se così non è, l'equilibrio finanziario diventa una ipotesi irreale. Ora, nel caso particolare, se la formazione di bilancio,
limitata agli assicurati presenti, ci rendesse tranquilli sul futuro
della Cassa, potremmo parlare di equilibrio; ma, invece, così
facendo — come noi avevamo dimostrato prima e come conferma oggi il Comitato, in quasi rigorosa identità di cifre — si
mette alla luce un considerevolissimo deficit.
A tal proposito, scrivevamo di recente altrove (2), e ci sia
consentito di ripeterci qui: « un disavanzo sistematico, per un
Istituto di previdenza, corrisponde a condizioni di favore fatte
in complesso agli assicurati attuali; e, ove l'Istituto assuma
come sua politica finanziaria di fronteggiare il disavanzo creando
le determinanti di avanzi sistematici futuri, deve poter fare fin
d'ora assegnamento, oltre che su un certo numero di assicurati
futuri, anche su condizioni sistematicamente sfavorevoli da
addossare a questi futuri. Ma anche se sul numero, con molte
riserve, una valutazione è ammissibile, è lecito di respingere
sorridendo ogni tentativo di valutazione della sistematica imbecillità dei futuri inscritti, i quali, invece di accettare, come
farebbe comodo ai presenti, un debito gratuitamente loro appiccicato, possono in pieno diritto, prima o poi, ribellarvisi, anche
se si cercasse di obbligaceli ». Ecco perchè, a malgrado della
(1) V. Relazioni, ecc., pop. 17.
(2) V. «Giornale di Matematica Finanziaria», ottobre 1923, pag. 254.
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equivalenza finanziaria che sta a cuore al Comitato, quel cosidetto equilibrio finanziario è un mito.
I I I . Mezzi per fronteggiare il disavanzo. — Il Cantelli calcola quel soprapremio che si chiede agli assicurati del futuro
prossimo e remoto, affinchè assolvano al debito loro attribuito
per favorire gli assicurati del primo momento ; e trova — conforme a quanto a suo tempo noi avevamo rilevato — che esso
rappresenta circa il 4 0 % del contributo versato, se si ammettono le ipotesi base del Decreto-Legge, ovvero circa il 37%. se
si suppone un aumento del 10 % "elle probabilità di invalidità.
E calcola il Cantelli, nei due casi, il deficit iniziale che ne consegue, cioè il valore al 1° luglio 1920 del regalo complessivo fatto
agli assicurati del primo momento: nel primo caso trova, per
3 milioni di assicurati e 270 milioni di contributo annuo, un
disavanzo iniziale di 1475 milioni (1); nel secondo, di 1660, di
cui 280 senza contropartita e destinati ad accrescersi nel tempo
per l'aggiunta degli interessi composti.
Ciò premesso, importa ormai di vedere quali mezzi il Comitato propone per far fronte al deficit, poiché appare incontroverso
che non si può nè si deve fare a fidanza sulla eterna dabbennaggine di quelli assicurati ai quali si chiede più del 40% di quel
che basti per le promesse loro fatte e che un istituto privato
di assicurazioni potrebbe fare migliori.
« È indispensabile anzitutto — conclude giustissimamente la
relazione del Comitato — eliminare ogni causa che porti un
incremento al deficit ». Perciò si propone di « non accogliere nell'assicurazione obbligatoria i lavoratori che non si siano inscritti
prima dei 25 anni di età » ; e comunque si chiede che « l'obbligo
dell'assicurazione sia limitato a quelle sole classi di lavoratori
che strettamente risentono la necessità di un aiuto in caso di
invalidità e vecchiaia » (2).
(1) Queste cifro — elio collimano con quolle da noi calcolate 5 anni fa — hanno
un valore di pura segnalazione, ma è verosimile che esso siano notevolmente inferiori al vero. Per esso è ammessa, invero, una certa distribuzione ipotetica degli
assicurati por età, mentre per molti segni la realtà denunzierebbe un addensamento
verso le età meno giovani maggiore di quel che non era previsto : o ciò concorre
ad aggravare la cifra del disavanzo. Non solo: si ammetteva che soltanto nel
primo momento entrassero nell'assicurazione individui di tutte le età da 15 a 65 anni
e successivamente solo persone di 15 anni; invece, mentre tutto fa ritenere che di
quindicenni se ne assicurino pochi, è ben certo che di anziani so no assicurano
ancora oggi : e ciò concorre pure ad accrescere il deficit.
(2) V. Relazioni, ecc., pag. 25.
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Ora, quando si pensi che, invece dei 10 milioni di assicurati
previsti, ancora oggi non se ne hanno presumibilmente 3 milioni,
appare chiarissimo che l'accoglimento della proposta del Comitato
implica l'abbandono quasi completo del principio della obbligatorietà. È il fallimento ufficiale dell'assicurazione obbligatoria,
secondo noi avevamo annunziato e illustrato fin dal passato anno.
Ma la prima proposta e l'altra subordinata che il Comitato
avanza (quella, cioè, di eventualmente contemperare la misura
delle pensioni alle età, cioè di tendere all'equità matematica) (1),
tendono solo a far sì che il deficit non abbia ad aumentare.
Per eliminare il deficit il Comitato più che altro si affida al
tempo e attraverso i mezzi che suggerisce dà piuttosto l'impressione che non si sia sentito di affrontare il problema in
pieno; forse perchè ciò lo avrebbe condotto in linea retta alla
completa sconfessione-del sistema del premio medio generale
o, per lo menù, del criterio concreto di sua applicazione. Che
cosa propone, invero, il Comitato? Che gli assicurati, i quali
pagano quel grave soprapremio di cui s'è detto, continuino a
pagarlo fino al 1940, riducendolo poi a metà nel decennio successivo; o che, comunque, durante non più di 25 anni, la Cassa tragga
intelligentemente partito da questi soprapremi, lasciando alla sua
oculatezza di ridurlo gradualmente fino a farlo scomparire.
Non solo: siccome ciò non basterebbe, il Comitato domanda
che lo Stato, il quale durante il primo decennio avrebbe dovuto
corrispondere 50 milioni annui alla Cassa, se gli assicurati fossero
stati 10 milioni, dia pure i 50 milioni annui, sebbene gli assicurati non raggiungano i 3 milioni. Non solo: siccome ciò non
basterebbe ancora, il Comitato chiede, come s'è già accennato,
che delle 100 lire annue che lo Stato si è impegnato di dare
ad ogni pensionato, quelle le quali vadano ad aggiungersi a pensioni superiori a'500 lire annue, non siano corrisposte agli aventi
diritto; lo Stato le paghi lo stesso, ma lasci che la Cassa le faccia
proprie per fronteggiare, anche per tal via, il disavanzo. Di più:
siccome la Cassa dall' impiego dei suoi capitali ritrae oggi, e
probabilmente per qualche tempo ancora, non meno del 5 % di
reddito, laddove pensioni e premi sono calcolati al 4°/0i d Comitato propone che gli utili di capitalizzazione che ne conseguono,
invece di portare o ad un aumento delle misure delle pensioni
o ad una riduzione dei contributi, come sarebbe legittimo diritto
(1) V. Relazioni,

ecc., pag. 20.
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degli assicurati, vadano anch'essi a riduzione di questo benedetto
deficit iniziale. E altre minori risorse ricorda il Comitato, come
quella, discutibile, derivante da minori spese generali rispetto
alla misura che sarebbe in regime normale prevedibile.
Il Cantelli si industria per ognuna di queste risorse a valutarne la portata, ma lui stesso riconosce che si tratta di indicazioni di interesse molto relativo: e noi non crediamo metta
conto di analizzarne le singole risultanze.
IY. Proposte di miglior assetto. — Quello che importa, sembra
a noi, è di vedere se non vi fossero proposte più radicali e, per
alcune,meno illegittime di quelle formulate dal Comitato, le quali
adducessero rapidamente alla eliminazione del disavanzo e ristabilissero prestissimo quella equità matematica di cui tanto si
discorre nella relazione e che poi rimane effettivamente rinviata
a 20 anni data.
È umano che il Cantelli—colonna maestra del Comitato — non
si sia sentito di insevire contro un sistema che, pur essendo
nato morto, lo ebbe in altri tempi due volte difensore; ma è
altrettanto umano che chi scrive, il quale non ebbe mai riserve
nel combattere il sistema e nel metterne in evidenza i gravi
pericoli per le finanze dello Stato, si avvalga del riconoscimento ufficiale delle sue critiche per trarne quelle naturali e
legittime conseguenze avanti alle quali il Comitato ha creduto
di arrestarsi.
« È necessario rendere prossimo il giorno a partire dal quale
possa stabilirsi l'equità matematica nei riguardi degli assicurati »
= « vengano ridotte le prestazioni assicurative per gli inscritti,
dopo i 25 anni di età, tenendo conto opportunamente dell'età
in cui hanno cominciato a versare i premi » = « commisurando
secondo l'equità matematica le pensioni ai premi, la Cassa si
sarebbe trovata in ogni istante in equilibrio finanziario nei rapporti degli assicurati esistenti; le riserve costituite avrebbero
servito ad assolvere gli impegni assunti fino a quel momento.
Un'eventuale soppressione del principio dell'assicurazione obbligatoria, in qualunque epoca fosse avvenuta, non avrebbe scosso,
in quella ipotesi, la solidità della Cassa ». = Queste frasi, che
abbiamo spigolato nella relazione del Comitato e che il Comitato
purtroppo lascia cadere, noi le raccogliamo perchè contengono
in sintesi le vere provvidenze risolutive e definitive per l'assetto
razionale della Cassa delle assicurazioni sociali. Tali provvidenze
31
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noi avevamo già indicato in altro nostro studio (1). Ci limitiamo
qui a riassumerle brevemente per intelligenza dei lettore:
— Si raggruppino gli assicurali tutti in cinque o sei classi di
età, abbandonando il sistema dei gruppi salariali : per ogni gruppo
si stabilisca una misura minima di pensione (pari magari alla
media di quelle variabili, promesse dal Decreto-Legge 21 aprile 1919),
eliminando così la possibilità penosa di pensioni assolutamente
irrisorie; si calcoli in corrispondenza il premio medio per ciascuno
di questi gruppi, così che ogni gruppo basterà a se stesso e
nessuno spiccherà delle tratte sulle generazioni future.
— Per quei gruppi di età il cui premio medio annuo superi
il massimo contributo previsto dall'attuale Decreto, gli assicurati
versino questo massimo e lo Stato integrerà la corrispondente
misura di pensione così da raggiungere la misura minima prestabilita per il gruppo.
— Poiché in periodo di regime nel campo dell'assicurazione
debbono essere solo assicurati provenienti dal primo gruppo di
età, si stabiliranno dei limiti di tempo per ciascuno degli altri
gruppi, oltre i quali non sarà ammesso il concorso dello Stato.
— Per tal modo il concorso dello Stato andrà man mano
eliminando il deficit tecnico.
— In periodo di regime sarà esaurito ogni concorso dello Stato
e alla formazione delle provvidenze assicurative provvederanno
compiutamente gli interessati: lavoratori e datori di lavoro.
Il vantaggio di queste modifiche sarebbe enorme. Intanto,
organizzata la statistica degli assicurati e ricavando così il vero
numero degli assicurati e la loro distribuzione per età — elementi che oggi la Cassa non possiede — si potrebbe determinare davvero la effettiva entità del disavanzo. Poi, di questo, una
parte si eliminerebbe con particolari provvidenze, come qualcuna fra quelle caldeggiate dal Comitato; la parte rimanente
verrebbe trasformata in impegno dello Stato a integrare le pensioni insufficienti, nel senso sopra spiegato. E la Cassa, invece
di trascinarsi per decenni sotto il grave peso morale d'un disavanzo, di cui oggi non si sa se e quando risulterà eliminato, ne
verrebbe sollevata di colpo, per essere restituita a quel senso
di considerazione e di fiducia indispensabili sempre per istituti
del genere.
„ T
p

F.

(1) Linee di una nuova politica dello assicurazioni
sociali,
Sociale», settembre-ottobre 1923, pag. 425, 431-432, 437.

INSOLERA.
in « La Riforma
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KEYNES SULLA RIFORMA MONETARIA
e le applicazioni delle sue teorie alla politica finanziaria dei paesi a moneta deprezzata,
• ma non annullata (franco, lira, ecc.)

J. m. Keynes: A Tract on Monetar y Beform. (Macmillan, London, 1924.

Prezzo $ 6d).
— Lo stesso volume tradotto in francese dal titolo: La Riforme monétaire. Traduction de P A U L F R A N C K . ( À U X Éditions du Sagittaire, chez Simon
Kra, 6, Rue Bianche, Paris. Prezzo frane. 7,50).
Il volume del Keynes, già meritatamente celebre, più che un vero ed
organico libro è una raccolta di saggi disposti secondo un criterio discutibile,
che si giustifica però tenendo presente la preoccupazione dell'autore di giungere al gran pubblico e di interessarlo ai problemi monetari.
Non per nulla si incomincia dalla patologia coi due deliziosi cristallini
capitoli relativi alle «conseguenze perla società dei cambiamenti nel valore
della moneta » e alla * finanza pubblica e i cambiamenti nel valore della
moneta ». Il Keynes si dimostra in queste pagine oltre che economista insigne
— anzi, per dirla col Pantaleoni, in quanto economista insigne — finissimo
psicologo; il lettore profano è condotto a toccare con mano le rovine del
sistema monetario prebellico ed è indotto tacitamente a riconoscersi nelle
fortunate o dolenti schiere dei favoriti o degli spogliati dall'inflazionismo,
delle quali troppo spesso fa parte senza una precisa consapevolezza.
Stupenda è la descrizione dell'inflazione quale mezzo di tassazione; quanto
humor e quale sintesi; ad esempio, in questa frase scherzosa e sovversiva che
commenta il quadro della situazione economica dei vari paesi : in Inghilterra
le ricevute dell' Incorno Tax si gettano nel cestino; in Germania le chiamano
banconote e le mettono nel portafogli; in Francia sono chiamate Rendite e
vengono chiuse nella cassaforte. Cosi pure è resa con fine drammaticità la
lotta tra i vari ceti e limpidamente sono delineate le diverse conseguenze
che può avere per ciascuno di essi una politica di inflazione, deflazione e
stabilizzazione. Ecco, ad esempio, i possessori di piccoli risparmi che soffrono
quietamente le enormi depredazioni dell'inflazionismo, quando invece avrebbero rovesciato un Governo che avesse prelevato solo una frazione dei loro
risparmi attraverso un sistema più equo soprattutto nei loro riguardi.
Ai primi due capitoli « patologici » segue un terzo capitolo di fisiologia
monetaria sulla «teoria della moneta e dei cambi esteri», che il lettore profano
non molto opportunamente è invitato a saltare, giacché vi si pongono le basi
donde muoverà poi l'A. per elevare il suo edificio riformatore. Colla solita
copia di acute osservazioni proprie dello scrittore, che mirabilmente unisce
la conoscenza teorica alla esperienza vissuta, vengono trattate questioni
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relative alla teoria quantitativa, che riceve una diversa formulazione, alla
teoria della parità dei poteri d'acquieto, alle fluttuazioni stagionali ed al
mercato a termine dei cambi.
Ed eccoci giunti ai due ultimi capitoli del cuore sugli « Scopi alternativi
nella politica monetaria » (Svalutazione o Deflazione? Stabilità dei prezzi o
Stabilità dei cambi? Ritorno o meno alla base aurea?) e sui « Consigli positivi
per il regolamento futuro della valuta ». In essi sta il fulcro del libro, in
essi si concentra l'interesse e l'appassionata dimostrazione dell'A. Le sue
tesi sono troppo conosciute perchè convenga qui ripeterle per esteso. Il Keynes
prende le mosse dalla constatazione certamente inoppugnabile della insufficienza del vecchio sistema a garantire la stabilità del valore della moneta.
Essa è dovuta alla instabilità di quello che era supposto essere lo standard
del valore, cioè l'oro: e al fallimento dello stesso oro a rimanere stabile in
termini di potere d'acquisto. Il regime prebellico, lento e insensibile, se
assicurava la stabilità dei cambi non assicurava la stabilità, a parere dell'A.
ben più importante, dei prezzi all'interno; il processo per cui la politica
dello sconto del credito si adeguava ai movimenti dell'oro poteva durare
anche dei mesi. Oggi invece siamo caduti nell'eccesso opposto, almeno in
fatto di sensibilità, e il livello dei prezzi e ii saggio dei cambi si muovono
con una rapidità estrema sotto l'influenza di cause anche transitorie.
Ritornare a quella « barbara reliquia » che è il sistema aureo significherebbe commettere un errore grave, nè ci si può ormai illudere che il sistema
possa riprendere a funzionare relativamente bene come nell'anteguerra. Col
finire del secolo xix l'oro cominciò a deprezzare pericolosamente, nè è detto
che possa prolungarsi quella fortunata condizione di cose per la quale
alla sempre maggiore estrazione dell'oro faceva riscontro un corrispondente
aumento nei bisogni del mondo. Si pensi poi che l'oro è oggi concentrato
soprattutto nel « Federai Reserve Board », cosi che la speranza di un futuro
ristabilimento del sistema dipende dagli Stati Uniti; con quale danno perii
prestigio finanziario inglese e non solo per il prestigio il lettore è pregato
di immaginare. Ritornare al sistema aureo significa inevitabilmente rimettere il regolamento del livello dei prezzi e dei cicli del credito all'America.
Ma anche se queste difficoltà non esistessero, è troppo forte e universale
l'interesse di preservare la stabilità degli affari, dei prezzi e dell'impiego
per essere disposti a sacrificare questi scopi all'antico dogma dell'equivalenza
steri. 3:17 :10 = 1 oncia d'oro.
Occorre perciò: 1° Un metodo di regolamento della circolazione e del
credito in vista del mantenimento delia stabilità del livello interno dei prezzi;
2° Un metodo per regolare l'offerta di cambi esteri così da evitare le fluttuazioni dovute a cause temporanee. La Banca Centrale dovrebbe in primo
luogo preoccuparsi di stabilizzare i prezzi in sterline valendosi soprattutto
dell'indice ufficiale dei prezzi e di altri dati come lo stato dell'impiego, il
volume della produzione, la effettiva domanda di credito alle Banche, ecc.;
il che non impedirebbe la stabilizzazione dei cambi quando esistesse un
accordo col «Federai Reserve Board». Per assicurare almeno entro determinati
periodi la stabilità dei cambi, la Banca Centrale dovrebbe assumersi il regolamento del prezzo dell'oro, così come regola oggi il tasso dello sconto. Si
chiederà: e l'oro, l'oro quale funzione avrà nel nuovo sistema? 11 Keynes,
senza arrivare addirittura allu soppressione, ne decreta la deminutio
capitis;
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l'oro costituirà una riserva da usarsi per fronteggiare gli imprevisti e per
correggere rapidamente l'influenza di una avversa bilancia dei pagamenti.
In conclusione, il volume della circolazione continuerebbe ad essere come
è oggi in proporzione dello stato degli affari e dell'impiego, della politica
delio sconto e della politica dei tesoro. Riserva aurea e circolazione non
sarebbero più, come per il passato, in rapporto fisso tra loro, una volta dimostrato che il legame che li unisce non è nè stretto nè necessario.
Come risulta anche da questa breve esposizione, l'A. si è allontanato
insensibilmente dalla realtà immediata tracciando uno schema a grandi linee
e uu poco petratto, non preoccupandosi adeguatamente delle inevitabili obbiezioni di carattere pratico e psicologico che gli sarebbero state rivolte. Ora,
a parte la considerazione degli interessi colpiti dall'abbandono del sistema
aureo (produttori, detentori e creditori d'oro), che il Keynes sembra sottovalutare, vi è un elemento d'ordine pratico che giustamente impensierisce e
gravemente impensierisce soprattutto nei paesi latini: e cioè questa potenza
senza limiti riconosciuta nominalmente ai dirigenti dell' Istituto Bancario
Centrale e di fatto in più casi al potere politico. Chi conosce i motivi che
spesso guidano i politici e le forze imponenti che in concreti momenti possono
favorire una politica inflazionistica — forze che lo stesso Keynes tanto ha contribuito a porre i n luce — non può non restare ti tuban te di fronte a questa visione
pura e certamente superiore che trascende però i limiti che impone purtroppo
la bassa realtà nella quale viviamo. Bene avrebbe fatto il Keynes, in un
libro destinato anche al gran pubblico, ad approfondire maggiormente il
problema del rapporto tra stabilità dei prezzi da un lato e conseguente
stabilità degli affari e dell'impiego dall'altra, accennando, sia pure brevemente, ai criteri coi quali dovrebbe essere costruito il numero indice dei prezzi
che assurgerebbe domani nel suo sistema alla posizione di supremo regolatore
della circolazione. Diversamente il profano, e non di rado lo stesso teorico,
posto dinanzi ad un progetto sovvertitore, sente risvegliarsi la nostalgia
dell'antico, nostalgia che i due terrificanti capitoli preliminari più che
eliminare rafforzano, e acuirsi il rimpianto per l'autico sistema automatico,
che costringeva nelle sue maglie, sia pure un po' allentate, il potere politico.
Se è dato giudicare il successo di un libro dalie recensioni che, nel caso
nostro, furono numerosissime, si può dire che mentre il Keynes è riuscito
convincente nella critica al vecchio sistema, non egualmente sembra lo sia
stato nella parte ricostruttiva. Raramente un libro fu atteso con tanta ansia,
accolto con tanto fervore e letto con cosi straordinario interesse; ma raramente un libro così bello e suggestivo, che rimarrà certamente a documento
dell'epoca, ha sollevato tante e cosi vivaci reazioni, nonriuscendoin fondo
ad imporre la propria tesi, almeno integralmente, quasi a nessuno. Pure
qualcosa rimane di questo violento sforzo scardinatore, perchè nella battaglia
scientifica ingaggiatasi ormai da molti anni tra i grandi scrittori di cose
monetarie, il Keynes è probabilmente riuscito, col dar la vita ad una posizione intransigente di estrema sinistra (se sinistra equivale a progressista),
a valorizzare sempre più e non solo nel campo scientifico, la posizione intermedia di coloro che, come l'Hawtrey, si sono proposti la sintesi degli opposti:
vale a dire il ritorno al sistema aureo e il regolamento del valore stesso
dell'oro mediante l'azione concordata delle Banche centrali delle varie nazioni.
Del resto nella recente discussione seguita alla Royal Ec. Soc. lo stesso
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Keynes si mostrò disposto a ripiegare sulla posizione dell' Hawtrey, perchè,
come egli stesso dice nel libro, « gli illuminati avvocati della restaurazione
dell'oro sostengono il principio di una circolazione non più naturale ma
consapevolmente diretta permettendo all'oro di tornare solo come monarca
costituzionale, spogliato dei suoi antichi poteri dispotici e obbligato ad
accettare i consigli del Parlamento delle Banche ».
Quel giorno, se pure verrà, il nome del Keynes dovrà essere inciBO sul
libro... di carta di coloro che più avranno contribuito ad assicurare alla
monarchia di domani i suffragi della pubblica opinione.
C. R.

Alla traduzione francese è stata aggiunta dall'autore una introduzione,
la quale discute il problema della politica finanziaria francese e dell'avvenire del franco. Ma gli errori ed i pregiudizi che il Keynes combatte per la
Francia sono largamente diffusi anche in Italia, sicché ci è parso opportuno
estrarre dalla prefazione le principali pagine, ad invogliare i lettori a ricorrere alla lettura diretta del volume.

Da molto tempo io ho affermato che un notevole ribasso del franco
era inevitabile, a meno che non avvenisse un cambiamento nei metodi
del Tesoro Francese, più profondo di quanto non fosse, politicamente,
verosimile. Questa caduta è ora avvenuta. Nello spirito pubblico essa
produrrà la sfiducia e il timore. Non di meno lo stabilimento dell'equilibrio è più facilmente realizzabile dopo che prima del ribasso.
Io vorrei innanzi tutto fare tabula rasa di certe opinioni e certi
argomenti che, sebbene abbiano avuto qualche influenza, sono contrari al buon senso.
1° Non si è mai ammesso, ufficialmente, che il valore del franco
possa essere fissato ad un corso in oro oppure in merci diverso dalla
parità che aveva con l'oro prima della guerra. Questo è un assurdo.
Il ristabilimento della parità prebellica dell'oro, senza considerare
altri inconvenienti, moltiplicherebbe per quattro l'onere del Debito
Pubblico della Francia. È facile calcolare che, in tale ipotesi, i percettori del reddito avrebbero un credito praticamente eguale alla ricchezza totale della Francia. Nessun ministro delle finanze potrebbe
mettere in equilibrio un tale bilancio. Per conseguenza, a meno che
non si voglia mai stabilizzare il franco, sia in rapporto con l'oro, sia
in rapporto con altre merci, è necessario escludere, prima di tutto,
questa finzione di un ritorno alla parità di prima della guerra.
2. Ogni qualvolta il franco perde una parte del suo valore, il
Ministro delle Finanze è persuaso che questo fatto derivi da una causa
qualsiasi, salvo che da cause economiche. Egli l'attribuisce alla presenza di qualche straniero nelle vicinanze della borsa od alle dannose
e maligne influenze della «speculazione». Questo modo di pensare è
assai vicino a quello di un dottore negro che attribuirà una malattia
del bestiame al « malocchio » di un passante e una tempesta all'insuf-
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Scienza dei sacrifici fatti sull'altare d'un idolo. In primo luogo il
volume della speculazione propriamente detta è molto esiguo in rapporto alla massa delle transazioni commerciali. In secondo luogo lo
speculatore fortunato guadagna con il prevedere, e non con il modificare, le tendenze economiche esistenti. La maggior parte poi della
speculazione agisce in uno spazio di tempo estremamente breve, in
modo che la conclusione dell'affare non ritarda ad avere una influenza
eguale e contraria a quella che risultava dalla iniziale transazione.
Inoltre, dopo l'armistizio, devono esservi state in complesso operazioni
speculative piuttosto in favore che non contro il franco. In ogni caso
posso testimoniare, che molti Inglesi e più ancora Americani hanno
perduto somme considerevoli acquistando franchi o valori francesi con
la speranza di approfittare d'un rialzo del franco.
Richiamo l'attenzione dei lettori francesi sui capitoli 2 e 3 di questo
libro (1), perchè i pregiudizi relativi alla speculazione non possono
esistere che in un'atmosfera di ignoranza intorno alle vere influenze
che fissano l'altezza dei cambi. Dando scarso peso all'azione della
speculazione, io non comprendo in questo termine gli effetti della
generale sfiducia sull'avvenire di una moneta, sui quali effetti ritornerò più avanti.
3° Si sostiene spesso che il valore del franco non può diminuire,
perchè la Francia è un paese ricco, economo, lavoratore. Anche questo
argomento indica una confusione sulle cause che determinano, infine,
il valore delle monete. Un paese molto ricco può avere una pessima
moneta e un paese povero può averne una ottima. La ricchezza della
Francia e la sua bilancia commerciale possono permettere ai suoi
governanti di seguire una sana politica monetaria. Ma ricchezza e
finanze sono due elementi. Il valore dell'unità monetaria d'un paese
non deriva dalla sua ricchezza e neppure dalla sua bilancia commerciale.
Che cosa dunque ha determinato e determinerà il valore del franco?
In primo luogo la quantità reale e prevista dei franchi in circolazione.
In secondo luogo la somma di potere d'acquisto che al pubblico conviene conservare sotto questa forma. 11 primo di questi due elementi
dipende essenzialmente dagli oneri e dalla politica di bilancio del Tesoro
francese. Il secondo dipende soprattutto, nelle attuali condizioni, dalla
fiducia o sfiducia che il pubblico ripone su quanto riguarda l'avvenire del franco.
Quando il franco è fra 100 e 120 in rapporto alla lira sterlina, il
primo ostacolo, relativo alla quantità dei franchi in circolazione, non
apparirebbe, all'osservatore, come straordinariamente arduo. Quando
è tra 80 e 100 la questione è molto meno sicura. Quando è tra 60
e 80 il problema è probabilmente insolubile. Allorché i prezzi interni
(1) Questi capitoli trattano de « Le finanze pubbliche e del valore della moneta »
e de « L a teoria della moneta e i cambi con l'estero» (N. d. R.).
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si sono adattati al corso del cambio meno favorevole, il gettito in
franchi carta di numerose imposte esistenti si troverà, naturalmente,
accresciuto. D'altra parte il capitolo più considerevole delle spese,
cioè il servizio del Debito Pubblico, rimarrà costante. Cosi, fatta
astrazione delle nuove imposte, il solo movimento sfavorevole dei
cambi possiede in sè una tendenza a ricondurre il bilancio verso una
posizione d'equilibrio, purché il pubblico continui ad avere fiducia
sui destini della moneta nazionale. È infatti in questo secondo fattore, che trovasi la chiave della situazione. Insisto su questo punto,
che la questione dipende dai francesi stessi e non dagli stranieri,
poiché la quantità dei franchi in possesso di stranieri non è, probabilmente, molto notevole. Essa, senza dubbio, non supera il residuo
delle loro errate operazioni all'aumento; e gli stranieri incontrano
difficoltà insormontabili nel vendere allo scoperto franchi ch'essi non
posseggono, anche se in una quantità poco considerevole. D'altro lato
il volume dei biglietti di banca francesi o dei Buoni della Difesa
Nazionale esistenti in Francia è enorme. Esso supera di molto il
minimo necessario per facilitare le transazioni commerciali. Se i francesi si ponessero in mente (come i russi, gli austriaci e i tedeschi,
ciascuno alla loro volta, lo hanno fatto), che la loro moneta legale
non rappresenta che un'attività in diminuzione, allora la caduta del
franco non conoscerebbe più un prossimo limite. Infatti, in tale eventualità, essi diminuirebbero ciò che serbano in moneta e lo ridurrebbero al minimo. Terrebbero nel loro portafoglio o nella cassaforte
meno biglietti di banca, liquiderebbero i Buoni del Tesoro e venderebbero le Rendite di Stato. Nessuna legge, nessun regolamento li
farebbe agire in altro modo. Inoltre, ciascuna liquidazione di franchi,
ciascuna conversione in « Valori reali » provocando un nuovo ribasso,
parrebbe confermare la previsione di coloro che, per primi, avevano
abbandonato il franco e preparavano una nuova crisi di sfiducia.
In simile evenienza, nè un bilancio riformato, nè una bilancia
commerciale favorevole, impedirebbe la caduta del franco. Il governo
sarebbe costretto ad assorbire tutti i biglietti e le rendite gettate sul
mercato, che il pubblico non vorrebbe conservare. Questo sarebbe un
compito al disopra delle sue forze. Molti paesi offrono esempio del
fatto che i bilanci in deficit costituiscono la causa iniziale del ribasso
delle monete, ma che il vero disastro si produce solo quando la fiducia
del pubblico è così profondamente scossa, ch'esso incomincia a ridurre
l'ammontare della moneta nazionale che conserva.
Il problema essenziale del governo francese, nell'ora attuale, è
dunque di trattenere la fiducia del pubblico sul franco, poiché è la
mancanza di questa fiducia all'interno e non la speculazione dal»
l'estero che dimostrerebbe i suoi errori (per quanto degli stranieri e
anche dei francesi, presi individualmente, possano trarre grandi profitti dal ribasso d'una moneta).
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Se il governo agisce con opportunità, non vi è nulla di impossibile
nel còmpito di ristabilire e mantenere la fiducia. L'esempio della
Russia, dell'Austria e della Germania non costituisce un esatto parallelo. Quelli che prevedono l'avvenire del franco, riferendosi a questi
precedenti, possono commettere un grave errore. In quei paesi, infatti,
la questione del pareggio del bilancio era, sin dall'origine, del tutto
impossibile. Per conseguenza la forza, che spingeva le monete verso
il ribasso, agiva in un modo continuo. Non è cosi in Francia. Non è
per nulla impossibile raggiungere il pareggio, purché le spese delle
ricostruzioni siano ragionevolmente differite. Applaudo agli sforzi, in
questo senso, del governo e del Tesoro francese. Ma ciò non basta.
È necessario ristabilire la pubblica fiducia. In questo ordine di idee
tutto ciò che le autorità francesi hanno intrapreso, è privo di saggezza.
Su quale base si posa dunque il credito d'una circolazione monetaria ? La base è quasi la stessa che per una banca. Una banca può
attirare e conservare i depositi dei suoi clienti, sino a quando essi
sanno che sono liberi di ritirare i loro depositi per convertirli in
qualsiasi maniera loro convenga. Finché questa libertà non sarà
discussa, nessuno penserà di farne uso; i depositi resteranno alla
banca e si accresceranno. Ma se essa è solamente messa in dubbio,
i depositi diminuiranno e spariranno. Lo stesso avviene per la moneta.
Gli uomini serbano una parte delle loro risorse in moneta nazionale,
perchè essi la credono convertibile più immediatamente e liberamente
che alcun altro tesoro, quulunque sia l'oggetto o il valore che sceglieranno in seguito. Se una tale fiducia appare delusa, essi nou conserveranno più moneta e nulla li costringerà a conservarne. Ora, il
principale oggetto della maggior parte delle misure regolamentari di
M. de Lasteyrie era di limitare ai possessori di franchi la libertà di
convertire i loro franchi in qualche altro valore. Di conseguenza,
invece di difendere il franco ed aumentarne il credito, esse sembravano fatte per diminuire la fiducia e distruggere il credito. Un certo
numero di norme di tal genere sopprimerebbe il valore del franco,
precisamente perchè esse ne annullerebbero la principale utilità.
Durante tutto il tempo in cui si potrà dubitare della liquidità delle
attività disponibili in franchi (o in Buoni del Tesoro), questi mezzi
cesseranno di corrispondere agli scopi per cui il pubblico li conserva;
i portatori si affretteranno a disfarsene, prima che il dubbio si sia
trasformato in certezza, anche se, sul loro cammino, sono stati frapposti degli ostacoli.
Un esempio istruttivo del modo secondo il quale i vincoli agiscono
nel senso opposto a quello per cui sono stati creati, è offerto dalle
misure che pretendono di proibire le operazioni speculative. Coloro
che, in una maniera o nell'altra, sono al ribasso contro la moneta in
questione, non vengono in alcun modo colpiti, perchè essi possono
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calcolare che sarà sempre possibile acquistare la moneta necessaria
per coprire la loro operazione. Coloro, d'altra parte, che occupano
una posizione al rialzo e che per conseguenza dovranno vendere la
moneta ad una data fissa, saranno quanto mai turbati. Essi cercheranno in fretta di liquidare la loro posizione, quando ciò sia ancora
possibile. È per questa ragione, che le minaccie di intervento ufficiale
contro la libertà delle operazioni sui cambi producono sempre un
ribasso nel valore della moneta che si vorrebbe stabilizzare.
Quali provvedimenti dovrebbe dunque adottare il Tesoro francese,
di fronte ai pericoli che lo circondano? Anzitutto il governo deve
rafforzare la sua situazione fiscale al punto che il suo controllo sulla
massa dei biglietti in circolazione sia fuori di dubbio. Di poi — e particolarmente durante l'intervallo che deve passare innanzi che la
prima categoria di misure abbia il suo effetto, — il governo deve ristabilire una tale fiducia sulla facoltà di conversione del franco, che
nessuno pensi, per misura di prudenza, di vendere franchi, se tale
operazione non sia veramente urgente.
Per realizzare questo secondo punto basta abbandonare la recente
politica di restrizioni sulle operazioni dei cambi, dell'inutile accumulazione dell'oro, del tasso di sconto relativamente basso e del segreto
intorno alla reale situazione del Tesoro e della Banca di Francia. Le
principali misure che s'impongono, si riassumono in tre paragrafi:
1" Tutte le limitazioni poi-tate all'uso del franco per l'acquisto
di monete, di valori o di merci straniere, a termini o a contanti,
saranno del tutto soppresse.
2° Il tasso di sconto verrà portato ad una cifra elevata, probabilmente il 10% nelle attuali circostanze (sebbene possa non essere
necessario di conservare, per lungo tempo, un tasso cosi alto), al fine
di controbilanciare le previsioni, bene o male fondate, intorno al possibile deprezzamento del franco. In rapporto all'elevato tasso di interesse delle rendite francesi il tasso attuale di sconto non corrisponde
ai fatti. Esso è tale da stimolare i prestiti. Forse, quando queste righe
saranno pubblicate, l'elevazione del tasso della banca sarà un fatto
compiuto.
3° Un'importante somma, formata con le riserve d'oro sempre
considerevoli della Banca di Francia, dovrebbe fornire la base di un
credito all'estero, sia mediante la vendita, sia mediante il prestito.
Quest'ultimo metodo già è stato adottato dalla Banca di Francia.
Costituisce la causa principale del sensazionale aumento del franco
dopo il più basso corso cui era caduto durante il mese di marzo.
Ma se era corretta l'idea generale di impiegare in questo modo dei
crediti all'estero, per arrestare il panico che pareva si diffondesse, il
governo francese ha forse commesso un grave errore, lasciando che
l'aumento del franco si sviluppasse così prima delle riforme di bilancio,
che solo possono giustificarlo e che non costituiscono ancora un fatto
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compiuto. È possibile che la situazione di bilancio della Francia giustifichi un giorno un cambio .di 80 franchi in rapporto alla sterlina.
Ne dubito e comunque non è il caso, all'ora attuale. È pericoloso
spingere il miglioramento del franco cosi lontano oltre le cifre che i
fatti reali giustificano. Sarebbe meglio modificare dapprima i fatti e
lasciare che il cambio, a suo tempo, li segua, se lo può.
Il procedimento più saggio sarebbe stato di fissare il franco, in un
modo assoluto durante l'attuale periodo, ad una cifra fra 100 e 120,
e rimandare la questione d'un nuovo rialzo, se deve verificarsi, sino
a quando le riforme finanziarie siano interamente compiute ed in
piena azione. Nella situazione presente il periodo d'attività commerciale esaurirà le risorse all'estero della Banca di Francia e farà sorgere nuove difficoltà. Le autorità non hanno compreso, che era necessario, non già un alto valore assoluto del franco, ma una certezza
nei riguardi del suo futuro valore relativo.
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IL CARICO MINIMO DI MINO D'OPERA IN AGRICOLTURA
Intendiamo per carico minimo di mano d'opera l'obbligo, assunto
per contratto dai datori di lavoro agricolo, di impiegare un numero
minimo di lavoratori per ogni unità o gruppo di unità di superficie :
un uomo ogni 6, ogni 5, ogni 4 ettari, ecc., secondo la natura e le
esigenze delle coltivazioni, secondo la disponibilità di mano d'opera
sul posto. Un tale obbligo fu introdotto per la prima volta, crediamo,
nel contratto collettivo di lavoro del Bresciano, nell'anno 1919, e da
allora fu adottato in molti contratti conclusi nella vallata del Po. Ora
è caduto in disuso, non restando di esso cbe qualche traccia in ben
pochi contratti agrari.
Sembra a chi scrive, che i principi su cui si basa questa clausola
siano tali da meritare uno studio accurato, anche perchè non è diffìcile constatare, cbe su di essa sono stati emessi e si emettono giudizi
troppo rapidi e sommari, che meriterebbero una attenta revisione.
Anche il chiarissimo prof. Fabio Luzzatto — di solito così diligente
esaminatore delle questioni che egli sottopone al suo studio — in un
suo scritto apparso ultimamente su questa rivista (1), accennando al
carico minimo di mano d'opera, scrive: « Dire che così (cioè con l'applicazione del carico minimo) la mano d'opera concorre a determinare
l'intensificazione delle colture ed il miglioramento delle terre, non ci
sembra conforme a verità; mentre ci sembra invece cbe l'assunzione
di mano d'opera avventizia obbligatoria si risolva in un onere di
beneficenza a carico dell' impresa e costituisca un aggravio, cbe non
è morale perchè non è spontaneo, che non è giuridico perchè non è
libero, che non è economico perchè facilmente va contro alla'legge
delle proporzioni definite, quando costituisce un carico di mano d'opera
sproporzionato all'impresa e che è imposto e non adottato direttamente ed esclusivamente dall'imprenditore ».
Vale dunque la pena che se ne parli diffusamente anche in una
rivista come La Riforma Sociale, che si propone di studiare obbiettivamente tutti i problemi che si agitano nel campo economico.
(1) F. LUZZATTO, Osservazioni sopra i concordali collettivi di lavoro
1923-1924, « LaJiRiforma Sociale » , fascicolo 9-10, settembre-ottobre 192*.

agrario
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Dal punto di vista sindacale il carico minimo di mano d'opera
fu determinato dalla necessità di prevenire quei datori di lavoro, i
quali reagivano contro l'aumento dei salari nelle campagne col ridurre
le giornate di lavoro. Reazione che in agricoltura è possibilissima. Vi
sono nell'esercizio dell'agricoltura due categorie di lavori : quelli che
sono assolutamente indispensabili (aratura, semina, raccolta, ecc.) e
quelli che, pur avendo una grande importanza, non danno risultati
immediati e diretti e che possono quindi essere rinviati. Se il rinvio
si prolunga indefinitamente, la produttività del terreno viene a soffrirne ; ma la necessità o la convenienza dell'oggi fanno dimenticare
presso molti la necessità e la convenienza del domani; e l'immediato
tornaconto dell'imprenditore fa spesso dimenticare, che una diminuzione di produzione ha sulla società ripercussioni, di cui anche gli
imprenditori pagano le spese. Avviene così che se, con un salarioorario a, in un'azienda, si compiono 2000 giornate di lavoro, con
un salario b superiore ad a l'imprenditore tende a far compiere un
numero di giornate minore di 2000. L' aumento di salario viene per
tal modo annullato dal diminuito guadagno complessivo del lavoratore e l'esercizio dell'agricoltura viene trascurato con pregiudizio della
produzione.
È stato osservato in questo caso: « E allora conviene ai lavoratori
di limitare le loro richieste entro il limite della capacità dell' impresa
agraria. Quando essi, favoriti dalla loro organizzazione, oltrepassano
quel limite, una reazione diventa inevitabile : questa della riduzione
delle giornate di lavoro è la prima che si presenti ai- coltivatori ».
L'osservazione in astratto è esatta. Quando il salario supera il
limite massimo di capacità delle imprese, il margine conseguito oltre
quel limite tende inesorabilmente ed automaticamente al suo annullamento, o per mezzo dell'aumento del costo di produzione che porta
ad un aumento del costo della vita, o con la riduzione — o la cessazione — dell'attività dell' impresa che riduce la quantità di lavoro.
Ma, quando dall'astrazione si scende alla realtà, la questione si presenta meno semplice. Anzitutto : quando diciamo, che il salario non
deve superare il limite di capacità dell'impresa, intendiamo forse parlare della capacità di ciascuna impresa? Fra tutti gli imprenditori c'è
colui che sa investire bene il suo capitale e sa conseguire un profitto
considerevole superiore alla media, e c'è colui che — o per malinteso
senso di economia, o per incapacità tecnica e finanziaria — non sa
conseguire che un profitto infimo e vuol rifarsi sui salari per mantenere il suo bilancio in una situazione possibile. I lavoratori dovranno
adattare le loro domande di salario e i loro bisogni alla situazione
particolare di ciascuna di queste imprese? Nessuno potrebbe sostenere
una tesi siffatta. E allora è inteso che, quando si tratta del limite di
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capacità delle imprese, noi parliamo di un limite medio normale di
determinate imprese, in un determinato spazio e in un determinato
tempo.
In secondo luogo : come si può stabilire obbiettivamente questo
limite medio normale? Per restare nel campo dell'agricoltura, bisogna
subito osservare che gli agricoltori in massima non tengono nessuna
contabilità, limitando più spesso i libri contabili ad un registro-memoriale per segnarvi gli incassi, i pagamenti, la scadenza dei crediti e
dei debiti. In Italia non hanno trovato fortuna — e chi sa se la troveranno in seguito — gli Uffici di contabilità agraria, che all'estero,
specialmente in Germania e in Svizzera, sono cosi diffusi e dànno cosi
buoni risultati. Ben rari sono pertanto quegli agricoltori, i quali potrebbero dirsi in grado di stabilire obbiettivamente il grado di capacità,
reale e potenziale, della loro impresa a fornire lavoro e a pagare
salari. In massima gli agricoltori, nell'esame della situazione della
loro impresa, procedono a tentoni, dominati da una paura di troppo
grosse riduzioni di profitto, che li fa diffidenti contro le innovazioni
tecniche e contro qualunque aumento di spesa, a cominciare da quella
del lavoro. Giova a questo punto osservare, che la reazione contro
l'aumento della spesa per il lavoro è ordinariamente più sentita e più
viva che la reazione contro ogni altro aumento, anche se ragguardevole, anche Se ingiustificato. In questo stato di cose — là dove domina
la conduzione delle aziende in economia mediante l'assunzione anche
e soprattutto di personale avventizio — l'agricoltore trova .facile il
mezzo di reagire contro l'aumento dei salari con la riduzione delle
giornate di lavoro. E più lo trovano gli agricoltori meno abili e meno
diligenti. Che sanzione c'è contro costoro?
Una tale riduzione determina ripercussioni gravi, soprattutto nelle
zone dove la disoccupazione agraria imperversa. Non ci risponda che
se — per esempio — nella vallata del Po c'è esuberanza di mano
d'opera in relazione al bisogno, per tale esuberanza non c'è altro
rimedio che l'emigrazione. Perchè tale affermazione potesse apparire
giusta, bisognerebbe che l'esuberanza fosse continua in tutta la durata
dell'anno. Invece, nella vallata del Po si tratta di disoccupazione stagionale: la mano d'opera è tutta richiesta, e talvolta non è neanche
sufficiente, nei mesi di raccolta, dal giugno al settembre; è meno
richiesta nei mesi in cui si fanno i lavori di preparazione (marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre); è quasi tutta disoccupata negli
altri mesi. La densità della mano d'opera in quella regione è determinata dal bisogno che si ha di essa nel periodo della massima attività dei lavori. Dato che l'emigrazione potesse determinare l'equilibrio
fra il bisogno e l'offerta di mano d'opera nei mesi di minore attività,
essa determinerebbe in compenso uno squilibrio dannoso nei mesi di
massima attività. È anche per questo che la mano d'opera resta sul
posto, cercando lavori pubblici per i mesi in cui essa non è richiesta
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per i lavori di campagna, sforzandosi con ogni mezzo di assicurarsi
la maggior quantità possibile di lavoro; lottando per assicurarsi nelle
giornate di lavoro un salario cbe basti alle famiglie dei lavoratori
anche per le numerose giornate di disoccupazione.
In un ambiente e in condizioni siffatte è sórta la clausola del
carico minimo di mano d'opera.
«* *
« Violenza ! » è stato affermato.
Ciò dipende dal modo della sua applicazione. Qualora si pretendesse di prendere, come unica misura per stabilire il carico minimo,
la quantità di mano d'opera disponibile sul posto, senza nessuna considerazione per il limite dei bisogni delle aziende, violenza sarebbe,
malgrado il buon intento delle organizzazioni. Chi scrive non pensa
che sia sufficiente giustificazione — per un carico minimo applicato
senza altro intendimento che non sia quello di mettere a posto,
comunque, della mano d'opera — l'affermare che così si determina un
progresso nei sistemi di coltivazione e nella produzione. No: l'impresa
ha, nel presente, le sue esigenze e i suoi limiti, oltre i quali c'è il
fallimento; e, quanto alla introduzione di miglioramenti agrari, resta
sempre da osservare, che le anticipazioni non possono essere illimitate
e che il risultato di un illimitato aumento del lavoro è inferiore alla
spesa, se ad esso non si accompagna un corrispondente aumento in
tutti gli altri elementi della produzione.
Il carico minimo di mano d'opera, come principio, deve proporsi
un compito limitato: impedire la discesa dell' impiego di mano d'opera
al di sotto di un livello normale obbiettivamente constatabile. Quando
mai, se necessità del momento costringessero a forzare quel livello
per oltrepassarlo, il carico deve restare tale da essere sempre sopportabile dall'impresa, come essa è o come può essere, senza pericolo di
crisi, che farebbero ricadere le loro conseguenze anzitutto sul bilancio
dei lavoratori.
Ecco un problema cbe si presenta — non certamente facile — a chi
deve disciplinare l'applicazione del carico minimo: come si possa stabilire questo livello normale dell'impiego della mano d'opera. Non
c'è nessuna difficoltà a riconoscere, che in passato si procedette a
casaccio e cbe qualche volta si sono commessi errori veramente gravi.
Ma a chi si deve imputare un tale malanno, se mancavano alle organizzazioni padronali e dei lavoratori gli organi e i mezzi per procedere ad un esame obbiettivo e minuto della situazione delle aziende
agrarie in ciascuno territorio? Così è avvenuto cbe in alcune provinole
della vallata del Po, le quali hanno una zona arborata e intensamente
coltivata, e una zona nuda e coltivata con sistemi piuttosto estensivi,
si applicò per tutte le zone lo stesso carico minimo di mano d'opera
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con grave pregiudizio per l'economia delle aziende. Sta di fatto che,
dovendosi tener conto della capacità media normale delle aziende a
sopportare un carico di mano d'opera, non si possono considerare
insieme zone agricole aventi caratteristiche ed esigenze del tutto diverse.
Occorre un organo il quale abbia i mezzi e l'autorità di suddividere
il territorio di ogni provincia in tante zone, entro le quali le aziende
agrarie presentano una certa uniformità di caratteri e di esigenze, per
le quali sia possibile stabilire il carico di mano d'opera cbe nei diversi
mesi dell'anno esse normalmente assumono. Carico medio, beninteso :
una specie di linea che divide gli agricoltori in due categorie : coloro
cbe coltivano almeno secondo le norme tecniche riconosciute come
correnti nel luogo e nel tempo, e coloro che — nei loro metodi di coltivazione — non seguono le norme comuni. Fra questi, gli agricoltori
cbe riducono la quantità disponibile di lavoro per reagire contro
l'aumento dei salari. Il carico minimo di mano d'opera vuol costringere gli agricoltori compresi nella seconda categoria non a fare, come
si afferma, dell'agricoltura di lusso, bensì a non fare dell'agricoltura
di rapina; a mettersi non con gli ottimi, ma con quelli che rappresentano la media locale.
Si applica qui il criterio proposto dal prof. Serpieri, per stabilire
il limite entro il quale è ammesso il diritto di indennizzo per i miglioramenti apportati nelle aziende dagli aflitluali (1): « A me sembra —
egli scrive — che fra i diversi modi di usare del fondo, uno ve ne sia
il quale risponde in modo soddisfacente alla domanda posta: in
quanto è il modo, vorrei dire, tacitamente inteso quando il proprietario dà in affitto il fondo come strumento di produzione agraria. È
quel modo istesso, che serve di base alle valutazioni di ogni perito,
allorché questi intende di determinare il valore commerciale del fondo:
è, cioè, quel metodo ordinario che, nel fondo in questione, sarebbe
applicato da un comune agricoltore, il quale non eccella per il possesso di particolarissime attitudini, nè al contrario, sia un inetto. È
quel metodo ordinario, che è, quindi, comunemente seguito dai più
degli agricoltori del territorio che si considera in fondi analoghi a
quello preso a considerare. Se per l'applicazione di detto metodo il
fondo manca di qualche necessaria condizione, vuol dire che esso si
presenta, in paragone degli analoghi e comuni fondi di zona, come
un organismo difettoso; riparare a tali defìcenze, ponendo il fondo
nelle condizioni ordinarie, normali, proprie degli analoghi fondi del
territorio, è, bensì, un miglioramento di esso, ma solo nel senso che
ne elimina una deficenza, cbe ripara a una condizione eccezionalmente
trascurata del fondo stesso ». Perchè, fra queste defìcenze e queste
trascuratezze eccezionali, non può essere messo il minore impiego del-

(1) Sludi

sui contratti

agrari,

Bologna, Zanichelli, 1920, pag. 30.
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l'elemento lavoro? Se in un'azienda mancano caratteristiche fondiarie
e agrarie per essere considerata al livello medio della zona, nessuno
contesta più che, per esempio, l'affittuale può eseguire i lavori necessari per mettere l'azienda in grado di essere coltivata col metodo
ordinario, con diritto ad essere indennizzato dal proprietario. Nessuno
contesterà cbe le organizzazioni lavoratrici — nel loro interesse e nell'interesse della produzione e della società — domandino l'applicazione del carico minimo di mano d'opera per quegli agricoltori i
quali, riducendo le giornate di lavoro al di sotto del limite normale
stabilito, fanno mancare la loro azienda « di qualche necessaria condizione » — il lavoro — per essere coltivata col metodo ordinario.
Mancavano — ripetiamo — nel 1919 e nel 1920, quando si conclusero i patti agrari, dove il carico minimo di mano d'opera trovò posto,
gli organi adatti per stabilire la capacità media di lavoro che le aziende
presentano in ciascuna zona. Non manca però ora, che con decreto
del 30 dicembre 1923 sono stati istituiti i Consigli Agricoli Provinciali, che da molto tempo erano richiesti (1). I Consigli Provinciali, a
mezzo di personale tecnico, possono benissimo — là dove la necessità
si presenta — procedere alla divisione del loro territorio in tante zone
agricole aventi caratteristiche comuni, per stabilire in ciascuna di

(1) È noto che, con decreto reale 30 dicembre 1923, n. 3229 (apparso sulla
« Gazzetta Ufficiale » del 4 marzo 1924, n. 54), il Governo italiano è autorizzato a
costituire, in ciascuna Provincia, un Consiglio Agricolo Provinciale, avente la sua
sede nel capoluogo, in seguito a domanda dell'Amministrazione Provinciale e col
parere favorevole del Consiglio Superiore dell' Economia Sociale. 11 Consiglio Agricolo Provinciale compie la funzione di rappresentare e coordinare ogni attività
agricola locale, di decentralizzare e adattare l'azione governativa relativa ai servizi
agricoli e all'incoraggiamento della produzione. Spetta al Consiglio, inoltre, di
presentare proposte al Governo e a tutte le Amministrazioni pubbliche relative a
provvedimenti di carattere agricolo, e relative a regolamenti speciali aventi carattere provinciale per l'applicazione di leggi interessanti l'agricoltura e le classi
agricole. Esso compie le funzioni di Commissario provinciale per il servizio di
statistica agricola e forestale; promuove le iniziative atte all'esecuzione di lavori
di bonifica agricola e igienica, alla colonizzazione interna, olia sistemazione dei
bacini montani, alla viabilità, ecc.; dà il suo parere sui regolamenti per la disciplina degli usi civici nelle proprietà comunali, pubbliche e collettive, ecc.
Il Consiglio è composto: di professionisti, membri di diritto (il direttore della
Cattedra di Agricoltura; il direttore della Scuota di Agricoltura; l'ispettore forestale; l'ingegnere del Genio Civile; il medico e il veterinario provinciali); da
membri rappresentanti le istituzioni agricole o economiche della Provincia; da
membri rappresentanti la popolazione agricola, eletti dall'Amministrazione provinciale e dai Comuni.
Il Consiglio nomina fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente e un
Comitato suddiviso in quattro sezioni : a) di economia e di statistica
agraria;
b) agricola, zootecnica e delle industrie agricole; c) forestale; d) dell'istruzione
agricola. L'amministrazione del Consiglio è tenuta dall'Amministrazione provinciale. Le speso per il funzionamento del Consiglio sono sostenute dal Governo
centrale, dall'Amministrazione provinciale e da enti privati che volessero contribuire.
31
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esse il carico ordinario unitario di mano d'opera. Impegno non facile,
conveniamone; ma ai Consigli non devono mancare i mezzi per assolverlo in modo obbiettivo e completo, tanto più che esso servirebbe a
diversi fini, e non soltanto all'applicazione del carico minimo di mano
d'opera. Le organizzazioni di proprietari e di lavoratori troverebbero,
nel risultato del lavoro compiuto dai Consigli Provinciali, una base
sicura per stabilire un carico equo, giovando ai lavoratori e all'agricoltura nel medesimo tempo.
Comunque voglia risolversi la questione, noi saremmo lieti se il
principio del carico minimo di mano d'opera fosse considerato per
quel che è, senza prevenzioni e senza esagerazioni. Ciò sarebbe sufficiente per giudicarlo più benignamente, da parte degli studiosi, di
quello che finora s'è fatto.
D o t t . OLINDO GORNI.

t'

I TRATTATI DI COMMERCIO FRA L*ITALIA l li GERMANIA DOPO IL IDD2
E L'ACCORDO ECONOMICO DEL 1925

PREMESSA.
Vivissima è l'attesa dei negoziati fra i due paesi per la conclusione dell' accordo commerciale, inizio di un nuovo ciclo di pace in
Europa. La Germania, stretta dalle tenaglie del Trattato di Versaglia,
con la fine del 1944 ritorna alla sua completa libertà e riprende il suo
cammino interrotto dalla guerra; gli Siati vincitori, pur essi, non più '
garantiti dalle sanzioni imposte colla vittoria militare, vengono a
trovarsi nella via della lotta economica e spogli di ogni illusione.
Il 1945 segna, adunque, un periodo di assestamento della vita europea,
poiché ad ognuno tocca decidere una nuova e propria strada.
Il primo passo di questo assestamento conduce alla conclusione
dei trattati di commercio, miranti ad attenuare le asprezze delle tariffe
doganali volute dai sistemi protezionisti. La Germania ha trattato,
da recente, un accordo (1) con la Spagna, sta concludendo, o ha già
concluso, con la Francia, col Belgio, coll'Inghilterra, e si appresta a
contrattare con l'Italia, la sua vecchia alleata. Senza dubbio, l'accordo
con l'Italia sarà il più importante, non solo per le relazioni fra i due
Stati, ma per l'economia europea.
L'Italia ha in campo e industriali e agricoltori. Gli uni, indubbiamente, assai bene organizzati, e che iianno approfittato della sconfitta
militare tedesca per sviluppare la loro attività, riuscendo ad ottenere
la tariffa doganale fortemente protettiva del 1921. Detta tariffa è
generale nel nome, ma autonoma nel fatto, dato il sistema di funzionamento dei coefficienti di maggiorazione, nonché l'aumento dei
dazi dal 30 al 50 °/o P®r determinate merci ; essa non è affatto
attenuata dai trattati più tardi conclusi; così, ad esempio, sono noti
i risultati dell'accordo fatto colla Svizzera. I secondi, gli agricoltori,
non molto organizzati, un poco per colpa loro, un poco per la natura
assai lenta e niente affatto accentratrice dell'attività agricola, non si
sono affermati al pari degli industriali; essi giustamente reclamano
(1) L'accordo e modus-vivondi
seguito.

dal 1° aprile 1924 fino alla ratifica; trattato in
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dei diritti propri, e, soprattutto, vogliono liberarsi dalla minaccia continua dell'industria, ostacolo principale allo sviluppo del lavoro della
terra. Fra questi due interessi, gli uni limitati a poche categorie di
persone e a poche regioni, quindi individuali; gli altri allargati a
gran parte della popolazione italiana, quella agricola, e collegali all'interesse del consumatore in genere, di carattere esclusivamente collettivo, è ingaggiata la lotta. È sperabile che, questa volta, gli interessi
collettivi abbiano il trionfo su quelli individuali.
La Germania ha una lotta interna meno accanita; ivi vi sono pure
agrari e industriali. I primi vogliono garantito un piccolo margine per
10 sviluppo delle culture, specialmente cerealifere; ma chieggono piccola cosa; come nei trattati passati, troveranno da accontentarsi e
stare zitti. Vi è però l'industria oppressa durante la guerra e dal
trattato di Versaglia, ma che si presenta, oggi, attrezzata poderosamente, con la più moderna forma dei Cartelli verticali, e capace di
affrontare la più accanita concorrenza. L'industria tedesca vuole
riconquistare i suoi mercati ; con questo obbiettivo si presenta a trat' tare con l'Italia.
Risolvere e conciliare i contrasti accennati non è cosa facile; ci
vuole coraggio, capacità e larghezza di vedute. Bisognerà avere la
forza di tracciare, all'Italia, la sua vera e naturale via per la sua
affermazione e il suo sviluppo economico durante l'attuale ciclo di
pace; noi riteniamo l'attuale momento più adatto, per la nostra Patria,
per rivolgere la sua politica economica verso la valorizzazione delia
agricoltura e delle sue industrie agricole. Bisognerà applicare seriamente, in mancanza di meglio, alla tariffa doganale dei 1921, quel
principio stabilito onde giustificare la consistenza dei dazi, cbe cioè
la tariffa d'uso è quella convenzionale, e che i diritti sono stati fissati
apposta altissimi per avere margine di negoziazione. Sarebbe stato
meglio se avessimo avuto poche voci nello tariffa e dazi bassi sin
dall' inizio, ma poiché ci troviamo su questa strada, è bene cercare di
correggere il male. Nel nuovo Trattato, inoltre, si potranno fare molte
riduzioni dato che orai presupposti stabiliti nel 1921 vengono a mancare:
noli elevati, prezzi del carbone, ecc. Se i nostri negoziatori avranno
11 coraggio di mutare l'indirizzo della politica economica italiana, i
vantaggi saranno immensi; vivranno e si svilupperanno le industrie
che possono affrontare la concorrenza, e ve ne sono già molte; raggiungeranno il posto cui hanno diritto, l'agricoltura e soprattutto le
industrie che derivano dalia medesima. Tutti i prodotti agrari, insistiamo, dovranno avere forti concessioni ; se non sono, oggi, merci di
grande esportazione, lo saranno domani; le macchine agrarie e i
concimi dovranno essere ammessi in esenzione, perchè da essi dipende
la risoluzione del problema meridionale.
Uno sguardo sul passato servirà meglio a dimostrare, quanto è
contenuto in questa premessa.

PARTE

PRIMA

I TRATTATI DI COMMERCIO NEL PERIODO DELLA TRIPLICE ALLEANZA
L'accordo commerciale successivo al Trattato politico del 1883.
§ 1. — L e l i n e e f o n d a m e n t a l i .

La firma del Trattato di alleanza fra l'Italia, l'Austria-Ungheria
e la Germania, nel 1882, condusse alla conclusione di ulteriori accordi
commerciali fra gli Stati aderenti alla Triplice. L'Italia stipulò a
Berlino la convenzione di commercio e di navigazione del 4 maggio 1883
e con effetto dal 1° luglio successivo (1). Fu questo il primo Trattato
a tariffa fra i due Paesi, nonché uno strappo alla rigida politica
protezionista di Bismarck, culminante nella tariffa doganale del 1879,
protettiva sia dal Iato dell'agricoltura, sia da quello dell'industria (2).
Il nuovo Trattato (3) riconobbe il principio della reciproca applicazione
(1) Altri accordi furono Armati dall'Italia con l'Austria-Ungheria, nel 1887 e
anche con Stati non appartenenti alla Triplice, cioè la Spagna nel 1884, rinnovato
nel 1888 e la Svizzera nel 1889.
(2) La riforma doganale del 1865 e le successive del 1870 e del 1° ottobre 1873
avevano notevolmente moderato i dazi, riconoscendo i principi liberali. Invece
colla nuova politica rigorosamente protezionista — che allora servi, ad una Nazione
nelle condizioni della Germania, si badi, desiderosa di impedire l'entrata dei prodotti stranieri onde sviluppare le proprie manifatture e sfruttare le sue materie
prime — progettata a proposito del trattato di Francoforte mediante l'ottenuta
concessione francese della clausola della Nazione più favorita, e concretata di
accordo coli'Austria, nel 1866 (Cfr. PASQUALE SPAMPINATO, «Giornale di Sicilia»,
21-22 ottobre 1914), veniva a manifestarsi nella tariffa doganale tedesca del 1879.
Essa tariffa aveva carattere autonomo e rappresentava il regime che l'Impero
avrebbe accordato alle importazioni degli Stati, che avessero applicato ai prodotti
della Germania il trattamento della Nazione più favorita; mentre agli Stati cbe
avessero solamente rifiutato alla Germania il regime di favore, questa avrebbe fissato una sopratassa del 50 °/0. Non permetteva la stipulazione dei trattati a tariffa,
era soltanto possibile ottenere la concessione della clausola della Nazione più
favorita, che però non recava vantaggi speciali, evitando solo l'applicazione dei
diritti addizionali del 50 °/0. L'unica infrazione al rigore fu dato dagli accordi fra
l'Italia, la Spagna, la Grecia, la Svizzera, concessioni cioè di pochissimo conto. I
tentativi per il rinnovo degli accordi fra lo Zollverein e la Monarchia Austroungarica rimasero infruttuosi per quell' epoca ; nemmeno potè agire la molla
dell'accordo politico. Bismarck infatti dichiarava, che v ' è differenza fra relazioni
politlohe e relazioni economiche ; oggi però, se fosse in vita, attenuerebbe la sua
convinzione reclamando le sole alleanze economiche.
(3) Cfr. « Testo del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania firmato a Berlino il 4 maggio 1883 » , in Atti stampati della Camera dei
Deputati, legislatura XV, sessione 1882-1886, voi. V i l i , N. 105-130, allegato N. 1 al
progetto di legge N. 115, pag. 11 e seg.

(
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del regime più favorevole (1) in materia di commercio, di dogana e di
ogni imposizione del commercio internazionale in genere; in quanto alla
navigazione dette il trattamento reciproco delle navi nazionali. Il cabotaggio venne ad avere una limitazione rispetto agli accordi del 1867
e al chiarimento del 1872, dappoiché si stabili soltanto, che ciascuna
delle parti avesse diritto, per le sue navi, a tutti i favori e privilegi
accordati a una terza Potenza, a condizione di reciprocità. A nessuno
può sfuggire l'importanza degli accordi di navigazione, tanto utili e
necessari al problema degli sboccili, che furono, sin dall'inizio della
collaborazione economica italo-germanica, tenuti in prima linea nelle
discussioni. Continuando collo stesso trattato, osserviamo cbe furono
fatte alcune poche e lievi concessioni tariffarie. La Germania ridusse i
dazi di entrata sull'uva fresca, pollame morto, aranci e limoni freschi,
melograni, datteri, mandorle fresche e secche, olive, riso, olio commestibile, uova di pollame, ed esentò dal dazio lo zolfo, il tartaro, il sugo
di liquirizia, i bozzoli, la seta innaspata o illata non tinta, i cascami
di seta tinta, i coralli greggi, il marmo greggio o disgrossato, il pollame vivo. L'Italia, da parte sua, fece concessioni riguardanti i diritti
doganali sugli alcaloidi, lo zinco, gli strumenti di precisione, il luppolo.
A queste voci ben altre 94, e fra esse alcune importantissime, contenute nei precedenti accordi cogli altri Stati, venivano ad aggiungersi
in virtù della clausola della Nazione più favorita; anzi può dirsi che
il maggior traffico italo-tedesco fu causato, parlando della sola influenza
doganale, da dette concessioni indirette (2).
La durata dell'accordo fu stabilita fino al 1° febbraio 1892 ; rimase
però in facoltà delle Parti contraenti di farlo cessare col 1°febbraio 1888
mediante preavviso di 6 mesi alla suaccennata data.
§ 2. — C o n s i d e r a z i o n i

sull'accordo.

Il Trattato del 1883, adunque, veniva a concedere direttamente
all'Italia quei vantaggi elencati più sopra, eccettuate due sole voci
vincolate colla Svizzera; inoltre dava la non applicazione dei dazi
differenziali del 50%. L'Italia, invece, dava tutte le sue tariffe convenzionali, oltre le voci già elencate e direttamente negoziale. Salta
subito all'occhio, da ciò, che l'Italia accettava un sacrificio maggiore
di quello della Germania. Ma se si pensa, che la prima concedeva
di solito tutte le sue tariffe convenzionali in cambio della tariffa generale autonoma — così avvenne nel 1865 — apparisce chiaro ed evidente
(1) L'Italia si assicurò l'applicazione (lei favori che la Germania aveva consentito successivamente, alla Spagna, alla Grecia e alla Svizzera. La Germania d'altra
parte potè godere delle numerose riduzioni accordate dall'Italia all'Austria nel 1878,
alla Francia col trattato del 3 novembre 1881, alla Svizzera nel 1883.
(2) Cfr. BONALDO STRINOUKH, Gli scambi coli'estero e la politica commercialo italiana dal 18G0 alW10, tn «Cinquantaanni di storia italiana»,Hoopli, 1911, pag. 31-3*.
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come il primo passo, seppure piccolo, veniva ad essere fatto. In
sostanza, noi ottenemmo un regime più di eguaglianza cbe di compensazione o di equivalenza; un progresso notevole rispetto alle
concessioni del 1865.
Non tutti i prodotti agrari italiani esportati in Germania poterono
essere accontentati (1). Delle principali specie di essi — calcolati in
numero di 07 (2), e di cui 27 esenti da dazio — solo alcuni prodotti,
quelli già elencati, furono tenuti in considerazione. Un rifiuto assoluto
fu dato alla domanda di riduzione del dazio sui vini e sul bestiame.
Per le prime esportazioni, i vini, vi fu l'opposizione degli agricoltori
tedeschi, che dimostrarono la necessità di non mutare lo stato attuale
delle cose, soprattutto per la difesa dell' invasione dei vini francesi.
Vedremo che l'Italia non ebbe danni eccessivi dal mancato beneficio;
anzi, riuscì ad esportare maggiore quantità di vini nazionali. Ciò non
pertanto l'imi fresca, per qualunque uso, ottenne una riduzione del
terzo sul dazio di 15 marchi imposto nel 1880, in seguito ai reclami dei
viti-vinicultori tedeschi.
Per i prodotti industriali italiani non vi fu bisogno di garanzie
notevoli.
L'appoggiarsi di tutte le discussioni, principalmente sul terreno
delle concessioni agricole, e la relativa trascuranza,da parte dell'Italia,
per tutta la parte riguardante le garanzie da dare all'industria nascente
nazionale, compendiano eloquentemente le condizioni dell'Italia: sviluppo agricolo e inizio dell' industria non ancora in grado di competere colla superiorità dei prodotti stranieri. Nel 1882, infatti, l'agricoltura italiana esportava nel mondo per circa 800 milioni di lire in
cifra tonda, su di un totale di 1156 milioni, e per giunta si affaticava
a trovare gli sbocchi onde dare sfogo alla sua produzione (3); l'industria
(1) Cfr. lu « Relaziono al progotto per la conversione in leggo del relatore Onorevoli; SIMONELLA » , in Atti stampati parlamentari,
op. cit. N. 115 .4, pag. 4.
(2) Secondo la relaziono ministeriale il calcolo dei prodotti agricoli esportati in
Germania appare di 50 generi, mentre nella relazione della Commissione parlamentare, relatore On. Siiuonelli, sono 67 le merci agricole esportate. Accettiamo
quest'ultima cifra, perchè comprende tutto le merci agricole, sia quali esse appaiono,
sia dopo una trasformazione. Anche oggi si tende di fare passare fra i prodotti
industriali le merci provenienti dalle industrie agricole — la seta, ad esemplò, la si
vorrebbe escludere. — Relazione dattilografata e fuori commercio presentata dulia
Confederazione Generalo dell'Industria
e Associazione fra le Società per Azioni,
allu riunione di industriali di Milano, per il trattato di commercio colla Germania,
pag. I l , fra i manufatti sono comprese le materie semilavorate per le industrie e
la seta. È uno sbaglio. Tutte le industrie che trovano la loro materia prima principale dalla coltivazione della terra, sono industrie agricole e come tali vanno
considerate e nelle classifiche e nei giudizi.
(3) Uno dei fatti più salienti per Io sviluppo dell'agricoltura è quello dello
sviluppo nell'esportazione del vino, dovuto principalmente alla malattia della vite
In Francia. L'esportazione italiana, che era dì 400.000 ettolitri nel periodo dal 1871
al 1878, oltrepassa la cifra di 2 milioni di ettolitri e di 3 milioni e mezzo nel 1883.
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al contrario non esportava che pochissimo, e l'acquisto di prodotti
industriali all'estero era forte,più diGOOmiiioni sul totale dil346milioni.
Magari avessimo mantenuto quella linea ancora oggi ; ci troveremmo
con un'agricoltura molto più sviluppata, più perfezionata e più redditizia, nonché con un'industria più solida ed al servizio del consumo
sia nazionale, che straniero!
Le relazioni commerciali con la Germania, prima della conclusione
del trattato in parola, mostravano un certo incremento, e principale
influenza era esercitata dalla recente apertura del valico alpino del
Gottardo, cbe, seppure non dava adito ad un grande traffico per la
mancanza delle norme per disciplinare le relazioni ferroviarie, certamente prometteva un grande avvenire. A questa nuova via di traffico,
più cbe ad altre cause — comprese le riduzioni doganali — si deve lo
sviluppo commerciale raggiunto all'atto della negoziazione dell'accordo.
Nel periodo dal 1878 al 1882 il movimento commerciale fra i due
paesi appare il seguente :
Movimento commerciale italo • tedesco
prima del Trattato del 1883.

Anni

Importazioni dalla Germania
(Statistiche italiane)
In

migliaia

di

lire

Importazioni dall'Italia
(Statistiche tedesche) (•)
In migliaia di lire

1878

39.181

20.849

(")

1879

45.618

23.800

(")

1880

44.900

67.500

1881

66.500

74.000

188»

73.000

68.100

(*) In lire italiane secondo la parità monetaria del marco.
(•*) Statistiche italiane in mancanza dei dati tedeschi.

Fra le importazioni, in Italia, dalla Germania aumentarono i prodotti
industriali in genere; principalmente le macchine, i ferri lavorati,
materiale ferroviario, prodotti chimici, stoffe di lana e di lino, vetrerie,
tessuti e filati di cotone, pelli conciate, pianoforti, strumenti di precisione, ecc.; mentre per le esportazioni italiane vi fu maggiore incremento nelle materie prime: canapa, lino, pelli greggie, ossa, ecc., e
nei prodotti agricoli: riso, frutta, uva da vino, ecc.
§ 3. — E f f e t t i d e l n u o v o p a t t o .
«

Il Trattato del 1883, abbiamo visto, dava maggiori vantaggi alla
Germania; benefici sia dal lato delle concessioni della sua produzione,
come da quelli della pubblica finanza. Però l'Italia, un poco per
la sua operosa attività, un poco anche per le nuove agevolazioni cbe
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veniva a godere per mezzo delle concessioni fatte dalla Germania alla
Spagna e alla Grecia, riusciva a trarne dei vantaggi veramente insperati, tanto da non poterci fare legnare eccessivamente.
La tabella qui unita ci dà un concetto dello sviluppo raggiunto, in
seguito all'applicazione delle nuove sanzioni, fino alla loro scadenza :
Movimento commerciale fra l ' I t a l i a e la Germania
durante 11 Trattato economico del 1883 (1).
—

Anni

=--=—

—

Importazioni dalla Germania
(Statistiche italiane)
In

migliaia

di

lire

Importazioni dall' Italia
(Statistiche tedesche)
In

migliaia

di

1883

109.400

80.600

1884

110.400

108.100

1885

119.000

94.900

1886

129.300

114.100

1887

165.700

114.700

1888

144.800

139.900

1889

156.400

185.700

1890

140.300

162.500

lire

Cosicché il traffico totale (importazione ed esportazione, dal calcolo
combinato dalle statistiche dei due paesi), che figura di 190 milioni
di lire per l'anno 1883, passò a milioni di lire 303 circa nel 1890, con
un aumento di 113 milioni, corrispondenti ad un incremento del 63 %.
Molte esportazioni italiane di prodotti agricoli poterono avere una
maggiore spinta cbe nel passato; mentre nella importazione dalla Germania, anch'essa crescente, avvenne uno spostamento nelle stesse
categorie : dall'acquisto di generi grossolani si passò a quelli più
fini, e ciò per il cominciare dell'affermazione italiana inizialmente
rivolta ai tipi più facili ad ottenersi. Fin qui nessuna critica agli
industriali italiani.
Ma di effetti veri e propri, direttamente dovuti al Trattato del 1883,
non si può parlare, dappoiché, durante il suo corso, due fatti nuovi e di
notevole importanza vennero a mutare la situazione in Italia : la tariffa
generale doganale del 1887 e la rottura delle relazioni commerciali
colla Francia nel 1888. Accenneremo ad ambedue, trattandosi di fatti
strettamente collegati al traffico italo-tedesco.
a) La tariffa doganale del 1887. — Lo sviluppo crescente di
alcune industrie portò ad un movimento condotto con abilità, da parte
degli industriali — attratti dalla riforma tedesca del 1879 e di quella
(1) Cifre attinte dalla relazione ELLENA, Atti stampati della Chimera dei Deputati, op. cit., progetto 268 A, pag. 16-17.
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degli altri Paesi, ma per volontà propria, non affatto consci di quanto
si preparava in Germania dalL'Assoctast'otte per l'applicazione dei
Trattati di commercio, e del prossimo fallimento della politica strettamente e rigidamente protezionista — che sboccò nella nomina di
una Commissione reale per la riforma della tariffa doganale del 1878.
La riforma fu principalmente motivata dalla necessità di difesa delle
industrie nascenti e dal bisogno di preparare un terreno adatto per
la negoziazione dei prossimi Trattati di commercio e favorire quindi
le nostre esportazioni (1). Non è qui il caso di approfondire la questione ; certo diciamo, senza tema di fallare, cbe il sistema degli
alti dazi per avere facilitato il compito nelle discussioni dei trattati
non è il più adatto; è una falsa via. Purtroppo il sistema è antico,
e quasi tutti gli Stati, che non vogliono affrontare altri metodi, lo
seguono, mentre la macchia d'olio protezionista si allarga sempre più.
Ma v'è il mezzo di liberarsi di un tale sistema. Basta evitare la discussione — così come la sa fare la burocrazia — voce per voce delle tariffe
dei due Paesi, e trattare su una base di principio generale. Sta di fatto
che, attraverso le tariffe che diremo negoziabili, siamo arrivati ad una
tariffa generale del tipo di quella del 1921, che il consumatore italiano
ancora non ha conosciuto perfettamente; la conoscerà ancora meglio
e con suo danno.
La nuova tariffa doganale, illustrata dal relatore on. Ellena, stabilì
dazi molto alti, specie per le industrie della tessitura, della metallurgia,
della meccanica, ecc.
Un rapidissimo accenno alle condizioni generali della nostra attività
economica, all'atto dell'applicazione della nuova tariffa, servirà, nel
nostro scritto, ad illustrarci le discussioni sul nuovo trattato, che
inevitabilmente si profilò riuscendo a trionfare.
LE INDUSTRIE TESSILI furono più o meno tutte protette ; i maggiori
vantaggi però vennero riservati ai tipi grossolani e più ordinari. Il
cotone potè sviluppare, col nuovo regime, le condizioni della filatura
dei tipi più grossi, stimandosi inadatti la nostra industria per i tipi
più fini. La tessitura ebbe una protezione per tutti i tipi ordinari,
fini, finissimi, limitando la discriminazione per i prodotti fino a 27 fili
ogni 5 millimetri di lato. In 'sostanza, l'esportazione principale avveniva per i prodotti molto grossolani, rispetto ai quali era viva la concorrenza interna, mentre per i tessuti fini e anche di mezzana finezza
l'Italia dipendeva dalle fabbriche estere.
Il lino e la canapa. — Anche per questi prodotti l'industria italiana
reclamava una difesa allo scopo di potersi dedicare alla lavorazione dei
(1) Cfr. « Relaziono LUIGI LUZZATTI, presentata alla Camera dei Deputati il
27 maggio 1887 » , i n Atti stampati parlamentari, anno 1886-1887, voi.VII, N. 111-138,
N. 137 A, pag. 3. Vedi anche « Relazione generale ELLENA ui lavori della Commissione d'inchiesta per la tariffa doganale».
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prodotti più fini, fino allora importati per la maggior parte. La lavorazione dei prodotti grossolani era già progredita tanto, che si riusciva
ad esportare. La nuova tariffa, coll'aumento del 112 % sul dazio dei
tipi fini, veniva a distogliere l'attività dei prodotti grossolani a danno
del consumatore, con poco vantaggio per l'esportazione, specie verso i
nostri mercati principali dell'Oriente e dell'America del Sud.
La lana. — L'industria della filatura e tessitura della lana era in
progresso, più per i prodotti ordinari e poco per i generi più fini. La
tariffa mirò a proteggere questi ultimi. Nasceva allora l'industria della
specialità pettinate; era più affermata quella degli scardassati. Per tali
ragioni si applicò eguale trattamento tanto ai filati come ai tessuti,
distinguendoli in scardassati e pettinati, e graduati a seconda del peso.
La seta. — Malgrado della concorrenza asiatica, la seta e specie la
greggia, si trovava in condizioni preminenti, continuava ad esportare
per circa i 7/g della produzione. La tessitura serica, ciò non pertanto,
si mostrava in decadenza rispetto al passato; colpa degli industriali
serici che, pur avendo la materia prima in casa propria, non riuscivano
ad affrontare e sopraffare senza bisogno di dazi la industria concorrente estera. La tariffa provvide a questa nostra deficenza organizzativa.
L'INDUSTRIA METALLURGICA. — L'Italia, in quell'epoca, era tributaria

dell'estero per la produzione metallurgica e ciò a ragione perchè era
ed è tuttora priva del carbone e del ferro. La tariffa del 1887 volle
dare posto a questa nuova attività, pur dimenticando cbe in Italia
v'era molto altro da fare. Il relatore Ellena credette che l'industria
italiana doveva impegnarsi a dare all'agricoltura le macchine e gli
strumenti di lavoro necessari alle loro pacifiche imprese, e propose i
dazi di protezione per metterla in condizione di svilupparsi. L ' Onorevole Ellena, forse oggi, non avrebbe fatto la stessa relazione, tanto
meno dopo un viaggio nel Mezzogiorno: quali e quante macchine
ha dato l'industria, fatta sorgere col sacrificio di ben 37 anni da
parte del consumatore? È per i casi di guerra che si deve proteggere
l'industria metallurgica? Non scherziamo: le guerre hanno sempre
il fondamento economico, e noi non vedremo mai battersi due Nazioni
con interessi eguali ; sarà necessario, pel conflitto, la diversità di
intenti ; ma non solo, si formeranno sempre dei gruppi di belligeranti,
la cui attività complessiva di ciascuno di essi sarà capace di affrontare
tutti i bisogni di guerra. E poi, vi saranno in ogni caso dei neutrali.
Qualunque industria bellica può sorgere facilmente e in ogni istante;
basta avere dell'oro in quantità, — quell'oro cbe ci può fare accumulare solamente l'industria naturale — ed una organizzazione direttiva nei quadri per il primo momento di bisogno. Piuttosto, molto
più diffìcile si presenta il problema alimentare, cbe costituisce difficilmente elemento di scambio, in caso di guerra, anche fra gli alleati:
la Germania industriale si arrese per deficenza di viveri. Con ciò non
vogliamo dire, però, che l'Italia debba essere una Nazione protezio-
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nista nell'agricoltura per garantirsi gli approvvigionamenti alimentari;
no, essa deve coltivare tutte le sue terre e per le produzioni più convenienti all'esportazione, accumulare la massima ricchezza, e in vista
del conflitto, se del caso, la produzione si dirigerà da se stessa agli
alimenti, che gli altri o non vogliono o non possono più darci a prezzi
di prima. Non allarghiamoci su questo tema da noi preferito e torniamo alla metallurgia.
Il pretesto della protezione fu preso dal fatto che colla sostituzione
delle rotaie d'acciaio a quelle di ferro, si riversò, sul mercato, grande
quantità di rottami da sfruttare mediante ribollitura e quindi una
minaccia all'industria degli altiforni per il trattamento del minerale.
Si trattarono egualmente la ghisa e i rottami di ferro. In ogni caso
la produzione di materia prima locale non era sufficiente ai bisogni
del consumo. In quanto al ferro, dopo la protezione accordata alla
ghisa potè trovarsi in condizioni di più facile sviluppo e pretese
anch'esso il dazio proprio di protezione. Fu rapido lo sviluppo delle
prime lavorazioni di ferro, specie per i laminati, barre, Ali, ecc.
Le rotaie da ferrovie vollero farsi in Italia. Onde iniziare e incrementare l'industria dei ferri di seconda lavorazione, si segui una
classifica vantaggiosissima a quest'ultima e vi furono dei benefici per
gli industriali. Il consumatore, però, parlerebbe volentieri di altro
piuttosto che di benefici, anche volendo ricordarsi delle trattative commerciali che seguirono e che ridussero, come vedremo, la tariffa generale
notevolmente, arrivando ad una umana tariffa d'uso.
Fra la metallurgia va compresa la meccanica. Questa era subordinata alla questione della materia prima e, poiché era stato possibile
avere molto ferro dai rottami, s'era impiantata e mostrava di volersi
sviluppare in casa nostra; più tardi però col dazio sui rottami chiese
ed ottenne la protezione. Fu detto che occorreva alle nostre industrie
e all'agricoltura avere vicini i produttori di macchine e strumenti
onde studiare le correzioni e i perfezionamenti. Si disse, ancora, che
la meccanica impiega più mano d'opera che materia prima e che
quindi una protezione iniziale per incoraggiarla non sarebbe stala
cattiva cosa. In sostanza la meccanica in Italia, in quell'epoca, era
nascente, non erasi specializzata appunto perchè, in un mercato assai
ristretto come quello interno, era impossibile riuscirvi; non si poteva
fare a meno .dell'importazione straniera. Principale protezione ebbero
le macchine dinamo-elettriche e da cucire, minore quelle agrarie.
GENERI COLONIALI. — Fra questi prodotti nulla v'è da osservare
eccetto che per lo zucchero, un'industria che sorgeva e si affermava
e che quindi si faceva proteggere maggiormente. Si sviluppava l'industria della cioccolatta, dei biscotti, delle conserve di frutta e dei confetti.
PRODOTTI CHIMICI. — La industria chimica, non ancora iniziata in
casa nostra, non dava luogo a grandi protezioni, seppure gli interessati avessero reclamato delle modifiche. Si produceva poco tranne
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alcuni generi quali l'acido tartarico, alcaloidi, ossidi di ferro, piombo,
slagno, zinco, carbonato di piombo, magnesia calcinata, cloruro di
calce, materie esplodenti, sapone comune e da profumerie, acido acetico. Alcuni altri, come acido borico, sale marino e salgemma, tartaro,
si esportavano greggi, ma con un dazio di esportazione, più tardi
abolito, si cercò di impedirlo.
Sorse la questione per i prodotti sintetici derivati del catrame,
specie per i colori di anilina. Si voleva iniziare l'industria, ma l'esagerazione del desiderio portò alla conclusione di una semplice promessa per l'avvenire.
INDUSTRIA DEL LEGNO. — La lavorazione del legno era già accreditata in alcuni centri italiani; sorgevano speciali industrie, quali le
fabbriche di cornici che furono necessariamente protette.
I PRODOTTI DELLE CARTIERE. — L a recente trasformazione dell'in-

dustria, colla applicazione delle fibre di legno, paglia e simili sostanze,
al posto degli stracci, portò uno squilibrio alle cartiere già specializzate nella cosiddetta carta a mano. Fu per ciò dato, alla industria
della carta meccanica, un dazio di forte protezione. Ciò non pertanto
la carta di stracci rimase per molto tempo al primo posto, riuscendo
ad essere esportata.
INDUSTRIE DELLE PELLI. — Fu generale allora la convinzione clie

l'Italia dovesse produrre pelli a concia grossolana e quindi il dazio fu
leggermente ritoccato.
ALTRE INDUSTRIE. — Anche per le vetrerie e ceramiche non eravamo
ancora pronti alle grandi produzioni, solo qualche tipo fino si produceva.
AGRICOLTURA. — Accanto a questi prodotti che costituivano il
gruppo principale delle importazioni, vi stavano le merci agricole e
le materie prime, cioè il nucleo delle esportazioni. Si sa che fra essi
principale posto era occupato anche allora dal vino, dalle frutta e
ortaglie, oli, ecc., dalla canapa, seta, pelli, ecc., tutte merci in pieno
sviluppo produttivo e non disposte a soccombere. Sarebbe inutile in
uno scritto come il presente accennare a lungo le condizioni dell'agricoltura, è l'attività agraria che, per nostra convinzione, deve essere
difesa, quindi è più logico e interessante conoscere meglio la posizione
avversaria, dell'industria. Del resto è noto il progresso dell'agricoltura
appena iniziato nel Settentrione d'Italia e ancora nella mente di Dio
nel Mezzogiorno.
b) La rottura dei rapporti eolla Francia. — Il 15 dicembre 1887
un decreto francese, con effetto dal 1° marzo 1888, portò all'applicazione
di una tariffa di guerra doganale, tariffa con un aumento del 100%
del dazio generale, nei riguardi dell' Italia. Questa, a sua volta, per
ritorsione, applicò, ai prodotti di provenienza francese, la tariffa
del 1887, aumentata da dazi differenziali del 50 %• L'influenza del
nuovo fatto ebbe grande importanza nelle direttive della politica
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economica italiana, e specie nei rapporti colle potenze degli Imperi
centrali, se si pensa agli accordi politici del 1882.
Le relazioni colla Francia, che stavano al primo posto del commercio italiano, precipitarono immediatamente. Questo fatto venne
a turbare le condizioni fino allora esistenti, dappoiché non solamente
decadde la tariffa convenzionale annessa al trattato franco-italiano
del 1881, ma la misura dei nuovi dazi divenne quella della tariffa
generale del 1887, ben più grave della precedente del 1878. La Germania,
che nel 1883 non si era assicurato mediante il vincolo il beneficio
della tariffa convenzionale allora in vigore, nemmeno per quei generi
molto interessanti nei riguardi del suo traffico, vide crescere in modo
rilevante i dazi sulle manifatture di lana, di seta, sui prodotti metallurgici, meccanici, ecc., cioè sulla parte più cospicua dell'importazioni
italiane. Ciò non pertanto, malgrado il danno indiretto della rottura
dei rapporti commerciali italo-francesi, la Germania si avvantaggiò
della chiusura del mercato francese e un poco per la potenza delle sue
industrie già ben avviata e agguerrita, e un poco avvalendosi — per
la clausola della Nazione più favorita—delleconcessioni fatte all'Austria
nel 1887, potè continuare attivamente il suo traffico coli' Italia, fino
alla conclusione del nuovo Trattato.

Il Trattato di commercio e navigazione del 1891.
§ 1. — R a g i o n i d e l n u o v o a o o o r d o .

L'incremento degli scambi constatato dai due paesi, la nuova tariffa
doganale italiana, il fallimento della politica protezionista tedesca,
fecero mettere in rilievo la necessità di rivedere l'accordo stabilito
dai due paesi in un periodo molto vicino alla alleanza politica, e
basato solamente su di un principio di eguaglianza, piuttosto che di
compensi. I due popoli, ancora, di fronte all'incremento dellu loro
popolazione negoziando nel 1883, s'erano prefissi maggiori cose che
non quelle raggiunte alla fine dell'accordo; la Germania intendeva
vendere con più larghezza i suoi manufatti in Italia; questa sperava
collocare più prodotti agricoli delia sua terra.
Intanto la tariffa del 1887 e la rottura delle relazioni commerciali colla
Francia davano la spinta al nuovo accordo. Ma perchè questo si avverasse, occorse la caduta dal potere del Cancelliere Ottone di Bismarck.
Nel 1890 successe il. Generale Von Caprivi e questi iniziò una nuova
politica economica, convinto che il rigido sistema di Bismarck non si
mostrava più adatto alla politica di espansione tedesca. Fatto l'Impero,
e consolidata la sua attività naturale, cioè l'industria, così come aveva
intuito Bismarck, occorreva trovare gli sbocchi. Il dolce dato dalla temporanea autonomia daziaria diventava frutto amaro, amarissimo, e
l'avvertimento di una sennata categoria di cittadini — l'Associazione
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per l'incremento degli accordi commerciali — portò alla attenuazione
della protezione mediante la negoziazione su più vasta scala e criteri
più liberali di trattali di commercio.
§ 2 . - 1 1 contenuto del Trattato.

a) Clausole generali. — Il primo accordo, sulle nuove basi, fu stipulato coli' Italia e coll'Austria-Ungheria, in unico patto, firmato a
Roma il fi dicembre 1891 (1). 11 Trattato, accenniamo solo alla parte
che riguarda la Germania, ebbe per caratteristica il trattamento della
Nazione più favorita e, principalmente — onde ovviare all' inconveniente manifestatosi a proposito della rottura delle relazioni colla
Francia — il vincolo dei dazi delle tariffe convenzionali (2). In sostanza
si può dire che il nuovo Trattato, pur non appoggiando le aspirazioni
di coloro che volevano una maggiore affermazione della mitezza dei
dazi, venne a costituire un passo avanti nelle relazioni fra i due paesi
e verso l'attenuazione protettiva.
b) Concessioni fatte alla Germania. — La Germania ebbe latte
molte concessioni dall'Italia (3). Naturalmente, ottenne la conferma
dei vincoli precedenti sugli alcaloidi, lavori di zinco, strumenti scientifici, luppolo; e più ancora grandi concessioni sulle manifatture di
lana e sui ferri. La lana ebbe vincolati i dazi della tariffa generale
rispetto ai filati, alle maglie, ai passamani, galloni, nastri, pizzi, tulli
e ai ricami. Si vincolarono pure i dazi per i tessuti di lana pettinata,
e per quelli di lana scardassata e stampata si concessero riduzioni di
dazio. In quanto ai ferri furono fatte concessioni comprese fra 1 lira
e 25 cent., riguardanti i ferri di prima e seconda lavorazione, gli
utensili e strumenti uguali per arti e mestieri. Le concessioni fatte,
notasi, eccetto qualcuna, come per i tubi di meno di 4 millimetri,
non andarono al disotto delle proposte della Commissione d'inchiesta
del 1886.

(1) Precedentemente alla discussione dell'importante gruppo di accordi caratterizzante la vita economica dol decennio 1891-1900 si ebbe la Commissione di
studio, promossa dal Presidente del Consiglio Di Rudinì con decreto reale
12 aprilo 1891, con l'incarico di «prendere in esame il regime doganale e compiere
gli studi intesi a determinare le riforme e i provvedimenti clie siano necessari,
affinchè esso risponda alla nuova situazione che risulterà alla scadenza dei Trattati di commercio e allo esigenze della produzione agraria e industriale e della
economia generale del paese » . (Cfr. RoNAi.no STHINOHER, Gli scambi
eoU'Es(ero;ecc.,
op. cit , pag. 40-11).
(2) Lo stesso principio valse per l'Austria-Unglieria, sistema però, come vedremo
appresso, difettoso, o così anche per la Svizzera nel 1892.
(3) La Germania ebbe concessioni in ragione media del 24 °/0 in confronto alla
somma della esportazione in Italia, mentre nel 1883 aveva avuto solo il 3 °/0. In
ambedue le percentuali non sono compresi i vantaggi enormi dei dazi convenzionati con altri Paesi.
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Altre agevolazioni furono date per gli estratti coloranti, prodotti
chimici colori in mattonelle, inchiostri da stampa, crine arricciato,
corde e lavori grossolani di crine, tappeti da pavimento, oggetti cuciti
di lana e di seta, cellulosa, caratteri da stampa, alcune specie di
orologi, tenaglie e porcellane, alcune mercerie, strumenti musicali. In
sede di protocollo finale dell'accordo fu concessa la riduzione alle
maglie foggiate, agli scialli, sciarpe, scialletti di lana, tessuti a maglia,
stampati o no, guarniti di materie tessili, misti di seta, in proporzione
inferiore al 12%, buste da lettere, cartone da imballaggio, lavori di
carta e cartone con accessori, e alle casse forti con accessori usuali, ecc.
Fra i diritti convenzionati, già esistenti per altri Paesi, furono inseriti, a favore della Germania, i seguenti più- importanti : stampe di
cotone, velluti, tessuti colorati misti di seta, compresi i nastri, galloni, passamani, pelli verniciate e rifinite (1), dazi sui ferri, macchine,
lavori d'oro e orologi. Oltre a ciò debbono ricordarsi le concessioni
fatte all' Austria-Ungheria, che andarono anche a vantaggio della
Germania.
c) Vantaggi dell'Italia. — Passiamo ai vantaggi ottenuti dall'Italia. Questa volta la Germania dovette fare una buona retata di
concessioni agrarie, malgrado gli strilli dei protezionisti agrari tedeschi,
che arrivarono a commuovere i nostri negoziatori. L'Italia ottenne
facilitazioni sulle merci seguenti : olio di oliva in botti, uova di pollame, treccie di paglia, cappelli di paglia non guarniti, bottoni di
cartone, corallo lavorato, corallo infilato a scopo di imballaggio, marmo
ed alabastro in lavori e in lastre, scope di paglia, di giunco e simili,
pelli di capra con mezza concia e conciati ma non ulteriormente preparate, noci secche, castagne mature, pignoli, olio di ricino, ecc. Le
altre concessioni comprese nel Trattato del 1883, non citate nelle
ulteriori riduzioni sopraelencato, vennero confermate. Furono ancora
inserite nel Trattato le riduzioni accordate dall'Austria-Ungheria sul
burro, carni di maiale fresche o preparate, buoi e porci e quelle già
convenzionate con altri paesi come le scorze di frutta del Mezzogiorno,
i fichi secchi, l'uva passa, le melarancie immature. L'uva fresca da
tavola in pacchi da 5 Kg. fu esentata dal dazio. Il vino, finalmente,
ebbe una prima concessione. Era questo infatti il desiderio più vivo
dell'Italia che, com'è noto, in seguito alla perdita del mercato francese,
non sapeva come fare per esportare il prezioso prodotto. Certo non fu
possibile avere la stessa concessione ottenuta dall'Austria-Ungheria,
perchè la Germania, che si apprestava a negoziare colla Spagna, non
voleva esporsi eccessivamente; fu, pertanto, quasi sufficiente il ribasso
da 24 a 20 marchi per i vini e mosti in botti, fino a 10 marchi per
i vini da taglio o per la preparazione del cognac, e a 4 marchi del(1) I conciatori di pelli si lamentarono della concessione fatta. Cfr. « Relazione
ELLENA», in Atti stampati della Camera, ecc., pag. 91, progetto 265 A.
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l'uva destinata a farne vino. I produttori di vino italiano non accettarono molto favorevolmente le concessioni, mostrando il loro scetticismo per l'esportazione del vino da taglio, non adatto per i vini
tedeschi e molto costoso per la distillazione del cognac, nonché costoso
nei trasporti a causa della grande distanza dei centri vinicoli italiani
ai mercati tedeschi di consumo.
§ 3. — L ' a n d a m e n t o d e l T r a t t a t o C o m m e r c i a l e .

L'accordo del 1891 fu fissato per la durata di dodici anni, — con
scadenza cioè al 31 dicembre 1903, — prorogabile tacitamente. La lunga
durata costituiva, da per se stessa, una grande garanzia soprattutto
per il serio e solido sviluppo delle relazioni fra i due Paesi.
Durante il suo corso, e specie nei primi anni, vi furono molte proteste da parte degli interessati di ambo le parti ; si sa cbe gli interessati, più di tutti quelli abituati al miele della protezione, sono gente
che di solito non si dichiara mai soddisfatta. Vi fu perfino un mònito,
perchè le trattative del 1891 si ritennero fatte con tendenza liberista
— magari fosse stato vero 1 — e si reclamò con tanta insistenza, fino a
che si ottenne qualcosa, e precisamente dei ritocchi alle tariffe doganali dei due Paesi; più per la Germania e meno per l'Italia. È ormai
un fatto constatato cbe, dopo una serie di trattative, allorquando le
tariffe d'uso appaiono diverse e necessariamente più piccole delle tariffe
generali, i seguaci della dannosa protezione doganale rivolgono i loro
sguardi verso l'inasprimento di quelle tariffe, cbe sono state base di
negoziazione per inasprirle. Ecco un lato pessimo, pericoloso, per
disgrazia appoggiato dalla burocrazia desiderosa di faticare il meno
possibile, della protezione. I ritocchi tariffari furono fatti da molti
Paesi e il periodo va denominato dalla ripresa protezionista negli Stati.
Vediamo quanto avvenne in Italia e in Germania:
a) I ritocchi della tariffa italiana. — In Italia i nuovi accordi,
che venivano a dare facilitazioni ai prodotti dell'agricoltura italiana
e del suo sottosuolo, e a permettere l'entrata in casa nostra di
macchine, prodotti chimici, e di determinati prodotti industriali di
non diretta concorrenza ad articoli eguali o di simile fabbricazione,
costituirono la nuova tariffa d'uso in contrapposto alla gravosa
tariffa generale.
La tariffa del 1887 aveva lasciato degli scontenti, come abbiamo
visto; si dovette quindi nominare una Commissione d'inchiesta per
la revisione dei dazi. Intanto, a partire dal 1888, si cominciarono ad
avere alcuni ritocchi di carattere autonomo, raccolti poi dal testo
unico del 1896 ed ottenuti mediante una lunga serie di decreti reali,
nonché aumentati con la legge del 1895 sull'assetto della industria dei
prodotti chimici. Però, i trattati ancora in vigore impedirono l'effetto
voluto dalle modifiche in parola, .dovendosi attendere per le voci impe34
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gnate — la maggior parte — la scadenza dei trattati in corso; ad ogni
modo fu questa, principalmente, una presa di posizione in mancanza
di altri metodi migliori di negoziazione.
Le modifiche del 1895, in realtà, furono poca cosa in confronto alle
riforme degli altri Stati, tanto che nuove e furiose proteste imposero
la nomina di una nuova Commissione (1), nel 1899, che si prefisse di
studiare i nuovi bisogni della produzione Nazionale e le minaccio di
turbamento di sbocchi all'Estero. I voti degli interessati furono parecchi
per variare, in aumento, i dazi generali; ma per ragioni ovvie, cioè
il contrasto fra gli interessi degli esportatori di prodotti agricoli, in
prevalenza, e manufatturieri, la progettata revisione non fu realizzata.
Alcuni ritengono ancora oggi, che la mancanza di revisione abbia
costituito una lacuna grave per l'Italia; in generale, invece, si può dire
un vantaggio vero e proprio: a noi occorreva favorire l'esportazione
dei generi agricoli ed accettare l'introduzione di quelli industriali;
aumentare il dazio per questi ultimi sarebbe stato lo stesso che non
volere preparare ulteriori concessioni in favore dell'agricoltura, colle
nuove e prossime trattative (2). D'altra parte dovendosi procedere anche
alle trattative del 1898 per la ripresa delle relazioni colla Francia non
era prudente inasprire, proprio allora, le tariffe.
Per non ripetere qui un quadro delle condizioni economiche dell'Italia dopo le avvenute modifiche doganali, diremo che in quanto
all'industria si notava un certo progresso ma sempre per le produzioni più ordinarie piuttosto che per le merci fini e finissime; mancava la specializzazione vera e propria tale da poter permettere la
esportazione, in concorrenza con altri Paesi, su larga scala. La metallurgia e la meccanica, seppure tendevano alla presa di posizione, non
trovavano ancora la loro strada migliore e solo per colpa propria, per
non volere, cioè, fare solo determinati tipi di specializzazione. Quelle
industrie che mostravano di specializzarsi, si affermavano più facilmente. I prodotti chimici, desiderosi di slanciarsi, non trovavano la vita
nemmeno sotto il sole della protezione. L'agricoltura si sviluppava
e offriva, al mercato interno e straniero, i suoi prodotti, il vino da
taglio più che gli altri si dibatteva in crisi spaventevoli di sovraproduzione; ma non presentava un'organizzazione produttiva adattata ai
tempi. I favori all'industria impedivano gran parte dei suoi desiderati
successi.
(1) Fu capo della Commissione d'inchiesta del 1809 Bonaldo Stringher. La relazione venne pubblicata nel 1903 in VII volumi, sei dedicati alla prima parte,
per l'esame delle categorie della tariffa doganale e uno per la relazione generale. Attidelia Commissione del regime eoonomico-doganale,
Roma, Tipografia Nazionale
di G. Bertero e C., via Umbria, anni 1902 e 1903.
(2) Solo nel 1906 fu possibile avere alcune modificazioni della tariffa doganale,
che mirarono a maggiori discriminazioni e variazioni dei dazi per le voci non
vincolate.
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b) Ciò che avveniva in Germania. — La, Germania, d'altra
parte, si muoveva anch'essa per avere delle riforme doganali. Il movimento agrario del 1875 acquistò vera imponenza nel 1883 coli'incremento della Lega degli agricoltori. Fu questa Lega che progettò
e si impose di mutare l'indirizzo della politica economica tedesca
nell'imminenza delle trattative in preparazione. Accanto alla agricoltura, che reclamava protezione, vi era l'industria, che. alleviandosi
dalla crisi subita nel 1895, voleva anch'essa imporsi. Ambedue,
dunque, erano protezionisti e la lotta fu aspra. L'industria intanto
attirava i contadini verso le officine ed offriva salari maggiori, mentre
i prezzi dei prodotti agrari precipitavano a causa della concorrenza
straniera. Il Governo tedesco, di fronte a tale stato di cose, avrebbe
dovuto lasciare nel giuoco della libertà la concorrenza, perchè era logico
lo sviluppo dell'industria in Germania; mentre ivi non era affatto possibile quello dell'agricoltura (il fenomeno proprio inverso di quello che
bisognava avvenisse in Italia), ma, purtroppo, volle intervenire in aiuto
dell'agricoltura, ponendo a caposaldo dei nuovi Trattati una maggiore
difesa interna dei prodotti del suolo. Con la legge del 25 dicembre 1902,
infatti, venne varata la nuova tariffa doganale, più alta e, allo scopo di
maggiore protezione e per eludere la clausola della Nazione più favorita,
molto discriminata nelle voci (1). I dazi sui cereali vennero fissati sulla
base autonoma, e rincruditi quelli su altri prodotti agrari, quali la frutta
in genere, le patate, e le ortaglie, i vini, uva, semi, ecc., nonché
sugli animali. Gli apparecchi elettrici, le macelline, le pelli lavorate,
i tessuti e manufatti in genere ebbero fortissimi aggravi. A l solito,
tutto questo apparato di forze ebbe una mira principale: l'inizio delle
prossime trattative per la rinnovazione degli accordi commerciali.
L'Italia; purtroppo, vide peggiorare la sua situazione nei riguardi delle
maggiori sue esportazioni in Germania. Ad ogni modo queste erano le
condizioni doganali dei due Paesi prima di presentarsi al patto del 1904.

§ 4. — E f f e t t i d e l T r a t t a t o d i c o m m e r o i o e navigazione d e l 1881.

Esposti i fatti che interruppero il corso dell'accordo, veniamo ad
un accenno degli effetti finali dello stesso. Se, dunque, alte furono
le proteste da parte degli interessati mai contenti, non può darsi lo
stesso giudizio obbiettivamente parlando: furono fatte delle concessioni
reciproche e con vantaggi anch'essi di ambo le parti. Certo la Germania ebbe di più, ma non è possibile prevedere esattamente tutte
le ripercussioni (2) durante la negoziazione. Se l'industria agricola
(1) F. A. Rèpaci, in uno studio sulla tariffa italiana del 1921, dimostra i danni
della eccessiva discriminazione delle voci di una tariffa. (Cfr. F. A. RÈPACI, Il livello
del protezionismo in Italia, « L a Riforma Sociale», novembre-dicembre 1922).
(2) Il trattato con l'Austria-Ungheria diede risultati molto più vantaggiosi.
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italiana fosse stata lasciata più libera di esportare, il nostro Mezzogiorno oggi si troverebbe più progredito; per questa ragione oggi
non bisogna lasciare ripetere gli stessi errori del passato e sapere
chiedere, cominciando dalle basi di sviluppo. La Germania, d'altra
parte, devesi pure convenire che allora, come oggi, non volle abbandonare il mercato spagnuolo, ottimo cliente per la sua industria, e
dovette riservare una parte di favori per l'accordo colla Spagna.
Comunque, astraendo dagli apprezzamenti e non dimenticando mai
che i primi fattori delle relazioni commerciali fra due popoli sono rappresentati dal progresso della tecnica produttrice, dalia civiltà di un
popolo, e in ultimo dalla difesa doganale, possiamo concretare la
enunciazione degli effetti del Trattato nei seguenti dati del movimento
commerciale italo-tedesco, dati presi dall'inizio del Trattato alla sua
scadenza :
Movimento commerciale fra l ' I t a l i a e la Germania
durante il Trattato del 1891.

Anni

Importazioni dalla Germania
(Statistiche italiano)
In

migliaia

di

lire

Importazioni dall' Italia
(Statistiche tedesche)
In m i g l i a i a ' d i

lire

1890

140.800

175.200

1891

133.600

164.700

1892

143.900

156.600

1893

148.000

168.800

1894

140.100

156.800

1895

144.400

172.300

1890

144.700

165.000

1897

150.400

183.100

1898

157.200

200.300

1899

193.900

241.600

1900

203.000

226.000

1901

206.000

222.000

1902

222.000

236.000

1903

236.000

245.000

1904

254.116

231.000

1905

291.114

262.000 ( * )

(*)

(*) Non compreso l'oro e l'argento.

L'incremento del commercio totale fu abbastanza rilevante; quando
si pensa che da 316 milioni del 1890 si passò a 481 milioni nel 1903,
ossia un aumento di 165 milioni pari al 52 °/0. Le esportazioni italiane,
in Germania, in media aumentarono del 40 % , mentre quelle tedesche,
in Italia, del 67 % . Quasi tutti i prodotti italiani agricoli si avvantag-
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giarono delle concessioni, eccetto che l'olio di oliva, il pollame, i vini,
tutte merci rimaste in regresso. La Germania invece potè dare largo
sfogo nel nostro Paese alia sua produzione industriale, che, con una
sapiente organizzazione commerciale, acquistava sempre più i maggiori mercati del mondo. Da questa esposizione appare evidente come
l'accordo del 1891 sulle sue basi fondamentali non presentava difetti
eccessivi, doveva essere il punto di partenza per il nuovo accordo
del 1904, necessario in seguito ai turbamenti protezionisti del 1895.
L'accordo addizionale del 1904 (1).
§ 1. — I lavori preparatori.
Nelle condizioni cui abbiamo accennato, si presentarono i due Stati
al tavolo delle nuove trattative nel dicembre 1903.
Il patto del 1891 doveva scadere il 31 dicembre 1903; esso però
non fu denunziato, anzi fu prorogato con tacito consenso. In quell'epoca erano già aperte le fasi preparatorie delle trattative per la
sua rinnovazione. La firma dell'accordo ebbe luogo a Roma il 4 dicembre 1904 (2) e fu stabilita l'entrata in vigore nè prima del 1° gennaio 1905, nè dopo del 1° luglio 1906, ciò perchè la Germania, dovendo
negoziare con l'Austria-Ungheria, non voleva fare conoscere, prima
delle conclusioni con quest'ultima, le concessioni fatte all' Italia. Con
note del 18 febbraio e 7 marzo 1905 fu stabilita la data per l'entrata in
vigore nel 1° marzo 1906 (3). Il termine di scadenza fu deciso per il 31 dicembre 1917, salvo denunzia precedente, fatta dodici mesi prima. Il
nuovo accordo fu discusso con procedura differente al precedente, non
fatto più contemporaneamente a quello dell'Austria-Ungheria e senza
l'unica tariffa convenzionale. Vantaggio di esso fu di eliminare l'inconveniente del sistema seguito nel 1891 e di limitare le disposizioni contenute a favore degli interessati e dei rapporti cui fu chiamato a tutelare.
Con ciò però l'accordo non fu disgiunto dall'accordo austro-tedesco, fu
scisso solo per ragioni di tattica voluta dai tedeschi ; infatti il periodo
di tempo interposto fra la firma del Trattato coli'Italia e la sua entrata
in vigore servì per dar tempo alla Germania di negoziare coli'Austria,
senza farle conoscere quello che aveva concesso all' Italia e riuscendo
così a ridurre al minimo le concessioni totali per i due Paesi. Il vantaggio
della Germania fu grande e il sistema assai astuto. L'Italia, da parte
sua, non potè sfuggire alle trattative separate — nessuno se ne preoc(1) Cfr. «Testo dell'accordo addizionale » , in Atti stampati parlamentari,
legislatura XXII, voi. VI, N. 120 a 173, N. 120, allegato unito alla relazione del Ministro
degli AfTari Esteri, pag. 43 a 50 e allegati relativi.
(2) Segui all'accordo la nota del 30 settembre 1007 relativa al commercio dei
medicinali.
(3) Il Trattato austro-tedesco fu firmato il 25 gennaio 1005 e anch'esso con
scadenza al 31 dicembre 1017.
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cupo eccessivamente del giuoco — e dovette trattare per prima onde
sfuggire subito ai rigori della nuova tariffa tedesca assai minacciosa.
Del resto fu logico trattare prima con l'Italia, perchè ad essa bisognava
fare molte concessioni sull'agricoltura.
§ 2. — L e oonoessioni r e c i p r o c h e .

a) Vantaggi dell'Italia.— In sostanza, ripetiamo, l'accordo si mantenne sulle basi di quello del 1891, solo si preoccupò di rimediare ai danni
provenienti dal rialzo delle tariffe tedesche — se finisse una buona volta
questo giuoco della preparazione tariffaria dei Trattati, non sarebbe forse
meglio per tutti ? — che, specie verso i prodotti agrari italiani, erano
assai avventate e nella loro apparenza e nelle considerazioni avvenire (1).
Il relatore parlamentare On. Chirairri (2) osservò, che l'esportazione italiana col nuovo patto addizionale riusciva, su di un totale di 245 milioni
di lire del 1903, a mantenere fermo il regime stabilito nel 1891 per
un complesso di merci rappresentanti il 73% del traffico. L'aumento
del dazio si ebbe solo su di una piccola parte, appena 17 milioni di
marchi, mentre, in corrispettivo, furono concesse riduzioni a circa
altrettante merci nonché dei vincoli alla tariffa generale. Ma, mentre
molte merci ebbero degli aumenti sui dazi, questi, in seguito ai Trattati con altri Stati, tornarono o allo atatu quo o risultarono leggermente aumentati. Fu assai discussa la questione dei vini da taglio.
Questa merce ebbe aumentato il dazio da 10 marchi a 15, e lo
stesso avvenne proporzionalmente al rendimento per le uva pigiate,
cioè aumentando il dazio a 10 marcili. Secondo i negoziatori, non fu
possibile ottenere di meglio, perchè potè essere dimostrato, che l'uva
pigiata e l'uva da vino raggiunsero, nel 1903, uno slancio maggiore
che il vino da taglio : nel 1903 infatti l'esportazione di vini da taglio
scese a 27 mila quintali, da 103 mila quintali che era nel periodo precedente (3). Ciò dipese dallo sfogo che ebbero in Austria-Ungheria i
vini da taglio e i mosti, in seguito all'applicazione, nel 1892, della clausola pattuita coli' accordo del 1887 e confermata in quello del 1891 (4).
In compenso, tuttavia, l'uva da tavola, che aveva raggiunto i 7 milioni
di lire nelle esportazioni, potè essere garantita.
Per la frutta fresca non fu possibile conservare totalmente il trattamento dell'accordo del 1891; fu degna di nota l'esenzione accordata
(1) Cfr. « Relazione del Ministro degli Esteri, TITTONI, al progetto di legge per
l'approvazione dell'accordo addizionale fra l'Italia e la Germania, seduta dell'11 febbraio 1905 » , in Atti parlamentari 1904-1905, N. 120, pag. 3.
(2) Cfr. « Relazione alla Camera dei Deputati, del 25 febbraio 1905 » , in Atti parlamentari, anno 1904-1905, N. 120 A., pag. 4.
(3) Cfr. « Relazione CHIMIRRI » , in Atti parlamentari,
op. cit., pag. 4 e 5.
(4) La clausola di cui parliamo è quella che pattuiva un dazio per i vini italiani in Austria-Ungheria di fiorini 3,20 in luogo di 20 e sempre che l'Italia avesse
ridotto il dazio suo da 20 lire a 5,77.
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ai soli limoni (1), e la riduzione alle mandorle, alle conserve di pomodoro,
castagne, ecc. Le materie prime dell'industria serica, abbiamo visto,
ebbero l'esenzione, e i tessuti di seta pura e mista, in forza del Trattato Germano-Elvetico, si beneficiarono della riduzione daziaria.
b) Benefìci della Germania. — La Germania, da parte sua, ottenne
e riduzioni e vincoli di dazi delia tariffa generale italiana. Le riduzioni
compresero i velocipedi, le macchine da cucire senza sostegno, le mercerie comuni e fini, i balocchi. I colori del catrame, compresi in essi
quelli allo zolfo, poterono entrare in franchigia, cosi anche ebbero
agevolezze i prodotti chimici, da tintoria, da concia.
c) Clausole generali. — Diversamente aquantoera avvenuto nel 1891
a proposito del vincolo, l'Italia si riservò la facoltà di assoggettare a
dazi speciali alcune voci, principali fra esse le calze e i guanti di cotone
e di lana ; o aumentare il dazio sui lavori di rame e sue leghe, apparecchi
da riscaldare, lampadine elettriche sia ad incandescenza che ad arco; di
escludere i filati di lana, le maioliche, orologi, formaggi, ed infine
di lasciare liberi dal vincolo l'acido nitrico, gli olì essenziali di arancio,
gli spiriti, le fecole e l'olio d'oliva.
Il protocollo del Trattato fu fatto più accuratamente che i precedenti.
Si cercò di eliminare o diminuire le controversie doganali. Furono
meglio disciplinati i certificati di origine italiani per l'olio d'uliva,
pel vino, e sommacco, tedeschi per la birra. Il servizio importantissimo
dei trasporti, che, sin d'allora, cominciava ad essere strumento di protezione, ebbe il suo dibattito e l'art. 10 del Trattato stabilì l'equiparazione
delle tariffe di trasporto e i modi di spedizione. Per la navigazione
garantirono anche la parità di trattamento, sulle ferrovie dei due
Paesi, alle merci sbarcate dai piroscafi con bandiera dell'uno o l'altro
Stato. Infine, patti di lavoro vennero iniziati, intesi cioè a garantire
la reciprocità di trattamento nei limiti del possibile riflettenti le due
legislazioni vigenti.
§ 3. — E f f e t t i d e l l ' aooordo addizionale fino a l l o scoppio
della guerra e u r o p e a .

Sebbene la scadenza dell'accordo fosse stata fissata per il dicembre 1917, esaminiamo in un periodo precedente i suoi risultati,
durante l'epoca di pace e di massima attività economica fra i due paesi,
cioè fino allo scoppio della guerra europea (2).
(1) Per gli aranci non fu possibile ottenere altrettanto, perchè in Germania la
produzione spagnuola teneva il primo posto e quindi occorreva riservarle la
concessione.
(2) È da preferirsi la data del 31 luglio 19U, l'inizio delle ostilità colla Francia,
piuttosto che il 24 maggio del 1915, l'entrata in guerra coll'Austria-Ungheria dell'Italia — la dichiarazione di guerra alla Germania avvenne nel 1916 — perchè
sin d'allora non era pili possibile esercitare liberamente il traffico.

«
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L'accordo, rinnovato colla Germania, assieme agli altri Paesi coll'Austria-Ungheria e colla Svizzera, costituiva, in sostanza, il gruppo
principale delle concessioni sulla tariffa generale italiana, per i prodotti industriali e corrispondente alle maggiori facilitazioni nelle
tariffe dei menzionati paesi.
I benefici daziari goduti per virtù del Trattato, dalla sola importazione tedesca in Italia, nel 1909 (1) risultano i seguenti:
Benefici daziari dell'importazione tedesca in Italia.
Valore totale delle merci importate in Italia

.

.

.' L. 503.464.000

Valore delle merci favorite da riduzioni daziarie :
a) pattuite direttamente con l'Italia
L. 146.348.000
b) accordate per la clausola della Nazione più favorita »
55.002.000
Valore delle merci sottoposte alla tariffa generale o
al suo vincolo
302.114.000
TOTALE

L . 503.464.000

Beneficio goduto sai dazio.
a ) per effetto delle riduzioni direttamente pattuite . L.
b) per effetto della clausola della Nazione più favorita »

3.761.390
2.535.696

TOTALE d e l b e n e f i c i o L .

6.297.092

Si può ancora stabilire il valore delle merci favorite dalle riduzioni
daziarie, sia dirette, sia indirette, rispetto a quello totale della nostra
esportazione in Germania. Questo risulta del 28,6%* e colloca la
Germania al 10° (2) posto fra i Paesi cbe ci hanno dati vantaggi con i
Trattati di commercio.
La scarsa percentuale di vantaggi, rispetto all'esportazione italiana
in Germania, serve ad affermare l'impressione assai diffusa sul risultato
poco favorevole per l'Italia degli accordi del periodo 1904-1907. Anche
le statistiche danno forza a quanto si asserisce giustamente. 11 Pantano
vuole attribuire lo stato sfavorevole ad un complesso molto vario di
cause, fra le quali la stipulazione dei Trattati di commercio non è forse
la più importante. La politica doganale degli altri Stati deve ritenersi
causa fondamentale, dato che gli effetti della nostra tariffa e dei nostri
Trattati sono dati da una risultante dell'azione nostra e di quella
degli altri Stati (3).
(1) Cfr. La clausola della Nazione pili favorita, a cura del Ministero delle .
Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), Roma, 1912, e Atti della Commissione
reale per lo studio del regime economico-dogauale e di Trattati di commeroio,
voi. XXX, relazione generale, pag 33 e 34.
(2) Secondo altri la Germania occupa il 7° posto.
(3) Atti della Commissione reale per lo studio del regime doganale, ecc.,
op. cit., voi. XXX, pag. 37.

Ecco intanto i dati del movimento commerciale in seguito all'accordo addizionale del 1904.
Movimento commerciale fra l ' I t a l i a e la Germania
sotto l'accordo commerciale del 1904 (1).

Anni

Importazioni dalla Germania
(Statistiche italiane)
In

migliaia

di

lire

Importazioni dall' Italia
(Statistiche tedesche)
In m i g l i a i a

di

1906

398.081

302.009

1907

526.647

359.000

1908

520.275

296.000

1909

503.464

360.000

1910

524.634

346.000

1911

550.159

360.000

1912

626.284

380.000

1913

612.690

396.000

1914 (•)

365.620

224.000

lire

(•) Dal 1° gennaio al 31 luglio.

Dall'esame del prospetto si osserva, che, mentre le esportazioni italiane non subirono alcun incremento notevole, le importazioni tedesche,
in Italia, raggiunsero aumenti perfino del 20 % circa. I prodotti industriali, naturalmente, vi penetrarono molto più facilmente, grazie,
soprattutto, alla perfetta organizzazione tedesca. La sua caratteristica
fu data, e Io è ancora oggi, dalla produzione degli articoli di ferro e
di acciaio esportati dalla Germania in tutti i Paesi, nelle cifre dell'ante-guerra, per un totale di 1300 milioni di marchi ; delle macchine
e apparecchi elettrici (per un valore di oltre 1 miliardo di marchi),
di prodotti chimici (900 milioni di marchi), dell'industria cotoniera
(520 milioni di marchi), laniera (430 milioni di marchi), della seta
(250 milioni di marchi), dei cuoi lavorati, della carta, ecc.
Le esportazioni italiane dei generi alimentari, la gran parte dei
prodotti agricoli, abbiamo detto, aumentarono di poco, e sebbene l'agricoltura era in progresso e quindi abbisognevole di sbocchi maggiori,
non portarono grande squilibrio; allora v'era il mercato americano
che assorbiva molta produzione, e inoltre lo sbocco emigratorio in
America era una valvola di sicurezza immediata. La Germania esportava pochissimi generi alimentari, appena 1'8,9 % della sua totale
esportazione, mentre importava più del 30 % di tali generi, e materie
greggio e semi-lavorate, compresa la seta, pari al 5 5 % . Quando si
(1) Non sono riportati qui 1 dati del 1904 e 1905, perchè l'accordo, è noto, è
entrato in vigore col 1° marzo 1906.
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pensa che l'Italia partecipava, al totale dei due indici, per una piccolissima parte, poco più del 12 °/0, v ' è da concludere, che il mercato
tedesco deve essere più accuratamente conquistato e con Trattati e
con la migliore organizzazione commerciale da parte nostra.
Alcune conclusioni sulle relazioni commerciali colla Germania
dal 1883 al 1914.
§ 1. — I tre Trattati.
Dall'esame generale dei tre Trattati accennati si può concludere, che
il primo di essi, che trovò l'Italia in un periodo di assestamento, di
rinnovazione della tariffa doganale nel senso protezionista e della
rottura di relazioni commerciali colla Francia, fu poco fortunato. Non
così avvenne del secondo Trattato del 1891, che, sebbene in Italia allora
imperversasse una crisi gravissima, specie nel primo quinquennio,
dette alla nostra economia una relativa stabilità, all'industria italiana
più che all'agricoltura. Finalmente nel terzo periodo — del Trattato
del 1904 — lo sviluppo fu maggiore e più rapido, sempre però con diverso
ritmo e accelerazione fra industria e agricoltura.
§ 2. — Oli effetti, per l'economia italiana, della tariffa d'aio
e la olauiola della Nazione più favorita.
L a tariffa d'uso e la concessione quasi generale della clausola della
Nazione più favorita, ambedue vantaggi determinati dai numerosi
Trattati di commercio conclusi, non riuscirono a dare all'economia
italiana l'impulso giusto e più diretto verso l'avvenire. I l progresso
industriale, da non paragonarsi con quello degli altri paesi, che, a partire dal 1878 (1), era diventato notevole nel 1903 e più ancora nel 1914,
non si può dire che sia stato un enorme vantaggio, e nemmeno una
gloria nazionale. Se accanto all'industria si fosse, egualmente, sviluppata l'agricoltura, noi non negheremmo oggi il plauso incondizionato
ad alcuno; ma poiché il progresso industriale portò due conseguenze
interessanti : il lento progresso agricolo e l'emigrazione dei contadini,
dobbiamo ragionare diversamente.
§ 3. — Lo spopolamento delle oampagne e l'emigrazione
nella politioa economica italiana.
Invero, le industrie per svilupparsi attirarono i loro operai dalla
popolazione delle campagne mediante salari alti — lo permetteva la
protezione doganale accordata, che rendeva gli industriali arbitri del
mercato interno — e portando quindi allo spopolamento dei campi. A
(1) Nel 1878 l'industria italiana aveva un ordinamento arretrato, prevaleva la
piccola impresa, consumava poca forza motrice, impiegava un alto numero di fanciulli rispetto al totale degli operai.

«
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ciò contribuì anche l'emigrazione negli Stati Uniti d'America, che, al
prezzo dei pochi milioni, rappresentati dalle rimesse degli emigranti,
ci toglieva la mano d'opera agricola e principalmente i nostri provetti
contadini per destinarli all'inizio della coltivazione dei nostri stessi
prodotti in quelle terre americane. In Italia, si può dire, in conclusione,
che, da parecchi anni a questa parte, lo scarso numero di contadini
ha fatto si che il costo delle coltivazioni aumentasse e, con esso, i prezzi
di vendita, mentre l'attrazione per l'attività industriale, apparentemente
più lucrosa nel senso egoistico, ha impedito di rivolgere più seriamente
lo sguardo alla organizzazione commerciale dei prodotti agricoli.
Se la tariffa del 1887 e.le sue modifiche fossero state più rigorose nel
concedere protezioni, oggi ci troveremmo sicuramente meglio; intanto
di industrie nutrite artificialmente non ve ne sarebbe alcuna, e quelle
poche esistenti si presenterebbero solide e concorrenti, perfino alle più
agguerrite degli stranieri; d'altra parte, l'attività economica dei cittadini, tutta rivolta all'agricoltura, apparirebbe consolidata ed affermata
nel maggiore sviluppo delle industrie dei prodotti della terra. I prezzi
dei prodotti agricoli italiani sarebbero tali da affrontare i mercati concorrenti, e certamente, più bassi degli attuali.
§ 4. — Quale avrebbe dovuto essere la direttiva
dei Trattati oolla Germania.
Ma ciò non basta, non è qui che vogliamo fermarci, parliamo dei
Trattati di commercio ed è su di essi che dobbiamo soprattutto ragionare. Se nei Trattati di commercio, ad esempio quelli colla Nazione in
questione, avessimo concesso maggiori facilitazioni ai prodotti industriali tedeschi a patto di avere eguali compensi per le merci agricole,
avremmo potuto sostituire, in Germania, le importazioni di altri paesi,
produttori di merci similari. Due elementi importanti avrebbero concorso
a tale indirizzo : e basso prezzo dei generi agricoli nostri e concessioni
in sede di Trattato di commercio,
Il vantaggio del consumatore italiano, inoltri, sarebbe stato enorme ;
basti accennare : 1° alla protezione doganale che — impedendo alle merci
straniere di entrare in Patria — riduce le entrate doganali dello Stato,
rispetto a quelle che dovrebbero essere se si trattasse di soli dazi
fiscali, obbligando, di conseguenza, il cittadino a pagare una maggiore
quota di tributi alla finanza statale; 2° all'aumento dei prezzi nella
misura corrispondente alla differenza fra il prezzo della merce estera
e quello imposto all'interno.
I Trattati conclusi e qui esaminati non affrontarono la questione
suaccennata, riguardante il massimo dei vantaggi da ottenere in un
Trattato, e essi inciampati una volta, sarà ora difficile farli riprendere
pel cammino di altra strada. Nell'epoca in cui si negoziò, si disse cbe
bisognava trattare con la Spagna, perchè essendo questa un mercato
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ottimo per le industrie tedesche, occorreva riservare delle concessioni
esclusivamente ad essa per quei suoi prodotti eguali a quelli italiani.
L o sviluppo industriale italiano, appare evidente, rappresentò, anche
allora, un intralcio, perchè se le cose fossero andate diversamente, le
trattative colla Germania avrebbero potuto avere un altro sbocco e più
logico: l'Italia avrebbe potuto accettare tutti i prodotti industriali,
lavorando soltanto le sue materie prime, la seta soprattutto cbe oggi
lavoriamo di meno, la sua frutta, ecc., ma la Germania avrebbe dovuto
accettare il vino, l'olio, gli ortaggi, gli agrumi, ecc., soltanto dall'Italia.
Questo non si fece!
Nessuno, speriamo, ci obbietterà cbe l'industria, protetta dalla tariffa
e difesa nei Trattati, abbia reso grandi servigi, maggiori e preferibili
a quelli che ci avrebbe procurati l'agricoltura e le sue industrie, se
fosse stata lasciata più libera; la nostra convinzione ci è data dal
ragionamento dianzi fatto; un malato in casa è una pena per tutti,
anche per i parenti più intimi; è preferibile la buona salute!
•
• »

Lo scoppio della guerra mondiale ba, come del resto in tutti gli
Stati del mondo, profondamente turbato le relazioni commerciali tra
i due Paesi. Per effetto della guerra la struttura economica dei due
Paesi ba subito profonde trasformazioni e sarebbe non privo d'interesse di esaminare, come si presentano attualmente le condizioni economiche e in special modo le condizioni dell'industria e dell'agricoltura dell'Italia e della Germania.
Sarebbe anche interessante vedere, come si sono svolte le relazioni
tra i due Paesi in esame durante e dopo la guerra. Ma, evidentemente,
ci troviamo di fronte ad un periodo di anormalità, il quale avrebbe
scarsissima importanza. Per la Germania con gli altri Paesi del mondo
poi questo periodo di anormalità non si attenua con la cessazione delle
ostilità, ma perdura ancora, e gravissimo, anche dopo per le sanzioni
del Trattato di pace di bersaglia. In esecuzione delle clausole di questo
Trattato enormi sono state le limitazioni commerciali da parte della
Germania e dell'Italia, basta ricordare il regime dei contingentamenti,
dei prezzi, dei divieti di importazioni e di esportazione, moderati
però successivamente dagli accordi contingentali.
Per quanto riguarda l'Italia, un fattore, la tariffa doganale ultraprotezionista del 1921, ha contribuito fortemente ad acuire il disagio
creato dalla guerra nel campo economico, e specialmente sulle relazioni
commerciali con l'estero, negli anni immediatamente dopo la guerra.
Da altri questo problema è stato ampiamente esaminato nelle sue
cause e nei suoi effetti deleteri; alla vigilia delle trattative con la
Germania ci pare che sia non privo d* interesse accennare, sia pure
brevemente, ai Trattati conclusi dalla Germania o che sta per con-
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eludere con gli altri Paesi del mondo; ognuno di essi rappresenta
una presa di posizione e perciò bisogna tenerne conto.
Accenneremo infine quali problemi si prospettano riguardo all'imminente accordo con l'Italia.

PARTE SECONDA

IL T R A T T A T O ECONOMICO DEL 1925
Gli accordi economici cogli altri Paesi e loro importanza.
I Trattati, che la Germania ha negoziato oppure ha in corso di
discussione, com'è noto, sono quelli che rimettono sulla via della pace
delle armi le relazioni non solo commerciali ma, in senso più vasto,
economiche, dei Paesi alleati nella guerra europea e la Nazione vinta,
nonché fra questa stessa e i Paesi neutrali. Il termine di Trattato economico, specialmente oggi colla complessità dei problemi trattati, è
forse più adatto cbe quello di semplice Trattato commerciale.
La Germania ha già trattato con gli Stati Uniti, con la Spagna,
con l'Inghilterra, con la Francia, avrà pronto quanto prima l'accordo
col Belgio e con l'Italia ; senza dire poi quelli precedenti con la
Jugoslavia, Austria, Cecoslovacchia, Finlandia ed altri Paesi.
Accòrdo cogli Stati Uniti d'America. — L'America è stata uno
dei primi Paesi alleati a trattare colla Germania. L'accordo, firmato
il 20 dicembre 1923, comprende 32 articoli (1). Esso regola l'emigrazione dei rispettivi sudditi, i rapporti consolari e i rapporti commerciali mediante l'assicurazione della piena libertà di commercio, della
clausola della Nazione più favorita reciprocamente, sia nei riguardi
doganali, sia nella navigazione. Speciali disposizioni appaiono concordate per i viaggiatori di commercio. La durata dell'accordo è fissata pel periodo di 10 anni, mediante proroga di un anno per tacito
consenso se esso non è denunciato un anno prima. In sostanza la
Germania ha concesso in generale quegli stessi diritti del Trattato di
Versaglia, ricevendone però eguale compenso. L'importanza delle
relazioni tedesco-americane è grande; basta accennare alla riuscita
spettacolosa del prestito tedesco negli Stati Uniti.
Accordo coli' Inghilterra. — È di grande importanza, perchè esso
viene a ristabilire quella corrente di rapporti indispensabile alla vita
dei due Paesi. Anzi può dirsi maggiormente interessante per l'Inghilterra, che, è noto, prima della guerra contava molto sul commercio
(1) Cfr. « Bollettino di Notizie Commerciali » , Ministero Economia Nazionale, N. 9,
0 marzo 1924, pag. 196.
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della Germania e che, quindi, ha anche oggi assoluto bisogno di
vedere risorgere l'attività tedesca. Su queste basi è stato discusso
dall'Inghilterra, da qualche tempo a questa parte, il problema delle
riparazioni.
Golia firma dell'accordo anglo-tedesco s'è potuto infatti avere il
discorso abbastanza chiaro ai danni, anche dell'Italia, del Cancelliere
dello Scacchiere inglese Sir Churchill (1) sui debiti interalleati. Le
concessioni fatte e rese note ufficialmente in data 4 dicembre 1924
sono: La durata del Trattato è di 5 anni. Esso contiene il trattamento
reciproco della clausola della Nazione più favorita. Stabilisce inoltre,
cbe il Governo Britannico si impegna a presentare una legge cbe
ponga fine alla incapacità, imposta a causa della guerra, ai sudditi
tedeschi, e alle compagaie tedesche, per quanto si riferisce : 1° all'industria dei metalli e del ferro; 2° alle banche tedesche nel Regno
Unito; 3° all'impiego dei marinai tedeschi sulle navi britanniche.
Gran parte dei divieti alle merci interessanti il commercio britannico
saranno abolite. Non solo è stata accettata la clausola della Nazione
più favorita, ma saranno fatti sforzi per la più larga interpretazione.
Le due parti si obbligano di non adoperare rispettivamente tariffe,
cbe avrebbero per effetto di favorire il commercio di un Paese a
detrimento dell'altro. Infine le due parti hanno adottato una clausola,
che si riferisce all'accettazione delle convenzioni internazionali concluse sotto gli auspici della Società delle Nazioni e specialmente a
Barcellona e a Ginevra.
Accordo colla Spagna. — Questo è un accordo che ci interessa
molto da vicino, perchè trattasi di Paese colla stessa produzione italiana. L'accordo cui accenniamo non è il primo del dopo-guerra, se
ne discusse uno nel 1922, interrotto dapprima e poi arrivato al modusvivendi del 21 dicembre 1922, firmato il 15 gennaio 1923. Esso fu rinnovato fino al 30 settembre 1923 e prorogato poi al termine del
30 novembre 1923, e una terza volta al 30 giugno u. s. Lo scopo del
modus-vivendi fu di mettere la Spagna nelle stesse condizioni di favore
delle Nazioni alleate favorite dal Trattato di Versaglia. L'accordo
ultimo porta la data del 1° aprile e l'entrata in vigore dal 1° agosto ed
ba, sino al momento della sua ratifica, carattere di modus-vivendi; poi
sarà Trattato. Con ciò la Spagna concede, ad alcune merci tedesche,
riduzioni non superiori al 20 % dei dazi della 2* colonna della tariffa
spagnuola. Alle rimanenti merci viene concessa l'applicazione della
2» colonna anzidetta. Sono esclusi tutti gli aggravi implicanti aumento
di dazi doganali. La Germania concede riduzioni e consolidazioni di
dazi per alcuni prodotti di esportazione spagnuola e il trattamento
della Nazione più favorita per i'importazione in genere. Alcune conces(1) Cfr. LDIOI EINAUDI, I debili interalleati
12 dicembre 1924.

e VInghilterra,
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sioni di dazi su merci, per virtù del Trattato di Versaglia, vanno
anche a nostro beneficio, fino alla scadenza del 10 gennaio (1).
Accordo colla Francia. — Ancora non sono note le clausole di
detto patto. Dalle indiscrezioni del corso delle negoziazioni però si
può arguire, che la Francia concederà il dazio minimo su alcune
merci, e la clausola della Nazione più favorita per certi prodotti.
Anzi per le concessioni su tale clausa è stato chiesto ai tedeschi di
presentare una lista di merci, per le quali non si chiede la clausola.
A queste limitazioni però i tedeschi rimedierebbero con la formazione di truata franco-tedeschi per le industrie siderurgiche, meccaniche
e tessili. È stata laboriosa e spesse volte sospesa la discussione per
il trattamento doganale nell'Alsazia-Lorena e la Sarre, per i quali si
vorrebbe continuare da parte francese con la franchigia doganale.
Anche per questo interverranno i sindacati fra i gruppi dei due Paesi.
La Germania, da parte sua, farà ampie concessioni. Questi sistemi
renderanno possibile il patto, ma non vale la pena rilevarli e seguirli
— lo avvertiamo ai nostri industriali e ne informiamo gli agricoltori,
il Governo dovrebbe saperlo. — A parere nostro l'accordo francotedesco del 1924 non sarà che la stessa cosa di quello fra i due Paesi
concluso nel 1865; non è possibile cementare grandi interessi fra
Francia e Germania.
Accordo col Belgio. — Ancora non è noto.
Altri accordi economici. — Non è il caso di accennare agli accordi
colla Cecoslovacchia, Jugoslavia, Austria, Grecia, Littuania, Lettonia, Finlandia, ecc. Sarebbero interessanti i primi tre, perchè essi
tendono a ricostruire quel mercato e quelle relazioni esistenti prima
colla monarchia Austro-Ungarica, ma, data la recente formazione degli
Stati, bisogna aspettare il loro rinnovamento per dare un giudizio più
completo e di interesse. Infatti la Germania spera di potere avere il
mercato di detti Paesi per mezzo di un' Unione-doganale,
ritornare,
insomma, al suo vecchio sogno della
Mittel-Europa.
§ 1. — Le Unioni doganali.
Il sistema delle Unioni doganali, argomento che semplicemente
accenniamo di sfuggita, è stata la direttiva della politica tedesca dell'ante-guerra. La Germania riunita in Impero soprattutto per l'Unione
doganale dei suoi vari Stati, lo Zollverein; la Mittel-Europa
era il
progetto di Unione doganale facente capo ai Paesi della Germania e
dell'Austria-Ungheria e con l'aggregamento della Russia e dell'Oriente
Mediterraneo. L'Italia avrebbe dovuto essere per ultima attratta nell'orbita della Mittel-Europa.
Vantaggio dell'Unione sarebbe stato la
(1) Cfr. «Bollettino di Notizie Commerciali», op. cit., N. 31, 30 aprile 1924,
pag. 700, 701.
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formazione di un blocco saldo, tutto collegato per via di terra e tale
da potere assicurare il rifornimento di materie prime e viveri.
Anche nelle Nazioni domina la potenza dell'organizzazione; l'esempio
degli Stati Uniti d'America, con 48 Stati molto affiatati e senza barriere doganali interne, è assai evidente.
Durante la guerra la Francia, preoccupata dell'avvenire e consapevole dell'incaponimento tedesco a ritornare al lavoro dopo il conflitto, propose l'Unione franco-italiana (1) coll'attrazione dei Paesi
dell'Oriente Mediterraneo e dei popoli raccolti sotto la monarchia
Austro-Ungarica. Se ne è parlato ma ancora senza risultati.
Sta di fatto che la Germania ba già dato il primo sintomo di
ripresa del suo piano. Gli accordi coll'Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia saranno presto il cemento per un'Unione doganale che si dovrà
formare. L'Austria ce lo ba detto chiaramente, quando ha trattato di
commercio il Trattato coll'Italia, per mezzo del Cancelliere Seipel.
Cosa conviene a noi fare? Accettare l'unione colla Francia oppure
colla Germania? Certo le unioni doganali sono una necessità del
dopo-guerra e della pace dei popoli. Se preparate con intenti bellici,
come la Mittel-Europa,
non riescono a farsi, ma se contengono un fondamento di progresso e di pace debbono essere aiutate, esse possono
perfino impedire i colpi di testa altrui.
L'Italia, che ancora oggi ha bisogno di vivere in pace e in progresso, deve partecipare all'unione di quel gruppo cbe vuole lavorare
tranquillo.
L'Unione doganale può essere ancora un germe benefico per arrivare a quel sogno, cbe si realizzerà, non si sa quando, della costituzione degli Stati Uniti d'Europa.

I problemi dell'accordo coll'Italia.
§ 1. — Le relazioni commerciali dei due Paesi nell'avvenire.
L o studio del complesso degli scambi commerciali e l'importanza
assunta in Europa del gruppo dei Trattati economici, fra gli Imperi
centrali, l'Italia e la Russia, miranti all'accaparramento tedesco di
un vasto mercato di consumo e ad un fine, più tardi fallito, di
potenza politica, — la Media Europa — ci mostra come anche oggi
le relazioni commerciali italo-tedesche rappresentano un interesse di
prim'ordine per ambedue i Paesi.
La Germania costituisce un mercato di consumo ottimo per i
nostri prodotti agricoli; essa può, se vuole e se noi siamo disposti
sostituire in buona parte quel mercato americano, ottimo nel passato,
(1) Cfr. GIRETTI, Come attuare tu Europa
Sociale», settembre-ottobre 1924, pag. 440.
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ma che ci si allontana sempre più. Della bontà del mercato tedesco
ne abbiamo la prova anche di recente. Si è constatato un immediato
risveglio nella esportazione italiana, subito dopo gli accordi contingentali, e maggiore in questi ultimi mesi a causa delle crisi in Renania,
sebbene ancora nessun patto di parità di trattamento esista. Una
maggiore cura del mercato tedesco, nei senso di garantire alla industria
della Germania lo sbocco che è costretta trovarsi altrove, ci farebbe
sviluppare di molto le nostre coltivazioni agricole.
*

• •
Non esponiamo cifre, nel presente ragionamento, perchè limiteremmo
l'imponenza del problema (1) ; soltanto diciamo dei piani di sviluppo,
problemi più vasti che la previsione dell'incremento di una singola
voce. È proprio questo l'errore cui incorrono i nostri negoziatori,
discutono voce per voce e non fanno totali, contano il numero delle
voci concesse, di cui più di un settimo sono dell'industria.
Le relazioni italo-tedesche debbono essere trattate con più larghi
e generali intenti; l'Italia deve avere tutto quanto occorre all'agricoltura libero dal dazio, e viceversa la Germania deve essere incoraggiata nei consumi dei nostri prodotti coi prezzi bassi, minori che
quelli degli altri Paesi esportatori dei prodotti similari. Non è il caso
ili mettere una pezza di rattoppo, ad esempio, con lo zuccherino di
una piccola concessione agli agrumi; ciò non significa nulla, bisogna
curare il meglio possibile le singole esportazioni, ma in corrispettivo
— se io mettano bene in mente i negoziatori e il Governo ! — di concessioni fatte all'industria straniera, tali da favorire adeguatamente
ed effettivamente la nostra agricoltura, a grandi concessioni maggiori
vantaggi per noi ! Così si potrà risolvere sul serio il ponderoso problema meridionale, e redimere vaste regioni che possono contribuire
potentemente alla maggiore grandezza economica dell'Italia.
Un problema fondamentale è quello delle riduzioni daziarie. Di
solito è stato attuato un sistema rigido, cioè di negoziazione di un
dazio per tutta la durata dell'accordo. Se invece fosse inaugurato un
sistema di tariffa decrescente, si potrebbe, negoziando, stabilire un
dazio con patto di ridurlo gradualmente e in vari periodi in modo da
lasciare all'industria, che dice di volersi affermare, mediante la protezione, di consolidarsi. La lunga durata del Trattato è elemento
necessario per avere i dazi decrescenti.

(1) La Confederazione dell'Industria facendo cifre ha dimostrato una maggiore
importanza delle esportazioni italiane industriali che agricole, mettendo nelle prime
però la voce della seta che rappresenta una quantità ingente. « Relazione dattilografata presentata alla riunione di industriali a Milano per l'accordo con la
Germania», Roma, novembre 1924.
35
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La lunga durata del Trattato è necessaria ancora per essere sicuri
di avere dinanzi un adeguato periodo stabile che permetta lo sviluppo
di un piano di azione senza il pericolo di dannosi turbamenti.
La clausola della Nazione più favorita è condizione essenzialissima
del Trattato se non si vogliono annullare gli effetti delle riduzioni
reciproche dei dazi, che dal Trattato risulteranno. Tale clausola deve
essere senza restrizione di sorta.
L'indagine delle relazioni colla Germania non si deve arrestare
alla possibilità dello sfruttamento reciproco dei mercati interni, ognuno
per la sua parte, ma deve mirare alla possibilità di concordia nella
lotta per l'espansione commerciale, la conquista dei mercati di vendita nella quale la Germania è assai provetta.
Un problema importantissimo del Trattato in discussione è quello
di prendere accordi per tutto quanto si riferisce alla possibile organizzazione commerciale in comune, cioè case d'esportazione, sindacati
di vendita, disposizioni per i commessi viaggiatori, certificati d'origine, tenendo conto, per questi ultimi, della nuova funzione di garanzia
delle organizzazioni come l'Istituto Confederale delle conserve alimentari, ecc.
I nostri porti marittimi domani dovranno servire alla Germania e
da questi partiranno per il mondo orientale e merci nostre e merci
tedesche. Ecco quindi una ragione della necessità di regolare in maniera
completa tutta la materia dei trasporti terrestri e della navigazione
marittima nonché aerea.
Ciò non basta per lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due
Paesi, bisogna, non entrando nei particolari però, studiare e dare
qualche norma direttiva sull'organizzazione
bancaria, strumento potentissimo della odierna vita economica dei popoli civili. I patti di lavoro,
sebbene l'incremento della popolazione nei due Paesi non possa permettere grandi emigrazioni, è sempre un problema fondamentale del
Trattato.
Come problema contingente v'è da ricordare tutto quanto costituisce l'adempimento degli obblighi delle riparazioni, e in natura e
in valuta. Gli altri Paesi sanno bene accordarsi su simile argomento.
§ 2. — Le olausole e accordi spedali del Trattato.
La discussione precedente sui problemi fondamentali del Trattato
porta come conclusione che le clausole e gli accordi speciali, che il
Trattato economico dovrà contenere, sono:
a) clausola reciproca della Nazione più favorita;
b) elenchi delle riduzioni daziarie nelle due tariffe, sia per quelle
fisse, sia per quelle decrescenti;
c) patti per la non applicazione reciproca dei divieti di traffico;
d) clausole per impedire la sleale concorrenza;

e) accordo sui trasporti riguardanti le tariffe ferroviarie dei due
Paesi, le modalità di spedizione, ecc.;
f ) clausole per l'organizzazione commerciale, e quindi dei commessi viaggiatori, l'intervento alle fiere campionarie, lo scambio di
réclame, scambio dei campioni, certificati di origine, ecc.;
g) clausole per l'organizzazione del credito, cioè per il servizio
delle banche nei due Paesi ;
h) norme per il riconoscimento delle società commerciali e
tutto quanto si riferisce ai rapporti fra i commercianti dei due Paesi ;
i) disposizioni per l'impiego del capitale dell'uno Paese nell'altro;
l) accordo sulla navigazione e il traltamentodelie navi dei due Paesi;
m) patti di lavoro per gli emigrati nazionali;
n) durata dell'accordo;
e finalmente, parlando di disposizioni temporanee, quelle clausole che
garantiscono la stabilità della valuta tedesca, il pagamento delle
riparazioni, ecc.
§ 3 . - 1 sistemi di discussione e di preparazione del Trattato.
Varie volte scrivendo sui Trattati economici, abbiamo lamentata la
mancanza di sistemi adatti al fine. Certo i Trattati precedentemente
conclusi presentano una struttura più organica e le loro discussioni si
leggono volentieri; allora intervenivano nei Trattati uomini competenti. Oggi non sembra che si voglia seguire la stessa via, dipende
dai Governi e dall'eccessivo dominio della burocrazia, cioè quella zona
neutra nella quale germoglia ciò che si semina.
I lavori preparatori sono fatti con eccessiva noncuranza, e talvolta,
sembra incredibile, mancano della più elementare indagine. Certo chi
non s'intende della materia può giudicare bastevole quanto si fa, il
fatto è che, all'atto pratico, sul tavolo delle discussioni noi risultiamo manchevoli.
L e negoziazioni sono sempre fatte su basi" burocratiche e quindi
prive di vita. Una deficenza nell'abilità del negoziatore e nel sistema
di discussione significa quindi il trionfo della tariffa doganale, cbe,
discriminata com'è, per volere degli industriali, riesce meglio ad affermare il suo fine protezionista positivo.
Le delegazioni italiane finora hanno inoltre il difetto — non lieve —
di negare l'intervento alle rappresentanze degli interessati, comprendendo in essi e industriali, e agricoltori e consumatori. Se capita
chiamare qualcuno, si preferisce il designato dalle organizzazioni,
senza tenere conto delle numerose categorie — del Mezzogiorno ad
esempio — che non sono organizzate. L o Stato è un'organizzazione
che sta al disopra di tutte, non dovrebbe quindi fare alcuna distinzione fra organizzati e disorganizzati.
36"
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Conclusione.
Da quanto abbiamo detto, risulta lo sviluppo delle relazioni commerciali italo-tedesche, attraverso i Trattati economici dell'alleanza
politica allo scoppio della guerra e quali sono le condizioni perchè
oggi si possa stipulare un accordo duraturo e apportatore di benessere.
Risulta ancora l'evidenza del predominio della moderazione delle
tariffe, per quanto l'accanimento dei proibizionisti sia stato feroce, e
l'inutilità di ricorrere alle tariffe doganali preparatorie per ottenere
maggiori concessioni.
Delle due forze italiane in campo, agricoltura e industria, la prima
appare debole per difetto di organizzazione e forte in potenza, la
seconda abbastanza pronta a vincere sebbene manchi di sostanza.
L'agricoltura dovrà organizzarsi sotto la bandiera del libero scambio.
Questo metodo, semplice, e tutto rivolto alla grandezza dei popoli, è
l'unico che può valorizzare le forze naturali di una Nazione. Il libero
scambio, chiesto e ottenuto dalle organizzazioni di agricoltori, sarà la
maggiore difesa del cittadino consumatore ; potrà allargare l'espansione
della nostra produzione del mondo.
La Germania compare al Trattato con ' una sola vera forza : l'industria; l'agricoltura è piccola cosa, ma vuole essere protetta.
Il Trattato italo-dedesco trova dunque agricoltori italiani e industriali tedeschi di accordo, mentre il gruppo opposto è formato di
industriali italiani e agricoltori tedeschi.
Vedremo di chi sarà la vittoria e se il Governo italiano saprà tutelare, non gli interessi particolari di gruppi fortemente organizzati, ma
piuttosto i veri interessi nazionali.
GIUSEPPE FRISELLA-VELLA.
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Il 15 ottobre a Bari moriva il Prof. A N G E L O B E R T O L I N I ; era nato a Zara
il 21 novembre 1860.
Fu discepolo prediletto di Tullio Martello e Francesco Ferrara a Venezia,
dove ha compiuto gli studi. Con nostalgia affettuosa e suggestiva recentemente
Egli aveva evocato, nella « Ca' Foscari » , l'ambiente operoso e sereno della
scuola economica veneziana, in cui si era iniziata e formata la sua cultura.
A 25 anni, nel 1883, era già libero docente di Economia Politica nel
R. Istituto Superiore di Studi Commerciali a Venezia; nel 1886 aveva anche
l'incarico dell'insegnamento di Economia Politica.
Per meriti eccezionali, nel 1888, il Bertolini fu nominato ordinario di economia politica e di scienza delle finanze della R. Università di Camerino,
dove fu pure incaricato dell'insegnamento della statistica e del diritto
costituzionale.
Nel 1891 fu chiamato a insegnare scienza delle finanze e diritto costituzionale
ed amministrativo nel R. Istituto Superiore di Scienze Commerciali a Bari,
in cui, negli ultimi tempi, ha tenuto la cattedra di Politica economica e commerciale.
Fu un maestro veramente insigne ed efficace; dovunque lasciò sempre tra
i suoi discepoli un profondo ed affettuoso ricordo.
Scrittore chiaro e preciso, diede nel campo dell'Economia Politica contributi
notevolissimi; ma la sua attività di studioso si affermò specialmente nella
difesa della libertà commerciale, che perde in Lui un valoroso e coscienzioso
combattente.
Bertolini difese la libertà commerciale non soltanto dalla cattedra e con
gli scritti, fu un teorico ma nello stesso tempo un uomo d'azione; dovunque
vedeva che si attentasse alla libertà commerciale, egli era presente e con la
sua parola tentava di sventare le insidie protezionistiche. Ricordiamo, tra
i più recenti, ii Congresso di Napoli, preparato per iniziativa della Camera
di Commercio di Bari e quello di Milano che fu intitolato dell'Esportazione
commerciale, in cui Egli insieme con pochi uomini, tenaci quanto convinti
difensori del libero-scambismo, hanno dimostrato che erano termini nettamente antitetici, espansione commerciale e protezionismo.
Dal 1903 il Bertolini, a Bari, ha diretto la Segreteria di quella Camera di
Commercio ed Industria, la quale, sotto la sua opera indefessa ed illuminata,
assurse a uno dei primi istituti commerciali d'Italia, che a buon diritto si
può chiamare la Manchester italiana.
La Camera di Commercio di Bari non fu cosi uno dei tanti organismi
burocratici, inutili ed ingombranti, che pur troppo si deplorano in Italia, ma
un piccolo centro di studi, di operosità, di difesa dei vitali interessi della
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regione. Tutti i problemi riguardanti lo sviluppo economico e sociale della
città di Bari, delle Puglie e del Mezzogiorno furono studiati oon amore ed
incessantemente dal Bertolini; alla cui opera molto deve il rifiorimento del
Mezzogiorno.
Visse sempre una vita modesta, rifuggi dalle cariche pubbliche e fu anche
un fervente patriota.
La grande e commovente manifestazione di cordoglio tributata al Bertolini
da tutta la cittadinanza di Bari, è una testimonianza degli altissimi suoi
meriti, dell'affetto e della devozione di cui era circondato.

Principali pubblicazioni di Angelo Bertolini.
P r t m » saggi di Economia Politica - Il Banchetto del Cobden Club - Teoria
del valore - La Penisola dei Balkani (su l'opera del De Laveleje) - Appunti
di un libero scambista - Ricerche intorno a una base scientifica della Finanea
pubblica - Saggi vari di Economia
- L'Enciclica
di Leone XIII
- Il Re
Manfredi
invoca le leggi Romane - Il testamento nel diritto romano e in
quello longobardo - Le piccole industrie dei contadini - L'assicurazione
contro
i danni della mortalità
del bestiame - Saggi di Economia - Saggi vari di
critica sul socialismo - Il dazio sul grano - L'insegnamento
dell'Economia
Politica in Italia - Cenno su Enrico Cemuschi - Su Frère Orban e l'abolizione
dei dazi interni nel Belgio - La vita ed il pensiero di Francesco Ferrara - Die
Socialistiche Literatur
in Italien - Die Catasterfrage in Italien - Il cambio
marittimo
- Trattato sulla Dottrina generale delle Imposte - I dazi di consumo - Il protezionismo
ed il libero scambio - Il corso forzato - Gli scioperi agricoli in Italia
- L'insegnamento
commerciale superiore in Italia e
all'Estero
- La rinnovazione
dei trattati di commercio e gli interessi della
Provincia
di Bari (in collaborazione col prof. A . Graziadei) - Il
Socialismo
- Memoriale dell'Associazione per la tutela degl'interessi
meridionali
nella
rinnovazione
dei trattati (presentato al Ministro del Commercio) - Scioperi
in Italia nel 1898, 1899 e all'estero nel 1898, 1899, 1900 - Cenni biografici e
critici sulla vita di Tullio Martello
- La Dalmazia
- Storia politica
contemporanea - Vita anedottica del R. Istituto Superiore di Venezia - Economia
ed economisti italiani
nel secolo xix (inedita).

CRONACHE E RASSEGNE
Economia e Finanza.
Is unemployment inevitable ? An analisis and a forecast.
millan and Co., 1924, un voi., pag. 388. Prezzo se. 8/6).

(London, Mac-

Nell'autunno 1922 una Commissione di nove membri di diverse tendenze
aveva compiuta un'inchiesta allo scopo di raccogliere dati oggettivi intorno
al problema della disoccupazione con particolare riguardo ai provvedimenti
emanati dal Governo britannico per fronteggiarlo; i risultati di questa inchiesta
sono stati pubblicati nel volume The Third Wtnfer of unemployment, di cui fu
fatto cenno iu questa Rivista (1). La stessa Commissione, di cui fanno parte
il Bowly ed il Layton, ha voluto approfondire le indagini studiando il fenomeno della disoccupazione nelle sue più intime cause, ed è stato esaminato specialmente da due punti di vista dei cicli economici e della possibilità
di impiego della crescente popolazione industriale della Gran Bretagna senza
per altro ricorrere ad una riduzione del medio tenore di vita. Il volume è
diviso in tre parti : nella prima parte è contenuta la relazione stesa dai nove
membri collettivamente ed in cui si fa un esame sulle linee geuerali della
disoccupazione normale e delle previsioni per l'avvenire, studiando in special
modo quale potenzialità di riserva vi sia per assorbire i disoccupati tra l'industria. Basandosi su un breve studio, che si trova alla fine del volume, la
Commissione conclude che il problema della crescente popolazione lavoratrice
della Gran Bretagna è di carattere transitorio, per pochi anni, perchè la normale emigrazione contribuirà a portarlo a modeste dimensioni e sarà interamente rimosso elevando l'età della scuola a 16 anni. Se non sarà modificato
il saggio di natalità, si può presentare invece il problema opposto, cioè la
mancanza di operai necessari per i bisogni delle industrie.
Dopo avere esaminato gli effetti della inflazione monetaria, si pone il
quesito, se la guerra ha provocato una permanente tendenza per tutti i paesi
del moudo a bastare a se stessi, o se piuttosto i fattori che hanno contribuito
a sviluppare il commercio mondiale rapidamente prima della guerra ancora
persista. Una rassegna delle condizioni generali e delle eventuali probabilità
fa concludere che non solo la totale materiale produttività del mondo continua la sua ascensione nel secolo ventesimo, come la fu nel precedente,
ma ancora che vi sarà una corrispondente espansione dei commercio internazionale.
La seconda parte del volume contiene numerose monografie di insigni
autori, i quali trattano problemi della più alta importanza e che si riconnettono direttamente o indirettamente con la disoccupazione. L e conclusioni
(1) Cfr. « L a Riforma Sociale», gennaio-febbraio, 1924, pag. 83.
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cui arrivano gli autori interessano non soltanto l'Inghilterra, cui essi, in
special modo, si riferiscono, ma assurgono ai principi di carattere generale.
Il Pigou trattando dei cicli economici, sostiene che questi, sebbene appaiono
un movimento di prezzi e di profitti monetari e sebbene siano influenzati
da diversi fattori, come le variazioni dei raccolti, lo scoppio di una guerra, ecc.,
sono tuttavia un fenomeno psicologico. L'organizzazione monetaria e bancaria, sostiene l ' A . , nel ciclo del commercio hanno una influenza sebbene
non suprema, molto importante e sono perciò ampiamente discusse.
L ' A . esamina ancora il problema della stabilizzazione dei prezzi discutendo
la politica di sconto, il piano Fisher sulla circolazione e quale azione dovrebbe
spiegare la Banca centrale. Interessante è ancora l'esame che il Pigou fa,
riguardo alla condotta che dovrebbero tenere i gruppi, produttori e consumatori e le autorità locali e centrali allo scopo di evitare le forti crisi sia di
sopraproduzione che di sopraconsumo.
Il Cassel occupandosi del collocamento dei disoccupati sostiene poi, che
la prosperità del commercio mondiale della Gran Bretagna è in special modo
dipendente dalla stabilità nelle condizioni politiche e monetarie del mondo.
Esamina anche il problema del pagamento delle riparazioni da parte della
Germania. I l Prof. Bonn, che s'intrattiene sugli effetti dell'inflazione monetaria riguardo alla concorrenza internazionale, cerca di dare una risposta, se
e quando, per effetto delia svalutazione, la Germania sarà capace di aumentare la sua capacità produttiva e di produrre ancora più a buon mercato
degli altri paesi competitori.
11 Prof. J. H. Jones esamina il problema dei salari e della tassazione
riguardo allo sviluppo dell'industria britannica; Me. C. Hobson tratta il problema degli investimenti all'estero e la sua relazione con la disoccupazione;
è favorevole all'esportazione dei capitali, nè mostra gravi preoccupazioni di
una possibile concorrenza d'industrie similari, « alla lunga, egli dice, lo sviluppo di nuovi centri di civilizzazione reagirà favorevolmente anche sulla
nostra civilizzazione » .
In altro gruppo di monografie dovute ad eminenti tecnici sono esaminate
le condizioni attuali ed avvenire delie principali industrie britanniche: industrie
agricole, produzione del carbon fossile, siderurgia, meccanica, costruzioni
navali, industrie della lana e del cotone, questioni dei porti.
Come abbiamo accennato in principio, chiudono la serie delle monografie
tre saggi del Bowley, in cui egli calcola la popolazione nella Gran Bretagna,
all'incirca verso il 1941 e la relativa domanda di lavoro, espone i metodi
più idonei per regolarizzare la domanda del lavoro mediante un'oculata politica di lavori pubblici, nell'ultimo saggio tratta poi dell'effetto sull'occupazione, mediante la regolarizzazione dei salari in base ai numeri iudici.
Gli accenni sommari che abbiamo dati, mostrano quanto l'opera sia degna
di ammirazione, non solo per gli autori insigni che vi hanno partecipato, ma
anche per i problemi che, magistralmente trattati, assurgono ad un'importanza di carattere mondiale.
F. A . RÈPACI.
Watson Kirkconnell: International
aspeets of unemployment. (London, George
Alien and Unwin Ltd, 1923, pag. 217, in 16». Prezzo se. 6/6).
L'autore sottopone ad una diagnosi acuta il fenomeno della disoccupazione. Ne studia i vari rimedi più o meno efficaci, riportando integralmente le
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diverse deliberazioni prese nello conferenze internazionali di Washington (1919)
Genova (1920) e Ginevra (1921), dimostra quale grave influenza nelle crisi di
mano d'opera abbiano avuto l'enorme distruzione di capitale durante la
guerra, l'applicazione dei diversi trattati di pace, le nuove suddivisioni di
territorio, l'inflazione monetaria; ritiene infine che i mezzi migliori perchè
la civiltà possa vincere, in ogni parte del mondo, questa sua malattia, consistono oltre che in una migliore sistemazione della circolazione monetaria
e delie finanze interne d'ogni Stato, in uno sviluppo dei rapporti internazionali politici ed economici.
Il Kirkconnell osserva, che per raggiungere una vera pace mondiale occorre
superare due gravi ostacoli : le riparazioni e i debiti interalleati, ii pagamento dei quali egli, dopo un'imparziale discussione, giudica difficilissimo
se non impossibile, ma aggiunge che la cancellazione o meno di quelli verso
l'America dipende dalla condotta delle nazioni debitrici. Nell'ultimo capitolo
l'autore accenna al pericolo di decadenza cerebrale del genere umano in
rapporto AÌ problema della disoccupazione. L'opera, pur essendo logica nel
suo svolgimento, non sempre riesce interessante perchè, sebbene il fenomeno
delia disoccupazione sia complesso nelle sue cause e nei rimedi, troppo numerosi sqno gli argomenti esaminati e alcuni di questi sono già stati svolti da
altri in modo assai migliore.
G. S. I.
William Aylott Orton: Labottrin transition.
pag. xxiv-286, in 8°. Prezzo se. 10/6).

(London, Philip Allan and Co., 1921,

È un ottimo studio sul movimento del lavoro in Inghilterra dal 1914 in
poi, svolto per ordine cronologico, con profonde analisi delle crisi sopravvenute nelle diverse industrie ed un esame sull'influenza esercitata dalla
politica nelle numerose agitazioni operaie. Di particolare interesse sono i
capitoli relativi ai minatori e alla famosa triplice alleanza (Minerà' Federation,
National Union of Railwaymen and Transport Workers' Federation), la cui
organizzata potenza, in certi momenti, si impose al governo stesso. L ' a u t o r e
chiude la sua monografia con una sintesi efficace delle nuove direttive cui
deve attenersi il futuro movimento operaio, che, per riprendere la sua vera
ascensione, attraverso le crescenti difficoltà, deve non più dare importanza
preponderante ai fattori economici ma bensi a quelli colturali ed intellettuali.
G. S. I.
F. Virgili!: Il problema
della
pag. xiv-600. Prezzo L . 20).

popolazione.

(Milano,

F. Vallardi, 1924,

Alla sterminata letteratura scientifica a cui ha dato argomento il problema
della popolazione, ardua impresa può parere quella di aggiungere un libro
che sia insieme sintetico e originale. Brillantemente però vi è riuscito il
Virgilii, raccogliendo nel presente volume il contenuto essenziale delie dottrine esposte dagli economisti, dai sociologi, dai pensatori d'ogni tempo
intorno alla fondamentale questione, completandola, illustrandola e confrontandola con un'esposizione storico-statistica dell'evoluzione demografica, che
dalle più remote notizie ci conduce fino ai fenomeni recentissimi, provocati
dalla guerra mondiale. Il principio di Malthus, esposto criticamente ed analizzato con una ricchezza comparativa ignota a quanti ritennero scoperta
peregrina l'aver aggiunto un nome alla lunga serie dei suoi più o meno
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autentici « p r e c u r s o r i » , rimane il caposaldo intorno al quale si ordina e
svolge l'ampia indagine, dalle lontanissime origini alle ultime manifestazioni.
Il che conferisce all'opera un'unità concettuale, un'armonia metodologica, un
equilibrio di parti che ne rende singolarmente attraente la lettura e veramente proficuo lo studio. Se gli storici delle dottrine economiche, invece di
compilare troppo spesso dei semplici cataloghi di nomi, o, al più, degli
schedari di idee, seguissero quest'ottimo esempio di illustrazione integrale
di una caratteristica teoria, illuminata dai suoi precedenti e dalle sue chiose,
dai consensi suscitati e dalle censure provocate, e rigorosamente saggiata
nella sua rispondenza ai fatti reali, nei rapporti con l'ambiente e nell'efficacia delle conseguenze, codesto ramo tanto trascurato delle nostre discipline ben più degnamente si affermerebbe e rivelerebbe il proprio valore a
prò del progresso scientifico.
Particolarmente propizio alla fortuna che cordialmente auguriamo all'opera del V. è il momento in cui esce: quando, come ben dice l ' A . : « il
principio di popolazione, che sembrava riposarsi nella riprova sentimentale,
ba ripreso vigore di discussione e tormento di previsioni». Di tutti i paesi,
l ' I t a l i a è forse quello nel quale l'incognita si pone in forma più imperiosa
e più prossima, se non più minacciosa, dopo che gli equilibri demografici
tradizionali han subito così fiere scosse. Giova conoscerne i termini positivi
per affrontarla con coscienza virile.
G. P.
Giacomo Pertlle: La Rivoluzione
nelle leggi dell' Emigrazione.
(Torino,
Bocca, 1923, pag. 512, in 8°.Vol. L X V I I della « Biblioteca di Scienze Sociali » .
Prezzo L . 50).
Francesco Sulpizi: Il problema dell'Emigrazione
dopo la Rivoluzione
fascista.
(Milano, Albrighi, Segati e C., 1923, pag. vni-364, in 8». Prezzo L . 10).
Il Pertile pone il problema dell'emigrazione su salde basi scientifiche, lo
esamina anche dal lato storico con numerose, acute considerazioni di carattere generale, precisa i vari fattori che influiscono sul libero svolgersi delle
correnti emigratorie, dimostrando come la diversa situazione demografica ed
economica delle parti del mondo produce e regola il fenomeno dell'emigrazione, oggi molto turbato dalla politica ostile che le classi operaie dei Paesi
d'immigrazione attuano contro l'elemento straniero. Il lavoro dei Sulpizi ha
un carattere più limitato e si occupa essenzialmente della politica e legislazione seguita in Italia, sottoponendo le più recenti disposizioni, prima
dell'avvento del fascismo, a critica aspra e non sempre serena; egli più che
ad ostacoli sorgenti dall' estero, attribuisce grande importanza ad un'accorta
politica con i vari Stati, alla preparazione colturale degli emigranti, alla
trasformazione e migliore attività degli organi che devouo disciplinare il
movimento emigratorio.
In complesso sono due seri contributi allo studio della questione cosi
grave per il nostro Paese, che anche in queste ultime settimane ha seguito
con doloroso interesse i tristi particolari sulla condizione in Brasile di molti
emigranti italiani.
G. S. I.
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Davide Mele: I discorsi di un industriale. (Roma, Editrice «L'Eloquenza», 1923,
pag. 205, in 16°. Prezzo L." 10).
Vengono trattati diversi argomenti economici, commerciali e industriali con particolare riguardo al Mezzogiorno d'Italia. I discorsi più notevoli, data anche la
speciale competenza dell'autore, sono quelli tenuti a Berlino nel 1904 sulla concentrazione economica e grandi magazzini e sulla tecnica degli empori tedeschi.
Semplici, ma chiare ed incisive, riescono le parole pronunciate dal Mele in Napoli
noi 1921 contro la legge dell'equo prezzo.
G. S. I.
Sergio Panuncio: Stato nazionale e sindacati. (Milano, Casa Editr. Imperia, 1924,
n. 7 delia «Collezione Quaderni», pag. 199, in 16°. Prezzo L. 8,50).
Raccolta di articoli pubblicati su riviste e quotidiani dopo il 1915 intorno a
diversi problemi politici e sindacali considerati da un colto e fervente fascista.
Come nella maggior parte degli scritti di carattere polemico, non troviamo sempre
equità di giudizi, ma siamo, direi quasi, urtati da alcuni preconcetti che indeboliscono i ragionamenti con cui l'autore sostiene la sua tesi, contraria al regime
parlamentare e favorevole al Sindacalismo ed ai gruppi di competenza. Soprattutto
strana e punto convincente appare la dimostrazione, tentata nell'ultimo capitolo
del volume, che il sindacalismo sia il continuatore ed erede storico del liberalismo.
G. S. I.
Max Hoschiller: Uno enquète en Allemagne. (Paris, Félix Atc&n, 1922,
pag. xxi-183, in 16°. Prezzo fr. 7,50).
È un esame breve e vivace sulla situazione economica e finanziaria della Germania nel 1922. L'autore, giornalista, ha avvicinato molti commercianti, industriali, banchieri o ne riporta interessanti commenti e previsioni che spesso appaiono
ora contraddette dai fatti. L'opera ha soprattutto un valore d'uttualitù, diverse
parti essendo già superale dagli avvenimenti, come quelle riguardanti la stabilizzazione del marco carta e un prestito internazionale per le riparazioni.
G. S. I.
IlestUneioni di dazi e imposte alicsportaeione.
— Importazioni ed esportazioni temporanee. (Roma, Coop. Tip. «Gastaldi», 1923, un volume, pag. 225.
Prezzo L. 18).
Edito a cura dell'Associazione fra le Società per azioni e della Confederazione
generale dell'industria italiana, questo volume contiene le disposizioni cbe regolano le restituzioni all'atto delia esportazione dei dazi doganali pagati sulle materie
prime impiegate nella fabbricazione di determinati prodotti, nonché le restituzioni
di abbuoni e le esenzioni dalle imposte interne di produzione e consumo, alle
merci esportate e le altre disposizioni che regolano le importazioni e le esportazioni
temporanee.
La materia trattata è sistematicamente divisa in quattro libri. Il volume è
molto utile perchè facilita grandemente la consultazione di numerose norme legislative sparse in molti provvedimenti.
Ugo Trevisanato: Libertà di commercio o polìtica annonaria nel dopo guerra,
con prefazione del Prof. ALIIEHTO GIOVANNINI. (Bologna, Zanichelli, 1924, pag. vu-242.
Prezzo L. 16).
Sono contenuti in questo volume articoli pubblicati dall'A. in giornali politici
ed economici dopo la guerra. Trattano di importanti questioni economiche e specialmente di politica annonaria. Gli articoli, comparsi in epoche diverse, sono ripubblicati, in ordine sistematico, per materia.
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Rag. Italo Ricalnovi : Leggi economiche che presiedono al funzionamento delle
aziende. Studio per una riforma radicale in senso scientifico con noto pratiche e
insegnamenti pel commerciante. (Milano, « L a Stampa Commercialo», 1922, un
voi., in 16°, pag. 176. Prezzo L. 8).
Dott. Rag. Francesco Lami : Le casse di risparmio ordinarie nel credito e
nell'economia nazionale. (Firenze, Carpignani e Zipoli editori, un voi., in 16°, 1924,
pag. 175. Prezzo li. 12).
Dopo alcuni brevissimi cenni storici, l'A. in questo volume tratta della natura
giuridica e legislazione, concetto, e tutela del risparmio. Negli ultimi capitoli passa a
dare brevi cenni delle casse di risparmio e di qualche altro istituto analogo. Per
quanto lo studio sia ben condotto, tuttavia quasi tutti gli argomonti toccati dall'A.
richiederebbero una trattazione più ampia. In sostanza si tratta di brevi cenni, di
cui non vogliamo tuttavia disconoscere la utilità.
F. A. R.
Y . Yianello: Isti!azioni di ragioneria generale (4» ediz., Napoli, L. Pierro, 1924,
pag. vui-564. Prezzo L. 22).
Ritardata per contrattempi editoriali esce oggi, assai attesa, la nuova edizione
della ormai classica opera, elio all'alto valore scientifico unisce tanto pregio di
efficacia e praticità didattica, coinè In persistente, crescente fortuna ampiamente
attesta. Sintesi sobria e limpidissima dei caposaldi essenziali della dottrina, illustrati da riferimenti continui ai fatti reali, il trattato del V. riesce d'altra parto
ad una chiara illustrazione degli intimi rapporti che legano il progresso teorico
e tecnico della ragioneria allo sviluppo delle scienze economiche o giuridiche.
Interessante e proficua ne è perciò la lettura anche ai cultori dei nostri studi,
che dai fenomeni e dai metodi propri della vita degli affari traggono spesso alimento e materia.
G. P.
F . Camozziui : informa sociale e democrazia
S. Lattes, 1924, pag. 40. Prezzo L. 6).
È un atto di fede di un fervido ottimista.

intemazionale

pacifista.

(Torino,

Michelangelo Scili pa : 11 Mezzogiorno d'Italia
anteriormente alla
Monarchia.
(Bari, Laterza, 1923, un voi., pag. 233. Prezzo L. 16).
In questo volume è condensata e rifusa la storia del principato longobardo di
Salerno e In storia del ducato napoletano, già pubblicato nell'Archivio storico per
le provincie napoletane. Il volume, che è essenzialmente un'opera di volgarizzazione,
condotta con maestria, attraente, suggestiva, chiara e precisa nella forma, è un
contributo di prira'ordiue alla storia medioevale del Mezzogiorno.
F. A. H.
Ilibliotlièqiie de l'École Supérieiire de Commerce: Recucii des traités commerciaux de la RépnbUque polonaise, Varsavie, 1924 (Tome I, fase. 1).
Questo volume è la prima parte di una raccolta di trattati commerciali conclusi dalla Repubblica Polonese, che si pubblicherà nella serie scientifica della
« Biblioteca della Scuola Superiore di Commercio di Varsavia». In questa prima parte
si trovano le convenzioni della Polonia con la Romania, con la Francia, l'Italia,
la Svizzera e l'Austria.
Ministero dell' Economia Nazionale : I conflitti del lavoro in Ralia nel
decennio 1014-1023. (Roma, un voi., pag. 330).
Con questo volume viene ripresa opportunamente la pubblicazione sospesa
nel 1923 dei dati relativi ai conllitti del lavoro in Italia.
I dati si riferiscono a tutto il periodo bellico o post-bellico fino al 1923. Per
economia di spazio si è tralasciato di elaborare alcuni dati o la classificazione delle
industrie è esposta in una maniera meno particolareggiata usata per il passato ;
è stato però introdotto un nuovo elemento, quello cioè delle giornate di lavoro perdute dagli scioperanti durante gli scioperi.
Vogliamo augurarci cbe con la normale ripresa della pregevole pubblicazione i
dati e la relativa elaborazione saranno sempre più completi e compiuti.
F. A. R.
Redattore
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122 Succursali, in tutto il Piemonte
Situazione al 31 Dicembre 1922 :
Patrimonio L. 50.4tttt.783,11

Depositanti N. 421.250

Totale dei depositi L. 865.950.350,87

Emette libretti nominativi, vincolati per uno o per due anni, per
somme non inferiori a L. 5000, con interesse rispettivamente del 4,25%
e del 4,50%.
Emette libretti pagabili al portatore, per somme non inferiori
a L. 5000, vincolati per uno o due anni al tasso del 4 % e del 4,25 %
rispettivamente.
Emette libretti di piccolo risparmio, a determinate categorie di
persone (persone di servizio, salariati, operai ed attendenti in genere
a lavori manuali) all'interesse del 3,50% con un massimo di credito
di L. 5000 e con un disponibile giornaliero di L. 200.
Emette libretti di risparmio ordinario, nominativi ed al portatore,
all'interesse del 3,25% e
un disponibile giornaliero di L. 500:
alle stesse condizioni sono pure emessi libretti speciali di risparmio
ordinario con rappresentante dichiarato, sui quali tutte le operazioni
possono compiersi anche dal rappresentante senza formalità speciali.
Emette libretti pagabili al portatore, all'interesse del 3 % e con un
disponibile giornaliero di L. 2500.
Riceve depositi in conto corrente all'interesse del 2,75 % con un
disponibile giornaliero di L. 5000. I prelievi si l'anno mediante assegni
(chèqnes) girabili.
L'interesse corrisposto sui depositi è al netto dall'imposta di Ricchezza Mobile che rimane a carico esclusivo della Cassa di Risparmio.
Acquista per conto dei depositanti Titoli a debito e garantiti dallo
Stalo, Cartelle fondiarie. Obbligazioni comunali e provinciali, incaricandosi della conversione in Titoli nominativi.
Accetta Titoli in deposito per amministrazione contro un diritto
annuo di L. 0,80 per mille o frazione di mille lire sul valore nominale
dei Titoli depositati.
Accetta dai depositanti di piccolo risparmio depositi gratuiti di
Titoli in amministrazione fino alla concorrente di L. 3000.
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Direzione

Generale:

R O M A

I capitali assicurati presso l ' I S T I T U T O

NAZIONALE

D E L L E A S S I C U R A Z I O N I sono garantiti dallo Siato oltreché
dalle riserve ordinarie e straordinarie dell'Ente.
Le polizze, quindi, emesse d a l l ' I S T I T U T O

NAZIONALE

D E L L E A S S I C U R A Z I O N I hanno il carattere e le garanzie
dei titoli di Stato.
Le tariffe d e l l ' I S T I T U T O
ASSICURAZIONI

NAZIONALE

DELLE

sono più convenienti di quelle delle

imprese private e le condizioni di polizza sono fra le più liberali.
Attualmente i capitali
NAZIONALE

DELLE

assicurati

presso

l'ISTITUTO

ASSICURAZIONI

ammontano

ad oltre 5 miliardi.
L'ISTITUTO NAZIONALE D E L L E

ASSICURAZIONI,

che è il regolatore del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti
Generali in tutte le città del Regno, nelle Colonie e all'Estero.
L'ISTITUTO NAZIONALE D E L L E

ASSICURAZIONI

ha partecipato con 10 milioni e mezzo alla costituzione della
Società " L E

ASSICURAZIONI

D ' I T A L I A „ (capitale

sociale L. 20.000.000), la quale ha iniziato le operazioni dal
1° gennaio 1924, esercitando i rami « Incendi », « Infortuni »
e « Trasporti ».

ut ititi ani uno e u sino o n w a n i n i n * "
Lo Stato città antico, ossia il tipo di organizzazione politica
che si ebbe in Grecia nell'epoca più splendida della civiltà
ellenica, al quale si può con alcune varianti riattaccare la
costituzione delle antiche città italiche e soprattutto di Roma
repubblicana, fu certo molto diverso dagli Stati rappresentativi
moderni. Eppure credo che mi sarà facile dimostrare che, senza
gli esempi e gli insegnamenti della classica antichità, senza
l'ausilio di alcuni concetti fondamentali che essa ci ha tramandato. i popoli dell'Europa e dell'America non avrebbero, alia
fine del secolo X V I I I e durante il secolo xix, potuto elaborare
gli ordinamenti politici che finora li reggono. Credo anzi che sia
questo uno degli esempi più spiccati dell'efficacia che le idee
hanno nel determinare i fatti, nell'influenza che una data forma
mentale ed una corrente di sentimenti molto diffusa possono
esercitare sulla origine e la durata dei regimi politici.
La genesi di quello che ormai si è convenuto di chiamare lo
Stato città ellenico ed italico è ancora oscura e forse resterà
tale, perchè tanto in Grecia che in Italia esso si è formato in
un'epoca nella quale la civiltà non era ancora così avanzata da
permettere ai contemporanei di tramandare ai posteri nozioni
esatte sulle condizioni politiche allora vigenti.
Si può solo con sicurezza affermare che quella forma di organizzazione politica, che troviamo in Grecia già in vigore verso
la fine del sesto secolo avanti Cristo ed a Roma agli inizi dell'epoca sulla quale abbiamo notizie abbastanza sicure, cioè al
principio del terzo secolo avanti l'èra volgare, fu in ambidue i
paesi il risultato di un lungo processo storico, iniziatosi coh'aboliziòne dell'antica monarchia patriarcale e che si protrasse attraverso una lotta secolare fra le antiche genti, che prima da sole
(1) Siamo lieti di pubblicare la parte scientifica della prolusione al corso di Storia
(lolle istituzioni e delle dottrine politiche letta, nell'Ateneo romano, il 5 febbraio 1924,
dal nostro insigne collaboratore.
(N. d. D.).
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aveano costituito la città, ed una plebe, composta probabilmente
dai discendenti di stranieri domiciliati e di schiavi liberati, che
per lungo tempo era rimasta priva di diritti politici e forse
anche di quelli civili. A Roma la fusione fra la città patrizia e la
plebe pare che sia avvenuta gràdualmente, in Grecia in seguito
a transazioni, a compromessi che ad un dato momento e per
un certo tempo posero fine alle lotte civili ed inaugurarono un
nuovo diritto pubblico e privato. Un esempio tipico di essi si
ha nella costituzione che Solone diede ad Atene con le modificazioni che poi vi furono apportate da distene.
»

• *

In Grecia, come del resto avvenne poi a Roma, la prima condizione dei compromessi accennati fu l'ammissione dei discendenti degli antichi ospiti, schiavi o clienti nel corpo sovrano dei
cittadini a parità di condizioni con quelli antichi: poiché, se
alcune distinzioni sopravvissero fra le varie classi dei cittadini,
esse erano stabilite in base al censo e non alla nascita.
Ma forse dal lato costituzionale maggiore importanza ebbe il
riconoscimento dell'Assemblea, alla quale tutti i cittadini partecipavano, come organo sovrano per eccellenza, dal quale emanavano tutti gli altri pubblici poteri. In Grecia anzi l'antico
consiglio dei maggiorenti, che funzionava fin dall'epoca regia e
che, durante il periodo aristocratico, aveva conservato una grande
importanza, ebbe con le nuove costituzioni ridotte assai le sue
facoltà e di più venne quasi sempre formato da membri eletti
dall'Assemblea dei cittadini, mentre, come è noto, diverso fu
sempre il metodo con cui fu reclutato il Senato romano, che
conservò eziandio assai maggiore autorità. Ma, tanto in Grecia
che a Roma, tutte le cariche pubbliche si mantennero o divennero elettive e temporanee, e spesso ebbero inoltre un carattere
collegiale ; cioè più persone esercitarono contemporaneamente
la stessa carica con gli stessi poteri, come, per esempio, si usava
a Roma per i consoli e per i tribuni della plebe, e spesso l'intervento, ossia l'intercessione di uno dei colleghi di carica, poteva
paralizzare l'azione dell'altro.
Sembra che gli antichi Greci e Romani non abbiano avuto
chiaro il concetto di quella divisione dei tre poteri fondamentali dello Stato, il legislativo, l'esecutivo, e il giudiziario, che a
noi è tanto familiare. In verità credo cbe il concetto accennato
abbia cominciato ad essere enunciato in termini precisi da
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Marsilio da Padova, che distinse nettamente il potere legislativo
dall'esecutivo, e che sia stato poi più ampiamente svolto da Locke
e soprattutto da Montesquieu. A dir vero in Grecia si ritenne che
la legge dovesse essere l'emanazione della volontà dei cittadini
riuniti in Assemblea, come in Roma repubblicana nei comizi, ma,
oltre a ciò, tutte le deliberazioni più importanti, come le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace e di alleanza, l'autorizzazione delle
pubbliche spese, erano in Grecia di competenza dell'Assemblea,
perchè essa era il corpo sovrano che sovrastava a tutti gli altri
organi dello Stato. Sicché si delegavano ad organi speciali od
a magistrati nominati dall'Assemblea le funzioni meno importanti o quelle che questa non poteva esercitare da sè per il fatto
stesso che era un'Assemblea; così avveniva per il comando dell'esercito e per le funzioni giudiziarie sia civili che penali. Con
tutto ciò per l'applicazione delle pene più gravi, come erano
reputate la morte e l'esilio, spesso si esigeva la conferma dell'Assemblea, o quanto meno si ammetteva che il condannato
potesse ad essa appellarsi.
Alcune delle principali differenze fra l'organizzazione dell'antico Stato città e gli Stati rappresentativi moderni sono abbastanza note, mentre altre, pur essendo note agli studiosi di storia
antica, fìn'ora non sono state rilevate abbastanza dai moderni
cultori di studi politici.
Così, ad esempio, è generalmente noto cbe gli antichi non
concepirono quasi l'istituto della rappresentanza politica. Sicché,
tanto in Grecia cbe a Roma, si ritenne sempre che un popolo
libero dovesse esso stesso direttamente votare le leggi alle quali
si sottoponeva e scegliere i funzionari che le dovevano applicare. Unica eccezione a tale ultima norma fu quella, adottata in
parecchie città della Grecia, di affidare alla sorte la scelta di
molti funzionari. Sistema che sembra assurdo a noi e che sembrava tale anche ai migliori pensatori di allora, fra gli altri a
Socrate, ma cbe era frequentemente adottato nelle città dove prevaleva la democrazia per eliminare i vantaggi che potevano offrire
ai candidati la nascita, il censo e le relazioni sociali.
È oggi pure noto che, per quanto prevalesse la democrazia,
nella città antica erano esclusi dalla partecipazione alla vita
politica gli schiavi ed i metechi, ossia gli stranieri domiciliati
ed i loro discendenti, e quindi quasi tutta quella parte della
popolazione che era addetta ai mestieri più umili ovvero esercitava le arti meccaniche. Sicché in fondo la cittadinanza nella
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antichità era composta di grandi, medi e piccoli proprietari.
Aristotile dice che il bue era lo schiavo del povero, ma il possedere un paio di buoi equivaleva, anche nella ricca Attica,
all'avere un piccolo capitale. E lo stesso Aristotile, che inclinava
verso una democrazia temperata, credeva che chi esercitava il
minuto commercio od era costretto ad impiegare la sua giornata
nell'esercizio di un'arte meccanica non potesse avere la cultura
e l'altezza morale necessarie per riuscire un buon cittadino. Ed
a Roma poi il costume era anche più severo delle leggi, perchè
recenti studi hanno dimostrato cbe, fino alla fine della Repubblica, non vi è quasi esempio che sia pervenuto alle cariche pubbliche elevate chi non aveva il censo equestre. E se è vero che
il console Terenzio Varrone era figlio di un macellaio, non è
detto che egli esercitasse questo mestiere, perchè quasi sicuramente il padre gli avrà lasciato una discreta fortuna.
È pure abbastanza noto che dalle armi furono sempre esclusi
gli schiavi ed a Roma fino ai Gracchi ed a Caio Mario anche i
proletari ; nella stessa democratica Atene i cittadini più poveri
servivano come marinai nelle galee, ma non erano ammessi fra
gli opliti, fanteria pesante che costituiva allora il nerbo degli
eserciti greci.
Meno rilevate viceversa sono state due profonde differenze
fra lo Stato città antico e lo Stato rappresentativo moderno:
cioè che nel primo mancavano ciò che noi chiamiamo la burocrazia e l'esercito stanziale, e mancava anche un corpo di polizia
armata ed organizzata. A Roma quest'ultimo ufficio era affidato
a pochi littori; sicché tanto colà, fino alla fine della Repubblica,
che nelle città greche, il mantenimento dell'ordine pubblico e la
difesa della costituzione in realtà erano affidati al patriottismo
e al buon volere dei cittadini. Vi era poi, tanto a Roma repubblicana che nelle principali città greche, qualche schiavo pubblico,
qualche liberto e perfino qualche cittadino povero, che erano
addetti agli uffici burocratici più umili, a quelle che ora sarebbero mansioni d'ordine, ma mancava assolutamente una classe
di funzionari di carriera. Poiché le cariche giudiziarie e quelle
amministrative, spesso fuse con le giudiziarie, ed anche quelle
militari alquanto elevate, erano affidate, e sempre per un dato
tempo, a funzionari eletti dall'Assemblea dei cittadini.
La mancanza di una burocrazia stabile spiega perchè l'antichità classica abbia disciplinato i rapporti fra lo Stato ed i singoli cittadini e quelli fra i diversi organi dello Stato in modo
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assai diverso da quello usato nello Stato moderno rappresentativo, e spiega pure perchè Roma antica, che fu la madre del
diritto privato, non abbia elaborato alcuni rami del diritto pubblico, che ora sarebbero di pertinenza del diritto costituzionale
e soprattutto dell'amministrativo. Difatti non occorreva di concedere speciali guarentigie al pubblico funzionario, quando esso
era nominato per un tempo assai breve, ordinariamente non più
lungo di un anno, ed alla sua carica, come avveniva a Roma e
spesso anche in Grecia, non era annessa alcuna retribuzione. E
sarebbe stato assurdo dare la guarentigia dell'inamovibilità ai
magistrati, quando essi venivano designati dalla sorte fra tutti
o fra certe categorie di cittadini o nominati dall'Assemblea
sovrana sempre per un tempo breve e determinato. Nè era necessario d'istituire quelle che ora sarebbero le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per assicurare il rispetto della legalità
nella pubblica amministrazione, perchè tanto in Grecia che a
Roma contro il funzionario prevaricatore o che avesse abusato
del suo potere, una volta uscito di carica, si poteva intentare
un'accusa davanti l'Assemblea dei cittadini o il tribunale competente, e contro un provvedimento apertamente illegale si poteva
invocare l'intercessione del collega di pari grado. Ciò che aiuta
a comprendere la ragione principale per la quale la stessa carica
veniva contemporaneamente affidata a diverse persone.
•

*

•

Lo Stato città ellenico fiorì contemporaneamente all'epoca più
splendida della civiltà greca, e Roma durante il periodo repubblicano vinse Cartagine ed i grandi imperi orientali ed acquistò
una preponderanza stabile su tutte le terre bagnate dal Mediterraneo. Prima della Grecia classica l'Oriente asiatico aveva creato
altre civiltà, ma in nessuna di esse il pensiero umano era arrivato all'altezza che raggiunse fra gli Elleni, e prima di Roma lo
stesso Oriente aveva visto altri grandi imperi, ma nessuno di
essi aveva saputo compire quell'opera di assimilazione fra le genti
più diverse e di salda organizzazione amministrativa, giudiziaria
e politica, che fu gloria imperitura della grande città italiana.
Senonchè lo Stato città tanto in Grecia che a Roma conteneva
quei germi che dovevano col tempo produrre la sua decadenza
ovvero la sua radicale trasformazione. Germi che in Grecia atrofizzarono a poco a poco gli organismi politici fino a renderli
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elementi quasi trascurabili nella storia del mondo, e che a Roma
fecero si cbe la forma politica, che da noi appellasi Repubblica,
dovesse cambiarsi in una monarchia burocratica e militare.
In Grecia lo sviluppo della città Stato trovò il suo più grande
ostacolo nella principale delle sue istituzioni, cioè nella grande
importanza che aveva l'Assemblea dei cittadini. Le riunioni frequenti di quest'Assemblea, l'obbligo morale e spesso anche
materiale cbe avevano i cittadini di assistervi, perchè alle volte
gli assenti erano multati o perdevano l'indennità di presenza,
impediva materialmente di allargare i confini dello Stato al di
là di quelli della città e del suo territorio. Perciò i Greci identificarono la città e lo Stato, tanto che nella loro lingua cosi ricca
un solo vocabolo, JTO'XIS, serviva ad indicare l'uno e l'altra. A questa
deficiente capacità di espansione si cercò di supplire con quella
che essi chiamarono egemonia, cioè colla formazione di confederazioni, nelle quali una città di maggiore importanza legava
a sè con la forza un certo numero di città minori. Ma una grave
sconfitta cbe toccava alla città egemonica bastava a sciogliere
la confederazione, perchè le città confederate ne approfittavano
per recuperare la loro indipendenza. Così avvenne ad Atene dopo
l'infelice esito della guerra del Peloponneso ed a Sparta dopo
la battaglia di Leuttra. Solo nel terzo secolo avanti Cristo si costituirono le leghe achea ed etolica, colle quali molte città si confederarono a condizioni uguali per tutte. Ma ciò avvenne quando
la Grecia era già così impoverita di uomini, di ricchezza, di
energia e quando attorno ad essa si erano costituiti Stati di tali
proporzioni che la sua missione politica nel mondo poteva dirsi
esaurita.
Un'altra difficoltà grandissima per lo Stato città ellenico era
costituita dal mantenimento necessario di un certo equilibrio
fra cittadini ricchi e cittadini poveri e fra i cittadini da una
parte e gli schiavi ed i metechi dall'altra. Se i cittadini infatti
erano in maggioranza agiati, ma scarsi di numero rispetto agli
schiavi, sorgeva il pericolo che questi di frequente si ribellassero,
come accadeva appunto a Sparta, che sempre doveva temere le
rivolte degli Iloti. Se poi i cittadini erano abbastanza numerosi
per tenere a freno gli schiavi, allora era impossibile che in maggioranza fossero ricchi, ed i poveri si contavano e si valevano
dell'uguaglianza politica e del possesso delle armi per raggiungere l'uguaglianza economica. Si davano quindi larghe indennità
a coloro che erano assunti alle cariche pubbliche, per renderne

—

I m -

possibile a tutti l'accesso, ed anche per il semplice intervento
all'Assemblea, ed alla spesa si provvedeva con imposte sui ricchi,
alle volte così gravose che equivalevano ad una larvata confìsca.
Da ciò quella lotta continua fra aristocrazia e democrazia, che
sempre si ripetè nella storia interna delle città greche, e che
contribuì anche a determinare la loro politica estera, perchè è
risaputo che dei due Stati principali, Atene e Sparta, l'uno favoriva dappertutto la parte democratica e l'altro quella aristocratica. Perciò Aristotile in quel mirabile libro della Politica, nel
quale indaga ed espone le cause delle lotte civili e dei rivolgimenti che spesso travagliavano le città della Grecia, non esita
ad additare come causa principale di essi l'accentramento della
proprietà in poche mani, e fa rilevare come solo l'esistenza di una
numerosa classe media potesse render sicura la stabilità degli
Stati. Ed il rimedio era certamente ottimo, ma non sempre
riusciva di facile applicazione, soprattutto quando cause economiche favorivano l'accentramento della proprietà e dei capitali
mobiliari in poche mani.
Anche a Roma nell'ultimo secolo della Repubblica avvenne
una notevole concentrazione della ricchezza ed un impoverimento relativo della plebe rurale che dovevano rendere più difficile il funzionamento normale della antica costituzione. Si
aggiunga che, dopo le leggi militari fatte approvare da Caio
Gracco nel 123 avanti Cristo e da Caio Mario nel 107, furono
ammessi nell'esercito i nullatenenti, e così a poco a poco i legionari, reclutati in buona parte fra i cittadini più poveri, diventarono durante le lunghe campagne d'oltremare soldati di mestiere
legati alla fortuna dei loro capitani, dai quali speravano distribuzione di terre e di danari; causa questa non ultima delle
proscrizioni accompagnate dalle confische, che funestarono l'Italia
durante il periodo delle guerre civili.
Ma ciò che rese soprattutto indispensabile la trasformazione
radicale dello Stato città romano fu l'impossibilità materiale di
farlo funzionare dopo che esso ebbe compreso tanta parte del
mondo. Roma fin nelle epoche più remote della sua storia aveva
avuto l'accortezza di concedere la cittac^nanza ai popoli alleati
o anche vinti con assai maggiore larghezza di quella usata dai
Greci. In questo modo potè facilmente assimilare la parte migliore delle genti sottoposte, poco preoccupandosi se i cittadini
che abitavano a parecchie giornate di distanza dall'urbe potevano o no effettivamente intervenire ai comizi; soltanto per
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rendere materialmente possibile quest'intervento fissò un termine di diciassette giorni, che alcuni portano a ventiquattro,
fra la convocazione dei comizi e la loro adunanza. Senonchè
questa finzione legale, per la quale si presupponeva che, quando
si tenevano i comizi, la maggioranza dei cittadini era radunata
nel foro romano, potè durare finché i cittadini abitavano tutti
nell'Italia peninsulare ed il loro numero non oltrepassava certe
proporzioni. Ma i cittadini che, all'inizio della prima guerra
punica, cioè nel 265 avanti Cristo, erano già 292.000, ventotto
anni prima dell'èra volgare, sotto Augusto, superavano già i
quattro milioni, e molti di essi erano stabiliti fuori d'Italia,
in tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo. In queste circostanze
doveva riuscire evidente che i comizi non erano l'adunanza del
popolo romano, ma semplicemente quella della minuta plebe che
viveva nell'urbe, in buona parte a spese dello Stato.
Ed è questa forse una delle ragioni principali, che spiegano
perchè, mentre il Senato, ricostituito da Augusto e poi da Vespasiano, continua nei primi secoli dell' impero a funzionare come
organo legislativo ed a dirigere l'amministrazione delle provincie
senatorie, sempre più rare diventano le convocazioni dei comizi,
che vanno completamente in disuso alla fine del primo secolo
dell'impero. E se a ciò si aggiunge la necessità di costituire
un'amministrazione centrale nella capitale ed un corpo di funzionari, che avesse maggiore stabilità e tecnicismo, in quella »
provinciale, ed infine la formazione di un esercito permanente,
sarà facile comprendere quali siano state le cause principali
per le quali la città Stato romana dovette trasformarsi in un'altra
forma politica, che però seppe completare e mantenere per alcuni
secoli le conquiste dell'èra repubblicana e, cosa ancor più difficile, seppe condurre a termine la fusione di tanti popoli diversi
in un popolo solo, che dappertutto ebbe lo stesso tipo di civiltà.
*

• *

Se le origini dello Stato città antico sono ancora abbastanza
oscure, assai più facile riesce indagare quelle dello Stato rappresentativo moderno.
Si sa che, dopo la dissoluzione dell'impero romano d'occidente, si scomposero a poco a poco anche i regni barbarici
che sulle rovine dell'impero si erano costituiti, e che da questa
decomposizione uscì fuori quel regime che fu detto feudale. La
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caratteristica principale di esso fu la formazione di tante piccole
sovranità locali, baronie e Comuni, che si frapponevano sempre
tra il capo dello Stato ed i singoli individui, e l'esercizio conferito ai capi locali di una parte notevole dei poteri sovrani.
Non è qui il caso di descrivere le lunghe lotte secolari ed
i mezzi con i quali a poco a poco i capi supremi degli Stati
riuscirono a togliere ai capi locali quasi tutte le loro attribuzioni
sovrane. Basterà ricordare che in quasi tutta l'Europa Centrale
ed Occidentale nella seconda metà del secolo XVII era già decisamente prevalsa quella forma di governo che fu definita come
monarchia assoluta, o monarchia di diritto divino; nella quale
il capo supremo dello Stato riuniva in sè tutti i poteri sovrani
e governava appoggiato sopra una burocrazia regolare e sopra
l'esercito stanziale. Solo un certo numero di privilegi di classe,
soprattutto di natura economica, e di consuetudini, che si potevano considerare come sopravvivenze del Medio Evo, e che
furono poi gli uni e le altre spazzate via dal soffio rivoluzionario,
mitigavano e nello stesso tempo impacciavano quest'assolutismo.
Or fu appunto durante quest'ultima fase storica che maturarono nel centro e nell'occidente del continente europeo quelle
condizioni sociali, che resero necessaria l'istituzione dei moderni
regimi rappresentativi, ed a così breve distanza di tempo ed
in tanta ricchezza di documenti, non è soverchiamente difficile
indagare quali esse siano state.
Come prima fra tutte si deve indicare la formazione di una
classe media, la quale ad una discreta agiatezza accoppiava
l'esercizio di quelle professioni dette liberali, che richiedono
una certa cultura ed una piuttosto lunga preparazione. È quella
classe che oggi è denominata media borghesia, e che in Russia
ed anche in Germania viene, o veniva, con più proprietà di linguaggio appellata l'Intelligenza. Certo che anche verso la line
del Medio Evo e nel secolo xvi, soprattutto in Italia ed in Fiandra,
esisteva qua e là una classe di artigiani agiati, e che in molti
Comuni italiani, fiamminghi ed anche tedeschi, si vedevano anche
allora sorgere famiglie di grandi commercianti e banchieri, che
però non tardavano ad entrare ed a confondersi colla vecchia
nobiltà. Ma quasi dappertutto mancava una classe che avesse
l'importanza numerica e le caratteristiche dell'attuale medio
ceto, che avesse cioè il tempo ed i mezzi di studiare ed avesse
acquistato le attitudini necessarie al reggimento dello Stato.
Una simile classe, anche nei paesi più colti del continente europeo,
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paesi più arretrati, anche in tempi da noi meno lontani.
Altro forte coefficente delle trasformazioni politiche, preparate
nel secolo X V I I I ed eseguite in quello successivo, fu l'esempio
della costituzione inglese nel modo come essa funzionava dopo
la seconda rivoluzione del 1688, l'approvazione dell'atto di stabilimento del 1700 e l'avvento al trono della dinastia di Hannover nel 1715. Fra l'antica costituzione feudale e la moderna
costituzione rappresentativa si sa che l'Inghilterra non ebbe a
subire il periodo intermedio dell'assolutismo monarchico. Quando
gli Stuard vollero imporlo, senza aver prima preparato gli strumenti a ciò necessari, cioè l'esercito stanziale e la burocrazia
stabile, per questa e per altre ragioni dipendenti dalle peculiari
condizioni del paese, non raggiunsero l'intento. Dalla lotta l'elemento elettivo usci rinforzato e vittorioso, sicché la Camera
dei Comuni divenne l'organo preponderante dello Stato, quello
che di fatto partecipava in maggior misura ai poteri sovrani.
E, sebbene la detta Camera fosse allora la rappresentanza di
una classe molto ristretta, pure essa offriva il modello pratico,
facilmente imitabile, di un meccanismo mediante il quale forze
politiche non dipendenti dalla Corona e dalla burocrazia potevano, in grazia all'applicazione della dottrina del mandato politico, partecipare ampiamente ai poteri sovrani.
E fu certamente il modo come funzionava la costituzione inglese dopo la seconda rivoluzione che diede prima a Locke e poi
a Montesquieu il concetto dell'importanza capitale della divisione
dei tre poteri fondamentali dello Stato,, ossia della loro attribuzione a tre organi diversi perfettamente indipendenti l'uno
dall'altro; e fu pure essa che alla fine del secolo X V I I ed ai
primi albori del X V I I I mercè VHabeas Corpus, il secondo atto
dei diritti e l'Atto di stabilimento, seppe sancire a prò del singolo cittadino efficaci guarentigie contro l'azione arbitraria dei
pubblici funzionari. Guarentigie che furono poi più o meno felicemente riprodotte in tutte le costituzioni moderne, e che ne
costituiscono una delle parti più essenziali.
Ma nè la formazione del medio ceto intellettuale, nè l'esempio
del regime che l'Inghilterra aveva adottato nel secolo X V I I I ,
sarebbero stati forse sufficienti a creare nel continente europeo
lo Stato rappresentativo moderno, se la società europea di
quel secolo non avesse ereditato dalia civiltà classica alcune
idee politiche fondamentali, che molto contribuirono a formare
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la sua mentalità. Or la principale di queste idee fu quella comunemente espressa colla parola libertà, intesa nel significato che
in politica si suole dare a questo vocabolo. Anche le antiche
civiltà orientali conobbero il concetto della libertà politica, ma
ad esso diedero un significato più ristretto, quello cioè d'indipendenza nazionale. Un popolo orientale infatti si riteneva caduto
in servitù quando doveva obbedire al sovrano ed adorare gli
Dei di un popolo straniero. Ma non reputava servitù l'obbedire
al sovrano nazionale, per quanto il suo governo potesse essere
duro ed arbitrario. Tutt'al più, quando questo sovrano si dimostrava incapace od oltremodo crudele, lo si uccideva ed al suo
posto se ne metteva un altro, cbe aveva gli stessi poteri arbitrari del suo predecessore. Invece in Grecia ed a Roma la parola
libertà non solo ebbe il significato di indipendenza dallo straniero, ma servì anche ad indicare una forma di organizzazione
politica nella quale la legge era l'espressione della volontà di
coloro ai quali si doveva applicare, e veniva applicata da funzionari scelti dal popolo e che dovevano circoscrivere la loro
azione entro i limiti dalla legge prefissi.
Nell'antico Oriente e forse anche in quello moderno, quasi
fino ad oggi, la norma legislativa veniva sempre dall'alto; essa
era l'emanazione della volontà divina, spesso trasmessa e qualche
volta interpretata dai reggitori del popolo. Invece nell'antica
Eliade ed a Roma la legge è diventata opera umana; necessità
mutabile e convenienza del vivere civile, che la volontà della
maggioranza dei consociati ha volontariamente accettato, ed
alla quale si deve conformare l'azione dei reggitori del popolo.
Questo concetto della libertà politica non fu mai certamente
nell'Europa occidentale del tutto dimenticato. Anche in pieno
Medio Evo, nella distinzione che l'arcivescovo Incmaro, il monaco
Giovanni di Salisbury e poi San Tommaso fanno fra il Re ed il
tiranno, si sente l'eco dell'idea classica della libertà politica e l'influenza di essa più nettamente si scorge in Marsilio da Padova e
poi nei monarcomachi della fine del cinquecento. Ma la concezione
classica della libertà politica non poteva essere completamente
intesa, e soprattutto integralmente applicata, finché lo Stato unitario non si fosse di nuovo affermato, finché fra chi rappresentava
il Sovrano ed il singolo individuo sussisteva la sovranità
intermedia del barone e del Comune. E ciò è tanto vero che
ancora nella prima metà del seicento alcuni scrittori politici
spiegano che il popolo è rappresentato dai suoi capi naturali,
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cioè dai baroni e dai capi dei Comuni. E fu solo nei settecento,
quando ogni sovranità intermedia era già scomparsa, che per
popolo si tornarono ad intendere tutti gli individui che facevano
parte di una comunità politica e che la parola libertà riacquistò
un significato quasi del tutto identico a quello antico; non
tenendosi conto però che nell'antichità classica gli strati più umili
della popolazione non facevano parte della comunità politica.
Generalmente il rifiorire del concetto di libertà politica viene
attribuito alle opere di Montesquieu e soprattutto a quelle di
Gian Giacomo Rousseau, e certo non si può negare che arabidue
questi scrittori abbiano molto contribuito a popolarizzare, e
direi quasi a volgarizzare, l'idea accennata. Ma la storia delle
idee umane, così interessante e finora in qualche paese non
abbastanza studiata, c' insegna che il successo repentino di una
dottrina esige per prima condizione che essa corrisponda a certi
sentimenti ed a certi interessi molto diffusi, cbe nella dottrina
stessa trovano la loro giustificazione, e per seconda condizione
che le menti siano già preparate ad accoglierla. Or certamente
le classi colte del secolo X V I I I non sarebbero state così facilmente commosse e persuase dalle dimostrazioni schematiche
del Contratto sociale se queste non avessero corrisposto alle
loro secrete aspirazioni, e soprattutto se le loro menti non fossero state preparate ad accoglierle dalla educazione classica
ricevuta, mediante la quale avevano appreso ad amare la libertà
ed a odiare la tirannide. E basti in proposito ricordare le continue classiche citazioni, non sempre a dir vero calzanti e che
spesso rivelano una comprensione incompleta del mondo antico,
che si trovano negli scrittori e nei discorsi di poco anteriori
al periodo delia Rivoluzione e durante la Rivoluzione stessa.
Sicché, come all'epoca del Rinascimento la mentalità europea
per ciò che riguarda le arti belle, ed in proporzione minore le
scienze esatte, era stata proiondamente modificata da quella classica, lo stesso si può affermare ciie sia avvenuto nel settecento
per il pensiero politico.
*

*

Ho già accennato ad alcune delle principali differenze fra
l'organizzazione dell'antico Stato città e lo Stato rappresentativo moderno; credo opportuno di ricordarne qualche altra, e
soprattutto di chiarire ancora un poco alcune conseguenze della
loro diversa struttura.
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Si è visto già come lo Stato città antico fosse per la sua
stessa organizzazione refrattario ad allargarsi ed a costituire
entità politiche molto vaste. Il fatto che l'Assemblea dei cittadini era l'organo politico essenziale dal quale dipendeva il normale andamento di tutta la vita pubblica, e quindi la necessità
della sua frequente convocazione, faceva sì che lo Stato non si
potesse estendere molto al di là della città da cui prendeva
il nome; e Roma che fra tutti gli Stati antichi seppe meglio
affrontare e risolvere questo difetto organico della sua costituzione, dovette pure ad un certo punto radicalmente trasformarla.
Viceversa, in grazia al sistema della rappresentanza politica,
nessuna necessità materiale obbliga lo Stato moderno a restringersi in angusti confini. Perciò esso è suscettibile di riunire in
condizioni di uguaglianza diecine ed anche centinaia di milioni
di uomini sotto la sua sovranità, ed, assicurando in questo modo
la collaborazione pacifica di popolazioni cotanto numerose, può,
soprattutto riguardo ai progressi economici, raggiungere risultati
ben altrimenti importanti di quelli che erano alla portata degli
Stati antichi. Ma anche lo Stato moderno rappresentativo ha
un limite alla sua espansione, e questo limite è costituito da
una delle forze morali che maggiormente contribuiscono a renderne salda la compagine, cioè dal principio di nazionalità.
Finora, tranne che nella Svizzera e, con molte riserve, anche
nel Belgio, quando in uno Stato rappresentativo sono stati
compresi in forti proporzioni popoli di nazionalità diversa, il
suo funzionamento normale è riuscito difficilissimo, anzi quasi
impossibile; e recentemente abbiamo visto disgregarsi un grande
Stato soprattutto per l'attrito continuo delie varie nazionalità
cbe lo componevano.
Da questo lato alcuni Stati americani, come, ad esempio, gli
Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina, nei quali larghissimi territori sono abitati da popoli cbe parlano la stessa lingua e cbe
sanno rapidamente assimilare l'emigrazione straniera, si trovano
in condizioni molto migliori dei vecchi Stati europei. E se, un
giorno o l'altro, il centro della nostra civiltà dovesse spostarsi
dal vecchio verso il nuovo continente, ciò sarebbe in buona parte
dovuto alla grandissima estensione del territorio occupato dalle
giovani nazionalità americane.
La complicata e salda organizzazione degli Stati rappresentativi moderni, la loro vastità e le molteplici funzioni assunte,
hanno reso necessaria, a differenza di quanto avveniva negli
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Stati antichi, la creazione di una numerosa burocrazia stabile,
la quale deve avere la preparazione tecnica e l'esperienza che
si richieggono per bene disimpegnare un numero grandissimo
di pubbliche funzioni. Perciò mentre gli antichi si guarentivano
contro gli abusi dei pubblici funzionari coi mezzi semplicissimi
che ho ricordato, oggi, nei regimi rappresentativi meglio organizzati, si è dovuto instituire una giustizia amministrativa, alla
quale può ricorrere il funzionario contro i provvedimenti del
suo superiore ed il cittadino contro i provvedimenti del funzionario. Quanto alla giustizia civile e penale essa è stata in
buona parte dagli Stati rappresentativi moderni affidata a magistrati nominati dal potere esecutivo, più o meno bene guarentiti
contro le pressioni che esso potrebbe esercitare, ed è pure noto
come nei giudizi penali più gravi e per alcuni speciali reati
che hanno attinenza alla politica sia stato ammesso l'intervento
dei giurati. Oltre a ciò lo Stato rappresentativo moderno ha
dimostrato una squisitezza di senso giuridico superiore a quella
dello Stato antico, sottoponendosi al giudizio dei suoi stessi
magistrati in quelle materie che non riguardano i suoi poteri
sovrani ma le obbligazioni di natura privata che esso contrae
con i cittadini e gli stranieri.
L'organizzazione militare degli Stati moderni offre maggiori
guarentigie di stabilità politica di quella degli Stati antichi, a
condizione però che la classe degli ufficiali provenga in generale dagli strati più colti della società e sia disciplinata e fedele
alle istituzioni.
Negli Stati antichi era in uso l'accusa privata a carico dei
cittadini che, investiti di pubbliche funzioni, ne avessero abusato, oppure che avessero in altro qualsiasi modo violato le
leggi o recato nocumento alla cosa pubblica; di questa facoltà
molti si valevano a fin di bene e molti altri a fin di male; perchè
spesso essa serviva a sfogare rancori privati, a tentare dei
ricatti od a lusingare i pregiudizi e le malvagie passioni dei
potenti o della folla. Nei moderni Stati rappresentativi l'accusa
privata in generale non è ammessa, o non è usata, tranne che
non si tratti di reati comuni, ma viceversa il controllo sulle azioni
degli uomini politici è affidato alla stampa e soprattutto alla stampa
quotidiana, e non occorre ricordare l'immenso potere che essa ha
acquistato e tutto il bene e tutto il male che essa può fare.
Infine ricorderò che tanto lo Stato città antico quanto quello
rappresentativo moderno non hanno ammesso enti sovrani
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intermedi fra l'individuo e lo Stato. Le città ellèniche e la città
romana assorbirono a poco a poco quasi tutte le antiche giurisdizioni gentilizie; ed il moderno regime rappresentativo si
iniziò coll'abolizione delle ultime traccie delle antiche giurisdizioni baronali e comunali che la monarchia assoluta aveva già
quasi ridotto ad una parvenza.
Or non si può riguardare come un fatto puramente accidentale questo, che le due forme di organizzazione politica più
perfezionate che sinora ci sono state al mondo non hanno
voluto ammettere fra i rappresentanti del supremo potere ed i
singoli individui organizzazioni politiche intermedie, che partecipassero alla sovranità. Mentre esse si trovano facilmente negli
Stati più rozzi e primitivi, come fu, ad esempio, in Europa e
nel Giappone la monarchia feudale. Ciò dovrebbe far riflettere
molto coloro che oggi, forse inconsapevolmente, propugnano
la resurrezione, sotto altra forma, di enti politici dotati di
poteri sovrani, i quali facilmente potrebbero esercitare un'azione
estranea ai fini dello Stato e magari contro lo Stato.
*

* '
#

La storia insegna che nessuna forma di organizzazione politica può aspirare ad eternarsi: l'equilibrio fra le diverse forze
materiali, intellettuali e morali che dirigono una società e la
natura stessa di queste forze cambiano, or con lenta or con
rapida vece, ma non si potrà mai ottenere la loro immobilità;
ed alle loro mutazioni è fatale che debba seguire la trasformazione degli organi mediante i quali esse spiegano la loro azione.
Perciò in politica il cambiare è quasi sempre assai più facile
del conservare, perchè cambiando si agisce conformemente alla
natura delle cose, mentre conservando si va contro di essa.
Ho rapidamente accennato alle cause che produssero la
decadenza, o la trasformazione dello Stato città antico, e certo
anche lo Stato rappresentativo moderno racchiude in sè i germi
che sviluppandosi lo dovranno trasformare. Resta dubbio, ed è
dubbio crudele, se la trasformazione non avverrà attraverso
un periodo, sia pure temporaneo, di dissoluzione e se siamo
avviati verso un tipo di organizzazione politica superiore od
inferiore a quella che il secolo xix seppe instaurare. Toccherà alla nuova generazione, a quella che nacque negli ultimi
decenni del secolo passato e nei primi decenni di quello pre-
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sente, l'arduo còmpito di risolvere il difficile problema. Non
dimentichi intanto questa generazione che, tanto lo Stato città
antico quanto lo Stato rappresentativo moderno, malgrado tutti
i loro difetti e le loro debolezze, sono arrivati a maturità ed
hanno vissuto in due epoche che nella storia dell' umanità
saranno sempre ricordate con onore, in due epoche nelle quali
il pensiero umano produsse i suoi frutti migliori, l'umanità raggiunse un grado di prosperità materiale superiore assai a quello
dei secoli precedenti e potè vantarsi di avere avuto nel proprio
seno un numero non piccolo di caratteri elevati e virili.
Ed io credo, fermamente credo, che questi risultati non si
sarebbero raggiunti, se i due tipi di organizzazione politica dei
quali ho parlato non avessero il primo trovato ed il secondo
restaurato alcuni principi di diritto pubblico che formarono e
formano la base della loro superiorità e che nessun consorzio
politico può abbandonare senza avviarsi verso una decadenza
rapida o graduale, come fu quella di Roma imperiale. Principi
che si possono riassumere nel concetto che la legge deve emanare dalla coscienza del popolo al quale è applicata, o quanto
meno dalla coscienza della parte migliore di esso, e deve essere
rispettata anzitutto da coloro che l'applicano.
Noi della generazione che ora tramonta auguriamo ai nostri
figli che essi possano raggiungere una mèta più alta di quella
che toccarono i loro padri, che possano vivere in una società
materialmente, intellettualmente e moralmente superiore a quella
nella quale noi abbiamo vissuto: in una società nella quale
la prosperità economica sarà più diffusa, la scienza più in
armonia con la verità e l'ingiustizia e la menzogna meno contristeranno gli animi nobili e buoni. Ma è pure nostro dovere
di comunicare alia nuova generazione i risultati della nostra
esperienza e di quella dei nostri maggiori, e di ricordarle che
ogni progresso politico richiede uno sforzo straordinario dell'ingegno, illuminato e diretto da una grande purità d'intenzioni,
e che, per perfezionare l'opera dei propri padri, occorre anzitutto di essere migliori di loro.
GAETANO

MOSCA.
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INDIRIZZI E RETROSCENA
della politica italiana in Tripolitania al tempo della prima conquista (1)

Undici anni or sono ebbi l'inattesa ventura di partecipare
all'ampia inchiesta agrologica che il Ministero delle Colonie fece
eseguire sulla Tripolitania settentrionale. Io fui delegato ad
occuparmi dei contratti agrari e di lavoro, delle terre a proprietà
private o pubbliche, dell'ordinamento economico delle cabile, del
lavoro degli uomini e delle donne, dei costumi, dell'igiene e del
tenore di vita, degli elementi demografici che era possibile raccogliere e di ogni altro aspetto della vita che potesse illuminarci
sui caratteri e sulle tendenze di quelle popolazioni, che per
buona parte di tutti questi fenomeni erano tuttora avvolte in un
discreto mistero.
Io mi trovai a lavorare — può dirsi — come avrebbe lavorato
uno storico che fosse messo in contatto con un vecchio archivio
che si aprisse allo studio per la prima volta. Salvo che i documenti che io dovevo interrogare, e che di fatto interrogai, non
erano manoscritti, bolle, editti, pezzi vari di carta, ma erano
uomini in carne ed ossa. Io li doveva osservare bene, dovevo
farmi spiegare da essi quale parte rappresentassero o in quali
rapporti si trovassero in quel certo complesso di cose che noi

(1) Il prof. Francesco Coletti, il quale era stato uno dei relatori della Commissione agrologica inviata nel 1913 dal Ministero delle Colonie in Tripolitania, ha
stampato, con giunte ed illustrazioni, la sua relazione col titolo La
Tripolitania
settentrionale e la sua vila sodale studiata dal vero (un voi. di pag. 279, Bologna,
Zanichelli, 1924, prezzo L. 16,50).
Il volume è un contributo importante alla conoscenza dei problemi sociali della
nostra maggiore colonia, e por invogliare i lettori a leggerlo abbiamo creduto
opportuno, invece di pubblicare una rapida recensione, di chiedere al prof. Coletti
stesso di acconsentirci di ristampare nella rivista la sua introduzione. Egli non solo
ha acconsentito ma ha futto nuove aggiunte alla introduzione stessa e le ha dato
la forma e importanza d'un vero e proprio studio indipendente. Di ciò i nostri lettori
saranno certamente grati all'Autore.
(Nota della Diree.)
8
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chiamiamo vita sociale. E come uno storico cerca ricostruire la
vita di un periodo lontano, così cercai di fare io, per mezzo dei
documenti umani, del sistema economico ed umano che da secoli
si era andato formando, ma che per la prima volta appariva ai
miei occhi che erano abituati a ben altri fenomeni.
La relazione, nella quale io ordino ed espongo la mia particolare inchiesta, fa parte della amplissima relazione ufficiale che
la Commissione inquirente pubblicò sulla fine dell'anno stesso
in cui la difficile e laboriosa indagine era stata eseguita.
Ora il mio studio, meglio disposto e coordinato, si ripubblica
a parte. Esso costituisce una trattazione a sè stante, come, del
resto, costituiva anche nella sua prima forma.
Vi ho premessa una introduzione apposita. Vi espongo, con
meditata prudenza, una serie di osservazioni che ebbi occasione
di fare mentre stavo svolgendo il mio lavoro principale e
diretto. .Si tratta di una specie di involontaria inchiesta nell' inchiesta, di una inchiesta i cui risultaraenti io aveva tenuti per
me, per parecchie ragioni, delle quali amo mettere in evidenza
queste due: che, nella relazione ufficiale della Commissione, non
potevano trovare posto rilievi critici rivolti spesso allo stesso
Governo che ci aveva mandato in Tripolitania, tanto più che
essi, in fondo, uscivano fuori dei limiti assegnati alle nostre
ricerche; e che, per giunta, non era opportuno, in quel tempo,
esporre rilievi e critiche le quali avrebbero trovato un pronto
riferimento personale.
Non creda il lettore, dopo queste parole, che io abbia fatto
grandi rivelazioni. Narro il più delle volte fatti piccoli e modesti
nella loro prima apparenza. Ma essi, a guardare bene le cose,
sono indici e prove di fatti e di condizioni che sono forse di
importanza essenziale per la correttezza e la efficacia della nostra
politica nella colonia.
Ed è bene, se non isbaglio, che anche quello che ha potuto
vedere un modesto ma attento inquirente, non resti sconosciuto
nel presente risveglio tripolitano. L'esperienza della nostra prima
politica, che ha dato certo non lieti frutti, deve essere oggi utilizzata per isfuggire agli errori del non lontano passato.
Ed ecco qui, pei lettori de La Riforma Sociale, parecchio di
quello che ho narrato nell'introduzione della rammentata seconda
edizione del mio saggio.
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Appena sbarcati nell'ampio porto di Tripoli, sul quale si
profila grandiosa, quasi più grandiosa... del vero, la città col
suo castello spagnuolo e con i suoi minareti, abbiamo dovuto
avvertire i segni di uno dei vizi della nostra amministrazione e
politica coloniale: del forte e non sempre dissimulato dualismo
che esisteva fra l'autorità militare e quella civile, la prima
rappresentata da un generale governatore e l'altra da un prefetto del regno, comandato come segretario generale per gli
affari civili.
Riconosco subito che il dualismo fra i due tipi di autorità è
come insito nell'indole delle cose. Ciascuna di esse autorità, per
la propria origine e per la propria funzione, ha carattere specifico
e psicologia e modi di trattare e di operare ben differenti. È
risaputo che simili collisioni si verificano ovunque e non sono
neppure mancate, in alcun paese belligerante, nell'ultima guerra
mondiale, in cui la grandezza eccezionale dei fini, dei mezzi e
dei pericoli avrebbe dovuto assorbire, a giudicare ottimisticamente a priori, ogni interna divergenza.
Ma il dualismo tripolino aveva caratteri così singolari che
non si può comprendere bene se si confonde con il fenomeno
considerato in generale. Ed è tale che molti avvenimenti, soprattutto i più dolorosi e mortificanti, non si potrebbero spiegare
per intero se non si risale anche a quell'intimo vizio della nostra
amministrazione e della nostra politica coloniale.
La prima origine del fatto è da ricercarsi senza alcun dubbio
nell'antagonismo che, per rispetto alla Libia, si era determinato
fra il vecchio Ministero della Guerra e il nuovo delle Colonie.
Non è, certo, cosa da sorprendere. È vizio italiano che i nostri
ministeri, anche nei casi semplici e normali, non siano coordinati
fra loro, come troppo spesso tali non sono neppure i singoli
uffici di uno stesso ministero. La rivalità dei due particolari
ministeri era naturale si rispecchiasse nei rispettivi rappresentanti nella colonia. E per uguali ragioni la rivalità dei capi locali
discendeva fra tutti i dipendenti rispettivi. Senza contare che
spesso, nella piccola realtà della vita, il fenomeno gerarchico si
invertiva. Gli attriti dei gregari ' risalivano, gradino per gradino,
ai superiori, che se ne risentivano come di cosa impegnante il
prestigio o l'amor proprio di corpo. Modeste cose assumevano,
così, importanza sproporzionata e contribuivano ad inasprire e
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rendere ombrosi gli animi e predisporre nuove occasioni di
conflitto. V'erano poi quelli — si capisce — che cercavano di ,
giovarsi di quanto avveniva per fare sfoggio di zelo e mettersi
in buona grazia presso i superiori da cui dipendeva la loro
carriera (e in Africa parecchi andavano proprio per accelerare
la carriera).
Ad alimentare e accrescere le occasioni del dualismo contribuivano, in modo particolarissimo, tanto il momento, dirò così,
storico che attraversava la Tripolitania, quanto la non chiara e
precisa delimitazione dei due diversi poteri.
Nonostante, infatti, la pace conclusa colla Turchia, le operazioni di guerra, nei mesi che la Commissione era in colonia,
continuavano. L'avanzata sul Gébel e nella Gefàra occidentale
avveniva, appunto, in quel turno di tempo. L'autorità militare
intendeva per ciò regolarsi secondo le proprie necessità e voleva
avere sottomano tutto quello che, sia pure indirettamente, serviva alla propria azione. Contemporaneamente però l'autorità
civile, la quale vedeva prossimo il termine delle operazioni militari, cercava già di insinuarsi ovunque le era possibile e prendere
possesso in anticipazione delle posizioni che le sarebbero fra
non molto spettate. V'era come un contrasto fra le necessità e
i diritti del presente e le necessità e i diritti dell'imminente
futuro, come pure, per naturale ripercussione psicologica, fra lo
stato d'animo di chi lotta e soffre per creare un certo ordine di
cose e l'erede che è impaziente di goderne più o meno tranquillamente i frutti.
Quanto poi all'altro punto accennato, alla mancanza di una
positiva delimitazione di poteri, basterà dire che, se il capo della
colonia era il governatore e il segretario generale non ne era
che il dipendente, le attribuzioni rispettive non erano praticamente abbastanza precise. La competenza tecnica per gli affari
civili era un privilegio naturale del segretario generale e gli
impiegati, che erano chiamati a sbrigare tali affari, non riconoscevano per loro capo altra persona che il funzionario civile.
Era un poco come se il governatore dovesse eseguire quello che
voleva servendosi delle mani di un altro individuo. Il quale
individuo — si badi bene — non poteva, nell'obbedire, rinunciare
alla propria personalità, e personalità di prossimo successore
dominatore, nè prescindere da quei procedimenti burocratici,
talora complicati e punto sbrigativi, in cui credeva di avere una
indiscutibile competenza e superiorità tecnica.
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Che gli egregi uomini che, in così fatta condizione di cose
e di spiriti, impersonavano l'autorità civile e militare si trovassero in posizione reciprocamente delicata e diffìcile, ognuno lo
vede senza bisogno di particolare dimostrazione. Chi aveva
occasione, come avevamo noi della Commissione, di avere rapporti frequenti con i rappresentanti dei due poteri, aveva le
riprove di quest'intimo dramma «i«i generis. Tante volte io pensai
che i dialoghi fra il governatore ed il commissario civile dovessero
spesso somigliare alia conversazione famosa fra il conte zio e il
padre provinciale, che è, per il suo sottile e umano umorismo,
fra le più belle pagine dei Promessi sposi.
*

*

*

Non posso nascondere che la Commissione agrologica è stata
un pochino vittima — vittima quanto mai innocente — di questi
conflitti, talora aperti e più spesso dissimulati. Noi eravamo
borghesi, andavamo per conto del Ministero delle Colonie, avevamo l'aria di recarci a fare (inchieste, studi, proposte di colonizzazione, di convenzioni con gli indigeni, ecc.) quello che i
militari non avevano fatto o non avevano saputo fare. Bastava
questo per metterci, in certi ambienti militari, in condizione
alquanto sospetta e in luce non troppo favorevole. Solo dopo
che ci facemmo conoscere bene e che si comprese che noi eravamo liberi uomini indipendenti ed imparziali, le prime impressioni si dissiparono, o quasi, e la via ci si spianò quasi dovunque.
Qualche aneddoto gioverà forse a dare un'idea più concreta
di quello che sono venuto dicendo. Nulla di tragico. Ma spesso
anche dalle più piccole cose si possono intendere bene certi
stati d'animo diffusi e radicati.
Appena sbarcati domandammo la doverosa udienza di omaggio
a Sua Eccellenza il Governatore. Egli ci ricevette dopo qualche
giorno. Aspettammo in piedi in un salone. Alfine si alza una
portiera e si presenta a noi un giovanissimo ed elegante tenente
in alta tenuta ad annunciarci che Sua Eccellenza sarebbe venuta
di lì a poco. Ed ecco il Governatore. Ci fa, con un certo viso
sorridente, un lieve inchino. Il nostro ottimo presidente ci presenta uno ad uno accennando la competenza di ciascuno di noi.
Finita la presentazione il Governatore accentua il suo sorriso
ed esclama, testualmente: Ma qui tutto lo scibile umano è rappresentato! E senz'altro, dopo un altro piccolo inchino, se ne
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rientrò per l'uscio donde era venuto. Noi ci guardammo l'un
l'altro. Rimanemmo, come si dice, un po' male. Ci sembrò di
essere stati accolti alquanto diversamente da quanto ci eravamo
aspettati. Ma non avevamo tempo di affliggerci troppo: tanto
era il lavoro che dovevamo fare e tanto il fervore di ricerca che
il nuovissimo ambiente ci aveva già messo nell'anima.
Molto peggio di lì a poco capitò ad un gruppo di noi che
con un camion si recava ad Homs, attraverso la steppa e le
dune mobili, cercando di battere l'antica strada carovaniera. Le
ruote della pesante vettura si affondarono e si fissarono nell'arena
alta e quando si riuscì a rimetterle sulla superficie era già sera
e dovemmo interrompere il viaggio e portarci nel vicino accampamento militare di un piccolo castello o villaggio della gefàra
o pianura steppica. Fummo ricevuti con assai cattivo umore.
Non fummo invitati nelle stanze superiori degli ufficiali. Ci si
fece solo alzare qualche tenda e là sotto passammo la notte
sopra un po' di erba secca. Ricordo molto bene quella dura
notte, così diversa da quelle a cui noi, pacifici borghesi, eravamo
abituati. Ogni quarto d'ora, fra l'altro, le sentinelle dei quattro
angoli dell'accampamento si gridavano, con voce stentorea e con
tutti gli accenti del bel paese, il classico: Sentinella, all'erta,
ricevendo la non meno classica risposta: All'erta sto! Alla mattina, appena ci fu possibile, riprendemmo la via di Homs colie
ossa rotte e con una certa amarezza dentro di noi.
Nel ritorno da Misràta io, insieme con un compagno, mi
fermai di nuovo ad Homs. Un capitano ci accolse con queste
parole, accompagnate da un sorrisetto ironico: Come va? Vi
siete divertiti ? — Ma non siamo venuti in Tripolitania per divertirci — io replicai — ma per fare anche noi il nostro dovere,
ora che questa terra da voi conquistata dovrà essere messa in
valore. Per avere un camion dovemmo risalire addirittura al
colonnello, comandante della piazza, che ce lo concesse subito,
troncando le obbiezioni, con cui c'era stato prima ostinatamente
negato.
Anche nella Tripolitania orientale non tutte le cose ci sono
andate liscie. A Zuàra il compianto prof. Ghino Valenti ed io
andammo a salutare il generale che comandava la piazza. Eravamo accompagnati, come sempre, dal cav. Saman, il compianto
interprete del Segretariato per gli affari civili. Il generale, uomo
rigido ed austero, come si è anche confermato in avvenimenti
posteriori (ora è morto, e morto povero), ci ricevette freddamente
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e non ci fece quell'invito a pranzo, che invece aveva fatto poco
prima ad un altro gruppo della Commissione che ivi si era recato.
Io rimasi un po' sorpreso della cosa e, con abili domande
fatte qua e là, finii collo scoprire la ragione del diverso trattamento. E la spiegazione mi servi per illuminarmi, o almeno
illuminarmi meglio, intorno a certe altre accoglienze un po'
schive e fredde che avevamo ricevuto o che, almeno, ci era sembrato ricevere. Il cav. Saman, per il fatto che apparteneva al
commissariato civile e per la fedeltà e l'attaccamento zelantissimo con cui lo serviva, non era troppo in odore di santità
presso i comandi militari. Questi, ciie stavano come in guardia
verso quel commissariato, sospettavano che il cav. Saman approfittasse destramente dell'accompagnamento che ci faceva per
indagare sulla condotta delle autorità militari. Per mostrare il
poco gradimento del Saman si assumeva il contegno che ho
accennata verso di noi.
Altri piccoli incidenti potrei narrare, soprattutto riferendomi
a molteplici difficoltà e resistenze che la Commissione dovette
affrontare e superare. Ma per dare un' idea approssimativa
basterà, credo, quello che ho abbozzato. Non sono le persone
— s'intende — che sono toccate, chè si trattava sempre di
brave e valorose persone, ma le categorie e le prevenzioni.
Ma intanto l'interessante e curioso era questo, che, a causa
di quello che avveniva e di ciò che forzatamente richiamava la
mia attenzione, io andava facendo — come ho già avvertito sin
da principio — un'altra e imprevista inchiesta, parallela a quella
per la quale aveva dovuto lasciare i miei libri e la mia Università di Pavia: un'inchiesta sulle persone e sugli ordinamenti
a cui l'Italia affidava i suoi interessi e il suo prestigio, coloniali e non coloniali. Poiché certi fatti esistevano o avvenivano,
era bene che fossero osservati. E così, con un po' di accomodante ottimismo, si poteva concludere che non tutti gli inconvenienti che ci capitavano venivano per nuocere.
*

•

*

La seconda inchiesta, quella imprevista e involontaria, che
venivo facendo, mi aprì gli occhi sopra molte cose, sopra molte
cose gravi e dolorose, che hanno quasi sempre anche in seguito
caratterizzato la nostra amministrazione e politica coloniale e
clie ne hanno spesso cagionato il cattivo successo.
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La rivalità e la concorrenza fra l'autorità militare e quella
civile si manifestavano con vari mezzi e forme, che importa
osservare con una certa insistenza.
Un primo effetto del dualismo fu la gara nell'accaparramento
dei singoli arabi dei quali servirsi per realizzare la propria politica. La gara si estendeva anche per rispetto ad altri e particolari elementi, ad esempio per rispetto agli interpreti, che
hanno nelle colonie molto più importanza pratica di quanto non
sarebbe indotto a credere chi, stando in Italia, immagina l'azione
degli stessi come puramente meccanica o passiva. Così il Comando
militare aveva in Tripoli e fuori i suoi interpreti, come ne aveva
suoi propri il Segretario civile. Ho accennato poco fa i sentimenti degli ambienti militari, almeno di alcuni di essi, sul conto
del bravo interprete che a me era stato assegnato. Ma egli, in
verità, era più che un interprete. Conoscitore sottile dei dialetti
e della vita degli arabi era una guida e un consigliere.
Questa gara finiva talora per avere cattive conseguenze
nella scelta delle persone. Ed è noto quanto contino le qualità
delle persone in momenti storici in cui il còmpito ed il posto
di ognuno non siano ancora oggettivamente determinati. Si
prendevano certi individui non adatti pur di averli dalla parie
propria e non si ricorreva ai servizi di altri, che sarebbero stati
più idonei, solo perchè si credevano troppo ligi o solo simpatizzanti coll'ufficio concorrente.
Un secondo effetto del dualismo era quello di una specie di
gioco, che aveva talora dello sportivo, a chi faceva prima ad
attuare e svolgere la propria azione di avvicinamento e addomesticamento di capi arabi e di cabile nelle varie località della
colonia.
I militari e l'ufficio civile, in questa gara di prevenirsi, non
sempre adoperavano quelle cautele e quelle forme misurate ed
accorte che sono una necessità con popolazioni del carattere
degli arabi. E soprattutto avveniva che si peccava contro una
regola generale, la quale è anche una grande massima politica
specialmente nei paesi che volevamo interamente sottomettere:
contro la regola di agire in tempo giusto, di essere, come si
dice nella scherma, tempisti.
Poche volte, in verità, mi è accaduto di comprendere cosi
bene, come quando ero in Tripolitania, che il tempo è proprio
una ricchezza economica, secondo si insegna in Economia politica. Qualche volta conviene intervenire rapidamente e all'im-

— 121 — 9
provviso, ma altre volte e forse, anzi, la maggior parte delle volte,
importa di più mettere le premesse di quello che poi si svolge
da sè, matura da sè, coll'andare del tempo. E per premesse si
intendono quelle condizioni di fatto (come forze militari, relazioni strette con cabile vicine a quella a cui si mira, accaparramenti di qualche capo della cabila stessa, promesse lasciate
in sospeso, ecc.) da cui gli arabi non possono prescindere nel
regolarsi verso di noi e in relazione ai fini da noi proseguiti. Il
sapere attendere per ciò l'effetto delle premesse è spesso la
politica più sicura e meno costosa. E la ragione principale è
che in quegli ambienti, molto stazionari, le premesse accennate
possono rappresentare punti fermi e saldi. Nelle gare del fare
più presto non si rispettava lo spontaneo lavorìo dell'adattamento e della persuasione e si commetteva per ciò un grosso
errore, soprattutto di psicologia collettiva. E cosi avveniva che
alcune sottomissioni non erano mature, erano forzate e perciò
mancavano di quella per lo meno relativa sincerità — il lettore
è pregato di tenere ben conto dell'aggettivo « relativa » — che
sarebbe stata da ripromettersi.
In terzo luogo, come discende da quanto ho man mano
accennato, le due autorità cercavano ciascuna di imprimere alla
propria azione sugli arabi il carattere, militaré e militaresco o
civile, di cui si consideravano come specifici rappresentanti. Da
ciò un incrocio di azioni contraddittorie e che talora si neutralizzavano reciprocamente. I militari si studiavano, in certi casi,
di trattenere la penetrazione, diremo così, civile e l'ufficio civile
si studiava di regolare esso l'azione bellica o di utilizzarne subito
per suo conto gli effetti.
A questo tira e molla, che per le cose importanti trovava la
sua prima origine e mossa in Roma presso il Ministero della
Guerra e in quello delle Colonie, per non parlare di altri ministeri, che talora pure essi intervenivano a complicare le cose, si
deve — a quanto si diceva da molti in Tripoli — il ritardo con
cui fu effettuata l'avanzata sul Gébel e per la Gefara occidentale.
Io ho udito colle mie orecchie, non rammento se a Zàuia o ad
Agilàt (sulla costa ad occidente di Tripoli, verso cioè Zuàra) il
prode e soldatescamente franco generale, che tale avanzata aveva
diretto, esclamare: « Appena venuta poco fa l'autorizzazione da
Roma ho comandato l'avanzata senza perdere neppure un istante,
perchè, altre volte, quei signori detta capitale, dopo avermene dato
l'ordine, me lo avevano subito ritirato. Mi ero lasciato, per Dio,
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tagliare un c... (e qui il generale nominò uno di quegli organi
del corpo mascolino da cui il grande condottiero Bartolomeo
Colleoni ha tratto il suo espressivo cognome), ma non mi sono
lasciato tagliare anche l'altro ». Il generale, si capisce, alludeva
al Ministro delle Colonie.
Che cosa tutto questo tira e molla voglia significare, per una
politica da svolgere o per un'azione da attuare, ognuno lo comprende anche senza avere messo in Africa neppure la punta
del piede.
Gli arabi, osservatori e astuti come sono, si accorgevano
perfettamente dei dualismo che si combatteva in seno ai conquistatori. Avevano spie da per tutto, e spie abili e dissimulatrici. Ve ne erano presso i comandi militari come presso l'ufficio
civile. Sfruttavano, così, le pretese e le rivalità dei due poteri,
rivelando o, magari, inventando od esagerando all'uno o all'altro
le mire e gli armeggii del rivale. E in questo modo servivano
ai fini della loro politica di resistenza e a sè stessi: menomavano l'azione militare e quella di conquista pacifica e intascavano
denari o godevano favori che i buoni italiani dell'una e dell'altra
parte generosamente elargivano.
*

*

• »

Nelle settimane che sono rimasto in colonia, cercando con
l'intensità del lavoro di neutralizzare la relativa brevità del
tempo di permanenza, mi sono trovato ogni giorno in contatto
con i nostri ufficiali ed ho potuto rilevare ed apprezzare altamente le buone qualità della grande loro maggioranza.
Molti dei residenti (ufficiali con comandi civili e qualche volta
anche militari dislocati nei centri principali della zona occupata)
erano stati scelti, a quanto ho potuto giudicare, con sagace
accorgimento. Sapevano conservare prestigio militare e nel
tempo stesso svolgere le arti civili della pace, aprendo scuole,
esercitando azione di giustizia e di conciliazione fra gli indigeni,
provvedendo alle cure mediche e all'igiene, elargendo sussidi
caritatevoli, frenando prepotenze ed abusi dei più forti ed
avidi, ecc. I migliori fra essi erano quelli che, insieme colle
caratteristiche più particolarmente militari, avevano qualità e
attitudini, diremo così, borghesi. Quelli che avevano un predominio eccessivo di fare guerresco finivano col restare piuttosto
estranei allo spirito degli arabi e quelli troppo bonariamente
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patriarcali si rivelavano poco energici nel comando non facile
che erano chiamati ad esercitare. Ma nel giudizio complessivo,
che mi pare di poter dare, debbo riconoscere che l'opera dei
residenti è stata generalmente appropriata ed utile. Buone
qualità, noi italiani, vi abbiamo rivelato.
Un difetto che però ho notato presso qualcuno consiste nella
scarsa preparazione nel rilevare e apprezzare gli ordinamenti
economici, sociali, giuridici e le varie particolarità demografiche
e di costumi delle cabile appartenenti al rispettivo distretto di
residenza. Mentre alcuni, anzi molti residenti mi sono stati di
grande aiuto nel raccogliere i dati della mia inchiesta, altri
si mostrarono persino ingenuamente stupiti -del genere delle
domande che io, con tanta insistenza, rivolgevo agli arabi chiamati per rispondere. Non mancava fra i militari chi riteneva che
gli elementi, che io mi adoperavo a raccogliere, fossero roba
accademica, roba da professori e che per ottenere il vero dominio
sulla popolazione bastasse quasi esclusivamente sapere tenere
gli uomini, quale che fosse la loro vita, con la forza, coll'ordine
imperativo, colla minaccia.
Chi aveva siffatte opinioni non si può ritenere responsabile,
almeno del tutto, dell'errore grandissimo in cui cadeva. Che cosa,
in vero, si era tentato per provocare in certi ufficiali un'opinione
differente? E che cosa, anche più concretamente, si era fatto
per dare ad essi quella coltura, anche approssimativa e superficiale, che occorreva affinchè essi potessero conoscere la storia
degli arabi della Tripolitania, i loro tradizionali ordinamenti
economici, giuridici e sociali, i loro costumi e la loro lingua o i
loro dialetti locali? Poco o nulla si era operato in questo senso.
Non si era riflettuto abbastanza che forse è, relativamente, meno
difficile predisporre ed eseguire un'impresa militare che accaparrarsi una popolazione in virtù delle conoscenze adeguate
che se ne devono avere e della conseguente e abile condotta da
tenere nelle relazioni colla medesima.
Mi si permetta di narrare un aneddoto, il quale si svolse
in un grosso centro di popolazione, posto sull'altipiano un poco
ad oriente di Tripoli, in un certo centro che, nella nostra tristissima ritirata del 1915, dette prova del maggiore odio e accanimento contro di noi.
Il residente, che era un giovane e coraggioso tenente, mi
propose di far un giro per il paese prima di iniziare gii interrogatori ai quali dovevo, come al solito, sottoporre gli arabi

i
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appositamente prescelti. Avviandoci per la larga e bella strada
aperta dai nostri di fronte al castello, che era divenuto la degna
sede della residenza, mi avvedo subito di uno strano personaggio
che, a due o tre metri di distanza, ci seguiva. Era costui un
individuo piccolo, bruno, nervoso, vestito di una divisa di tela
kaki dalle mostre rosse e coperto da un fez turco: egli era
armato di una grossa e lunghissima frusta rivestita di cuoio.
Non dimenticherò mai quell'enorme e mai visto frustone, che
si ripiegava in larga curva sopra sè stesso. Ebbi come un tuffo
al cuore e chiesi al tenente: Ma, scusi, chi è quell'individuo e
a che serve quell'arnese?— Quell'individuo — mi rispose il tenente
— è un antico sotto-ufficiale turco che ora presta servizio presso
noi e la frusta serve per punire subito, sul posto, gli indigeni
che, incontrandoci, ci mancassero di rispetto... — Io non nascosi
la mia meraviglia per il duro contegno che egli teneva verso
la popolazione, non dirò diverso, ma addirittura opposto a quello
bonario e fiducioso che tenevano quasi tutti i residenti delle
località da me visitate. Pregai che l'aguzzino fosse allontanato
anche per il timore che simile accompagnamento pregiudicasse
quella certa fiducia che io dovevo ispirare agli arabi se mi premeva di ottenere discrete risposte alle domande molteplici che
fra poco avrei loro rivolte.
#

*

•

Il Segretariato generale per gli affari civili riponeva, si capisce,
la massima fiducia nei mezzi che sembravano più naturali e
consoni ad un'autorità borghese o civile. E questi mezzi consistevano, oltre che in quelli corrispondenti ai nostri procedimenti normali, in altri che si riassumono in queste parole: abilità
e astuzia, favori e minaccie,accaparramento con denaro. Ho avuto
l'impressione — mi è permesso dichiararlo? — che si fossero,
trasportati in colonia, con gli inevitabili adattamenti ed inasprimenti, quei certi criteri che i prefetti del regno, quando imperavano governi detti forti, adoperavano particolarmente in tempi
di eiezioni politiche. Era prevedibile che cosi dovesse accadere.
Può un funzionario cambiare ad un tratto quella mentalità che
si è andato formando in tutta la precedente carriera? La vera
responsabilità, anche in questo caso, è logico farla risalire in
buona parte al Governo centrale, che mandava gli uomini e dava
poi ispirazione e approvazione ai loro atti.

-
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Fra i mezzi che ho sopra accennato, quello adoperato su più
larga scala era l'accaparramento per denaro. Esso appariva il
più pronto ed efficace, considerata la povertà degli arabi, la
loro avidità di pecunia e la facilità della corruzione a cui li
aveva abituati il governo turco. E cosi molti e molti erano
quelli cbe vivevano colle prebende che loro elargivamo. Alcuni
erano pagati per farli cessare dall'ostilità e dall'opposizione;
altri affinchè continuassero ad essere amici nostri ed in particolare dell'ufficio civile; altri ancora per fare da intermediari,
da propagandisti, da referendari. Bisognava vedere che arie da
eminenze grigie si davano certi tipi sospetti di arabi o certi
levantini, che, magari, già avevano servito il governo turco e
intrigato o combattuto contro di noi. Si sapeva che essi erano
agenti del Segretariato civile. Ostentavano, pei vari centri della
regione, non so quale potenza misteriosa. E se ne servivano»
per intimidire e, spesso, per iscroccare altro denaro a coloro
che avevano da temere qualche cosa o volevano ottenere qualche
favore.
• Gli arabi,che ben conoscevano che buone lane fossero costoro •
e quale era l'autorità che li pagava e spalleggiava, li ricoprivano
del disprezzo più profondo, pur mostrando nelle apparenze di
rispettarli e ubbidirli.
A noi questo spettacolo dava pena. Il nostro amor proprio
nazionale era mortificato, e mortificato per varie e, starei per
dire, opposte ragioni. Ci sembrava che certi metodi non troppo
ci differenziassero dai governo turco, il quale, se il più delle
volte predava esso stesso, altre volte però corrompeva o, per
lo meno, lasciava i suoi fautori pagarsi da sè. E ci sembrava
anche che noi italiani, oltre a ricevere un grave danno morale
presso la più seria e onesta opinione pubblica araba, finissimo
spesso nella lotta di astuzie, ecc., coll'avere la peggio e col subire
per ciò un altro danno morale, considerato che fra gli arabi
l'astuzia è giudicata una forza e l'essere corbellati una prova
di inferiorità e di pochezza mentale. Còlla corruzione, infatti,
non si ottenevano di solito che effetti non profondi e non durevoli. Gli arabi, scaltri e duttili, momentaneamente si piegavano
come se gli interessati consiglieri avessero avuto la forza o
l'abilità di persuaderli, ma dentro di sè restavano nello stato
d'animo, di solito ostile, che avevano prima. Quanti, appena
ottenuto il favore chiesto alle autorità italiane, ad esempio una
vendetta contro qualche rivale (e la Tripolitania è piena di odi

— 126 — 9
fra cabila e cabila, e spesso fra i maggiorenti della medesima
cabila), gettavano via la maschera e si affrettavano a mostrarci
la loro inimicizia!
Nè basta. Le corruzioni per denaro e le blandizie e lusinghe
di favori e di promesse ci producevano, io credo, un altro danno,
che, dal punto di vista pratico o del buon successo da ottenere,
si può ritenere anche più grave dei precedenti. La corruzione,
le blandizie, le lusinghe erano divenute troppo frequenti, ed
erano perciò giudicate, da non pochi indigeni, come un indizio,
una prova della presunta nostra debolezza. Si riteneva che noi
ricorressimo a quei mezzi, perchè non potevamo colia forza, con
una forza continuativa e sempre uguale a sè medesima, ottenere
lo stesso effetto di sottomissione e di pacificazione.
È strano che i rappresentanti del nostro Governo e lo stesso
"Governo centrale non si siano più spesso ricordati di un grande
e terribile scrittore politico italiano, di messer Nicolò Machiavelli.
È chiaro che non bisogna eccedere nella corruzione e nella
lusinga per non far credere che non ci sia la forza. Nè meno
chiaro che corruzione e lusinga hanno efficacia quando si sa
che la forza c'è ed è pronta, mancando gli effetti sperati, a
intervenire e imporre. E gli arabi — come si poteva dimenticarlo? — sono astuti per natura e pratica, chè l'astuzia è per
loro uno dei mezzi abituali nella lotta per l'esistenza. Ed essi
sono, nel tempo stesso, adoratori della forza, chè i loro ordinamenti sono ancora, in gran parte, del classico tipo militaresco.
Ma il lettore comprende e rammenta che in tutto questo che
noi lamentiamo non manca di premere — anche inconsciamente
— la nota, e triste causale: il contrasto fra le due autorità. Si
desideravano effetti solleciti e vistosi, anche quando non c'era
la probabilità che essi fossero duraturi, tali, vale a dire,da tornare
veramente utili al nostro paese e alla nostra politica.
*

» »

Si può dire che la politica coloniale non la fanno, sul posto,
solo le autorità, ma tutti e singoli i nazionali i quali si trovino
nella colonia. E questo soprattutto quando la conquista è recentissima, anzi non interamente compiuta. In Tripolitania le qualità e il modo di condursi dei nostri immigrati servivano agli
arabi, osservatori acuti e maliziosi come sono, per giudicarci e
stabilire poi dentro di sè la maniera migliore di regolarsi con noi.
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fra gli altri, due grossi errori: il permesso dato di venire in
colonia a persone senza arte nè parte e di morale equivoca, le
quali erano attratte specialmente dalla speranza di pescare nelle
inevitabili confusioni dei primi tempi e trarne occasioni di lucro ;
e l'autorizzazione concessa a non so quale impresa di aprire
uno sconcissimo caffè-concerto, con esibizioni di vario genere,
certamente non adatte ad elevare presso gli arabi il prestigio
delle donne e della morale del nostro paese.
Del primo errore, che neppure in seguito fu evitato, un effetto
è stato che certi immigrati, appartenenti specialmente a ceti
borghesi, si sono dati a promuovere intrighi, divisioni, partiti
.fra gli elementi italiani, e hanno anche allacciato — ciò che è
peggio — relazioni coll'una o coll'altra clientela araba, cercando
di influire presso il Governo centrale per far prevalere e favorire
la clientela a cui erano legati. E così è avvenuto che l'azione
governativa è stata sospinta più di una volta s.u strade false e
pericolose.
Le conseguenze dell'altro errore si possono immaginare molto
agevolmente. La degradazione della donna urta il sentimento
tradizionale e famigliare degli arabi. Questi giudicano molto
spesso la rispettabilità delle popolazioni che riescono a conoscere in base alla onestà e dignità delle donne nazionali. Era
nostro dovere ed era nostra utilità, inoltre, importare in Tripolitania, non già i tristi e bassi detriti della nostra civiltà, ma
quanto essa poteva avere di più adatto per migliorare l'ambiente
e allacciarlo moralmente con noi.
Alle osservazioni che io feci in proposito con qualche persona
rivestita di pubblico ufficio, mi si dette questa risposta: Ma
abbiamo

fatto

aprire

il

caffè-concerto

sopra

tutto per

fare

un

po' divertire i nostri ufficiali. Non occorre avere gli scrupoli
morali di un quacquero per replicare che con tale difesa la
causa diventa peggiore.
*

*

*

Non posso tralasciare, da ultimo, un rapido accenno ad una
questione che si potrebbe dire grossa e che, per certo, meriterebbe di essere trattata più a fondo di quanto io ora non faccia
e con competenza ben maggiore della mia. Intendo riferirmi ai
criteri direttivi con cui determinare sistematicamente e tenden-

— l a zialmente i rapporti fra il nostro Governo, da una parte, ed i
capi e le masse degli arabi dall'altra.
Il nostro Governo e i nostri rappresentanti coloniali trattano
con i capi, cioè con i rivestiti di cariche nelle rispettive cabile,
con i grandi proprietari, con quelli, in breve, che di diritto o di
fatto sono i maggiorenti. Le masse passano d'ordinario in ultima
linea. L'autorità dell'Italia non giunge ad esse direttamente, ma
solo o principalmente attraverso i capi che hanno rapporti con
noi o che da noi ricevono un'investitura o una diretta o indiretta
conferma di investitura.
I capi sono ambiziosissimi. Essi vogliono primeggiare ed avere
tutte le apparenze del loro primato. Molta storia lontana o recente
e, si può soggiungere, presente della Tripolitania non è che un
medio-evo di lotte fra capi e aspiranti a divenire tali. Ho saputo
di casi numerosi in cui maggiorenti arabi, di cospicua e nobile
famiglia, si umiliavano dinanzi alle nostre autorità (e dell'umiliazione ci tenevano poi segreto rancore), pur di ottenere la designazione ad un comando o ad una carica. Si rifacevano poi
dell'umiliazione esibita o subita dinanzi a noi coll'alterigia e
la prepotenza di fronte ai loro umili soggetti. Cose ben note —
non è vero? — anche presso i popoli di grande civiltà.
Le masse arabe accettano la gerarchia. Vi si sono adattate
chi sa da quanti anni e, disgregate come sarebbero senza un
capo che le riunisca e difenda di fronte alle aggressioni predatrici di altre cabile, veggono l'utilità pratica del capo e del
comando. V'è poi gara in seno ad esse per ottenere comandi
secondari. E nel gruppo più ristretto si ripete la sudditanza più
o meno docile verso l'investito.
Al largo di Tripoli, fra Ain Zara e Azizia, mi accadde un
brutto caso. E lo ricordo assai bene per l'impressione che ne
ricevetti.
Capitai, in un pomeriggio, presso una cabila semi-nomade
per fare interrogatori intorno ai soliti miei argomenti. L'interprete cav. Saman chiese subito del capo. Questi non era presente. Allora, per non perdere tempo, feci rivolgere qualche
domanda agli arabi che ci si erano affollati attorno. Parecchi
nicchiavano e si schermivano di rispondere. Uno però, adulto,
con tanto di barba e abbastanza forte di corporatura, si mostrò
più franco. Volontieri fornì le informazioni richieste e cominciò
anche a farci da guida per la località. Ma ecco, ad un tratto,
sopravvenire il capo, un pezzo di diavolo alto, grosso e barbuto.
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Appena costui si accorse che un semplice suo dipendente aveva,
per così dire, osato sostituirlo, salì sulle furie, e, brandendo un
nerbo che aveva già con sè, si diede a fustigare con grandissima violenza quel disgraziato, che, senza il minimo tentativo
di ribellione, chiese scampo alla velocità delle sue gambe. Io,
per moto istintivo di compassione e perchè mi pareva che quella
lezione cosi duramente impartita implicasse anche una certa
mancanza di rispetto verso di noi, feci per intervenire con un
gesto. Ma il Saman, prudentissimo, mi trattenne subito il braccio,
susurrandomi che la cosa non aveva poi nulla di straordinario
e che non conveniva interporsi fra il capo e il suo gregge, tanto
più che, altrimenti, appena partiti noi, il nostro interrogato
avrebbe scontato l'intervento con una nuova dose di frustate.
E Coletti bey (come dire: cavaliere, notabile) — così mi qualificava il cav. Saman in presenza degli arabi a fine di accrescere
il mio prestigio di inquirente — dovette, un po' rannuvolato,
rassegnarsi, mormorando a sè stesso: « Luogo che vai, costume
che trovi ».
Dati, dunque, i primordiali ordinamenti degli arabi e l'adattamento psicologico delle masse che li rende ancora resistenti,
è evidente Che oggi i capi indigeni ci abbisognano per potere,
attraverso ad essi, pervenire alle masse medesime.
Ma dovrà essere sempre così? Non dovremo favorire meditatamente una tendenza diversa, una tendenza la quale, col
tempo, sbocchi ad un ordinamento in base al quale il capo o,
almeno, il maggiore capo sia il Governo italiano della colonia?
E dicendo Governo della colonia — è bene avvertire — intendo
press'a poco: Governo d'Italia, considerato nella sua rappresentanza locale, assistito dagli arabi, legalmente delegati dalle
stesse cabile, dalla stessa popolazione indigena.
Sino a che il Governo italiano si dovrà servire, in proporzione troppo grande, dei capi indigeni per tenersi le masse e
sino a che costoro avranno un potere troppo assoluto, il Governo
stesso sarà, in effetto, in una condizione mal dissimulata di dipendenza dai capi medesimi. E per legarsi costoro sarà costretto
somministrare molto denaro e si troverà sempre esposto a
subire le ripercussioni degli intrighi e delle guerriglie che si
muovono i capi fra loro e talora sarà anche esso coinvolto negli
sterili conflitti.
Ed oltre a questo, le masse arabe non riusciranno a comprendere con sicurezza i vantaggi della nostra dominazione —
o
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dominazione che vorrei chiamare associata — e saranno portati
a giudicare il Governo italiano, come già facevano con quello
turco, attraverso i vizi e gli abusi dei nostri fiduciari, più o
meno impostisi anche a noi.
Se tutto questo è vero e costituisce un pericolo permanente
e gravissimo per noi, noi dobbiamo cercare di affermare sempre
più il potere del nostro Governo in confronto del potere dei
capi, cercando di scemare l'estensione e l'intensità di quest'ultimo, massime per rispetto alle funzioni in cui più si rispecchiano gli attributi dell'autorità statale e a quelle che, lasciate
nelle mani degli indigeni, più si prestano alle concussioni e agli
abusi. Dovremmo, in breve, stringere più immediatamente a noi
il popolo minuto.
Questa tendenza trasforraatrice, che io vorrei adottata da noi,
è utopistica e disorganizzatrice, come non adatta alle condizioni
proprie delle masse arabe?
Così sarebbe se noi volessimo, all'improvviso ed in tutto,
sostituirci ai presenti ordinamenti e gerarchie. Ma io ho detto
e torno a dire che l'applicazione della tendenza dovrebbe essere
graduale, fatta in relazione alle funzioni e alle località più adatte
e per modo che ogni applicazione potesse servire di preparazione
e di addentellato ad altre.
Nè occorrerebbe, per ottenere l'intento, abbattere la tradizionale suddivisione per cabile, per quanto sia vero che la coesione
e la struttura dell'antica cabila vadansi sempre più infiacchendo,
a causa specialmente della sostituzione di grandi proprietari
privati alle proprietà più o meno collettive delle cabile. Basterebbe che il popolo minuto delia cabila fosse più direttamente
legato al Governo centrale della colonia. I capi delle singole
località, che potranno, naturalmente, essere scelti fra gli indigeni,
dovrebbero rappresentare molto più il Governo italiano che sè
medesimi.
Del resto, sta in fatto che la politica tendenziale che io
accenno si va già un poco attuando per forza propria, per il
nostro istinto di governo. Ma questo avviene a zig-zag, saltuariamente, empiricamente. Io invece vorrei che l'applicazione
fosse più coscientemente sistematica e continuativa, come regolare svolgimento di un alto e fermo principio di governo. L'acceleramento o il ritardo dell'applicazione dovrebbe essere rigorosamente sperimentale, cioè in ragione della reazione o della
acquiescenza delle diverse popolazioni.

- 131 Nei capitoli da me scritti per la relazione della Commissione
agrologica, io avevo fatto un sommesso e timido accenno a
questa politica di graduale e prudente sostituzione del nostro
governo ai capi indigeni. La cosa non passò liscia. Sembrò che
l'accenno, risaputo che fosse, potesse allarmare i capi, quei capi
tripolitani di cui noi, facendoci troppo piccoli, ci eravamo quasi
messi in dipendenza, come ne fossimo i tributar!. Io non volli
insistere. Soppressi subito le due o tre righe che avevano destato
apprensione. Volli però che ne restasse una traccia, una traccia
così lieve che solo io potevo intenderne la significazione. Mi
piacque di fare proprio nel modo che operano i ragionieri, i
quali, solo per memoria, come dicono, iscrivono un centesimo
al posto di certe partite disperate di un bilancio. La traccia è
sul finire del § XV del mio saggio. Ricordata la potenza dei
capi e la soggezione dei gregari, mi sono limitato a soggiungere
così: « Questa condizione di spiriti, correlativa a tutte le altre
condizioni dell'ambiente, potrà tuttavia in processo di tempo
attenuarsi ».
Sono passati ormai dieci anni e sono rimasto sempre, come
il lettore ben vede, nella medesima idea, che ora ho cercato di
illustrare un po' meglio. Ma allora più prudente e sibillino non
avrei potuto essere.
Intorno a tale idea io, allora, avevo interrogato parecchie
persone pratiche dei luoghi e ne avevo avuto pieno assentimento. E, aggiungo, quando, nel 1914, si pubblicò la relazione
del compianto barone Franchetti (che aveva condotto un'inchiesta
sull'altipiano tripolino), ebbi la soddisfazione di rilevare che
lo stesso Franchetti, nel Proemio

preliminare

e riassuntivo,

pur

non formulando nettamente il principio che io ho isolato e precisato, lia accenni e suggerimenti che collimano con esso, che,
anzi, logicamente lo presuppongono (pag. 32-38).
*

*

*

Non avrei finito di vuotare il sacco dei miei ricordi e dei
miei appunti, che posso chiamare inediti.
Dovrei aggiungere qualche cosa, ad esempio, sopra uno dei
vizi più radicali che sin da allora si delineava nella nostra
politica tripolitana e che poi, successivamente, si è affermato
con dolorosa evidenza. Alludo al vizio consistente nella mutevolezza dei programmi o indirizzi di governo e nei rapidi muta-
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inenti dei nostri rappresentanti o governatori. Abbiamo finito
col non dare affidamento nè sicurezza nè agli indigeni nè agli
italiani. I primi hanno mostrato di non temerci abbastanza nè
di crederci ben radicati nel nostro possesso coloniale, tanto che
sono stati pronti a prendere l'occasione della guerra europea
per cercare di colpirci a morte. Noi italiani non ci siamo sentiti
di dare alla colonia capitali nè uomini. Ma tutte queste sono
cose ben note ed io non voglio più allungare la narrazione.
Alla nostra colonia sembra ora aprirsi un orizzonte nuovo.
Con magnifica rapidità e sicurezza abbiamo riconquistato quello
che nel 1915 ci era stato tolto. Auguro l'attuazione di una politica di ferma autorità, coerente e rettilinea e, nel tempo stesso, '
così positiva e accorta economicamente e socialmente da riunire
nella stessa utilità e nella stessa fiducia italiani ed arabi.
Non creda il lettore che queste parole, colle quali sto per
finire quest'articolo, siano messe qui come una specie di conclusione rettorica. Esse esprimono la mia sincera convinzione.
L'utile e pacifica coesistenza cogli arabi, anzi la volonterosa
collaborazione di essi sarà possibile a queste due essenziali condizioni: che noi rispettiamo i tradizionali costumi famigliari e
la religione, cioè la profonda psicologia della popolazione indigena, che, rimasta stazionaria per tanti secoli, potrà mutare le
sue qualità più consolidate e quasi organiche solo con graduale
lentezza; e che noi, con i nostri capitali, colla nostra organizzazione e anche con l'immigrazione di lavoratori soprattutto
tecnici e specializzati si accresca la ricchezza del paese e, con
questa, la quota di reddito e il benessere che ne deriveranno
alle varie categorie delle popolazioni tripolitane.
Sotto le differenze di razza, di civiltà, di influenze geografiche e storiche, l'uomo è, nel fondo, uguale dappertutto; esso,
cioè, è dominato dall'istinto di tornaconto, del minimo mezzo.
Se il nostro dominio coloniale rappresenterà la realizzazione di
tale istinto, cioè la massima utilità, non avremo davvero bisogno
di grande apparato militare per tenere la colonia.
Ho avuto qualche occasione,durante la mia dimora in Tripoli,
di discorrere a cuore aperto con alcuni arabi veramente colti e
intelligenti, che, ostili alla dura e predatrice dominazione ottomana e convinti che la Tripolitania ben poco avrebbe potuto
fare da sè stessa,non vedevano malvolontieri l'intervento italiano.
Essi mi dicevano, con ispontanea concordia, all'insaputa l'uno
dell'altro: Se voi volete conquistare l'arabo, bisogna lo convin-
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ciate con i fatti e non con le sole parole (perchè gli arabi, facili
essi stessi alle grandi parole, sanno bene che cosa valgono), che
voi gli potete apportare vera utilità.
Fra gli altri, Mohammed bey En-Nàib, capo dei Vakuf delle
mura in Tripoli e dotto storico, mi concludeva un suo lungo
discorso, aperto quanto moderato, con queste parole testualmente
tradotte : « Noi stiamo a guardare col canocchiale verso il mare
d'Italia per vedere che cosa ci porterete per la futura organizzazione di queste contrade, augurandoci che l'organizzazione sia
fatta in modo da poterci accontentare; ma finora nulla vediamo
venire... ». E ricordo che il cav. Saman, il prudente interprete,
da buon conoscitore degli umori ufficiali, si affrettò a dirmi:
Ma ella taccia di queste parole;

se no, l'uomo

è mandato

a cam-

biare aria. Ed io ho taciuto la sincera e timida confidenza per
undici anni.
Non so più nulla del capo dei Vakiif delle mura. Ma penso
che anche oggi non pochi degli arabi più intelligenti e colti
guardino col simbolico canocchiale verso l'Italia. Dobbiamo
finalmente trovare il punto di contatto dell'utilità nostra (che
è non solo economica, ma anche politica e militare) e dell'utilità
degli arabi.
È possibile. A patto però che nulla si improvvisi.
FRANCESCO

COLETTI.

DI U H I « N I OSTACOLI UIÌIITMHIE DEL CAPITILE ESTIRO IH ITULU
La principale cagione del cotanto deplorato caro-vivere è la elevatezza del cambio: fino a quando, per ottenere un franco svizzero,
occorreranno quattro lire italiane (e per le sterline ed i dollari condizioni equivalenti), è evidente che, per l'acquisto di un oggetto cbe
all'Estero costa 100, occorrerà sborsare in Italia 400 lire.
Anche le materie prodotte nel paese dovranno costare all'incirca
quattro volte di più che all'Estero, perchè diversamente esse emigrerebbero.
Come l'ho esposto in vari miei scritti, il principale rimedio quindi per
far ribassare i cambi è Vintroduzione del capitale estero nel nostro paese.

E questa elementare verità fu cosi ben capita dall'on. Mussolini,
che uno dei primi atti del suo Governo fu la decisione (seduta del 30 novembre 1922) di accordare l'esenzione dall'imposta di R. M. sugli
interessi dei prestiti che sarebbero stati in avvenire collocati all'Estero.

In una intervista accordata dall'on. De Stefani ad un redattore
del giornale La Tribuna, questi dichiarava cbe l'emigrazione del
capitale straniero in Italia

era d'importanza

massima.

Per provocarla e facilitarla, uomini di valore crearono, a Roma
l'Istituto Internazionale pei Finanziamenti Esteri,e di recente il Ministro
per l'Economia Nazionale, on. Gorbino, dirigeva al Sen. Achille Loria,
il benemerito presidente del suddetto Istituto, la seguente lettera:
« Caro Loria, riferendomi al nostro recente colloquio, mi è grato
esprimerti che io apprezzo grandemente l'opera che si propone di
svolgere l'Istituto pei finanziamenti esteri in Italia, da te degnamente
presieduto. Indurre i forestieri ad impiegare i loro capitali nel nostro
Paese è certo proposito assai lodevole; è quindi desiderabile, nell'interesse dell'Economia Nazionale, cbe l'Istituto riesca ad attuare il tuo
programma, superando le inevitabili difficoltà cbe a ciò si oppongono ».
Essendo stato, tempi addietro, alla direzione di una importante
ditta bancaria di Torino, la quale collocò diversi prestiti italiani
all' Estero, ed avendo continuato ad avere amichevoli rapporti con le
banche svizzere che compirono queste operazioni, credo di potere
— visto la mia particolare conoscenza di tale materia — e dover
dichiarare cbe l'effettuazione di questi bei proponimeuti è gravemente
ostacolata dall'attitudine oppressiva del fisco italiano verso il capitale,
e dal modo di comportarsi della Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali verso i portatori delle sue Obbligazioni. Il Governo
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del capitale eztero in

Italia, deve rimuovere gli ostacoli dei quali in questa memoria
segnalerò i più gravi.

Il pagamento dei cuponi delle Obbligazioni
della " Società per le Strade Ferrate Meridionali „.
La Società per le Strade Ferrate Meridionali, la quale nel 1885
aveva un capitale complessivo di 200 milioni, emetteva in quell'epoca
500.000 Obbligazioni di lire 500 ciascuna pari a 500 franchi - 20 sterline - 235 fiorini di Olanda, fruttifere al 3 % annuo e rimborsabili
alla pari in 81 anni, per annuali estrazioni a sorte.
Sul titolo emesso trovasi stampato quanto segue : Il portatore ha
diritto a un interesse semestrale, pagabile il 1° ottobre e 1° aprile di
ciascun anno, cioè:
7 lire 50 c. a Torino, Napoli, Milano, Firenze, Genova, Palermo
e Livorno.
7 franchi 50 c. a Parigi, Bruxelles e Ginevra ;
6 scellini a Londra ;
3 fiorini 52 c. V» a d Amsterdam.
11 portatore ba diritto :
al rimborso, mediante estrazione a sorte, del capitale nominale di :
500 lire a Torino, Napoli, Milano, Firenze, Genova, Palermo e
Livorno ;
500 franchi a Parigi, Bruxelles e Ginevra ;
20 lire sterline a Londra;
235 fiorini a Amsterdam :
(presso le Case da indicarsi dal Consiglio di Amministrazione).
A maggiore garanzia degli impegni assunti i titoli portano la
firma di un delegato del Governo.
Queste obbligazioni furono acquistate in Olanda, Belgio, Francia
e Svizzera da piccoli capitalisti, professionisti, impiegati e gente
simile, i quali credettero di affidare i loro miseri risparmi ad una
Società che sembrava offrire le maggiori garanzie di solidità e moralità.
Che disillusione ! !
A Ginevra il cupone del 1° ottobre scorso di franchi 7,50 delle sue
Obbligazioni di franchi 500 venne pagato in franchi 1,34, ripeto:
franco uno e trentaquattro centesimi; ciò che rappresenta un interesse di circa il

4/2

°/0 annuo, anziché il pattuito 3 % .

Anzitutto il fisco toglie dall'ammontare del cupone di L. 7,50 di
queste Obbligazioni la somma di L. 3,29 (ossia quasi la metà) per
imposte varie, in modo che l'importo netto del cupone,dovuto dalla
Società ai suoi obbligazionisti è ridotto a L. 4,21. Poi la Società, invece
di pagare questa somma ai portatori esteri, in franchi, come essa si
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era formalmente impegnata a fare, bonifica su questa somma un aggio
del 125 (interpretando iniquamente ed illegalmente un D. L. del
7 marzo 1920 ; e ciò in flagrante opposizione all' interpretazione datagli
dal Ministero degli Affari Esteri); e cosi rimette ai non fortunati
obbligazionisti la somma di lire italiane 5,26
la quale a Ginevra,
al cambio del 1° ottobre, di centesimi 25,45 per ogni lira italiana, rappresentava franchi 1,34.
Il colmo poi è che questa Società, mentre tratta in tal modo i
portatori delle sue obbligazioni, ossia i suoi creditori, distribuisce ai
propri azionisti un dividendo di L. 16, rappresentanti oltre 6 milioni
di lire.
Questo modo di comportarsi — unico esempio del genere in materia
finanziaria — è causa di grave danno alla riputazione dell'Italia, e non
incoraggia certo i capitalisti esteri ad affidare i propri risparmi al
nostro Paese.

Come il fisco italiano opprime il capitale.
Alcuni anni prima della guerra I'on. Luzzatti, iu uno smagliante
articolo pubblicato nel giornale II Sole, di Milano, notando i progressi economici conseguiti dall'Italia, il raggiunto equilibrio del suo
bilancio e lo stato favorevole del suo cambio (la lira italiana godeva
allora perfino di un premio sul franco svizzero), dichiarava che l'Italia
doveva diventare il porto franco del capitale

internazionale.

Altro che porto franco I ! Il capitale — ed in ispecie quello
estero — è dal fisco e da alcuni suoi detentori (come le Ferrovie
Meridionali) trattato ora in modo assolutamente indegno.
Più sopra lio esposto come dall'importo del cupone di L. 7,50 delle
Obbligazioni Meridionali il fisco prelevasse L. 3,29 per imposte varie.
Sarebbe interessante poter esporre qui il dettaglio preciso di queste
ritenute. Il lettore capirà che non ho potuto richiederlo alla Direzione
della detta Società; tuttavia sono in grado d'indicare qui esattamente
le varie imposte che colpiscono le Obbligazioni 4 '/» % emesse a
Ginevra in valuta svizzera dalla «Società Esercizio Bacini », Società
del di cui Consiglio di Amministrazione ho l'onore di far parte.
Questa Società, per l'onore proprio e per il bnon nome
d'Italia,
ha creduto dover mantenere integri i suoi impegni e non solo seguita

a pagare in franchi svizzeri l'ammontare dei suoi cuponi, ma prende
ancora a proprio carico la tassa del 15% 8 u i titoli al portatore, non
essendo ammissibile che un galantuomo (anche se il Governo gliene
dà l'autorizzazione) manchi ad impegni liberamente assunti (1).
(1) In occasione della recente caduta del franco francese, la Sociitè dea fermes
irutìQuisea de Tunisie, imitando, con altre modalità, l'esempio della Società italiana
citata nel testo, prese le seguenti deliberazioni :
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Detto ciò, passiamo all' esame del carico imposto a questa Società
per tal fatto. Essa venne, nell'esercizio in corso, tassata per:
Ricchezza mobile di 25,5622% su fr. 22,50 di . . .
Tassa circolazione di 3,50 % su fr. 500 di
»
addizionate prò mutilali di 0 , 7 0 % su fr. 500 di
»
sui cuponi 15 % di

L.
»
»
»

.
.

5,74
1,75
0,35
3,38

L. 11,22
Ora, corno se ciò non bastasse, ecco il fisco il quale (si direbbe
per punire la Società di aver fatlo onore ai suoi impegni
pagando i suoi cuponi in franchi svizzeri), pretende colpire di
tasse anche la somma sborsata dalla medesima per l'aggio sui
franchi svizzeri, e le reclama per questo fatto nientemeno che
la bagatella di . .
ossia un totale di tasse di

.

» 27,38

. L. 38,60

Venuto a sapere come il fisco — dopo di aver già percepito sopra
una obbligazione di L. 500, fruttante L. 22,50 delle tasse ammontanti a L. 11,22, pretendeva un'altra imposta di L. 27,38, mi venne
involontariamente in mente il famoso verso:
... Ed à natura si malvagia e ria,
Che mai non empie la bramosa voglia,
E dopo il posto ha più fame di pria.

Nel mio opuscolo sulla « Situation économique de l'Italie », scritto
per far conoscere all'Estero il mirabile avvento del fascismo e le
importanti economie, e riforme introdotte dall'attuale Governo nella
amministrazione dello Stato onde ottenere il pareggio del bilancio
statale, cbe dichiaravo poter essere di certo raggiunto, incitavo i capitalisti esteri ad acquistare ora valori italiani. Nel detto lavoro, citavo,
elogiandola, l'opera del Direttore Generale delle Imposte. Notavo che
in una pregevole sua pubblicazione egli indicava come il gettito
dell' imposta sulla R. M., il quale nel 1921 aveva prodotto la somma
di 960 milioni, avrebbe di certo raggiunto fra qualche anno la cifra
di due miliardi. Ciò poteva essere ottenuto, perchè esisteva una schiera
1. La facoltà riservata alla Società di rimborsare anticipatamente le proprie
obbligazioni 6 % è prorogata da 6 a 10 anni, ossia fino al 1° gennaio 1935.
Gli ammortamenti preveduti nel bando di emissione delle obbligazioni non sono
modificate da questa decisione ed avranno luogo a partire dal 1930.
2. La Società s'impegna a prorogare per una durata di 5 anni al massimo i
prestiti con partecipazione ai benefizi sui fondi rustici di cui la scadenza si verifichi prima dei 1° gennaio 1929. Questa proroga è facoltativa per i creditori. Coloro
che desiderassero essere rimborsati alle scadenze previste ne conservano il diritto.
Le deliberazioni della Società Francese hanno per scopo di togliere alla Società
debitrice la facoltà di rimborsare, in franchi deprezzati, le obbligazioni per cui
essa ha ricevuto franchi a pieno valore. Se gli obbligazionisti o creditori desiderano
essere rimborsati, la Società è pronta a farlo per sdebitarsi in moneta cattiva.
L'esempio delle Società italiana e francese merita d'essere segnalato, come
quello della condotta migliore la quale possa essere seguita da chi vuole mantenere
il proprio credito.
(N. d. R.).

*
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numerosa di persone che indebitamente si sottraeva alla imposta, ed
alla quale egli intendeva di far pagare il dovuto.
Orbene, questa è indubbiamente opera santa: nessuno deve sfuggire all'imposta di ricchezza mobile, la quale però deve essere una
imposta sulla ricchezza, e non imposta sui debiti. GÌ' introiti netti di
una Società devono solo essere tassati, e non le aite passività, come
attualmente avviene, e per di più in modo assurdo, come l'Agenzia
delle Imposte, di Genova, intende di praticarlo. Infatti mi sembra assurdo
il pretendere che una Società possa essere costretta, per il servizio di
un capitale di L. 500, a corrispondere le seguenti partite:
L.
»
»

22,50 per i pattuiti interessi al 4 '/, sul capitale ;
38,60 tasse governative, ossia 170% dell'ammontare degli interessi;
67,50 aggio pagato per acquisti dei franchi svizzeri occorrenti al pagamento del cupone, ossia in totale:

L. 128,60, somma che rappresenta un interesse di quasi il 38 °/0.

Una pretesa simile fa addirittura drizzare i capelli in testa. Per
conseguenza voglio sperare che le Autorità superiori, quando verranno a conoscenza di questo incredibile fatto, vorranno moderare la
« bramosa voglia » di quell' Agenzia nell'attesa che la legge sulla R. M.
venga opportunamente modificata in senso giusto, dirò morale. È cosa
indispensabile, nell'interesse dell'industria e del commercio, onde
permettere a questi di prosperare e produrre, a tutto vantaggio del
paese, nuovi capitali, ora specialmente che l'agricoltore, schiacciato
dalle nuove imposte sul reddito agrario e dagli enormi aumenti di
tassa fondiaria risultanti dall'applicazione del nuovo catasto, non
potrà di certo, salvo rarissime eccezioni, effettuare economie e contribuire all'aumento delle ricchezze del paese, creando nuovi capitali.

L'imposta sui debiti.
L'imposta sui debiti, ossia il prelevamento della tassa di R. M.
sui debiti, è un fatto unico nella storia del mondo. Proviene dal principio che ogni reddito creato nel paese deve pagare l'imposta di R. M.
Questo principio il quale, a prima vista, sembra giustissimo, ha
però — strettamente applicato — prodotto risultati mostruosi; come
lo dimostra la tassazione dell'Agente delle Imposte, a Genova, a
carico della « Società Esercizio Bacini » di Genova, più sopra esposta.
Ecco la genesi dell'Imposta sui debili: allorquando i banchieri
esteri videro che le trattenute per imposte sui cuponi delle Obbligazioni Meridionali aumentavano periodicamente, essi nell'assumere
altre Obbligazioni italiane esigettero la dichiarazione che gl'interessi
di questi titoli sarebbero stati sempre pagati netti di imposte presenti
e future. Era ben naturale che il sottoscrittore di un titolo fruttante
dal 4 "lo al 5 °/0, esigesse di essere assicurato di poter percepire sempre
integralmente il pattuito interesse; ed era logico che queste persone non
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intendessero pagare delle tasse al Governo italiano; tanto più cbe esse
dovevano, su questi titoli, come su qualunque altro loro cespite, corrispondere le imposte al fisco del paese in cui erano domiciliate.
Il Governo, a sua volta, convertendo la sua Rendita 5 % *n Rendita
3 l/t %, dichiarava questo valore esente da tassa presente e futura.
In seguito egli estese questa esenzione a tutte le successive sue
emissioni (Consolidalo, Buoni del Tesoro, ecc., ecc.).
Questo fatto ebbe per risultato di obbligare tutte le Società anonime cbe intendevano ricorrere ad emissioni di obbligazioni per completare il capitale occorrente allo svolgimento dei loro affari, di emettere esse pure titoli garantiti liberi da ogni imposta, perchè diversamente
non ne avrebbero trovato il collocamento nè in Italia nè all'Estero.
Così le dette Società furono costrette a pagare le tasse che legalmente avrebbero dovuto esser messe a carico dei portatori delle loro
obbligazioni. Iti tal modo nacque l'imposta

sui débiti; fatto immorale,

iniquo e dannoso all' economia nazionale, perchè aumenta il costo di
produzione delle merci, e rende sempre più difficile la lotta contro
la concorrenza estera, la quale non è soggetta a simile ingiusto gravame. Perciò, ripeto, il principio che ogni reddito nato nel Regno deve
esser soggetto alla tassa di R. M.. è falso, anzi falsissimo.

Come l'introduzione del capitale estero in Italia
8ia gravemente ostacolata da questo falso principio.
Questo principio costituisce un grave impedimento all'introduzione
del capitale straniero in Italia.
Allorquando una banca estera accorda un fido, un anticipo a
qualche Società italiana, mettendola per tal modo in condizioni da
effettuare operazioni vantaggiose a sè ed al Paese, il fisco, anziché
essergliene grato, la colpisce inesorabilmente — appena viene a conoscenza dei fatto — della R. M. sugl'interessi percepiti. Ora, siccome
la detta banca paga di già al fisco del proprio domicilio l'imposta
sull'insieme dei suoi utili, nei quali sono naturalmente compresi i
guadagni fatti in Italia, questa rifiuta con ragione di pagare una
seconda volta la stessa imposta. Così nascono deplorevoli contestazioni,
e se il debitore non prende a suo carico l'importo della tassa (la quale
rappresenta per lui una vera imposta sul suo debito), la banca estera
darà l'ostracismo ad uu paese che compensa cotanto malamente i
benefici che con i suoi capitali essa intendeva arrecargli.

La tassa di R. M. sui debiti inesigibili.
Vi è poi un altro fatto, il quale ha sempre provocato la più viva
indignazione da parte degli stranieri cbe ne furono vittime: il dover
pagare la tassa di R. M. sui debiti

inesigibili.
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Quando un creditore ha la disgrazia di aver un debitore che rifiuta
di fare onore ai propri impegni, ed al quale per conseguenza è
obbligato di fare degli atti, il fisco, appena viene a conoscenza di una
sentenza di condanna a favore del creditore, applica a costui la tassa
di R. M. sul detto credito, senza preoccuparsi se il medesimo può
essere esatto o no ; ed in tal modo il disgraziato creditore, oltre a non
poter incassare il suo credito, si trova ancora costretto a corrispondere all'Erario un'imposta e ciò fino a quando egli rinunzierà al suo
credito od ai relativi interessi.
Quest' iniquo trattamento ha per risultato che commercianti, i quali
ai clienti di altri paesi accordano dei fidi, rifiutano di concederli a
quelli del nostro.

Ripercussione dell'applicazione di falso principio
sulla legge per l'imposta sul patrimonio.
La legge per l'imposta sul patrimonio prescrive che i titoli italiani
posseduti al 1° gennaio 1920 da stranieri, anche quando questi avessero il loro domicilio all'Estero, come pure i loro crediti verso sudditi italiani, devono essere sottoposti all' imposta sul patrimonio, salvo
una sola eccezione : i depositi liquidi presso Istituti di credito.
Questa improvvida disposizione ebbe per deplorevole risultato che
numerosi possessori stranieri di titoli italiani si affrettarono a realizzarli ritirando cosi cospicue somme dal nostro Paese; fatto che provocò naturalmente un aumento di cambi ed il conseguente inevitabile
inacerbimento del caro-vivere.
Se realmente il Governo intende di attirare il capitale estero al
nostro Paese, occorre che 1* improvvida disposizione, che colpisce dell'imposta sul patrimonio i detentori stranieri di valori italiani, venga
sollecitamente revocata.
Tale disposizione impedisce l'acquisto di titoli italiani da parte
degli stranieri. Attualmente ve ne sono molti che, a suo tempo, realizzarono i loro titoli per non pagare l'imposta sul patrimonio, ed
anche perchè temevano una catastrofe finanziaria del Paese, i quali
oggi, mutale le condizioni economiche nostre, riacquisterebbero volentieri i valori venduti, tanto più che essi possono ora farlo con vantaggio per via del basso prezzo della lira italiana; ma essi non si decidono a ciò, temendo di essere colpiti dalla tassa sul patrimonio;
cosa che potrebbe avverarsi. Infatti gli Agenti dell'imposta — e non
posso dar loro torto, perchè sino a tanto che la legge esiste, essi
devono applicarla — tengono d'occhio gli stranieri possessori di titoli
italiani.
La detta legge sottopone pure all'imposta sul patrimonio i crediti
che gli stranieri, anche se domiciliati all'Estero, avevano al 1° gen-
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naio 1920 verso italiani. E siccome nessuno di questi crediti venne
denunziato, una circolare della Direzione Generale delle Imposte ordinava ai suoi Agenti di mettere a carico dei debitori l'ammontare
delle tasse dovute dai loro creditori esteri; altra applicazione dell'imposta sui debiti.
Contro a tale iniqua pretesa insorsero i colpiti, e la circolare
rimase lettera morta. Ma siccome la legge che sottopone i detti crediti all'imposta continua tutt'ora ad essere in vigore, gli stranieri
che, al principio dell'anno 1920, avevano crediti in Italia (dei quali
furono rimborsati) non osano più far fidi a ditte italiane, temendo di
vedersi colpiti dall'imposta sul patrimonio.

Tassa del 15% sui cuponi dei titoli al portatore.
Un'ulteriore fonte di lagni dell'Estero verso il nostro Paese è la
disposizione della legge sulla tassa del 15% sui cuponi dei titoli al
portatore, la quale stabilisce che la medesima grava sul portatore del
titolo malgrado qualsiasi patto in

contrario.

Orbene, tutti i prestiti emessi all'Estero portano la clausola cbe
tutte le imposte presenti e future devono essere a carico delle Società

emettenti, in modo che i convenuti interessi possano sempre essere
integralmente percepiti. Per conseguenza i portatori esteri di questi
titoli censurarono aspramente una tale disposizione. Essi osservano, non
a torto, cbe è la prima volta nella storia del mondo che un Governo
si permette di annullare un patto liberamente convenuto fra le parti.
Nel mese di settembre u. s. essendomi recato a Ginevra, incaricato
da un gruppo di amici desiderosi — valendosi del decreto portante
esenzione dall'imposta di "R. M. sui debiti esteri — di collocare su
questa piazza delle Obbligazioni, il gruppo bancario, al quale mi ero
rivolto, mi rispose che nessuna banca avrebbe avuto il coraggio di
offrire alla propria clientela dei titoli italiani, fintantoché la vertenza
con le Ferrovie Meridionali non fosse stata appianala, perchè, per via
dell'indignazione suscitata nel pubblico dal modo con il quale questa
società trattava i portatori delle sue obbligazioni, qualsiasi emissione
di titoli italiani non avrebbe potuto aver esito favorevole in Svizzera.
Mi osservarono inoltre che il fatto di aver il Governo italiano ritenuto di essere in diritto di annullare un patto liberamente stabilito
fra le parti — mettendo a carico dei portatori di obbligazioni una
imposta che, per contratto, doveva essere sopportata dalle Società
emettenti — rendeva impossibile di stipulare con i miei mandatari
qualsiasi contratto, visto che in seguito le condizioni convenute avrebbero potuto essere modificate dal loro Governo.
Avendo loro replicato che la tassa del 15% sui cuponi non era
un'imposta, ma bensì una misura presa dal Governo per indurre i

I

•1
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detentori di titoli al portatore a convertire questi in titoli nominativi,
essi mi osservarono ridendo che se non era zuppa era pan bagnato;
e mi chiesero: Se è cosi, perchè allora i detentori di titoli di fondi
pubblici italiani al portatore sono stati esentati da questa tassa?
Avendo risposto che ciò avvenne perchè il Governo, nell'emettere
i suoi prestiti, si era impegnato a corrispondere ai sottoscrittori gli
interessi pattuiti, senza deduzione di qualsiasi tassa, questi mi ribatterono: Dunque il Governo vostro mantiene scrupolosamente verso i
propri debitori gl'impegni presi; ma autorizza per contro le Società
anonime a mancare a quelli da esse assunti verso questi, ossia verso
i detentori delle loro Obbligazioni.
Aggiunsero poi, un po' ironicamente, cbe se il Governo manteneva
i propri impegni, ciò era evidentemente perchè era certo cbe diversamente avrebbe perduto il suo credito; e ciie egli, sapendo ciò,
avrebbe dovuto tener presente che l'autorizzazione data alle Società
anonime a mancare ad un loro impegno avrebbe avuto per conseguenza di far perdere pure a queste il loro credito.
Quindi mi dichiararono, in modo perentorio, che per poter nuovamente emettere dei prestiti italiani in Svizzera, occorreva anzitutto
sistemare la vertenza della Meridionale verso i detentori stranieri delle
sue Obbligazioni, poi non continuare a gravare i titoli collocati
all'Estero della tassa del 15°|0 sui loro cuponi.
Credo di fare opera buona facendo conoscere le attuali disposizioni
della Finanza svizzera verso il nostro Paese, affinchè il Governo —
se realmente intende che il capitale estero venga in Italia — provveda.

Sul capitale dell'Olanda e del Belgio non vi è da fare alcun affidamento: il Direttore del giornale II Messaggero, ba avuto agio di
constatare il malvolere verso di noi dei banchieri di quei paesi, indignati appunto dall'iniquo trattamento che la Società delle Meridionali
'fa subire ai portatori delle sue obbligazioni.
Non parliamo — et pour cause — della Germania e neppure della
Francia.
Per ciò che è dell'Inghilterra, se i suoi uomini di Stato e la sua
popolazione hanno sempre dimostrato un gran ben volere all'Italia,
i suoi banchieri però non si sono mai, salvo rarissime eccezioni,
interessati agli affari nostri.
Inquanto al capitale americano, sul quale molti vanno facendo
largo affidamento, non credo che, allo stato attuale delle nostre leggi
tributarie, ci si possa contare. Può darsi cbe, contro una fornitura di
materiale ferroviario, elettrico o di qualche altro prodotto dell'industria,
vi siano fabbriche americane, le quali, per poter sfogare ingombranti
stocks, sieno disposte ad accordare ai compratori italiani larghi crediti ; ma il capitale, in tal modo ottenuto, costituirebbe per l'Italia un
disastro economico, danneggiando la sua industria e togliendo il pane
a molti operai.
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Non credo la finanza americana disposta a raccomandare alla sua
clientela — come fece la Svizzera su vasta scala — l'acquisto, aie
et sitnpliciter, di valori italiani, ed allora i timori manifestati, nella
seduta del 20 ottobre della Commissione esecutiva di Finanza dell'Istituto Internazionale, da un autorevole suo membro, che i finanzieri
esteri potessero svolgere in Italia azione favorevole ad industrie concorrenti delle nostre e da essi protette, non sarebbero fuori luogo.

L'imposta prò Mutilati.
Se esaminiamo la distinta delle imposte pagate dalla « Società
Esercizio Bacini», più sopra elencate, vediamo come questa Società
corrisponde, per ogni obbligazione di 500 lire, una tassa annuale di
35 centesimi d'imposta prò mutilati. Essa di certo non se ne duole,
perchè non vi è in Italia anima ben nata la quale non versi con gioia
il suo contributo per il mantenimento di chi si sacrificò per la gloria
della Patria. Ma la Società per le Strade Ferrate Meridionali non
mette, come fa le suddette, la tassa pro-mutilati a carico dei suoi
azionisti; essa la fa sopportare ai portatori

delle sue Obbligazioni.

Ora, chiedo se sia decoroso che ai disgraziati detentori esteri di
questi titoli, i quali, invece di percepire il loro cupone in franchi 7,50
come pattuito, ricevono soltanto franchi 1,34, venga tolto semestralmente ancora qualche soldo per il mantenimento dei mutilati italiani.

Tassa sul capitale delle Società straniere operanti in Italia.
Le Società estere operanti in Italia, sebbene non abbiano titoli
circolanti nel Regno, sono assoggettate ad una tassa del 4,20 °/00 sul
capitale ivi impiegato. E questa tassa viene prelevata senza preoccuparsi se le dette Società ritraggono utili o meno dalle loro operazioni.
In tal modo il fisco, invece di favorire il capitale estero venuto a
impiegarsi in Italia, lo colpisce, in guisa di benvenuto, di tasse gravose.
E come se ciò non bastasse, nascono inoltre contestazioni sul modo
di calcolare questa tassa, contestazioni che indispettiscono i capitalisti esteri, ed hanno per risultato di allontanarli dal nostro paese e
di indurli a portare i propri fondi in contrade più ospitali.
Questa tassa, la quale con R. D. del 24 novembre 1919 era stata
fissata in lire 4,20, fu portata con D. L. dell'll novembre 1923 a
lire 4,50 per ogni mille lire, a partire dal 1° gennaio 1924; modo
curioso di attirare il capitale estero nel nostro paese.
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Le ragioni per le quali i portatori esteri di Obbligazioni
della Sooietà per le Strade Ferrate Meridionali sostengono che il modo oon il quale vengono trattati è
illegale ed immorale.
I portatori esteri sostengono che questa misura

è illegale,

tant'è

vero che il Gomitato per la difesa degli interessi dei portatori di titoli
italiani in Svizzera avendo fatto, a mezzo del proprio Governo, chiedere ufficialmente a quello italiano quale interpretazione si dovesse
dare al decreto-legge del 7 marzo 1920, in virtù del quale alcune
Società (fra le quali appunto la «Società per le Strade Ferrate Meridionali») pretendevano di avere il diritto di non più pagare in franchi
svizzeri i cuponi delle loro Obbligazioni emesse in Svizzera, ma al
cambio di 125, il Ministero degli Affari Esteri, con nota del 22 settembre 1920, indirizzata al Ministro svizzero, dichiarava che il beneficio
accordato con le disposizioni citate (il pagamento al cambio di 125)
non si estende a tutte le Società, e non comprende quelle che si trovano
in condizioni soddisfacenti e che abbiano distribuito
dividendi.

Queste ultime ne sono escluse, in base al primo comma dell'art. 1
del D. L. 14 aprile 1918, n. 513, richiamato dai successivi provvedimenti.
Per effetto del citato comma, le Società devono dimostrare che almeno
da due anni non distribuiscono dividendi agli azionisti, e non hanno
potuto, nè possono aumentare le tariffe, ecc...

Dunque conditio sine qua non per avere il diritto di valersi del
decreto del 7 marzo 1920 è di non aver distribuito da due anni alcun

dividendo ai propri azionisti. Orbene, la Società per le Strade Ferrate Meridionali avendo, negli anni passati, dato L. 25 ai suoi azionisti, e quest'anno L. 16, non ha per conseguenza il diritto di valersi
del suddetto decreto.

È vero cbe essa sostiene che il dividendo che paga non è un dividendo, ma un « interesse » sul capitale sociale, come i suoi statuti,
compilati sotto il Codice Albertino, le danno l'autorizzazione di farlo.
Ora, tanto i banchieri olandesi come quelli belga e svizzeri pretendono che questa distinzione è un iniquo sofisma ; anzi la chiamano
atto di mala fede. Essi sostengono cbe, per diritto universalmente
praticato, una Società, prima di distribuire qualsiasi somma ai propri
azionisti, deve fare onore agl'impegni assunti verso i suoi creditori.

Ed è basandosi su queste considerazioni cbe i banchieri, ai quali
mi ero rivolto per un'operazione di Obbligazioni, mi dichiararono di
considerare il modo con cui la Società per le Strade Ferrate Meridionali tratta i portatori delle sue Obbligazioni, un modo immorale che
cagiona grdve pregiudizio al credito dell'Italia. Essi chiedono quindi
che il Governo italiano — per l'onore del proprio paese e nell'intento
di ottenere che il capitale estero ritorni

in Italia — intervenga, onde

- 268 il suddetto suo decreto sia applicato iu conformità alle dichiarazioni
fatte dal medesimo, a mezzo del suo Ministero

degli Affari

Esteri.

Ciò che cagionò la più viva indignazione, è che la detta Società,
invece di imitare l'esempio dato dalle Società italiane che si trovano
in condizioni identiche alle sue (Società dell'Acqua potabile di Bologna,
Consorzio d'Irrigazione dell'Agro Veronese, Società Elettricità Alta
Italia, Società Elettrochimica Italiana), le quali vennero a trattative
con i portatori delle loro Obbligazioni — sia per un riscatto, sia per
ottenere un'equa moratoria per il rimborso dei titoli da estrarre —
pretenda invece che il suo modo di agire sia perfettamente

legale.

All'assemblea generale dei suoi azionisti, tenutasi il 29 maggio
scorso a Firenze, il suo Consiglio di Amministrazione fece presentare
ed approvare il seguente ordine del giorno:
« Udite le comunicazioni del Consiglio circa una lettera in data
18 corr. dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, colla quale si contesta alla Società il diritto di applicare a proprio favore il Decretolegge 7 marzo 1920 relativo al servizio delle Obbligazioni pagabili fuori
del Regno in oro o valuta estera, e si protesta contro la distribuzione di
qualsiasi dividendo o interesse agli azionisti, e contro ogni rimborso di
altri debiti senza che prima sia stata consultata la detta Associazione;
«ritenuto esser pienamente fondate le ragioni esposte dal Consiglio
circa la perfetta legalità di applicazione del ricordato Decreto-legge ;
« ritenuto essere assoluto dovere dell'Amministrazione, a salvaguardia non solo dell'interesse sociale, ma dell'interesse delle importantissime imprese nazionali collegate con le sorti della nostra Società,
di tutelare ed assicurare la esistenza economica della Società e la
eguaglianza dei diritti fra le varie categorie sociali;
«ritenuto che le gravissime perturbazioni monetarie causate dalla
guerra mondiale costituiscono un preciso caso di forza maggiore, che
ha sconvolto ogni piano finanziario ideato in tempi e in condizioni
assolutamente diversi;
« ritenuto che i possessori italiani di circa tre quarti delle obbligazioni sociali hanno accettato senza protestare contro le leggi nazionali
una inferiorità di trattamento in confronto all'altro quarto costituito
dagli obbligatari stranieri nel presupposto cbe il trattamento privilegiato fatto a questi non dovesse peggiorare la condizione degli
italiani oltre quanto è avvenuto per ragione d'indole generale;
« ritenuto che non è presumibile che gli obbligatari italiani accetterebbero un sacrificio economico destinato a favorire interessi parti-

colari di classi di obbligatari rimaste immuni dai molteplici danni
cbe gli italiani hanno subito ed accettato come conseguenza della
guerra di rivendicazione nazionale;
« grata al Consiglio di quanto ha fatto sinora, lo invita a perseverare nella tutela dei diritti degli azionisti e dell'interesse concomitante
della massa dei creditori sociali e dell'industria nazionale»,
io
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La Società delle Meridionali difende il suo modo di agire inediantè
argomenti cbe essa pretende sieno di interesse generale, mentre, come
vedremo, non lo sono affatto (1).
11 primo è l'affermazione che la posizione giuridica degli obbligatari, sia italiani come stranieri, è perfettamente uguale, avendo tutti
uguali e precisi diritti. Ora, questo concetto è falso.
Come inserito sul titolo delle sue Obbligazioni, la Società si è
impegnata a pagare gli interessi semestrali dei medesimi il lire 7,50
in Italia; in franchi 7,50 a Parigi, Bruxelles e Ginevra, in scellini a
Londra ed in fiorini ad Amsterdam. Ergo la posizione giuridica dei
portatori esteri è completamente diversa da quella dei portatori

italiani.

Il Governo italiano, quando emise la sua Rendita 5 °/« (convertita
ora in Rendita 3 l/t %), si impegnava a pagare a Parigi i relativi interessi in franchi, ed ha sempre onestamente mantenuto questo impegno.
Non è mai venuto in mente al Governo di affermare — come le
Ferrovie Meridionali — che la posizione giuridica dei detentori di
titoli, sia italiani, sia stranieri, essendo perfettamente uguale (come
infatti lo è), di aver per tale ragione il diritto di esimersi dagli obblighi
assunti verso l'Estero, cioè di pagare a Parigi in franchi i suoi cuponi.

E lo stesso è da dirsi per il Credito Provinciale e Comunale, il
quale ha emesso delle Obbligazioni pagabili in franchi svizzeri.
Quest'Istituto, fino al giorno d'oggi, ha esso pure continuato onestamente a pagare ai portatori svizzeri di guest* titoli i relativi inte-

ressi in valuta svizzera. Non ha invocato nè l'uguaglianza di diritto
delle varie categorie dei suoi obbligatari, nè la forza maggiore od
altri sofismi per esonerarsi dal mantenimento degli impegni presi
verso i portatori svizzeri dei suoi titoli, come lo fa la Società per le
Ferrovie Meridionali, la quale, per mancare ai propri impegni, pretende
di considerare caso di forza maggiore la conflagrazione europea. Ora,

i tribunali italiani hanno sempre ritenuto sino ad ora che i debiti
contratti in valuta estera (lire, sterline, dollari, franchi) devono essere
in ogni tempo soddisfatti in tale valuta; e perciò regolati al cambio

ufficiale della scadenza dei medesimi.
Vi furono persino sentenze di Corte d'appello (Genova e Torino)
le quali stabilirono che un debito in valuta estera, il cui pagamento
in seguito ad accordi era stato prorogato, non poteva essere regolato
al cambio della scadenza, ma doveva esserlo a quello del giorno
dell'effettivo pagamento, perchè il creditore aveva il diritto assoluto
di percepire integralmente nella valuta convenuta l'ammontare del

suo avere ed una sentenza della Cassazione di Torino, in data del
9 luglio 1923, ha definitivamente stabilito questa massima.
Ora mi sembra inammissibile cbe si possa sostenere che, mentre
un semplice negoziante, anche a costo di dover fallire, deve scrupo(1) Cfr. « I l S o i e » , 31 agosto e 4 settembre.
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losamente mantenere gli impegni assunti verso stranieri, una Società
avente un capitale di 200 milioni possa esimersi dal mantenere i suoi.
In quanto al caso di forza maggiore, il quale, secondo la Società
per le Meridionali, esonererebbe un debitore dall'obbligo di mantenere
i propri impegni, è affermazione assolutamente nuova negli annali
giuridici del nostro Paese e credo del mondo intero.
Sotto l'imperio delle leggi romane, dalle quali derivano le nostre,
i crediti erano considerati cosa sacra, ed il debitore rispondeva perfino
con la propria libertà degli impegni assunti.
Come ammettere dunque che la Società per le Strade Ferrate Meridionali possa cosi, mediante una semplice deliberazione dell'assemblea
dei suoi azionisti — ossia dei propri soci — avere il diritto di modificare una concessione giuridica due volte millenaria?
Se venisse ammessa la tesi che un caso di forza maggiore possa
esimere un debitore dal mantenere i propri impegni, tutto il nostro
sistema ipotecario crollerebbe, e gli Istituti di credito fondiario andrebbero in rovina, perchè allora l'agricoltore, nel caso in cui la grandine,
la siccità, la mosca olearia, le cavallette, la filossera annientassero i
suoi raccolti, ovvero le malattie infettive del bestiame od un'inondazione togliessero una parte importante del suo capitale, potrebbe
pretendere di essere, per causa di forza maggiore, esonerato dal pagamento degli interessi sui propri debiti.
Aggiungerò che la pretesa della Società per le Ferrovie Meridionali,
che le gravissime perturbazioni monetarie causate dalla guerra mondiale costituiscono un preciso caso di forza maggiore, è un concetto

assolutamente errato. Infatti una sentenza della Corte d'Appello di
Genova, del 15-27 novembre 1923, giudicando una causa in sede di
rinvio, ha stabilito che la forza maggiore, cbe, ai termini dell'art. 1926
Cod. Civ., libera il debitore dell'eseguire l'assunta obbligazione, è
costituita dall'impossibilità assoluta di mantenere i propri impegni.
Parimente la Corte ripudia la teoria della cosidetta impossibilità
relativa, che si verifica tutte le volte che l'adempimento delle obbligazioni risulta per il debitore soverchiamente oneroso e rovinoso (ciò
cbe è precisamente quanto sostiene la Società Meridionale per non
pagare in franchi svizzeri il cupone delle sue Obbligazioni).
Dichiara inoltre la Corte che questa dottrina, che si vuol dire
fondata sull'equità, contrasta con gli art. 1218,1225 e 1226 Cod. Civ.,
che, salvo il caso di forza maggiore, impongono l'esecuzione dell'obbligazione, costi quello che costi, e qualunque sieno per essere le conseguenze sulla condizione economica del debitore. Ripeto: qualunque
sieno le condizioni economiche del debitore;

quindi non soltanto se,

per il fatto di pagare nella valuta convenuta gli interessi delle Obbligazioni, la Società Meridionale non fosse in grado di distribuire dividendi ai suoi azionisti, ma perfino se dovesse, per questo fatto (come
qualsiasi altro debitore), intaccare il proprio capitale.

-
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Dall'esistenza di questa sentenza, risulta quindi in modo ineccepibile cbe, se i portatori di obbligazioni delle Ferrovie Meridionali
avessero i mezzi di ricorrere ai tribunali nostri a tutela dei loro
conculcati diritti, è certo, anzi certissimo, cbe i medesimi verrebbero riconosciuti.

Le ragioni ohe mi hanno indotto a sorivere la presente.
Attivo da oltre 50 anni : banchiere, industriale ed agricoltore, ho
costantemente avuto agio di constatare come nuove iniziative, la di
cui effettuazione avrebbe contribuito ad arricchire il Paese, non potessero avere il loro espletamento per mancanza di capitali ; oppure
dovettero essere portate all'Estero: il gran Marconi, obbligato a concedere a Società inglesi le meravigliose sue invenzioni, ci fornisce la
prova più evidente della verità di questa mia affermazione.
Intimamente convinto della importanza del capitale per lo sviluppo
economico dell'Italia, mi sono costantemente adoperato con la mia
opera e con i miei scritti a provocare e facilitare la introduzione di
capitali esteri.
A quest'effetto, scrivevo alcuni anni or sono, nel giornale l i Sole
di Milano: «Quando il grano manca, lo si imporla; il capitale manca,
importiamone».
Ora, mentre il Governo facilitava l'importazione del grano estero,
abbattendo le barriere che la contrastavano, esso invece (ed in ciò
validamente aiutato dal Fisco) intralciava quella del capitale estero.
Insulsi progetti di legge arrivavano perfino a prescrivere di dare l'ostracismo agli amministratori e direttori di nazionalità estera delle Società
anonime dotate di concessioni di forze motrici, ovvero di sovvenzioni
governative di navigazione.
Fortunatamente le vicende politiche impedirono il Parlamento di
adottare questi fatali provvedimenti, i quali avrebbero avuto per risultato cbe i capitali esteri, impegnati nelle dette Società, avrebbero abbandonato, insieme alle persone cbe li rappresentavano, il nostro paese.
Orbene, se già prima della guerra il capitale difettava in Italia, la
mancanza ne è tutt'ora maggiormente risentita: l'Italia infatti spese
per la guerra ben oltre a cento miliardi (somma in gran parte distrutta),
ed improvvide misure cagionarono inoltre l'emigrazione di ingenti
capitali.
Quello che giornalmente nasce per via delle economie che il popolo
italiano continua a praticare, viene per la maggior parte assorbito
immediatamente dallo Stato, mediante le continue emissioni necessitate
dal deficit del suo bilancio.
Le somme versate alla Posta — cbe questa consegna alla «Gassa
Depositi e Prestili» — servono a colmare i deficit dei bilanci comu-

— 149 — 9
nali, e quelle accumulate nelle Casse di Risparmio ordinarie vengono,
per la maggior parte, impiegate in titoli di Stato; dimodoché le somme
messe a disposizione dell* agricoltura e dell' industria sono assai
meschine ed insufficienti al loro sviluppo.
Nel sottoporre alla firma di S. M. il Re il decreto per l'abolizione
della tassa sulle successioni nel gruppo familiare, svolgendo, nella
sua relazione, le ragioni giuridiche e sociali dell'importante provvedimento, il Ministro delle Finanze dichiarava che il proposto procedimento avrebbe avuto vaste ripercussioni, dirette e indirette, sulla
economia pubblica, sul movimento e l'accumulazione del risparmio,
fatto di grandissima importanza visto l'ancora scarsa ed insufficiente
attrezzatura capitalistica del paese, aggiungendo che : « a questi criteri
si sono ispirati altri provvedimenti e particolarmente l'abolizione defla
nominatività dei titoli e l'esenzione del tributo diretto del reddito del
capitale importato».
Senonchè «l'uomo propone e Dio dispone». L'uomo è il Ministro
delle Finanze: il Dio è l'Amministrazione, la quale compilò un regolamento contenente delle formalità tali da non permettere che capitali
esteri esentati dalla tassa di R. M. possano penetrare nel nostro Paese.
Infatti il regolamento per dare esecuzione al R. D. 13 Dicembre 1922,
concernente la esenzione dall'imposta di R. M. degli interessi dei
mutui contratti e delle Obbligazioni collocate all'Estero da Società,
Comuni, ed altri Enti, prescrive delle formalità alle quali il modo con
cui le operazioni di prestito si effettuano all'Estero non permette di
sottomettersi. Per ottenere tale esenzione gli Enti interessati devono
farne la domanda al Ministero presentando un atto pubblico stipulato
nel Regno, oppure una convenzione passata all'Estero, debitamente
legalizzata. Ciò vuol dire che, anzitutto, i mutuatari dovrebbero sottostare ad una gravosa tassa di registro, senza avere la certezza di
concludere definitivamente la progettata operazione, della quale il
Ministero può, se crede, rifiutare l'approvazione.
Con il sistema sino ad ora praticato, si collocavano all'Estero delle
Obbligazioni senza stipulare contratti da registrare, perchè, come
esposto nel capitolo in cui tratto delle Obbligazioni Meridionali, le
condizioni del prestito venivano indicate sui titoli emessi. Quindi
imporre in un regolamento, il quale ba per iscopo di facilitare l'introduzione del capitale estero, formalità dispendiose e delle spese che
prima non esistevano, è un fatto strano assai.
Vi sono poi nel regolamento altre condizioni che non possono assolutamente essere accettate da banchieri esteri, come lo indicai nel
sopracitato articolo.
L'Istituto Internazionale peifinanziamentiesteri, il quale riprodusse
questo mio articolo, avendo anzi, in merito alle mie critiche, indetto
in Echi

e Commenti

un referendum

fra i commissari tecnici di

questo istituto, risposero, approvando per la maggior parte le mie
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osservazioni, il sen. Loria, i comm. Massimo Rocca e Gidoni, l'onorevole Luiggi, il sen. Vanni ed il cav. uff. Arminio Conti.
Quest'ultimo, il quale visse per lunghi anni in America, nel recare
i dati della sua personale esperienza, dichiarava che le disposizioni
ministeriali in merito all'esenzione di lasse sul capitale straniero investito in Italia non avevano prodotto all'Estero, negli Stati Uniti e nel
Canada in ispecie, l'effetto di dare la giusta impressione che detto
capitale possa sicuramente e proficuamente affluire in Italia ed intervenire nel finanziamento di un' impresa locale, libero da qualsiasi
pastoia, sia fiscale che burocratica, e sentirsi immune da ogni tassa-

zione, qualunque possano essere le vicende alle quali esso dqvrà
andare incontro, dal suo primo impiego fino alla liquidazione finale
di tutti gli interessi che ne scaturiscono.
Fu questa affermazione e le dichiarazioni più sopra riportate,
fattemi a Ginevra dai banchieri ai quali offrii delle Obbligazioni italiane, che mi indussero a scrivere la presente, perchè purtroppo allor-

quando i banchieri americani — come l'ha fatto conoscere il cavaliere Conti — temono di non poter collocare in imprese italiane i
loro capitali liberi da pastoie fiscali ed immuni di tassazioni, essi
hanno perfettamente ragione; e per dimostrarlo, esporrò il trattamento che una Società estera avrebbe da subire qualora essa venisse
— allo stato attuale delle nostre leggi tributarie — ad assumere
un'opera di bonifica.
Scrivendo ciò, voglio sperare che non mi si rimprovererà di fare '
opera triste, come mi è succeduto allorquando, nel sopracitato articolo
del Corriere, esponevo cbe il regolamento compilato per la messa in
esecuzione del Decreto-legge 13 dicembre 1922 concernente la esenzione
dall'imposta di R. M. sugli interessi dei mutui contralti all'Estero,
ne rendeva impossibile l'applicazione.
Criticando il mio lavoro nel Giornale di Roma del 21 luglio u. s., un
funzionario (alcune sue espressioni mi fanno ritenere che lo scrittore
dovesse appartenere all'Amministrazione dello Stato) così si esprimeva:
« James Aguet ha scritto della nominatività obbligatoria'dei titoli,
della imposta sul patrimonio e di altri provvedimenti, quanto più male
poteva dire, tant' è che è lecito forse domandarsi se, a spaventare a
torto o a ragione gli stranieri, abbiano più contribuito i lamentati
provvedimenti, o... gli articoli del signor James Aguet ».
Lungi da me l'idea di voler spaventare i banchieri esteri, e impedirli di portarci i benefici dei loro capitali. Non posso però assolutamente credere che dei finanzieri sieno cotanto ingenui da venire a
collocare denari in Italia — specialmente in opere di bonifiche — senza
prima informarsi del trattamento che verrebbe fatto ai medesimi.
Il mio scritto ha per unico scopo, ripeto, di far conoscere ai reggitori dello Stato i gravi óstacoli che si frappongono all' introduzione
del capitale estero in Italia, per via delle nostre leggi tributarie, affinchè
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se questi — come lo dichiarano — ritengono « attamente benefica l'introduzione del capitale estero in Italia » provvedano.

Le opere, verso le quali sarebbe anzitutto oltremodo desiderabile
di attirare il capitale estero, sono appunto le bonifiche.
L'Italia, secondo il giornale del Genio Civile dell'anno 1918, aveva
in quell'epoca (fra stagni, pantani, terre paludose, mancanti o sofferenti di scolo) da bonificare etlari 1.815.914, ossia:
Neil'Italia
»
»
»

settentrionale . .
centrale
meridionale . . .
insulare

ettari 1.011.953
113.086
»
552.840
138.035

Totale ettari 1.815.914

ciò che rappresenta un sesto circa della superficie totale del Regno;
e ciò astrazione fatta dei terreni il di cui risanamento è d'interesse
locale, e cbe la legge sulle bonifiche classifica in seconda categoria.
Ora, l'Italia deve oggi marciare verso il pareggio finanziario attraverso il pareggio economico, passando anzitutto per il pareggio del

bilancio alimentare nazionale; e per ottenere questo risultato, fa d'uopo:
produrre, produrre e produrre ! !
Per conseguenza lasciare tante feraci terre in balla delle acque è,
lo proclamo altamente, un delitto.
Per il Nord, tuttavia, poco vi è da preoccuparsi: in base alla legislazione vigente, e mercè l'Istituto dei Consorzi, grazie al grande
spirito di iniziativa locale, si sono effettuate importanti bonifiche
idrauliche, grandi e piccole opere irrigue, cospicue bonifiche agrarie,
colonizzazioni ed appoderamenti ben riusciti, i quali trasformarono la
fisonomia di centinaia di migliaia — se pur non di milioni — di ettari.
Il finanziamento di queste operazioni non fu difficile; tuttavia non
dimentichiamo come il completamento di una fra le più importanti,
quella dell'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, sia dovuta all'intervento del capitale estero, ossia svizzero.
Ma per contro, per l'Agro Romano, il Mezzogiorno e le Isole —
dove più abbondano i latifondi — malgrado tutte le leggi generali e
quelle speciali che in ogni tempo sono state provocate, ad onta delle
centinaia di milioni di stanziamenti fatti nei bilanci statali, raramente
utilizzati, si è fatto poco, o nulla, e poco o nulla si potrà fare, se
non si muterà rotta e non si considererà il problema colturale agrario
del Sud in modo diverso da quello del Nord.
Non starò qui troppo ad analizzare i motivi di questo stato di cose,
lungamente esposto nel mio libro: La terra ai contadini. Uno dei principali risiede nell'avversione di quelle popolazioni all'Istituto del Consorzio, al conservatorismo tradizionale, e nelle peggiori condizioni
in cui si sono trovate quelle terre quando furono riscattate dal Papa
e dai Borboni, ed infine nella mentalità di quelle popolazioni
sempre attendono dal Governo.

che tutto
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Questi ha ora capito la necessità di modificare un simile stato di
cose: il geniale e ardito Decreto-legge 8 agosto 1918, alquanto modificalo ed ampliato già dal Decreto-legge 23 marzo 1919, ha previsto
la necessità di concedere opere di bonifica integrale a Società per
azioni all'uopo costituite, come la via più nuova e più rapida per
ottenere, coll'auinento della produzione, un migliore assetto economico
del Paese.
Ecco il primo e gran passo fatto : constatato il fallimento dei Consorzi nell'Italia Centrale e Meridionale, il Governo è ora posto in grado
di poter concedere opere di bonifica a delle Società per azioni, accordando alle medesime sussidi governativi, onde dar loro la possibilità
di eseguire questi lavori, in maniera che il capitale azionario possa
ottenere una onesta rimunerazione. Disgraziatamente, come più sopra
esposto, il capitale occorrente ad assumere tale impresa difetta in Italia.

La prova più lampante di questa mia affermazione ci è data dalle
paludi pontine. Questa terra, fra le più feraci al mondo, la quale, ai
tempi della Confederazione Volsca, costituiva il granaio di Roma,
rappresenta oggi squallide acquitrinose plaghe ove:
Cresce perenne una virtù funesta
Che si chiama Morte.

Vari Pontefici, l'Imperatore Napoleone e un Sindacato tedesco si
adoperarono invano per bonificare queste paludi. Infine l'8 dicembre 1920
venne costituita, con capitali del Banco di Roma, la « Società Anonima delle Bonifiche pontine ». Ma questa Società, venutole meno il
suo sovventore, dovette, dopo di avere acquistato le terre da bonificare, abbandonare l'impresa prima di avere iniziato qualsiasi lavoro. E
così questa bonifica corre nuovamente il rischio di esser posta in oblio.
Ad evitare questa jattura sarebbe il caso che l'Istituto pei finanziamenti esteri, il quale a varie riprese accennò a vistosi capitali
americani disposti a venire a interessarsi in operazioni italiane, si
adoperasse a far assumere a questi la grandiosa impresa della bonifica
delle paludi pontine.
Senonchè per immettere capitali in una operazione simile, i finanzieri americani — come lo ha dichiarato il cav. Conti — pretenderanno
di essere assicurati che questi sieno immuni da pastoie, tanto fiscali
che burocratiche, ciò che certamente, con le vigenti leggi fiscali, non
può avvenire.

Qui appresso credo doveroso di indicare la sequela delle tasse che
colpirebbero una Società estera che venisse ad intraprendere nel nostro
bel paese una operazione di bonifica.
Non intendo fare questo esposto per spaventare i finanzieri americani, essi di certo non saranno tanto ingenui da non prendere, prima
di concludere un affare, le debite informazioni sullo stato delle leggi
tributarie nostre; lo faccio unicamente onde far conoscere ai nostri

— 163 dirigenti — i quali per la maggior parte lo ignorano — l'enormità
dei balzelli che colpiscono i capitali immessi nella

terra:

Una Società straniera, appena avrà adempiuto alle formalità prescritte dal Codice di commercio, si vedrà, in segno di lienvenuto,
reclamare dall'Ufficio del Bollo e del Registro il pagamento di una
tassa sul capitale che essa dichiarerà di voler immettere nel Regno,
tassa che, fino ad ora, era del 4,20 %„, ma cbe, con Decreto dell'll novembre 1923, fu elevata a lire 4,50. Quando poi sarà entrata in possesso delle terre da bonificare, sarà naturalmente tenuta al pagamento
delle varie tasse che colpiscono in Italia la proprietà fondiaria, le
quali non sono poche.
E siccome molti fra gli abitanti delle città pretendono che la terra
non è abbastanza colpita, ritengo opportuno trascrivere qui appresso
il dettaglio delle imposte da me pagate per il solo bimestre agostosettembre, per la mia proprietà di S. Felice Circeo:
Imposta e sovraimposta terreni quinta rata .
Sovraimposta Provinciale terreni seconda rata
Imposta e sovraimposta fabbricati quinta rata
Sovraimposta Provinciale seconda rata
. .
Reddito Agrario seconda rata
Tassa bestiame quinta rata
»
tiro e sella
»
vetture
»
valore locativo
• . . .
Contributo agricolo e bollo
TOTALE .

2248,20
528,08
523,45
144,30
137,01
199,08
33,10
53,46
517,60
55,30
. L.

4440,99

(Faccio notare cbe in questo elenco non figurano la tassa di R. M.,
la tassa di famiglia, quella sui domestici, ed altre ancora, cbe pago
nel Comune di Roma, ove ho il mio domicilio legale).
E di questi pagamenti ho da effettuarne sei all'anno, in modo che
dai capitali immessi nella mia proprietà, non ostante un assiduo lavoro,
sono ben lungi da ricavare il frutto cbe avrei se, invece di impiegarli
nella terra, io li avessi collocati in titoli dello Stato, passeggiando
ozioso per le strade di Roma.
Quando poi la Società in predicato avrà organizzato il suo ufficio,
essa dovrà pagare l'imposta di R. M. sugli stipendi dei suoi impiegati, obbligo che risulterà alquanto strano a un americano. Infatti
nel suo paese, come in tutti quelli in cui esiste l'imposta di R. M.,
ogni contribuente è tenuto a soddisfare personalmente l'ammontare
di questa tassa. In Italia, gli impiegati delle ditte private hanno anche
essi tale obbligo; quelli delle Società anonime per contro ne sono
esentati. La tassa deve essere pagata dalle Società, è vero con diritto
di rivalsa, diritto di cui però nessuna si è prevalsa, e che per conseguenza la Società americana non potrà naturalmente esercitare.
Poi appena i lavori saranno stati iniziati, il Comune nel quale
l'Ufficio di Amministrazione sarà impiantato chiederà agli impiegati
il pagamento della tassa di fuocatico, ed alla Società la tassa sul valore
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locativo per i locali occupati dagli uffici suoi. Il Comune del territorio
in cui i terreni sono situati reclamerà la tassa sul bestiame, quella
di tiro e sella sui cavalli adoperati, la tassa sulle vetture, e forse
ancora (come il Comune di Terracina sta pretendendolo da me) la
tassa sui foraggi, per il fatto che i cavalli della Società pascoleranno
l'erba che cresce sui terreni suoi.
È da notare poi che se il bestiame — come di certo accadrà — pascerà
su terre site in vari Comuni, essi tutti pretenderanno il pagamento di
queste tasse ; ed occorrerà poi un faticoso lavoro per ottenere un'equa
ripartizione delle medesime fra i vari pretendenti.
Verrà poi la tassa sui domestici ed altre piccole tasse, giuste ed
ingiuste.
E in fatto di tasse ingiuste, farò conoscere come per aver dato
ascolto alle esortazioni dei giornali, i quali raccomandano ai proprietari della terra di vendere senza intermediari i loro prodotti ai consumatori, avendo ceduto questo anno direttamente l'olio proveniente dal
mio oliveto agli abitanti del Comune di S. Felice Circeo, mi sono visto
colpire per questo fatto, dal Municipio, della tassa di esercizio. Ho
ricorso naturalmente contro a questa enormità, perchè il Codice dichiara
non essere atto di commercio la vendita che il proprietario fa dei prodotti del suo fondo. Ora a tale proposito devo osservare che, l'obbligare
un proprietario a lottare continuamente contro l'applicazione di tasse,
non è di certo il modo di invaghire capitalisti — soprattutto se esteri
— a dedicarsi in Italia all'esercizio dell'agricoltura.
Un'altra amenità da far conoscere, è come qualche anno fa, avendo
il mio fattore, per venire in aiuto a qualche piccolo colono, fattogli
arare da buoi miei un suo campicello (naturalmente mediante un
giusto compenso), io venissi per questo colpito dalla tassa... sugli aratri !
Una inesorabile fonte di tormento per l'agricoltore è costituita dalle
leggi sociali. Lungi da me l'idea di disconoscere la legittimità di
questi provvedimenti, ma la loro applicazione rappresenta tutto quel
che si può immaginare di più complicato e fastidioso per l'abitante
della campagna; in modo che vi è da chiedersi se la vera finalità di
queste leggi non fosse di procurare ad alcuni sociologi delle prebende
ben retribuite ed occupazione a ragionieri disoccupati. Infatti, per
l'applicazione della legge 21 aprile 1919, sull'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità e Vecchiaia, e quella del 19 ottobre 1919 per
l'Assicurazione contro la Disoccupazione, esistono, solo a Roma, i
seguenti organi, i quali tutti mi hanno inondato di circolari contenenti complicatissime prescrizioni:
1° Gassa Nazionale per le Assicurazioni sociali, con sede centrale in Roma;
2° Istituto di Previdenza Sociale per la Provincia di Roma (corso
Umberto, N. 239);
3° Giunta Provinciale per il Collocamento e la Disoccupazione;
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if Ufficio Provinciale del Lavoro;
5° Ufficio Municipale del Lavoro.
La legge sull'Assicurazione per l'Invalidità e Vecchiaia contiene
nientemeno che 19 articoli, oltre a speciali disposizioni per i lavoratori della terra. Essa prescrive che tutti i lavoratori, sia che lavorino
presso l'Azienda, sia che lavorino a domicilio, come pure i domestici,
i portieri e gli impiegati inferiori, devono essere assicurati.
Ciò si effettua mediante marche di vario importo (ve ne sono sei), da
applicarsi sopra una tessera individuale, che i datori di lavoro hanno
l'obbligo di fornire. (Essi, tuttavia, hanno il diritto di trattenere metà
dell'importo di ciascuna marca sulla paga fatta ai propri dipendenti).
Pure l'Assicurazione contro la Disoccupazione viene effettuata
mediante tessere ed applicazione di marche, però d'importo diverso
che per l'Assicurazione Vecchiaia.
Esistono poi numerose istruzioni sul modo di applicare le marche
sulle tessere, di tenere le medesime e per la loro semestrale rinnovazione, l'invio dei tagliandi alle Giunte Provinciali, ecc., formalità che
spesso sorpassano le capacità di un fattore di campagna, ed obbligano
le aziende agricole di qualche importanza a tenere un apposito personale per effettuare questo lavoro, il quale, se ha il vantaggio di dare
occupazione a qualche disoccupato ragioniere, danneggia l'agricoltura,

aumentando naturalmente il costo dei suoi prodotti.
Il colmo poi è che mentre la legge dà al datore del lavoro il diritto
di ritenere metà dell'importo di ciascuna marca sulla paga fatta ai
propri dipendenti ed operai, la legge non si è affatto preoccupata di
dare sanzione a questo provvedimento, e siccome questi rifiutano di
acconsentire a qualsiasi ritenuta, le somme cbe i datori di lavoro
devono versare per l'assicurazione restano a totale loro carico, in modo
che i provvedimenti sociali costituiscono semplicemente una nuova
imposta aggiunta a tutte quelle cbe già colpiscono la terra.
E qui narrerò una cosa veramente carina : un agente delle imposte,
con il quale discorrevo della impossibilità di trattenere ai miei operai
la metà dell'importo della tassa, mi preveniva gentilmente che qualora
una Società anonima avesse preso a suo carico questa metà, essa
sarebbe stata colpita dalla tassa di ricchezza mobile sul relativo
ammontare, perchè il fìsco l'avrebbe considerato non come un aumento
di spese, ma come una indebita erogazione di utili I
E come se tutto ciò non bastasse, la riforma dei tributi locali
apportò agli abitanti delle campagne, come grazioso dono di capodanno, altre due nuove tasse : il contributo di migliorìa ed il contributo
stradale.

Il contributo di migliorìa è una tassa che deve essere applicata a
gruppi di cittadini, i quali si avvalorano particolarmente di certi
servizi pubblici. Tassa giusta se applicata con cautela e moderazione,
onde impedire che essa si trasformi in una imposta vera e propria
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che, aggiungendosi a tutte le altre, dia luogo ai soliti e deplorevoli
fenomeni di doppia, tripla ed anche quadrupla imposizione.
Con il fiscalismo, a cui gli enti locali tanto facilmente cedono,
si rischia di trasformare il contributo in imposta, contro la volontà
del legislatore, e di tormentare sempre di più la proprietà

fondiaria,

aggravandone ancora la sperequazione tributaria di fronte a una parte,
e proprio la meno operosa della ricchezza mobiliare.
L'altro contributo, quello di manutenzione stradale, permette agli enti
locali di far ricadere una porzione delle spese per le manutenzioni stradali
su coloro che in dipendenza dell'esercizio di un commercio o industria,
o per altri motivi « determinino in particolar modo il logorio delle strade ».
Anche qua il principio è giusto: ma nella situazione attuale non
si può nascondere il pericolo di eccessi e ingiustizie fiscali da parte
degli enti locali che, stretti dal bisogno, non vanno tanto pel sottile
quando intendono procurarsi ntiove entrate. E quando si tratterà di
una Società americana, con un capitale di qualche milione, lascio
giudicare al lettore, quanto la mano delle amministrazioni locali contadinesche si aggraverà sulla medesima!
Con il progredire dei lavori verrà infine la tassa atti debiti. Infatti
la Società, onde non perdere degli interessi, inizierà evidentemente i
suoi lavori con capitali limitati, chiedendo poi ai suoi banchieri anticipi in conto corrente.
Allora il fisco pretenderà l'imposta di R. M. sugli interessi pagati dalla
Società ai suddetti, imposta la di cui quota sorpassa attualmente il 25 °fe.
Ora siccome per diversi anni i terreni bonificati non potranno certamente esser messi in valore e procurare utili alla Società, il giorno in
cui finalmente tal fatto avverrà, essa, per via della sequela di imposte
soddisfatte, si troverà di fronte ad una passività non indifferente.
I primi utili conseguiti verranno naturalmente — come di dovere
— applicati all'ammortamento parziale della suddetta passività. Allora
il fisco — se questi utili provengono da vendite di terreni o da qualche
operazione commerciale o industriale — pretenderà dalla Società il
pagamento della tassa di R. M. sulla somma passata in diminuzione
di questa passività.
La Società protesterà contro a tale pretesa, sostenendo che dal
momento che i suoi azionisti non ricevono retribuzione alcuna, essi
non possono esser tenuti al pagamento di R. M. Ma il fisco risponderà
che vi fu un utile, e che in Italia ogni utile deve soddisfare la tassa ;
e ciò indipendentemente dall'impiego fattone.
L'importo di questa tassa dovrà, naturalmente, essere portato in
aumento delle passività della Società. Se poi la medesima sarà, l'anno
seguente, in grado di ammortizzare l'ammontare di questa tassa con
utili conseguiti, allora essa sarà obbligata di corrispondere la tassa
di R. M. su questa somma, pagando cosi la R. M. sull'ammontare
della R. M. corrisposta l'anno precedente.
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E questo procedimento, con le vigenti leggi, è perfettamente legale.
Sarà però difficile far capire a degli americani che un simile trattamento sia giusto ed equo.
Non volendo sottostare al pagamento della tassa sulle tasse, e poter
anticipare la distribuzione di interessi agli azionisti, l'unica via sarà
di ridurre il capitale dell'ammontare di tutte le tasse pagate, procedimento che un americano non troverà certamente di suo gusto.
Infatti il pretendere cbe un capitale immesso in una operazione,
a tutto vantaggio del Paese nostro, debba subire una decurtazione per
soddisfare tessè e imposizioni prelevate prima che vi siano degli utili,
è un procedimento per lo meno strano, il quale non alletterà il capitale
estero, e non lo indurrà di certo ad intraprendere operazioni in Italia.
Se, dunque, desideriamo attirare a noi il capitale straniero, occorre
cbe il medesimo, come l'on. Luzzatti lo proclamava, possa entrare nel
nostro Paese come in un punto franco, libero di oneri e di angherie
di ogni genere.

Quid agendina.
Rinunziando alle imposte sui capitali esteri, lo Stato, d'altronde,
non rinunzia a nulla, poiché le imposte oggi esistenti continuerebbero
ad essere soddisfatte ; è soltanto a quelle cbe (secondo le leggi attuali)
dovrebbero colpire i capitali immessi in tali lavori che lo Stato avrebbe
da rinunziare.
Ecco quali sono le principali modificazioni da introdurre nelle nostre
leggi tributarie:
a) Soppressione della tassa di circolazione
capitale estero impiegato in Italia.

o negoziazione sul

La prima misura da adottare per invaghire il capitale estero a
venirsi a collocare nel nostro Paese, è la soppressione di questa tassa.
I nostri governanti sono oramai concordi nel riconoscere i grandi
vantaggi economici della penetrazione in Italia del capitale estero.
L'aver voluto pretendere cbe una Società straniera, prima di effettuare
qualsiasi operazione, abbia da soddisfare una tassa, ha spesso contribuito a tenere questa lontana dal nostro Paese a tutto danno nostro.
Per questa ragione il capitale estero da anni sta rivolgendosi verso
l'Austria, l'Ungheria, i Balcani e la Turchia, con assai maggiore intensità cbe non verso l'Italia.
b) Imposta

di R. M. sugli

utili

conseguiti

da ditte o Società

commerciali. — Non intendo certamente chiedere cbe al capitale estero,
il quale verrebbe ad impiegarsi direttamente in affari industriali o
commerciali in Italia, sia accordata qualsiasi facilitazione, diminuzione
od esonero di imposte. Un trattamento simile costituirebbe una indebita protezione a danno dell'industria nazionale: tutti gli utili realmente creati nel Paese devono sottostare al pagamento dell'imposta
sulla R. M.

-
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Le persone però che immetteranno capitali in Italia desiderano
conoscere qual'è la percentuale degli utili conseguiti che avranno da
abbuonare al fisco, ciò cbe oggidì è un x incognito.
Infatti il fisco trattiene, ad libitum, un quarto, un terzo, talvolta
la metà ed anche più, degli utili realmente ottenuti. Ciò avviene
perchè l'imposta si applica sul reddito netto quale risulta, dedotte
dal lordo le apese ed annualità passive, ammesse dal medesimo in
deduzione.

Ora, sulle spese ed annualità passive da ammettersi in deduzione
del risultato lordo di un bilancio, nascono continue contestazioni:
quelle cbe il fisco intende ammettere differiscono sostanzialmente da
quelle praticate dalle Società. Così avviene che, mentre una Società
distribuisce, per esempio, ai suoi azionisti degli utili per un importo,
diciamo di lire 100.000, il fisco esige dalla medesima il pagamento
dell'imposta di R. M. sopra lire 200.000.
Ciò succede perchè ilfisconon procede sempre con equità, « giudicio »
e soprattutto cum grano salis. E questo modo di procedere ha spesso
anche spiacevoli conseguenze per l'economia nazionale, ed obbliga
perfino il Consiglio di Amministrazione di Società anonime a compilare
bilanci falsi, se non vuole che gì' interessi dei suoi azionisti siano
conculcati.
Per provare ciò cbe affermò, menzionerò un fatto succeduto ad una
Società delia quale ero amministratore.
Alla Società Piemontese di Elettricità — concessionaria dell'illuminazione della Città di Torino — occorrevano, una trentina d'anni
fa, nuovi capitali per svolgere la sua impresa. Non trovandoli in Italia,
il presidente suo mi pregò di procurargliene all'Estero. Persuasi allora
un gruppo di amici ginevrini ad assumere azioni di questa Società.
(Noterò qui che questo fu il primo intervento del capitale estero in
affari elettrici italiani). Il nuovo Consiglio decise di rinnovare l'intero
macchinario, alquanto antiquato, che però intendeva conservare come
riserva per ogni eventualità. Questo materiale, messo fuori uso, doveva
naturalmente essere completamente ammortizzato in pochi anni, perchè
non era più produttivo ed a quest'effetto il Consiglio decise di non
distribuire agli azionisti dividendo alcuno fintantoché ciò non fosse
stato compiuto. Il fisco però, quantunque gli azionisti non ricevessero
interessi, pretese che la Società gli corrispondesse l'imposta di R. M.
sulle somme passate in più del 5
in ammortizzo del macchinario
suddetto, procedimento legale forse, ma iniquo, il quale perciò sorprese
assai i miei colleghi svizzeri e non contribuì di certo a incoraggiarli
ad immettere nuovi capitali nel nostro paese.
Dopo questo fatto, il Consiglio, per non seguitare a pagare questa
ingiusta imposta, decise di vendere come ferro vecchio questo materiale, onde poter passare a debito del Conto Spese la perdita in tal
modo conseguita.

— 169 — 9
Fu un vero peccato, perchè il detto materiale avrebbe potuto, in
caso di un qualche sfortunato evento, rendere ancora dei servizi alla
Città di Torino.
Dopo questo fatto, quando poi in seguito occorreva rimpiazzare
qualche altra macchina, il Direttore — passato qualche anno fa a miglior
vita — si faceva rilasciare dal fornitore di combustibili della Società
una fattura di carbone, passandone l'ammontare in Conto Spese.
Effettuava ciò senza informarne il Consiglio d'Amministrazione, il
quale per tal modo approvava bilanci falsi. Fu soltanto molti anni
dopo che il Direttore mi confessò questo sotterfugio, ispiratogli dalla
necessità di sottrarre al fisco, a favore degli azionisti, delle somme
che in realtà non gli spettavano.
Stabilito l'importo dell'imposta erariale che una Società deve pagare,
questa è ancora tenuta in aggiunta alla medesima a soddisfare:
а) la sovraimposta comunale e provinciale, fino al limite medesimo complessivo del 20% dell'aliquota erariale;
б) i centesimi di guerra (2 centesimi ogni lire 100 d'imposta);
c) le spese di distribuzione dell'imposta (2%);
d) gli aggi dell'esattore e del ricevitore del registro dall'I
all' 1,50 %) »
e) l'addizionale del 15% a favore dei mutilati, combattenti e
vedove di guerra. In complesso circa il 40 % (dico il quaranta) di
aumento sulle aliquote erariali spesso enormemente esagerate come
sopra enunciato.
Ora una tale sequela d'imposte fa addirittura drizzare i capelli in
testa a colui che per le sue mansioni è obbligato ad esaminarle.
A me sembra indispensabile cbe lo Stato stabilisca una percentuale
determinata ed assolutamentefissa,liberando il disgraziato contribuente da tutte le addizionali, aggio e spese relative, le quali altro
non fanno se non arrecargli dei fastidi ed aumentare il lavoro della
Direzione delle Imposte.
Ora, a proposito dell'imposta alla Provincia, mi permetto di chiedere perchè la spesa relativa debba gravare unicamente sulla proprietà immobiliare

e su chi paga la tassa di ricchezza mobile, ossia

su coloro cbe lavorano, mentre gli oziosi, i quali tengono i loro
capitali investiti in titoli di Slato, in Obbligazioni e crediti ipotecari
sono esentati da qualsiasi contributo verso di essa. Per tal fatto
avviene che la maggior parte dei proprietari di automobili, i quali
rovinano le strade provinciali, non concorrono alle spese per le riparazioni delle medesime, le quali stanno cosi a carico di chi va a
piedi. Ciò non mi sembra giusto 1
Il contribuente, poi, dopo di aver soddisfatto l'Erario, la Provincia,
il Comune, l'Esattore ed il Ricevitore del registro, e adempiuto ai
propri doveri verso i mutilati, i combattenti, le vedove di guerra,
è ancora tenuto al mantenimento della Camera di Commercio, la
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quale ha' il diritto di prelevare un' imposta che può raggiungere il 5 °|(
dell'imposta erariale.
Ora, a proposito di questo contributo, la maggior parte degli industriali pretendono che i benefici cbe risentono dal funzionamento delle
Camere di Commercio sono insignificanti, e non giustificano affatto
il gravame cbe ad essi ne deriva.
c) Imposta

di B. M. sulle Obbligazioni emesse all'Estero

da

Società italiane. — Come più sopra esposto, le Obbligazioni di Società
italiane collocate all'Estero vengono attualmente colpite dalla tassa di
R. M., e per giunta da quella di circolazione coll'addizionale prò mutilati.
Ora è evidente che i portatori esteri di questi titoli non intendono
sottostare al pagamento di tasse al fisco italiano .sulle medesime,
essendo già obbligati a soddisfare nel proprio Paese la tassa di R. M.
sui frutti di questi. Orbene, l'ammontare delle tasse che colpiscono
le suddette Obbligazioni è attualmente cotanto enorme, cbe le Società
italiane devono, per questo fatto, rinunziare a creare delle Obbligazioni sulle quali avrebbero, grazie al fisco, da corrispondere interessi
oltremodo usurai.
11 non poter emettere delle Obbligazioni a miti condizioni — come
praticano i concorrenti esteri — mette i nostri industriali in una
posizione di marcata inferiorità per la lotta sui mercati internazionali. Il Governo d'altronde ha già riconosciuto questo fatto promulgando il D. L. del 13 dicembre 1922, il di cui regolamento ne rende
però impossibile l'applicazione. Se il Governo intende realmente
che Società od enti italiani possano, a vantaggio dell'economia nazionale, collocare le loro Obbligazioni all'Estero, occorre che queste possano anzitutto essere liberamente emesse in titoli al portatore; poi
che gli interessi relativi sieno pagati ai loro
trattenute di qualsiasi tassa, come avviene in

detentori esteri senza
Inghilterra.

È bene di sapere cbe questo paese, cbe pochi anni fa possedeva unicamente dei titoli nominativi, creava, per poter collocare i suoi prestiti
all'Estero, il titolo al portatore, precisamente quando il nostro Governo,
spinto da meschine preoccupazioni fiscali, gli dava l'ostracismo.
Non pago di tale misura, il Governo Inglese decretava che i portatori esteri degl' imprestiti cbe egli stava per emettere (Exchenquer
Bonds, Funding

Loan, National

War Bonds, Victory Bonds e War

Loan) sarebbero stati esentati dall' Income Tax, ossia dalla tassa di R.M.
I portatori esteri di questi titoli non devono pagare l'Income Tax;
essi non hanno cbe da presentarsi avanti al Console inglese della
loro residenza, con la distinta numerica dei titoli cbe possiedono, e
dichiarare con giuramento cbe i medesimi appartengono a loro, e che
essi non sono domiciliati nel Regno Unito.
Contro presentazione di tale certificato (affìdavit), sottoscritto dal
Console, i banchieri, presso i quali i detti valori sono depositati, possono incassarne i relativi interessi senza corrispondere l'imposta che

t
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dolo i portatori inglesi di questi titoli hanno da soddisfare. Uguale
trattamento viene pure accordato ai proprietari esteri di titoli di
Società anonime inglesi. Quindi i detentori nazionali di titoli inglesi
hanno da pagare la tassa di R. M., mentre quelli esteri ne sono
esentati, ciò che a prima vista non sembra equo. Ma gli inglesi,
esperti uomini di affari e soprattutto persone di buon senso, non si
pascono, come i popoli latini, di teorie. Essi sanno cbe «chi vuole
il fine vuole i mezzi».
d) 'lassa di circolazione,

ossia di negoziazione. — Le stesse

ragioni che esistono per esimere dal pagamento della tassa di R. M.
le Obbligazioni che circolano all' Estero, militano a favore della soppressione di quella di circolazione, ossia di negoziazione a carico delle
medesime. Questa tassa, la quale sino ad oggi, compresa l'addizionale
prò mutilati, era di L. 4,20 per ogni mille lire, venne, a partire dal
1° gennaio p., elevata a L. 4,50 per ogni mille lire.
Mi permetterò inoltre di fare un'osservazione di ordine morale.
Questa tassa corrisponde a quella di trapasso dì una proprietà
immobiliare. Il fisco non polendo in occasione delle vendite, ossia
all' atto dei passaggio di proprietà dei titoli mobiliari, percepire questa
tassa, ba stabilito con i detentori dei medesimi una specie di forfait,
prelevando annualmente una somma fissa quale corrispettivo di queste
operazioni. Ora mi sembra che il fisco italiano non possa equamente
pretendere una tassa di trapasso su delle operazioni che si effettuano
all'Estero; quindi anche per questa ragione di ordine morale, oltreché
di opportunità, la tassa di circolazione sui titoli circolanti all'estero
dovrebbe essere abolita.
e) Imposta prò mutilati. — Non mi dilungherò su tale imposta.
L'Italia, per sentimento di onore, avrebbe da esentarne i portatori
esteri dei suoi titoli. Come più sopra già dichiarato, mi sembra sommamente indecoroso che la Società per le Strade Ferrate Meridionali deduca
ogni semestre sul magro corrispettivo d'interesse accordato ai portatori
delle sue Obbligazioni, qualche soldo a favore dei nostri gloriosi mutilati.
f ) Imposta di R. M. sui debiti contratti all'Estero. — Questa

imposta, ossia il prelevamento della tassa di R. M. sui debiti, è un
fatto unico nella storia del mondo. Al principio di questo lavoro ho
esposto la genesi di questa tassa, in virtù della quale il fisco esige,
dalle Società cbe emettono Obbligazioni, il pagamento della tassa di
R. M. sugli interessi delle medesime. La pretende pure dalie banche
estere che concedono sconto di cambiali, aperture di conto corrente,
ed operazioni simili a ditte italiane.
Ora, questo modo di procedere aumenta naturalmente in proporzione enorme gli oneri di queste operazioni, oneri che i loro concorrenti esteri non hanno; ciò che li pone in uno stato di inferiorità
nella lotta sui mercati internazionali. Per tale ragione ritengo indispensabile l'abolizione di questa imposta,
u
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Il Governo sembra ammetterlo; infatti il sopra citato D. L. del
13 dicembre 1922, il quale stabilisce l'esonero del pagamento della
tassa di R. M. sui capitali esteri che verrebbero introdotti nel Regno,
accorda anche tale esonero ai crediti chirografari ; quindi gl' interessi
delle sopra elencate operazioni non avrebbero più da sopportare la
tassa di R. M., senonchè il regolamento prescrive cbe, per godere di
quest'esenzione, gl'interessati devono farne la preventiva domanda al
Ministero, presentando un atto stipulato nel Regno, oppure all' Estero,
debitamente legalizzato dalle Autorità consolari, e quindi soggetto
alla gravosa tassa di registro. Ora io domando se è ammissibile
che, per ottenere uno sconto di cambiali a tre mesi, ovvero l'apertura di un conto corrente destinato a comperare all'Estero delle materie prime approfittando di qualche ribasso per acquistarle a buone
condizioni — conto corrente che avrà da essere estinto nello spazio di
pochi mesi — si debba richiederne la preventiva autorizzazione per
essere esentati dal pagamento della tassa di R. M. sui relativi interessi 1 !
Se il commercio italiano non deve essere privato di simili facilitazioni (che le banche italiane, per via delle continue fluttuazioni dei
cambi, non accordano, ovvero lo fanno a condizioni gravosissime)
è assolutamente indispensabile che l'imposta

sui debiti — almeno per

quelli verso l'Estero — sia soppressa; ossia che nessuna tassa venga
richiesta sugli interessi e le provvigioni che il commercio italiano
corrisponde a ditte e Società stabilite all'Estero; e ciò per qualsiasi
operazione da effettuare con le medesime.
g) Imposta sul patrimonio

degli stranieri. — La legge per l'im-

posta sul patrimonio ha stabilito cbe i titoli italiani posseduti al
1° gennaio 1920 da stranieri, anche quando questi avessero il loro
domicilio all'Estero, come pure i loro crediti verso sudditi italiani,
devono essere sottoposti all'imposta sul patrimonio. Ora nessuna
Società estera, o capitalista privalo, ha effettuato la prescritta denunzia,
e quindi la tassa che la legge ha voluto mettere a carico di questi
non venne soddisfatta e non lo sarà mai, a meno che il fisco — come
alcune volte è succeduto — venuto a conoscenza dell'esistenza di
qualche credito già creato prima del 1° gennaio 1920, non sia in grado
di colpirlo di sequestro.
11 caso è rarissimo, perchè le somme dovute a tale epoca sono
oramai state quasi tutte rimborsate; ma questa legge è una spada di
Damocle appesa sul capo delle ditte estere facenti affari coll'Italia.
Queste, temendo di poter essere colpite dalla detta tassa, si astengono
oramai dal fare crediti a lunghe scadenze al nostro paese. Occorre
quindi assolutamente che, nell'interesse del commercio italiano e dell'industria, l'applicazione della lassa sul patrimonio degli stranieri
domiciliati all'Estero venga revocata, ad eccezione soltanto di quella
sulle proprietà immobiliari da questi possedute nel Regno, le quali
d'altronde sono già state tutte colpite.
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h) Tassa del 15 %

8U*

cuponi dei titoli al portatore.

— Un grave

colpo al credito italiano — e quindi all' introduzione, nel nostra Paese,
del capitale estero — fu dato dalia legge istituente la tassa del 15 %
sui cuponi dei titoli al portatore, e soprattutto dalla disposizione cbe
stabiliva che la medesima gravasse sul portatore del titolo malgrado
qualsiasi patto in

contrario.

Ho già dichiarato sopra le ragioni per cui i portatori esteri considerano immorale la imposta e la relativa clausola della rivalsa
obbligatoria. Aggiungerò qualcosa riguardo ai fastidi che essa reca
ai portatori esteri.
Il regolamento del 7 giugno u. s., che dispone la conversione dei
titoli al portatore in titoli nominativi, e viceversa quella dei titoli
nominativi in titoli al portatore, stabilisce per queste operazioni, per
le persone domiciliate nel Regno, disposizioni poco complicate, in
modo cbe coloro cbe persistono a voler conservare titoli al portatore
sono persone cbe intendono poterli vendere, o riportare in qualsiasi
momento in Borsa ; e perciò non badano al pagamento della tassa su
cuponi, cbe per la maggior parte non hanno mai da esigere. Questa
tassa dunque, lo ripeto, non colpisce oggidì i veri capitalisti, ma soltanto gli operatori di borsa.
Ho detto cbe il regolamento era di facile esecuzione per le persone
domiciliate nel Regno. Ora ciò non avviene di certo per i portatori
di titoli italiani domiciliati all'Estero. Con una trascurataggine vera-

mente imperdonabile il regolamento non si occupa punto di loro; i
compilatori sembrano ignorare completamente la loro esistenza. Infatti
il trasferimento di titoli nominativi ba da effettuarsi nel seguente
modo: con annotazioni sul libro dei soci, ovvero con girata.
L'annotazione sul libro dei soci deve essere firmata tanto dal cedente
cbe dal cessionario, i quali però possono delegare a due persone di
loro fiducia questa operazione.
In quanto alla girata, essa deve essere autenticata da un notaio,
ovvero da un agente di cambio iscritto nei registri di una Camera
di Commercio (naturalmente del Regno).
Ora domando se sia possibile pretendere cbe il possessore di un
titolo italiano nominativo, domiciliato ad Amsterdam, Bruxelles,
Basilea, ovvero Ginevra, per vendere il medesimo ad una persona
domiciliata nella medesima città, abbia da mandare il suo titolo in
Italia per la voluta trascrizione sul libro dei soci della Società emittente, munendo persona di fiducia di delegazione con firma autenticata
al fin di operare la prescritta annotazione sul detto libro, e cbe
l'acquirente abbia da adempiere le stesse formalità o peggio ancora,
sia obbligata a girare il titolo facendo autenticare la sua firma da
uu'autorità consolare italiana, la quale richiederà inoltre preventive
autenticazioni; e tutto ciò, risum teneatis amici, per vendere ed
acquistare poche obbligazioni?

/

Questo bel ^ regolamento ha per risultato che i portatori di titoli
italiani domiciliati in Italia possono convertire quando vogliono i
medesimi in titoli nominativi per evitare il pagamento della tassa
del 15 °/„ mentre i portatori domiciliati all'Estero non sono in grado
di farlo e quindi sono costretti a continuare a conservare i loro titoli
al portatore e per conseguenza a pagare la gravosa tassa sull'ammontare dei relativi frutti. Ora ciò è sommamente ingiusto, e renderà i
titoli

italiani

antipatici

ai capitalisti

esteri, impedendoli

di

fame

acquieto. Per conseguenza se desideriamo che degli stranieri vengano
a collocare i loro capitali in valori italiani, occorre poter offrir loro dei
titoli al portatore, immuni da questa tassa, come pure da quella di R. M.
Gl'interessi dei titoli appartenenti a stranieri avrebbero da esser
pagati — come praticatosi durante la guerra per tutti i titoli in possesso di alleati o di neutrali — mediante il sistema dell' affidavit, il
quale non presentò inconveniente di sorta.
Per concludere ripeterò che l'Italia 'deve, «e intende riprendere
regolari transazioni finanziarie coll'Estero, assolutamente aopprimere
questa tassa.
i) D. L. autorizzante il pagamento in valuta legale al cambio
di 125, degl'interessi delle Obbligazioni emesse all'Estero, pagabili in

oro o valuta straniera. Il Governo, mediante i D. L. del 25 giugno 1917
e 14 aprile 1918, aveva accordato alle Società esercenti pubblici servizi,
le quali almeno da due anni non distribuivano

dividendi

ai

propri

azionisti e non potevano aumentare le tariffe delle loro prestazioni al
pubblico, di effettuare il servizio delle loro Obbligazioni in valuta '
legale con l'aggiunta del cambio in ragione del 25 %• Questa facoltà
con D. L. del 7 marzo 1920 veniva poi estesa a diverse altre Società.
Senoncbè il compilatore di questo decreto, invece di ripetere in
extenso la clausola cbe conditio sino qua non per ottenere questa
facoltà fosse la non distribuzione di dividendi ai propri azionisti e
l'impossibilità di aumentare le tariffe, si limitava a far precedere il
testo dalla seguente indicazione : « Veduto il D. L. 14 aprile 1917 e
il D. L. 27 novembre 1919 ».

Secondo la costante pratica di tale materia, l'aver richiamato questi
due decreti significava cbe le condizioni indicate nei medesimi si
intendevano riportate integralmente in esso decreto (7 marzo 1920).
La Società per le Strade Ferrate Meridionali, ed alcune altre Società, sostennero invece che la condizione del non pagamento di un
dividendo durante due anni non essendo stata riportata nel testo del
decreto, la medesima s'intendeva per tal fatto abrogata e che per
conseguenza esse avevano il diritto di pagare gl'interessi delie loro
Obbligazioni al cambio di 125, anche quando distribuivano
ai propri
azionisti.

dividendi

Il Ministro Svizzero, per incarico del proprio Governo, chiedeva
alle Autorità nostre quale fosse l'interpretazione da dare a questo
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« Il beneficio accordato con le disposizioni sopracitate (cambio a 125)
MOM ai estende a tutte le Società e non comprende quelle che si trovano
in condizioni soddisfacenti, e che abbiano distribuito dei dividendi.

Queste ultime ne sono escluse in base al primo comma dell'art. 1
del D. L. 14 aprile 1918, n. 513, richiamato dai successivi provvedimenti. Per effetto del citato comma, le Società devono dimostrare che,
almeno da due anni, non distribuiscono

dividendi

agli azionisti, e

non hanno potuto, nò possono aumentare le tariffe, ecc... ».
La Società per le Strade Ferrate, come abbiamo visto, non tenne
conto alcuno di questa dichiarazione, sebbene la medesima, essendo
stata fatta per iscritto ad un ministro estero, avesse un carattere
ufficiale. Vi è di più: una Società interessata sottopose al suo giurisconsulto, persona cbe gode nel foro romano grande considerazione,
il quesito seguente:
« La Società può essa ritenersi giuridicamente in diritto di porre
a disposizione dei portatori esteri di sue Obbligazioni l'importo in
lire italiane, con l'aumento del 25 per cento delle Obbligazioni estratte
e degli interessi annuali?».
La risposta avutane fu la seguente:
« Non ba al riguardo alcun valore od effetto giuridico la Nòta
verbale del Ministero degli Esteri qualificata in uno scritto come
interpretazione autentica della legge. Anzitutto è da tener presente
cbe nella Legislazione Italiana, come già nella Subalpina, non è
ammessa interpretazione autentica se non in virtù di legge o di decreto,
secondo che la disposizione principale appartiene all'uno od all'altro
dei detti casi. Su tale punto non è possibile il dubbio. Ma di fatto
poi quella Nota non costituisce un'interpretazione della legge, ma
essenzialmente ha carattere di semplice apprezzamento ».
Questo parere, nel quale una nota ufficiale del Ministero degli
Affari Esteri dell'Italia viene qualificata di semplice apprezzamento
e di documento privo di qualsiasi valore, comunicato agl'interessati,

fece su di essi pessima impressione: i medesimi sentirono con somma
meraviglia che in Italia non si doveva tener conto alcuno di una
dichiarazione ufficiale del Governo, e che per conseguenza per ottenere giustizia non vi era altra via che di ricorrere ai Tribunali, procedimento lento e costoso, che nessuno ebbe il coraggio di adottare.
Per l'onore del Paese, tengo però a far sapere cbe, non ostante
questo parere, la Società che lo aveva richiesto seguitò a pagare
puntualmente nella valuta stipulata gl'interessi delle proprie Obbligazioni, e che tutte le Società italiane che si trovavano in questa
situazione fecero altrettanto.
Unica a fare eccezione fu la Società per le Strade Ferrate Meridionali, la quale, come già esposto, paga gl'interessi delle sue Obbli-

— l e gazioni al cambio di 125, distribuendo mercè questo fatto 6 milioni
(dico sei milioni) ai propri azionisti, fatto unico nella storia del mondo 1
In Isvizzera il Governo Federale, con decreto del 18 dicembre 1920,
adottava per salvare l'industria albergatrice,dei provvedimenti speciali
(come lo fece quello italiano a favore di Società esercenti pubblici
servizi); ma i detti provvedimenti ebbero per unico intento di impedire che qualche solerte creditore riuscisse, mediante atti giudiziali,
ad ottenere il pagamento del suo avere con grave pregiudizio per la
massa dei creditori. Ma nessun provvedimento venne preso per favorire azionisti, come la Società per le Strade Ferrate Meridionali pretende che il Governo italiano àbbia avuto l'intento di farlo con il
suo decreto del 7 marzo 1920.
Inoltre mi permetterò di far notare come il Governo svizzero esaminasse minutamente ogni singolo caso, obbligando perfino le imprese
albergatici, che prima della guerra erano passive, a procedere alla
liquidazione delle loro attività.
In Italia invece il Ministro per l'Industria ed il Commercio — al quale
spettava l'applicazione del famoso decreto — accoglieva le istanze delle
Società interessate in termini che rammentano i responsi dell'antica
Sibilla. Ecco la testuale dichiarazione fatta ad una delle Società interessate: « In accoglimento della istanza indicata a margine, questo Ministero, di accordo con quello del Tesoro, consente che cotesta Società
possa avvalersi dei benefici contenuti nel primo comma dell'art. 1
del Decreto-Legge 7 marzo 1920, N. 243 ».
La Società cbe ebbe questa dichiarazione si è creduta allora, in
buona fede, autorizzata a pagare gl'interessi delle sue Obbligazioni
in valuta legale al cambio di 125, mentre i detentori di questi titoli,
basandosi sulla dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri, sostennero che essa non avesse tale diritto per aver distribuito dividendi
ai propri azionisti.
Valenti giurisconsulti pretendendo che una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri non costituisce un'interpretazione avente
valore, occorre che il Governo, mediante un apposito decreto-legge
confermi in forma legale guest' interpretazione, non essendo ammissibile, per l'onore del Paese, che si possa continuare a sostenere che
un parere dato dal Governo al rappresentante di una nazione estera
sia privo di valore.

In tale occasione opinerei però che il Governo prenda un provvedimento in merito al rimborso delle Obbligazioni estratte e da estrarre,
pagabili in valuta estera.
In base ai D. L. 14 aprile 1917 e 27 novembre 1919, le Società che
distribuiscono dividendi ai propri azionisti dovrebbero pngare, oltre
agli interessi delle loro Obbligazioni, anche i titoli estratti nella valuta
convenuta, ossia oggi al cambio di 400. L'onere che ne risulterebbe
avrebbe per conseguenza che le dette Società non sarebbero più allora
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che ne impedirebbe, senza vantaggio per nessuno, ulteriori sviluppi.
Questa considerazione giustifica ampiamente un intervento del
Governo.
Due di queste Società hanno già ottenuto, mediante amichevole
accordo con i portatori delle loro Obbligazioni, di sospenderne la
estrazione. Altre continuano a sorteggiare le loro Obbligazioni, ma non
pagano nè il capitale, nè gli interessi delle medesime.
Ora questo fatto danneggia il credito dell' Italia ; quindi, ripeto,
occorre un provvedimento generale, che avrebbe da essere una moratoria.
Il rimborso dei titoli dovrebbe essere rinviato ad epoca più favorevole, con l'obbligo però alle Società di continuare a pagare gl'interessi dei titoli scaduti e da scadere: i detentori di questi titoli non
risentendo da tale provvedimento danno alcuno, vi si sottometterebbero volentieri. In tal modo verrebbe meno uno degli ostacoli alla
introduzione del capitale estero in Italia.

L'esenzione ai capitali esteri
crea disparità a danno dei contribuenti italiani?
Amleto, il protagonista del sublime dramma del grande poeta
inglese, esaminando problemi sociali che lo tormentavano, pronunziava il famoso: « To be or not to he» (essere o non essere). In merito
al problema dell'introduzione del capitale estero in Italia, chiederò
ai nostri governanti: « Volete o non volete il capitale estero? ».
Se non lo volete — e molti non lo vogliono, e pretendono cbe
F Italia deve far da sè, e dichiarano cbe l'acquisto di titoli italiani
da parte di stranieri sia cosa pericolosa per la sicurezza dello Stato —
allora mantenete pure tutte le leggi fiscali attuali e le angherie cbe
affliggono e pressurano il capitale. Se invece volete avere il capitale
estero, allora dovete affrancarlo da tutte le tasse e balzelli che attualmente lo colpiscono e lo allontanano da noi. Il medesimo deve sopportare unicamente l'imposta di R. M. sui redditi di categoria B,
cioè quelli derivanti da impiego di capitali e di lavoro insieme.
E quest' imposta deve prelevarsi onestamente. Il fisco deve colpire
soltanto gli utili distribuiti agli azionisti e non pretendere di tassare

le sómme che una .Società passa ili riserva per consolidare l'impresa
e diminuire il prezzo di costo dqi suoi prodotti, al fine di potere
meglio lottare contro la concorrenza mondiale; non deve neppure
tassare le somme passate in ammortizzo di macchinari e d'impianti,
clie lo struggle for lifo consiglia di mettere fuori uso.
Con l'attuale modo di procedere del fisco, avviene cbe una Società
è talvolta obbligata a pagare l'imposta sopra somme doppie di quelle
distribuite ai propri azionisti !

/
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L'italiano, come « Ruy Blas » sommesso al volere del suo signor
(il fisco) si sottopone a questo trattamento perchè sa ohe vana sarebbe
ogni protesta; ma lo straniero non l'accetta, lo dichiara iniquo ed
ingiusto, e perciò schiva un paese in cui regna l'arbitrio fiscale.
Mi si osserverà cbe non è giusto che l'italiano debba continuare
ad essere solo lui il Cireneo e che lo straniero non abbia anch'egli
da portare la crocei Perciò allorquando stavo deplorando il trattamento fatto al capitale estero, mi sono a varie riprese sentito rispondere, anche da persone altolocate: « Paghiamo noi, paghino anche i
forestieri ».
Ma se l'Italia ritiene opportuno di attirare a sè il capitale estero,
è indispensabile fare al medesimo un trattamento di favore.
Per indurre il capitale ad emigrare dal proprio paese, occorre
offrirgli condizioni più vantaggiose che nella patria sua; ora imporgli,
prima ancora che egli abbia iniziato qualsiasi operazione, una tassa,
è un grave errore di tattica.
Allorquando venne promulgato il decreto del 13 dicembre 1922,
esonerante i capitali esteri cbe sarebbero stati introdotti in Italia,
dalla tassa di R. M., avendo io in un importante periodico ligure
elogiato il Presidente del Consiglio per questa sua decisione, un collaboratore di questo giornale mi rispose esprimendo il vivo suo timore
cbe questi capitali avessero potuto impadronirsi dei nostri porti, delle
nostre ferrovie, dei nostri commerci e delle nostre industrie manifatturiere ed agricole, facendo grave concorrenza ai capitali

nostrali.

Ciò che poi mi recò la più viva sorpresa fu di sentire l'onorevole
Rolando-Ricci, relatore al Senato per il Codice della marina mercantile,
chiedere cbe la nazionalità dei proprietari delle navi che intenderanno
battere bandiera italiana debba essere assolutamente garantita ; e che
se si trattasse di Società anonime, si dovrebbe esigere che almeno tre
quarti delle .azioni fossero nominativamente intestate a sudditi italiani.
Il senatore Rolando-Ricci, il quale è ligure, non dovrebbe ignorare
che la creazione della Società di Navigazione Raffaele Rubattino e C.a
— cioè la prima Società anonima di navigazione che sorse a Genova —
è dovuta precisamente all'intervento del capitale estero, ossia svizzero;
che il principale suo promotore fu la Banca Geisser di Torino (il di
cui titolare era Console Generale della Confederazione Svizzera), la
quale collocava le azioni assunte a Ginevra, Neuchàtel e Basilea; che
il primo direttore della Compagnia fu Rodolfo Hofer, console svizzero
a Genova.
Aggiungerò inoltre che allorquando questa Compagnia si trasformò
in « Navigazione Generale », i capitalisti svizzeri, oltre a tenere le loro
azioni, sottoscrissero le prime Obbligazioni emesse da questa Compagnia per aumentare la sua flotta.
E dopo questi precedenti, i quali recarono grandi vantaggi alla
Liguria, è cosa che reca somma meraviglia il sentire un illustre suo
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delle Società anonime che eserciteranno la navigazione debbano essere
intestate a cittadini italiani, come se l'intervento del capitale estero
nelle imprese di navigazione avesse danneggiato la superba sua città.
Di fronte alla penuria di capitali, di cui soffre l'industria italiana,
mi sembra un colmo che vi possano essere delle persone occupanti
alte situazioni, le quali abbiano da ritener necessario di ostacolare
il collocamento del capitale estero in imprese di navigazione.
Osserverò poi che la pretesa del senatore Rolando-Ricci in merito
alla nazionalità dei proprietari delle navi che intendono battere bandiera italiana, potrebbe danneggiare l'Erario ed i marinai nostri.
L'onorevole relatore al Senato per il codice della Marina mercantile
non deve ignorare che l'art. 273 del Trattato di Versailles accorda
agli Stati sprovvisti di accesso diretto al mare il diritto di avere una
marina mercantile con bandiera propria. Per conseguenza se ad una
ditta, mettiamo di Genova, i di cui componenti avessero la nazionalità
svizzera, venisse negata la facoltà di avere navi battenti bandiera
italiana (e mi rammento che la Banca Geisser di Torino possedeva a
suo tempo, insieme alla ditta svizzera Pratolongo Risch e C.\ un
veliero portante il nome di Berna, iscritto nel porto di Genova),
questa Ditta non avrebbe che da intendersi con il Governo Svizzero
per inalzare sulla sua flotta la bandiera del proprio paese.
Essa allora potrebbe liberamente esercitare i trasporti da e per
l'Italia, senza essere soggetta alle leggi italiane. Per conseguenza non
sarebbe passibile delle varie tasse — compresa quella di R. M. —
che opprimono l'industria marinara ; e potendo assumere una ciurma
greca, magari indiana, al par di una nave inglese, essa farebbe, per
questo fatto, una dannosissima concorrenza agli armatori italiani; ciò
soprattutto in seguito alle deliberazioni prese nella seduta plenaria
dell'8 dicembre della Seconda Conferenza Internazionale per le Comunicazioni, di Ginevra, degnamente presieduta dal sen. Conti. Infatti
la detta convenzione ba stabilito due grandi principi: libertà di accesso
ai porti e loro utilizzazione, parità di condizioni sotto il vincolo della
reciprocità, cosicché per tutto ciò che riguarda l'uso dei porti, tutte
le bandiere degli Stati contraenti (compresa haturalmente la Svizzera)
dovranno essere trattate sullo stesso piede di uguaglianza per ciò che
concerne i diritti e tasse di entrate, di stazionamento, di carico, ecc.
Per conseguenza qualora l'Italia, in contraddizione all'attitudine liberale tenuta dai suoi delegati a Ginevra, ottemperasse alle xenofobe
raccomandazioni del sen. Rolando-Ricci, ciò potrebbe avere per risultato di far sorgere nel porto di Genova un'intera flotta mercantile
battente bandiera svizzera.
Ritornando alle Obbligazioni Meridionali, i portatori delle medesime corrono inoltre il rischio che l'illegale maltrattamento che ora
subiscono possa diventare legale.

— 170 Il progetto di riforma del Codice di Commercio prevede (art. 234)
che i portatori delle Obbligazioni possono adunarsi in assemblea generale per deliberare sugli interessi comuni.
L'assemblea è convocata a cura della Società per iniziativa

degli

amministratori, ovvero per richiesta del rappresentante degli obbligazionisti. L'assemblea può deliberare (art. 235 p. 6) qualsiasi modificazione delle condizioni del prestito, circa la misura degl'interessi,
ed ha il diritto (art. 235 p. 7) di consentire delle modificazioni allo
Statuto della Società, anche se queste rendono peggiore la condizione
degli obbligazionisti.
Occorre però per tali deliberazioni (art. 237) l'intervento all'assemblea dei possessori di almeno due terzi dei titoli.
Le deliberazioni (art. 238) prese dall'assemblea vincolano anche
gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Questa disposizione che trovasi in vari Codici (fra l'altro in quello
svizzero) è stata presa per impedire eventuali ricatti di pochi dissenzienti in caso della necessità assoluta per eventi straordinari di
procedere a qualche modificazione alle condizioni cbe regolano le
Obbligazioni emesse da Società anonime. Ora la Società per le Ferrovie
Meridionali ha evidentemente in animo di giovarsi delle qui sopra
riportate disposizioni, appena saranno legge, per commettere un altro
sopruso a danno dei portatori esteri delle sue Obbligazioni.
Nell'ultima assemblea generale dei suoi azionisti il suo Consiglio
fece votare loro l'ordine del giorno riportato in extenso nel capitolo>
in cui espongo le ragioni per le quali i portatori esteri delle Obbligazioni di questa Società sostengono che il modo con cui vengono
trattati è immorale.
Quest'ordine del giorno afferma «non essere ammissibile che i
possessori italiani di circa tre quarti delle Obbligazioni sociali continuino ad accettare un'inferiorità di trattamento in confronto all'altro
quarto costituito dagli obbligatari stranieri, e che si continui a favorire interessi particolari di classi di obbligatari».
Gli azionisti si dichiarano grati al Consiglio di quanto ha fatto
sinora (il pagamento del cupone in franchi 1,34), e lo invitavano a
perseverare nella tutela dei loro diritti, ecc. Ciò vuol dire cbe i detentori italiani delle Obbligazioni sono invitati a fare in modo cbe venga
perfino soppresso l'abbuono dell'aggio del 25 per cento a favore dei
portatori stranieri di questo titolo. Stabilendo cbe i cuponi di tutte
le Obbligazioni abbiano da essere in avvenire pagati unicamente in
lire italiane e mai più in scellini, fiorini o franchi, come dagli impegni
assunti all'emissione, il risultato sarà cbe il dividendo degli azionisti
potrà essere aumentato. E per facilitare questo nobile compito, alla
ultima assemblea generale dell'Associazione fra le Società Italiane
per azioni, il rappresentante della Società per le Ferrovie Meridionali
incitava l'Associazione a fare in modo cbe venisse stabilito che le
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assemblée degli obbligatari, convocate per modificare le condizioni di
un prestito, potessero validamente deliberare coll'intervento della sola
metà dei titoli, evidentemente per poter più facilmente radunare la quantità di Obbligazioni necessaria per consacrare la sopra esposta iniquità.
I soci dell'Associazione molto opportunamente rifiutarono di accogliere questa domanda. Voglio quindi sperare, per l'onore dell'Italia,
che la Società per le Ferrovie Meridionali non possa raggiungere il
suo poco onorevole intento, ed invito per conseguenza formalmente
l'Istituto Internazionale per i Finanziamenti Esteri ad interessarsi a
queste questioni, perchè se questo fatto potesse avverarsi e che venisse
stabilito che i portatori italiani di titoli di una Società hanno il diritto
di modificare a loro beneplacito i patti stabiliti con i detentori stranieri dei medesimi, e ciò non per necessità assoluta ma unicamente
nell'interesse della Società debitrice, ossia per aumentare il dividendo
da distribuire ai soci, il buon nome ed il credito dell'Italia ne verrebbero seriamente danneggiati. Nessun banchiere estero assumerebbe
più in avvenire delle Obbligazioni italiane per timore di veder un bel
giorno modificati, nell'interesse del debitore, i patti convenuti.
A proposito dell'obbligo di mantenere il pattuito pagamento in
valuta estera di Obbligazioni, sarà interessante far sapere che il Credito
Fondiario Franco-Canadese, il quale ha la sua sede sociale a Parigi,
avendo emesso delle Obbligazioni, di cui gl'interessi sono, come quelli
delle Obbligazioni Meridionali, pagabili a Ginevra, pretendeva, come
questa Società, di pagare i suoi cuponi in valuta legale, ossia in
franchi francesi. I detentori di questi titoli non l'accettarono e citarono la Società davanti al Tribunale Civile della Seine.
Orbene questi, in data del 14 novembre scorso, emise sentenza, la
quale stabilisce l'obbligo al Credito Fondiario Franco-Canadese di
pagare in franchi svizzeri gl'interessi

delle sue

Obbligazioni.

I tribunali italiani non essendo da meno di quelli francesi, sono persuaso che se i portatori stranieri delle Obbligazioni Meridionali azionassero in giudizio questa Società, essi otterrebbero di certo una sentenza
consacrante il loro diritto ad essere pagati in scellini, fiorini o franchi.
Prima della guerra, il cupone di franchi 7,50 delle Obbligazioni
Meridionali era pagato in franchi 6 (ciò che rappresenta il lauto interesse del 2,40 per cento!). Il Governo dovrebbe, diminuendo le tasse
che colpiscono questi titoli, fare in modo che i loro cuponi venissero
pagati in franchi 6, irriducibili; ripeto «irriducibili» perchè il portatore estero di un titolo italiano intende — come d'altronde il portatore
italiano di un titolo dello Stato —
avere un titolo con un interesse
•
fìsso,

invariato.

I portatori delle Obbligazioni Meridionali accetterebbero con gioia
un tale trattamento, il quale avrebbe per il nostro paese il benefico
risultato di togliere una delle principali ragioni che impediscono oggi
il collocamento all'Estero di Obbligazioni italiane.
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Mi si osserverà che io pretendo imporre allo Stato un sacrificio
poco consigliabile nell'attuale situazione del bilancio. A ciò replicherò
cbe il Governo, riconoscendo la somma necessità di ricostituire ed
aumentare il capitale nazionale, ha abolito la tassa di successione
nel gruppo familiare, sebbene questo fatto abbia per risultato di diminuire di oltre 260 milioni i suoi introiti. Orbene, mi sembra che
l'Erario, per contribuire ad attirare ti capitale estero, può ben rinunziare a poche centinaia di migliaia di lire di imposte.
Osserveremo poi che qualora il Governo addivenisse alla decisione
di rinunciare ad una parte dell'imposta prelevata attualmente sulle
Obbligazioni Meridionali, stabilendone — come più sopra consigliato —
l'ammontare del cupone in franchi 6 netti, egli molto probabilmente
farebbe un ottimo affare. Infatti la Conferenza Finanziaria di Bruxelles
dell'ottobre 1920, facendosi l'eco delle lagnanze di banchieri olandesi
e belga, in merito alle imposte che gravano sulle Obbligazioni Meridionali ed altri valori italiani, deliberava di invitare la Società delle
Nazioni a promuovere ua'intesa internazionale per prendere accordi
onde evitare una doppia tassazione dei valori e dei capitali

interna-

zionali. In seguito a questa raccomandazione, si radunava a Ginevra
nel giugno scorso un Comitato di esperti governativi (l'Italia era
rappresentata dal comm. D'Aroma, Direttore Generale delle Imposte)
incaricato dalla Società delle Nazioni di studiare, sotto l'aspetto pratico ed amministrativo, la questione della doppia imposizione.
Questo Comitato si limitava a far ricerche preliminari allo scopo
di formulare un certo numero di principi e di tracciare le linee principali delle soluzioni che potrebbero eventualmente essere raccomandate dopo seri e profondi studi.
11 23 ottobre il detto Comitato si riuniva per la seconda volta,
sempre a Ginevra.
Gli esperti hanno continuato l'esame già iniziato nel mese di
giugno, sulle diverse sorgenti di ricchezze, considerevoli sotto il punto
di vista delle imposte cedolari o reali. La questione discussa fu : se
per gl'interessi dei depositi, dei conti correnti, e soprattutto dei fondi
pubblici, delle azioni e delle obbligazioni, sarà lo Stato in cui il creditore possessore del valore mobiliare ha il suo domicilio, ovvero lo
Stato in cui il debitore è domiciliato, cioè quello ove trovasi la
.Società, la Corporazione, la Compagnia che ha emesso il titolo, cbe
avrà il diritto di tassare il valore mobiliare, come lo pratica l'Italia.
Nessuna decisione venne presa Un'ora. Ma siccome egregi economisti (fra i quali i signori Bruins, Einaudi; Seligmann e Sir Josiah
Stamp) sostengono la prima soluzTone, è assai probabile che nella
prossima sessione che sarà tenuta nel marzo 1924, questa sarà accettata.
Ma vi ha di più : la Camera di Commercio Internazionale si è essa
pure interessata a questa questione, e nominava apposito Comitato
per esaminare le misure da prendere, onde neutralizzare le deplorevoli
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conseguenze delle doppie imposizioni ; le quali — cosi dichiarava essa —
costituiscono gravami tanto pesanti da paralizzare lo sviluppo delle
relazioni intemazionali,
e minacciano in conseguenza di porre in
grave pericolo la prosperità delle nazioni.

Il detto Gomitato, radunatosi in questi giorni a Parigi, prendeva,
il & dicembre, la seguente deliberazione:
« a) Il Gomitato stima che il miglior mezzo di evitare le doppie
imposizioni internazionali sia quello di consacrare il principio cbe il
domicilio deve costituire il solo fondamento delle imposte sul reddito
del contribuente.

«Raccomanda pertanto tale principio all'attenzione dei Governi,
perchè le legislazioni delle diverse nazioni vogliano ispirarvisi.
«6) Considerato cbe allo stato attuale delle legislazioni, i redditi
sono sovente colpiti d'imposte anche da paesi diversi da quello in
cui è stato (issato il domicilio del contribuente, il Gomitato considera
come essenziale che il paese d'origine si limiti a colpire i redditi
ottenuti sul suo territorio, e che tale tassazione non sia applicata che
per il reddito degli immobili».
Ora, se il Gomitato degli esperti della Società delle Nazioni prendesse una identica deliberazione, consacrando il principio che il domicilio deve costituire il solo fondamento delle imposte sul reddito del
contribuente, è certo che l'Italia non potrà fare a meno di aderire a
queste decisioni ; ed allora dovrà rinunziare a percepire tutte le tasse
che colpiscono i cuponi delle Obbligazioni Meridionali. Ed è per questo
motivo che ho dichiarato più sopra che, facendo in modo che il cupone
di franchi 7,50 lordo delle Obbligazioni Meridionali possedute da
stranieri venga stabilito in franchi 6 netti, lo Stato farebbe probabilmente un buon affare.
Compiendo spontaneamente quest'operazione oggi che non è tenuto
a farlo, e costringendo la Società a pagare l'ammontare dei cupone
nella valuta stipulata, come il Ministero degli Affari Esteri ba dichiarato essere obbligo suo di fare, l'effetto ne sarebbe ottimo, ed il credito
dell'Italia se ne avvantaggerebbe immensamente, e... di credito e di
capitali il nostro paese ne ba sommo bisogno.

Conclusione.
Il Capo dei Governo, in un recente suo discorso, dichiarava:
«Siamo in una situazione difficile, e bisogna rendersene conto. Nei
mercati internazionali si lotta accanitamente, ditta contro ditta, economia contro economia. In sintesi siamo in una condizione d'inferiorità,
e dobbiamo lottare perchè dobbiumo vincere».
Ma per vincere, l'Italia ha bisogno di esportare ; e questo bisogno
che si risolve in un progressivo aumento della produzione nazionale,
si fa imperioso quanto più si chiudono le porte all'emigrazione italiana,
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industriale. Ora la inferiorità della produzione industriale italiana sta
nella deficienza delle materie prime, del combustibile e soprattutto del
capitale.

Vi sono industriali ed agricoltori i quali per lo sconto di cambiali
pagano, fra interesse, provvigioni, differènza di valuta e bolli, un
interesse del 10 %• 8 spesso non trovano neppure a queste condizioni
i capitali occorrenti allo svolgimento della loro attività. Le Società
poi che emettono delle Obbligazioni, e quelle costrette a ricorrere
all'Estero, hanno da sopportare interessi ancora superiori per via
della tassa di R. M. che hanno da pagare in luogo e vece dei loro
creditori.
La mancanza di capitali ed il costo esageratissimo dei medesimi
sono una delle principali cause che contrariano lo sviluppo della nostra
industria e l'esportazione dei suoi prodotti. La lotta dei mercati internazionali è pertanto resa spesso impossibile, sempre difficile.
L'on. Gorbino, Ministro dell'Economia Nazionale, in occasione del
centenario della Gassa di Risparmio di Milano, ha pronunziato un
eloquente discorso in cui, elogiando il passato della Gassa e la sua
opera economica, dichiarava cbe questa festa del risparmio significa
esaltazione della prima e più pura sorgente della fortuna nazionale.
Parlando poi della funzione benefica del capitale, egli proclamava
la necessità suprema, per le classi lavoratrici, di considerare questi
non come un nemico, ma come il necessario strumento di ogni attività produttiva, dichiarando non fondate le paure e le fobie di alcuni
verso il capitale straniero, augurando infine che questi, superando
diffidenze e paure, non ingiustificate nel passato, riprenda con fiducia
la via verso il nostro Paese.

Il capitalista, dichiarava il Ministro, si dirige in un senso e in un
altro, non per ragioni di predilezione sentimentale, ma unicamente
per motivi di

tornaconto.

Applaudendo alle sensate dichiarazioni dell'on. Gorbino, aggiungerò che se l'Italia desidera veramente ottenere il capitale straniero,
essa non deve ostacolarne l'entrata con regolamenti insulsi e imposizioni di tasse, nè colpirlo poi degli ingenti tributi enumerali nel
presente lavoro.
Ergo: Caveant consules!
JAMES AGUET.
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I DISAVANZI BEALI DELLE FERROVIE DELLO STATO
(1930-1931

-

1933-1933)

PARTE PRIMA.

I risultati finanziari secondo le relazioni ufileiali.
I risultati finanziari dell'azienda statale ferroviaria negli ultimi
quattro esercizi, secondo le relazioni dell'Amministrazione ferroviaria,
si riassumono nella seguente tabella:
(In migliala di lire).
Esercizio

Entrata

Speaa

Disavanzo

1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923

2.007.059
3.021.272
3.035.612
3.177.007

2.866.810
4.066.799
4.293.558
4.083.408

—
859.752
— 1.045.527
— 1.257.946
—
906.401

Aumento (-(-)
o diminuzione (—)
in confronto
all'esercizio precedente

- f 185.774
212.419
— 351.545

Tenuto conto che l'esercizio precedente a quelli [indicati, cioè
nel 1918-1919, si aveva un cosidetto avanzo di gestione di 57,7 milioni,
viene di conseguenza che l'esercizio 1919-1920 è quello che apre la
serie dei disavanzi; il quale iniziandosi, come risulta dallo specchio
avanti dato, con ben 859,75 milioni, salea 1045,5 milioni nel 1920-1921,
e culmina ancora a 1257,9 milioni nel 1921-1922.
Nell'ultimo esercizio invece il disavanzo si riduce a 906,4 milioni
con una diminuzione di 351,54 milioni in confronto dell' esercizio 1921-1922, di 139,12 in confronto del 1920-1921 ; e si mantiene
ancora superiore di 46,6 milioni in confronto al 1919-1920.
Guardando, sempre, le cifre globali, la causa di disavanzo è data
dai lento aumento delle entrate, mentre le spese crescono con ritmo
più accelerato. Da milioni 2007 nel 1919-1920, le entrate salgono a
3021,3 milioni nel 1920-1921 e a 3035,6 milioni nel 1921-1922; mentre,
per i rispettivi esercizi, le spese salgono da 2866,8 a 4066,8 e 4293,6.
La caratteristica invece del 1922-1923 in confronto dell'esercizio
precedente sono: aumento delle entrate, più 141,4 milioni, e diminuzione delle spese, meno 210,1 milioni; donde una diminuzione del
deficit di 351,5 milioni.
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Necessità di eliminare alcuni elementi perturbatori.
Questo è quanto risulta dalle relazioni. Per avere per altro un' idea
più precisa dell'andamento dell'azienda ferroviaria ed allo scopo anche
di rendere omogenei i dati, per eventuali confronti con l'anteguerra, è
necessario esaminare quali sono i risultati della vera e propria azienda
ferroviaria.
Sempre sulla scorta delle cifre delle relazioni, non teniamo conto
perciò delle cifre che si riferiscono alla gestione dei servizi di navigazione delle linee postali del Continente e le Isole e la navigazione
libera, la quale è un'attività accessoria.
Non leniamo conto ancora della gestione della rete sarda, salvo
a vedere a parte quali siano le ripercussioni sul bilancio ferroviario
di queste due gestioni, quella cioè della navigazione e quella della
rete sarda.
Non solo; ma non seguendo il sistema della relazione dell'Amministrazione, nel rifacimento dei calcoli non teniamo conto di altre partite,
sia nell'entrata come nella spesa, le quali tendono a gonfiare l'una o
l'altra, complicando ed alterando i risultati.
Cosi non teniamo conto:
1° Dei prelevamenti e dei versamenti alla riserva; una volta
questi prelevamenti servivano come scopo principale di fare aumentare i cosidetti avanzi di gestione da versare al Tesoro o per far apparire inferiore il deficit. Cosi nell'ultimo esercizio 1922-1923 troviamo :.
prelievo fondo riserva L. 9.394.518 chefiguranoin entrata, e poi la identica cifra figura nelle spese, quale reintegro dello stesso fondo di riserva.
2° Tra le spese figura una voce « contributo per riduzione di
tariffa dipendente da motivi d'interesse generale ». Cbe cosa sia questo
contributo non si capisce bene. Questa voce speciale è cominciata ad
apparire dal 1914-1915. Pare cbe l'Amministrazione in questo e nel successivo esercizio abbia accordato speciali riduzioni di tariffa per motivi
d'interesse generale. L'Amministrazione calcola l'importo di tali riduzioni e li mette in spesa, aumentando d'altrettanto il prodotto effettivo.
Questo è un rilievo fatto dalia Commissione d'inchiesta ChimirriTajani per gli esercizi riferentisi al 1914-1915 e 1915-1916; questa voce
di spesa si perpetuò nei bilanci successivi (1). Dobbiamo supporre ohe
(1) Avvertiamo, una volta per sempre, che quando parliamo della Commissione
d'inchiesta, intendiamo riferirci alla Commissione d'inchiesta per l'eeame dell'ordinamento e del funzionamento delle Ferrovie dello Stato istituita con la legge
23 luglio 1014, n. 742, ed i cui risultati sono stali pubblicati in due volumi.
(Cfr. Atti detta Commistione parlamentare della Commieeione d'inchiesta, ecc.,
Roma, 1017, Tip. Naz. Bertero). Di queeta Commissione il sen. Bruno Cliimirri
era presidente, e il prof. ing. Filippo Tajani segretario generale.
Di conseguenza le cifre che si riferiscono al 1013-1014 sono state tolte da questa
relazione (in special modo pag. 80-81, voi. 1) e per gli anni successivi dalie Relazioni annuali dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
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l'Amministrazione continui nello stesso sistema lamentato dalla Commissione e che cioè aumenti le entrate di altrettanta somma di quanto
figura in spesa l'onere di questo contributo per riduzione di tariffe,
altrimenti non si spiega che cosa siano questi contributi.
Noi non teniamo conto perciò di questo capitolo di spesa e riduciamo d'altrettanto i prodotti del traffico, donde una sconcordanza tra
le nostre cifre e quelle date dall'Amministrazione.
3° Togliamo infine dalle entrate le multe applicate ai fornitori
per ritardata consegna di materiali, e dall'uscita le multe restituite.
Queste somme dovrebbero andare assegnate al patrimonio come
diminuzione del valore di acquisto. L'entità di queste cifre però è
modesta in confronto delle altre due avanti esaminate, contributi per
riduzione di tariffa e prelevamenti dai fondi di riserva. Ecco quali
risultano :
Esercizio

1920-1921
1921-1922
1922-1923

L.
»
»

In entrata

In uscita

2.656.774
958.539
—

1.687.193
1.792.969
1.868.312

Ad ogni modo, qualunque possa essere l'opinione sulla inclusione
od esclusione di questi tre capitoli di entrata e di spesa, avendo noi
seguito uguale procedimento per tutti gli esercizi finanziari, le rimanenti cifre che in seguito esporremo risultano omogenee e quindi confrontabili. D'altra parte ancora questa revisione dell'impostazione del
bilancio era necessaria per i confronti con l'anteguerra, avendo noi
precisamente seguito il sistema della Commissione avanti citata nel
rifacimento dei bilanci ferroviari.

Entrate.
Eliminate così dal bilancio ferroviario quelle partite che potevano,
in vario senso, portare perturbazione nei risultali, passiamo a vedere
il movimento delle entrate.
Abbiamo classificato le entrate in:
1° Prodotti del traffico, i quali comprendono :
a) viaggiatori;
b) bagagli e merci G. V.;
c) merci P. V. A. e P. V.
2° Stretto di Messina.
3° Trasporti per lo Stato.
4" Introiti indiretti.
5° Introiti a rimborso di spesa.
Nelle cifre che di seguito diamo sono compresi gli introiti della
rete sicula, che l'Amministrazione continua a tenere sempre in conto
separato.

12
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Dalla tabella l risulta come il movimento delle entrate totali da
milioni 2989, nel 1920-1921, si riduce a 2960 milioni nel 1921-1922, e
risale a milioni 3112,8 nel 1922-1923, con un aumento quindi in questo
ultimo esercizio, in confronto del 1921-1922, di 162 milioni.
Entrate dell'Esercizio ferroviario

TABELLA I .

(in migliala di lire).
Aumento ( + )

1913-ieié

1910-1921

1911-1911

1911-1913

diminuzione ( — )
in confronto
1911-1911

al

Prodotti del Traffico
Viaggiatori

227,79

997,83

1094,03

1100,78

+

6,75

Bagagli e Merci 6 . V.

:

41,39

266,90

310,18

367,29

+

57,11

Merci P. V. e P. V. A.

.

305,23

1399,27

1340,74

1447,76

Stretto di Messina .

2,27

4 —

5,55

.

0,68

Sovratasse e c o m p e n s i
oneri pensioni . . .

14,75

prodetti d e l T r a f f i c o

589,84

2666,27

2748,95

2921,38

8,51

224,73

97,85

86,02

TOTALE

Introiti indiretti

1,55

- f 172,43
11,82

21,01

—

5,37

84,40

+

7,12

.

Trasporti per lo Stato

.

13,84

20,27

26,38

Introiti a rimborso di spesa

14,93

77,96

77,28

627,12

2989,23

2950,46

3112,81

entrate

-f

—

.

TOTALE

.

.

- f 107,02

162,35

L'incremento più forte, in cifre assolute, nei vari capitoli d'entrata
nel 1922-1923 è dato dalle merci a P. V. e P. V. A., in cui si hanno
milioni 1447,7 contro 1340,7 dell'anno precedente, con un aumento
assoluto di lire 107 milioni (8% d'aumento); nei bagagli e merci
a G. V. si ha un incremento più modesto in cifre assolute, ma ragguardevole in cifre relative ; contro 310 milioni del 1921-1922 si hanno
367 milioni, con aumento in cifre assolute di 57 milioni, uguale al 18 %
Aumento più moderato si ha nei viaggiatori, appena di 6,7 milioni ;
1100 milioni nel 1922-1923 contro 1094 nel 1921-1922.
Le entrate dello stretto di Messina sono aumentate di milioni 1,55
in confronto dell'anno precedente (milioni 5,55 contro 4,00).
Nei veri prodotti del traffico allora noi abbiamo questo andamento:
Esercizio

1013-1914 <
1920-1921
1921-1922
1922-1923

Aumento
in confronto
a l l ' a n n o precedente

*

milioni 690
»
2666
»
2749
»
2941

—
- f 83
-j- 192
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Negli altri capitoli di entrata si ha una diminuzione negli introiti
indiretti; questi introiti sono dovuti non da trasporti a tariffa, ma
dalla utilizzazione delle attività patrimoniali (fitti locali e terreni, telegrammi privati, utili di magazzino, ecc.). Qui si ha una diminuzione
di 11 milioni, interamente dovuta alla contrazione degli utili di magazzino. Una diminuzione si ha ancora negli introiti per i trasporti dello
Stato, 5 milioni, mentre si ha un aumento negli introiti a rimborso
di spesa di circa 6 milioni, 78 contro 84 milioni.
TABELLA I I .

R a p p o r t i percentuali delle entrate dell'Eserciste

ferroviario.

1913-1914

19BM921

1921-1912

1922-11*23

36,32

33,38

37,08

35,36

6,60

8,93

10,51

11,80

Prodotti del Traffico
Viaggiatori
Bagagli e Merci G. V

48,67

46,81

45,44

46,52

Stretto di Messina

0,11

0,07

0,14

0,18

Sovratasse e compensi oneri pensioni.

2,35

—

—

—

TOTALI prodotti del Traffico

94,05

89,19

93,17

93,86

1,36

7,52

3,32

2,76

2,21

0,68

0,89

0,67

2,38

2,61

2,62

2,71

100

100

100

100

Merci P. V. e P. V. A

Introiti indiretti
Trasporti per lo Stato
Introiti a rimborso di spesa

. . . .

Dalla tabella T, risulta ancora che vi è, nell'esercizio 1913-1914,
nei prodotti del traffico una voce intitolata « sovratasse e compensi per
oneri pensioni», la quale non comparisce più negli ultimi esercizi.
Questa voce costituiva un'altra complicazione contabile dei bilanci
ferroviari, che la Commissione ha messo chiaramente in rilievo (1).
Si trattava di un'entrata e di una spesa sottratta, senza alcuna
ragione, completamente al bilancio al netto.
Negli ultimi esercizi tale voce è scomparsa, e non si trova traccia
nemmeno nelle entrate al lordo: dobbiamo quindi supporre che l'Amministrazione ferroviaria, uniformandosi ai giusti rilievi della Commissione, per l'entrata l'abbia compresa nei prodotti del traffico, e per le
spese alla voce contributi per pensioni. Per un esatto confronto quindi
con il 1913-1914 bisogna perciò dislribuire i 14,75 milioni tra le
diverse voci dei prodotti del traffico.
Volendo dare uno sguardo alle percentuali che occupano i diversi
capitoli di entrata in confronto al gettito totale, abbiamo che nel
( l ) Cfr. Atti Comm. Parlamentare cit., Voi. I, pag. 82.
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1982-1943 il 46,52 % è dato dalle merci a P. V., il 35,36 % dai viaggiatori e 1*11,80 % dai bagagli e merci a grande velocità; sono aumentate
così le due percentuali delle merci a G. V. e a P. V., ma è diminuita
quella sui viaggiatori (Cfr. Tab. II, pag. 179).
In confronto dell'anteguerra, 1913-1914, si mantengono leggermente
inferiori le percentuali delle entrate viaggiatori, merci a P. V. e P. V. A.,
i trasporti per lo Stato, mentre sono superiori le percentuali delle
entrate dei trasporti bagagli e merci G. V. (dal 6,60% si sale all'11,80%),
degli introiti indiretti e dei trasporti a rimborso di spesa. Le percentuali,
per altro del 1913-1914, debbono essere leggermente aumentate, da quella
rappresentata nelle entrate, per sopratasse e compensi oneri per pensioni.

Le spese.
Passiamo ora a considerare le spese.
Secondo i nostri calcoli, dalla tabella III, si rileva l'andamento
delle spese vere e proprie d'esercizio, comprese le complementari, ed
Spese dell'Esercizio ferroviario

TABELLA

III.

(In migliala di lire).
Aumento ( - f )
1913-1914

1920-1911

1921-1922

1922-1923

i

diminuzione ( — )
in confronto
al 1921-1922

Spese generali e della Direzione Generale. . .

72,89

202,05

255,72

376,31

+

Manutenzione a Sorveglianza

.

74,41

466,32

522,22

515,47

—

Materiale e Trazione .

.

194,61

2043,90

1942,72

1658,88

-

283,84

Movimento e Traffico .

.

144,78

1044,09

1158,75

1086,05

—

72,70

Stretto di Messina.

.

0,96

11,64

8,56

8,44

—

0,12

—

12,43

18,86

20,31

+

1,45

+

22,67

Elettrificazione

.

. . . .

Spese complementari .
TOTALE

.

.

.

27,12

108,49

114,83

137,50

.

514,77

3888,92

4021,66

3802,96

120,59
6,75

- 218,70

esclusi gli oneri per il servizio capitali, e che vengono comprese in
bilancio fra le spese accessorie : t
Spese.
Esercizio

1913-1914
1920-1921
1921-1922
1922-1923

milioni
514,77
»
3.888,92
»
4.021,66
»
3.802,96

Aumento ( + 1
o diminuzione ( — )
in confronto
a l l ' a n n o precedente

+
-

132,74
218,70
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Abbiamo cosi che le spese nel 1921-1922 segnano la curva massima
del periodo bellico e post-bellico con milioni 4021,66, con aumento di
132,74 milioni in confronto dell'anno precedente; nell'esercizio 1922-1923
le spese si riducono a milioni 3802,86 in confronto del 1921-1922, con
una diminuzione di milioni 218,70.
Queste sono le cifre globali ; per vedere a quali fattori debba attribuirsi tale diminuzione, s'impone una minuta analisi dei vari capitoli
di spesa.
Abbiamo raggruppalo le spese dell'esercizio in cinque categorie:
а) generali e della Direzione generale; sono comprese quelle
che nei consuntivi compariscono sotto la denominazione Direzione
generale e spese generali (1) ;
б) manutenzione e sorveglianza; comprende le spese che nei
consuntivi compariscono nella categoria « Lavori »;
c) materiale e trazione;
d) movimento e traffico;
e) stretto di Messina;
f) le spese complementari;
g) elettrificazione.
La citata tabella III ci dà le variazioni delle 7 diverse categorie di
spese, e da essa risulta che : sono aumentate, in prima linea, le spese
generali e della Direzione generale; a notevole distanza vengono le
spese complementari e un lieve incremento si ba ancora nelle spese
per elettrificazione. Queste tre categorie di spese dal 1921-1922 segnano
una linea ascendentale.
Mentre, dopo aver raggiunto i massimi, nel 1921-1922, segnano nel
1922-1923 diminuzioni le altre categorie di spese, ed in prima linea, in
modo cospicuo, quelle del materiale e trazione, seguono, a notevole
distanza, poi quelle del movimento e traffico e, in misura molto modesta,
le spese per la manutenzione e sorveglianza e per lo stretto di Messina.
Ma se, nel complesso, il movimento delle spese nel 1922-1923 appare
soddisfacente in confronto dell'esercizio precedente, in quanto si ha
una diminuzione, e tanto più soddisfacente si mostra quando si rifletta
che ci troviamo di fronte ancora ad un aumento di traffico, tuttavia
alcune categorie di spese si muovono in senso contraddittorio: perchè
a traffico crescente parrebbe ragionevole che crescano in maggior
misura le spese, per esempio, di trazione o di movimento e traffico e
non quelle generali; ma noi vediamo che le spese generali crescono
in misura sproporzionata, mentre quelle per trazione e movimento e
traffico diminuiscono.
(1) In questa categoria abbiamo compreso anche le spese per la Corte dei Conti
e quelle per noleggio materiali, che i consuntivi collocano tra le spese accessorie.
Si tratta invero di cifre di poca entità, nell'ultimo esercizio 120.000 lire quelle per
la Corte dei Conti e 131.000 lire quelle per noleggio materiale.

1
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S'impone perciò di scendere ancora ad un'analisi minuta dei singoli elementi di spesa che compongono le varie categorie per rendersi
conto preciso del perchè degli aumenti e delle diminuzioni.

Spese generali e della Direzione generale.
Come si disse, questa è la categoria che mostra l'incremento più
cospicuo di tutte le spese dell'esercizio finanziario 1988-1983, in contrasto di tutte le altre, in cui l'aumento è tenue o invece ci si trova
di fronte a diminuzioni. Queste spese da milioni 808,05 nel 1980-1931
salgono a 855,78 nel 1921-1922 ed a 376,31 nel 1922-1923, un aumento
quindi in quest'ultimo esercizio di ben milioni 120,59.
Invero nelle spese della Direzione generale si ha una diminuzione
di milioni 2,97, da attribuirsi esclusivamente alle spese di personale,
le quali sono diminuite di milioni 5,93; mentre le relative per forniture ed acquisti sono invece lievemente aumentate. L'aumento perciò,
in questa prima categoria, è da attribuirsi alle spese di carattere generale; le quali si distinguono, alla loro volta, in generali attinenti al
personale e diverse, come risulta dal seguente specchietto:
Spese generali.
Esercizio

1920-1921
1921-1922
1922-1923

per personale

milioni 83,70
>
117,47
>
225,03

diverse

20,97
26,84
43,02

Totale

104.677
144.319
268.055

Come si vede, in tutte e due le sottocategorie gli aumenti sono ragguardevoli e in special modo in quelle per il personale, da milioni 117
nel 1921-1922 si passa a 225 milioni nel 1922-1923, quasi il doppio, e
da 26,84 milioni nelle spese diverse, si passa a 43,02, con aumento
assoluto di 16,18, uguale al 60,03%.
Nelle spese attinenti al personale le voci che segnano aumenti
cospicui sono: le annualità corrispondenti alla integrazione per le
pensioni, in cui da 77,56 milioni nel 1921-1922 si passa a 145,78 nel
1922-1923, con un aumento di milioni 68,2, e per assegni ed indennità
diverse al personale, in cui da 11,8 milioni del 1921-1922 si passa
a 51,8 milioni nel 1922-1923, con un aumento di ben 40 milioni.
Tutto l'aumento è forse conseguenza dei numerosi licenziamenti
che si sono effettuati durante l'ultimo esercizio o è dovuto anche ad
altre cause?
Ma l'aumento nelle spese diverse ci sembra ancora eccessivo :
ammonta a milioni 16,18; 26,84 milioni contro 43,02. Nella maggioranza
delle voci di queste spese diverse si verificano aumenti più o meno
sensibili; si trova una voce nuova, spesa per il servizio degli autoveicoli, che nel 1920-1921 non esisteva, e che ammonta a milioni 1,18;
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ma francamente non ci spieghiamo la spesa di milioni 6,884, che, dopo
un'analisi minuta delle varie voci, porta il nome di «diverse». Si tratta
di una voce nuova, che ci riesce enigmatica.
Diciamo che, secondo noi, si tratta di qualche cosa di nuovo, perchè
non trova riscontro nel consuntivo del 1921-1922.
Vero è che nel consuntivo del 1922-1923 si fa figurare nella colonna
apposita pel 1921-1922 una cifra di 7.025.416 (1). Non solo non esiste
la voce, ma anche il totale delle spese generali porta una differenza
di 7,025 milioni ; così nel bilancio 1921-1922 si hanno 144,31 milioni,
mentre poi per il 1922-1923 vengono riportati milioni 151,3. La relazione a tale riguardo non ci dà nessun lume.
In questa categoria di spese rileviamo ancora un aumento di circa
2 milioni e mezzo per avvisi orari e stampati diversi e circa un
milione per indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà.
Concludendo, indipendentemente dall'aumento della quota parte di
spese che sia da attribuirsi eventualmente per indennità di licenziamento e per annualità per integrazione pensioni, nella categoria delle
spese generali ci sembra che ci sia un aumento di spesa che non è
pienamente giustificato.

Manutenzione e sorveglianza.
In questa categoria sono comprese le spese che compariscono nei
consuntivi sotto la denominazione lavori. Si tratta della manutenzione
ordinaria e sorveglianza della linea. Le spese hanno questo movimento, come è dimostrato dalla tabella III (pag. 180):
Esercizio

1913-1914
1920-1921
1921-1922
1922-1923

milioni

74,41
466,32
522,22
515,47

In complesso quindi si è avuto nel 1922-1923 una diminuzione di
milioni 6,75. Le spese per manutenzione e sorveglianza si suddistinguono in quelle di personale e lavori (illuminazione, ricambio materiali di ogni specie lungo la linea, fabbricati, ecc.).
Per tutti questi lavori, escludendo il personale, e non tenendo conto
della rete sicula si ha un aumento di spesa: da 114,17 milioni nel
1921-1922 si sale a 136,30 nel 1922-1923, con aumento di milioni 22,13;
evidentemente queste nuove spese per lavori sono dovute all'aumento
di traffico. Per altro questo aumento di 22 milioni è compensato
( l ) V e d . Ali. n. 15, terz'ultima riga, ultima colonna, pag. 211, Relazione 1922-1923,
ma nel bilancio 1921-1922 non esiate affatto tale voce, ved. Ali. n. 15, Relazione
1921-1922, pag. 197, penultima colonna.

— 184 dalla diminuzione delle spese di personale; le quali da 402 milioni
del 1921-1922 son diminuite a 373,62, con una differenza in meno
28,54 milioni.
Questa fortissima diminuzione nella massima parte è dovuta alla
soppressione di servizi. Intendiamo parlare di passaggi a livello (1).
Nell'esercizio 1922-1923 vennero :
lasciati aperti ed incostuditi 175 passaggi a livello
consegnati ai singoli utenti 354 < »
»
»
muniti di sbarre manovrabili 125
»
»
»
con un totale

.

.

. 654

Una conseguente diminuzione di spesa nel personale, cantonieri,
per il mutato regime di regolamentazione di 654 passaggi a livello
effettuatosi durante tutto l'esercizio 1922-1923, infatti la diminuzione,
in cospicua cifra, si verifica alla voce sorveglianza della linea (oltre
24 milioni).

Materiale e trazione.
Questa categoria di spese è la più importante in ogni esercizio
ferroviario perchè comprende la spesa per combustibile ed altre spese
accessorie per la marcia dei treni, la manutenzione ordinaria del materiale rotabile e le relative spese per il personale.
Ecco il movimento complessivo di questa categoria di spese:
Esercizio

1913-1914 milioni 194,61
1920-1921
>
2043,90
1921-1922
»
1942,72
1922-1923
»
1658,88

diminuzione in confronto
d e l l ' a n n o precedenle

101,18
283,84

Come mostra lo specchietto negli ultimi due anni, dopo aver rag' giunto l'apice nel 1920-1921, le spese di materiale e trazione, in
complesso, vanno progressivamente diminuendo di 101,18 milioni
nel 1921-1922 e di 283,84 nel 1922-1923, in confronto del rispettivo
anno precedente.
Una delle cause principali delle diminuzioni è da attribuirsi alle
spese di combustibile. Per precisare perciò la quota parte che spetta
alle spese di combustibile si rende necessario scomporre in sotto categorie le voci per materiale e trazioni.
Nelle cifre globali, come per il resto, sono comprese anche le spese
per la rete sicula. Per non complicare i calcoli nell'analisi delle sottocategorie facciamo astrazione di queste.
(1) Cfr. Relazione per l'anno finanziario 1922-1923, pag. 39.
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Le spese per materiale e trazione vengono distinte nei seguenti
quattro gruppi ; segniamo le cifre consunte per ognuno di essi :
(In migliala di lire).

S P E S E MATERIALE E TRAZIONE
( e s c l u s a l a rete s i c u l a )

Personale
Forniture e acquisti
Locomozione
(di cui per combustibile, carbone)
Manutenzione materiale rotabile
TOTALE

.

.

Aumento ( + )
o
diminuzione (—)
in c o n f r o n t o
all'anno
precedente

1020-1021

1021-1022

1022-1023

milioni

milioni

milioni

377,29

430,61

410,81

—

milioni
19,80

1,26

2,35

1,86

—

0,51

1184,36

769,62

565,50

—

204,12

(1121,66)

(602,30)

(408,66)

(—

103,83)

.

470,26

730,11

671,05

—

59,05

.

2033,18

1932,69

1649,22

—

283,48

Balza subito agli occhi quale importanza hanno le spese per combustibile (carbone) che nel gruppo locomozione abbiamo messo in
evidenza.
•
Nel 1980-1981, esercizio in cui i prezzi del combustibile raggiunsero
il massimo, su una spesa totale di 2033,18 milioni, ben 1122,66, oltre la
metà, sono dovuti alle spese di carbone, nel 1921-1922 tale spesa
si riduce a 692,39 milioni, venendo occupare più che un terzo della
spesa della categoria in esame, e nel 1922-1923, si riducono ancora
a 498,56, meno che un terzo della spesa totale.
La diminuzione di spese quindi che in totale, non tenendo conto
della rete sicula, ammonta,nel 1922-1923, a milioni 283,48, di questi
sono da attribuirsi al combustibile ben 193,83 (il 68%)I rimanenti 89,65 milioni di economie, son dovuti, come mostra
lo specchio, per milioni 19,80 alle spese di personale e per milioni 59,05
alla manutenzione del materiale rotabile; nella locomozione ancora
si rilevano diminuzioni: nelle materie per untùra ed illuminazione
6,5 milioni (36,25 nel 1921-1922 contro 29,75 nel 1922-1923) e nelle
materie di consumo ed altri titoli, 4,11.
Le cause della diminuzione del carbone dipende nella massima
parte dal minor prezzo.
Ecco i prezzi medi del carbone:
P r e i z i medi pagati dalle Ferrovie dello Stato
(lire per tonnellata).
Esercizio

Litantrace

Mattonelle

1920-1921

442,82

488,49

478

Coke

1921-1922

238-60

256,13

274,91

1922-1923

180,87

217,39

265,77

—
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La relazione facendo il calcolo per tutta la rete attribuisce la diminuzione delle spese di carbone oltre al suo minor costo anche al
minor consumo.
Calcola infatti che per tutta la rete si ebbe un'economia di
219,07 milioni; in valore assoluto per circa 147,90 l'attribuisce al
minor prezzo e 71,27 milioni a minor consumo. In proporzione quindi
sui 173,83 di differenza in meno da noi calcolati, all'incirca, 62 milioni
dovrebbero essere attribuiti al minor consumo.
Per questi calcoli, però, sarebbe opportuno per maggior rigore
esaminare le qualità del carbone consumato nei diversi esercizi; e
si potrà vedere allora quanto è dovuto alla cattiva qualità, quanto a
vera e propria economia di combustibile.
La minor spesa per il personale è dovuta al miglior rendimento
del personale, organizzazione dei turni di servizio.
Ma a quali ragioni è dovuta la forte diminuzione della manutenzione del materiale rotabile? Si tratta di ben 59 milioni. In parte al
minor costo delle riparazioni; ma forse in parte anche perchè non
si sono eseguite tutte le riparazioni necessarie. A traffico crescente
le spese di riparazioni rotabili dovrebbero crescere o per lo meno
restare costanti, a meno che non si dimostri che i minori costi siano
stati sufficienti a fare tutte le riparazioni occorrenti. Il che non è.
Temiamo che qui si tratti d'una diminuzione fittizia, per cui la relativa spesa poi andrà a gravare, in maggior misura, negli esercizi
successivi.

Movimento e traffico.
Un'altra importante categoria di spese è rappresentata dal movimento e traffico, la quale dopo quelle del materiale e trazione, occupa
il secondo posto per importanza.
Ecco le variazioni nei diversi esercizi :
Aumento (-f-)
o diminuzione (— )
in confronto
all'anno precedente

Esercizio

1913-1914
1920-1921
1922-1923
1922-1923

milioni 144,78
»
1044,09
»
1158,75
»
1086,05

—
+ 114,66
— 72,70

Qui si ebbe nel 1922-1923 una diminuzione in confronto dell'anno
precedente, in complesso, di milioni 72,70, i quali sono da attribuirsi
per ben 62,66 milioni per diminuzioni spese perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni; in questo capitolo erano inscritti nel 1921-1922
milioni 118,99 contro 56,32 nel 1922-1923. Queste spese, come si vede,
avevano raggiunto cifre fantastiche, conseguenza questa diretta dai
continui scioperi e della poca sorveglianza alle merci ed ai frequenti
furti. La cifra di 56 milioni invero si mantiene ancora alta.
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Le spese per il personale nel movimento e traffico si sono ridotte di
milioni 6,82 ; contro 955,57 milioni del 1921-1922 si spesero 948,7 milioni
del 1922-1923. Cifra molto esigua.
Le diminuzioni di spese di personale e di quelle per indennizzi
raggiungono cosi la cifra di 69,48 milioni; i rimanenti milioni 3,12,
per raggiungere i 72,70, come indicati, sono da attribuirsi agli altri
capitoli di spesa, data la entità dei quali rappresentano una cifra di
lievissima importanza.

Stretto di Messina.
Brevi osservazioni per lo Stretto di Messina. La diminuzione delle
spese nel 1922-1923, è tenuissima, 121 mila lira; contro 8,56 milioni
del 1921-1922 si hanno 8,44 nel 1922-1923; da attribuirsi esclusivamente ai Ferry-boats, forse per la diminuzione del carbone, presentando
invece un lieve aumento le spese per il personale, da milioni 4,20
nel 1921-1922 si sale infatti a 4,57 nel 1922-1923.

Elettrificazione.
Nella categoria elettrificazione si rileva un incremento di spese,
per lo sviluppo cbe va assumendo l'elettrificazione nelle ferrovie,
da 12,4 milioni nel 1920-1921, si sale a 18,86 nel 1921-1922 e a 20,31
nel 1922-1923. Rileviamo qui che l'aumento è dovuto alle spese di personale (milioni 14,17 nel 1921-1922 e 17,5 nel 1922-1923, differenza in più
3,36 milioni), mentre invece si nota una forte diminuzione nelle spese
per la manutenzione degli impianti: da 3,59 milioni nel 1921-1922 si
scende a 1,30 nel 1922-1923.
%

Spese complementari.
L'ultima categoria di spese dell'esercizio ferroviario è data dalle
spese complementari; le quali mostrano nel 1922-1923 un aumento
di 22,67 milioni in confronto del 1921-1922, 137,50 contro 114,83
milioni; nel 1920-1921 queste spese ammontavano a milioni 108,49.
Vedremo in seguito la natura e le cause degli aumenti delle spese
complementari.

Spese di personale.
Le maggiori e le più vivaci critiche, per il passato, furono rivolte
per quanto riguarda le spese di personale, critiche le quali si possono riassumere: esuberanza di personale, irrazionale applicazione
del principio della giornata lavorativa di 8 ore; retribuzione media
sproporzionata alle condizioni del mercato. È opportuno perciò fermarsi un po' su quest'argomento.

. — 188 —
L'Amministrazione Ferroviaria ha proceduto quindi ad un vasto
esonero di personale; norme speciali furono emanate per la migliore e
maggiore utilizzazione del personale, si è proceduto ancora ad una
vasta riorganizzazione degli uffici centrali e periferici.
Tutti questi provvedimenti sono largamente illustrati in II Governo
fasciata ed il risanamento ferroviario (Roma 1923, pag. 15-25).
A quanto ammonta la riduzione del personale alla fine dei due esercizi?
A pagina 12 della Relazione per l'esercizio 1922-1923 si legge questa
situazione :
Agenti in servizio al 30 giugno 1932 . . . .
»
»
»
1923 . . . .
con una diminuzione quindi

226.907 (1)
205.470 (2)
21.437

che se poi si considerano le sicule, si aggiunge più avanti, questa
cifra si riduce a 21.404.
Per farsi invero un'idea precisa della consistenza numerica del
personale addetto all'esercizio è necessario eliminare:
1° il personale addetto alla navigazione;
2° il personale addetto alle costruzioni, ai lavori in conto patrimoniale, ecc., che nulla hanno che fare con l'esercizio;
3° ed ancora noi togliamo il personale addetto alla delegazioni
di Trento, Trieste, Cagliari.
E sulla scorta dell'allegato 2 (pag. 166 e 167, Relaz. 1922-1923)
abbiamo ricavato che la consistenza del personale d'esercizio e direttivo
della vecchia rete, compresa la sicula, ammontava
e

al 30 giugno 1922 a 200.897 agenti
»
>
1923 » 186.489
»

con una differenza in meno di

14.408

La diminuzione di questi agenti quali influenze ha avuto sui risultati finanziari?
Le eliminazioni si verificarono, avverte la relazione (pag. 13), particolarmente negli ultimi mesi del secondo semestre dell' esercizio,
quindi una scarsa influenza sulla diminuzione delle spese di personale.
Per chi volesse farsi un'idea precisa delle spese di personale mal
si orienta leggendo la pagina 68 della relazione in esame; in un
primo tempo si dice che la diminuzione, nel 1922-1923, è di milioni 54,13,
in confronto dell'esercizio precedente ; con l'avvertenza che in queste
spese non sono comprese quelle pel personale operaio delle officine,
dei cantieri, delle squadre di rialzo. Si tratta quindi del personale
(1) Esclusi quelli sotto le armi, (3200).
(2)
»
»
»
»
(1700)
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addetto all'esercizio per tutta la rete a scartamento ordinario entro
i vecchi confini, stretto di Messina e navigazione.
In seguito si apprende che, sempre nel 1922-1923, la diminuzione
di milioni 54,13 raggiunse la cifra di 81,96 quando si tien conto
della rete nelle nuove provincie e la gestione officine ed esclusa la
navigazione.
Il paragrafo 9 di questa pagina però ci avverte che nei calcolare
la diminuzione non sono stati compresi il contributo di ricchezza
mobile a carico dell'esercizio, nè le spese generali attinenti al personale, come le annualità per l'integrazione delle pensioni, gli assegni
di buonuscita ecc.
Le ragioni di questa esclusione non sono dette; è evidente quindi
che il confronto tra i due esercizi ha una portata relativa perchè si
tratta di cifre non omogenee.
Escludere o includere poi senza nessun costrutto questo o quel
l'altro elemento di spese non serve che a ingenerare confusione.
Il fatto è che. volendo fare un confronto integrale, seguendo in
ciò l'Amministrazione Ferroviaria, e tenuto conto di tutta la rete gestita
nel 1922-1923, comprese la rete sarda, la rete sicula, la navigazione
con le isole, delle spese generali attinenti al personale, della gestione
delle officine, abbiamo che le spese di personale per stipendi, paghe,
competenze accessorie, assegni e compensi speciali al lordo delle ritenute, sono rappresentate (come appare dall'ali. 18, a pag. 218, relazione 1922-1923) dalle seguenti cifre globali:
1921-1922
1922-1923
differenza in più nei 1922-1923

L. 2.402.898.601
» 2.407.256.296
»

4.357.695

Dunque, tenendo conto di tutta la gestione ferroviaria come sopra
detto, e ricordando che complessivamente si ebbe una diminuzione di
agenti ferroviari di 21.437, si ebbe una spesa in più di milioni 4,35.
Ma ai fini del nostro studio è necessario stabilire a quanto ammontano le spese di personale per la rete entro il vecchio confine, comprese le sicule e lo Stretto di Messina, cosi come abbiamo fatto per
le entrate e le spese, ed escludendo il personale addetto alla navigazione, alla rete sarda, alle officine. Abbiamo perciò, secondo i dati
dell'allegato 15, costruita la tabella IV (pag. 190), in cui sono messe
in evidenza le spese di personale secondo i vari servizi.
In sintesi quindi, tenendo conto di tutti gli elementi di spesa del
personale, contro milioni 2029,84 nel 1921-1922, si ebbero 2080,28 milioni
nel 1922-1923 con un aumento assoluto di 50,34 milioni.
Questo aumento è dato nella massima parie dalle spese generali;
contro milioni 117,47 del 1921-1922, si hanno 225,03 milioni nel 1922-1923,
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aumento milioni 107,56; altri 3,36 milioni d'aumento sono dati dal
servizio elettrificazione. Queste due cifre di aumento, che in complesso
raggiungono milioni 110,92, sono attenuate dalle diminuzioni cbe si
sono verificate negli altri servizi, ma che, data l'imponenza delle cifre
totali, rappresentano ben poca cosa.
TABELLA

IV.

Spese di personale.
1011-10»

Direzione Generale

. . . .

1922-1023

Aumento ( + )
o diminuzione ( — )

94.487.410

88.951.127

-

5.536.283

.

955.572.862

948.749.317

—

6.823.545

.

.

430.606.432

410.606.432

—

20.000.000

Manutenzione della linea .

.

402.168.849

373.621.510

—

28.546.839

14.177.408

17.539.828

-f

3.362.420

4.293.154

4.569.855

+

276.701

11.064.252

11.209.388

+

64.864

117.475.661

225.033.504

+

107.557.843

2.029.845.528

2.080.280.961

+

50.345.161

Movimento e Traffico

.

.

Materiale e Trazione

.

Elettrificazione
Stretto di Messina

. . . .

Rete Sicula
Generali
TOTALE

.

.

.

Vale la pena di soffermarsi ad alcune voci di aumento delle spese
generali.
Eccone tre di speciale importanza:
(In migliala di lire)
Annualità corrispondente ad integrazione per le pensioni . . . .
Contributo opera di previdenza per
gli orfani
Spese per assegni ed indennità diverse
al personale

1921-1922

1022-1923

Aumento

77.562

145.780

+

68,218

16.870

17.821

+

0,941

11.815

51.863

- f 40,048

L'aumento di ben 68,20 milioni di spese per le annualità delle
pensioni si spiegano forse con i numerosi licenziamenti ed esoneri;
ma non così i 40 milioni d'aumento per assegni ed indennità diverse.
La relazione a questo riguardo è muta; e sarebbero stati invero molto
opportuni alcuni chiarimenti.
Secondo noi perciò, dati questi risultati, ci pare che si possa concludere che, dal punto di vista finanziario, tutte le riforme apportate
nel campo del personale, fino a questo momento, sono negative,
comunque ben lontane dalle legittime speranze.
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Spese accessorie.
Alle spese vere e proprie d'esercizio, bisogna ancora aggiungere
le spese cosidette accessorie, le quali servono pel pagamento degli
interessi dei capitali anticipati dallo Stato o da altri Enti all'Azienda
Ferroviaria.
Ecco come sono costituiti:
(Milioni di lire)
Esercizio

r pagamento interessi
capitali antieipaU

1913-1914
1920-1921
1921-1922
1922-1923

Contributo
elettrificazione

79,90

Totale
79,90

—

18,57

131,91

167,65

54

168,19

176,22

4,15

180,37

113,34

Per pagamento interessi allo Stato e terzi, da 113,33 milioni del
1920-1921, si sale a 167,6 nel 1921-22 e a 176,2 nel 1922-1923.
Nelle spese accessorie comparisce pure un contributo per la elettrificazione. Come è noto, si sta procedendo ad una vasta elettrificazione della rete italiana. Si ritenne, come è giusto, cbe non tutte le
spese all'uopo dovessero gravare sul conto patrimoniale, ma che vi
dovesse anche contribuire l'esercizio; male assegnazioni annuali hanno
sbalzi fortissimi; da milioni 18,57 del 1920-1921, praticamente vengono
ridotte a cifra assolutamente trascurabile : 544 mila lire nel 1921-1922,
si portano a 4,15 milioni nel 1922-1923; ma che sia questo il contributo per le spese di elettrificazione cbe dovrebbe gravare sull'esercizio
a seconda (li quanto questo viene avvantaggiato, non è dimostrato.
Torneremo su questo argomento.

I disavanzi.
Riassumendo allora, ecco quali, secondo i nostri calcoli, sono i risultati della gestione ferroviaria nel 1913-1914 e negli ultimi tre esercizi :
TABELLA

V.

1
S P E S E
Eserciiio

Entrate
Eserciiio

Avanzi

(+)

0

Interessi
servisio
capitali

Totale

disavanzi ( — )

1913-1914

627,12

514,77

79,90

594,60

+

32,52

1920-1921

2889,23

3888,92

131,91

4021,85

-

1031,71

1921-1922

2950,46

4021,66

168,19

4189,85

—

1239,39

1922-1923

3112,81

3802,96

180,37

3983,33

—

870,52

-

368,87

lutiti • (niiu. ii Mifniti il
1921-1922

-f

162,35

-

218,70

+

12,18

—

206,52

— •

•
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Dalla tabella V così si ricava cbe, da milioni 32,52 di avanzo
nel 1913-1914, si salta a milioni 1031,71 di disavanzo nel 1920-1921,
il quale aumenta a 1239,39 nel 1921-1922, per sbalzare in giù a milioni 870,52 nel 1922-1923; con una diminuzione quindi di milioni 368,87.
Sempre dalla tabella V , si deduce che nel 1922-1923, in confronto
del 1921-1922:
le entrate sono aumentate di 162,35 milioni, e, come avanti
abbiamo visto, l'aumento è dovuto alle merci;
le spese sono diminuite di 206,52 milioni.
Le diminuzioni più cospicue nelle spese si ebbero:
1°
2°
3°
4°

Combustibile
milioni — 193,83
Indennizzi, avarie, ritardata consegna . .
»
— 62,66
Manutenzione ordinaria rotabili . . . .
»
— 56,56
Materie di consumo, untura, illuminazione
per locomozione
»
— 10,62
5° Forniture acquisto per movimento e traffico
»
—
6,69

Diminuzioni per altro che sono attenuate dall'incremento delle
seguenti spese:
Personale
milioni -j- 50,34
Complementari
»
4 - 22,67
Spese generali (diverse) . . . .
»
+17,18
»
accessorie
»
+
12,15
Manutenzione ordinaria linea . .
»
+22,13

Abbiamo omesso il movimento delle spese in più o in meno di
altre partite minori.
Altre brevi osservazioni su queste cifre. A noi sembra che, se sono
giustificati gli aumenti per le spese complementari, le accessorie che
dipendono dai continui indebitamenti cui va incontro l'Azienda, non
così ci sembrano quelle generali (diverse) in ben 17 milioni.
A traffico costante e crescente si spiegano invece i 22 milioni per
la manutenzione ordinaria della linea; come d'altra parte, per la stessa
ragione, ci sembra troppo forte la diminuzione delle spese della manutenzione del materiale rotabile, come pure quella, per quanto tenue
in cifra assoluta, sulla manutenzione degli impianti di elettrificazione.
Per la minore spesa del combustibile, come abbiamo già detto
avanti, essa dipende dal minor costo del carbone; cosi pure per quanto
riguarda le materie di consumo, untura ed illuminazione per locomozione.

Ferrovìe sarde e Navigazione.
Per completare la nostra trattazione, dobbiamo aggiungere ancora
qualche parola sulla gestione delle ferrovie sarde, che sono state comprese nella rete dal 1919-1920, e della gestione della navigazione, allo
scopo di vedere quali ripercussioni hanno nel bilancio ferroviario.
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Sono due gestioni queste cbe gravano con cospicue passività nel
bilancio ferroviario.
Ecco i deficit per gli ultimi due esercizi:
Esercizio

1921-1922
1922-1923

Ferrovie Sarde

milioni
»

Navigazione

Totale

18,56
19,01

30,89
33,47

12,33
14,46

Il deficit complessivamente sale così da 30,89 milioni dell'anno
1921-1922 a 33,47 per il 1922-1923 ; cifre cbe, aggiunte a quelle avanti
esposte sull' esercizio dell' intera rete, abbiamo un deficit totale di
milioni 1270,28 nel 1921-1922 e di 903,99 per l'anno 1922-1923.
Ricordiamo ancora cbe è affidata all'Amministrazione dell'Azienda
Ferroviaria anche la gestione delle linee oltre i vecchi confini; la
gestione è fatta per conto del Ministero del Tesoro; comunque, siccome anche questi disavanzi rappresentano, come quelli avanti ricordati per tutta la rete, oneri per il bilancio dello Stato, li mettiamo
in evidenza:
1921-1022

1&ÌÌ-1M3

Venezia Giulia . . milioni
Venezia Tridentina.
»

108,46
65,35

78,78
46,98

Milioni

173,81

135,76

P A R T E SECONDA.
Fin qui abbiamo ricostruito i conti dell'Amministrazione Ferroviaria allo scopo di precisare quali sono le entrate e le spese effettivamente fatte, sia per quanto riguarda l'esercizio vero e proprio, sia
per quanto riguarda le spese per il servizio capitale. E da quanto
abbiamo esposto il lettore avrà forse potuto farsi un'idea come i conti
che annualmente l'amministrazione finanziaria ci presenta non brillano
per semplicità e per chiarezza. Le relazioni sono quasi oramai stereotipate; nessun chiarimento o delucidazione che possa mettere in luce
la vera situazione dell'Azienda Ferroviaria; cosicché noi ci troviamo
di fronte ad una situazione non chiara dal punto di vista finanziario.
Qui si ripetono cose vecchie, ma vere, e siccome il sistema tende
deplorevolmente a perpetuarsi e non vi è alcun sintomo di miglioramento, vale la pena di insistere sull'argomento.
Il disavanzo che sopra abbiamo calcolato è davvero quello reale,
oppure mancano alcune spese che pur dovrebbero comparire, e cbe,
come al solito, sono occultate e sono impostate in misura non sufficiente?
In questi ultimi tempi, come dicevamo avanti, tutte le cure si sono
rivolte alla questione del personale. Questo è uno dei problemi, importantissimo, è vero, per un'azienda industriale quale è quella delle
ferrovie. Il mantenimento della disciplina, la sostituzione del personale
vecchio con nuovo e giovane, gli spostamenti opportuni, la prudente
sostituzione dei capi, ecc., sia nel personale d'ufficio, come in quello

13
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esecutivo, allo scopo che venga conservata e, se possibile, aumentata
la stessa forza produttiva, sono elementi essenzialissimi per mantenere
in forza cardini importantissimi della vitalità di un'azienda? l'amministrazione e 1* esecuzione del servizio. Non vogliamo entrare ad
esaminare i criteri seguiti ed i risultati ottenuti in merito alla restaurazione della disciplina, agli esoneri, ai licenziamenti ed alla migliore
utilizzazione del personale; ma vogliamo dire cbe la questione del
personale, se è importante, altre questioni ed altre cure presenta
l'esercizio di una vasta azienda industriale. Il personale non è tutto.

Natura delle spose complementari.
Per la conduzione dell'azienda ferroviaria, oltre il personale, per
la conservazione ed intensificazione della sua forza produttiva, vi sono
altre spese di conduzione, cbe generalmente vengono chiamate di esercizio, e che si riferiscono agli approvvigionamenti, i quali debbono
essere fatti a tempo opportuno, combustibili, materie grasse, ecc.;
riparazioni ordinarie del materiale rotabile, del materiale fisso; ordinarie nel senso che debbono essere fatte si può dire immediatamente,
a mano a mano che se ne rende evidente la necessità.
Ma vi sono altri generi di consumo, che, pur accumulandosi istante
per istante, non possono essere soddisfatti immediatamente, finché ad
un tratto diventano imperiosi per tutta la potenza che hanno accumulata in un periodo di tempo. Combustibile, materie grasse, per loro
natura hanno un brevissimo periodo di esistenza e vengono reintegrate
a mano a mano che si consumano; ma, per esempio, le rotaie hanno
un periodo di esistenza relativamente lungo, ma anche esse hanno
un periodo costante ed insensibile di consumo, e sono tali che non
permettono un'integrazione che cammini di pari passo col consumo
slesso, ma la domandano invece completa e totale dopo un lungo
periodo di tempo.
Lo stesso dicasi per le locomotive, carri, carrozze, per i quali, pur
sopportando piccole riparazioni annualmente, per essere conservati
nella stessa efficienza, arriva un momento in cui le riparazioni non
servono più, ed il materiale è così logoro, che è necessario sostituirlo
radicalmente. Tutte le piccole spese che si fanno annualmente al materiale, per le riparazioni, entrano nella categoria delle spese di conservazione. Ma altre spese sono necessarie per procedere alla loro completa sostituzione quando non servono più al loro scopo, oppure, pur
servendo, sono in tali condizioni da rendere antieconomico il loro uso.
Queste altre spese si chiamano di rinnovamento, le quali hanno
per scopo di mantenere, mediante opportuni accantonamenti di somme,
a valore costante tutto il materiale fisso e rotabile.
Da qui la necessità cbe l'Amministrazione Ferroviaria computi
nelle spese di esercizio, non soltanto quelle effettivamente fatte, ma
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deve impostare e ripartire in bilancio anche le altre spese che cadranno
e si matureranno in esercizi futuri.
Se tutto questo non si fa, viene a costituirsi a poco a poco, un
deficit latente, che si aggraverà sempre più, i risultati finanziari non ci
dicono nulla perchè mancanti di un elemento importantissimo di spese.
Le spese di rinnovazione del materiale, sì fìsso che mobile, prendono
il nome nel nostro bilancio di spese complementari, le quali hanno
costituito sempre il punto nero dei nostri bilanci ferroviari. Queste
spese sono chiamate anche spese invisibili, perchè quando non vengono effettuate non è facile accorgersi della loro omissione.
Vediamo come si presenta la situazione negli ultimi esercizi e
cerchiamo di valutare fino a qual punto, secondo noi, queste spese
SODO sufficienti.

La misura delle spese complementari nei bilanci ferroviari
Le spese complementari si distinguono:
1° in manutenzione straordinaria della linea (lavori per riparare
o prevenire danni di forza maggiore);
2° rinnovamento della parte metallica dell'armamento;
3° rinnovamento del materiale rotabile.
La prima di queste spese serve a far fronte alla manutenzione della
linea. In bilancio nel conto delle spese ordinarie viene impostata una
cifra, ma spesso capita che per alluvioni, frane, terremoti, si rendono
necessarie spese, diremo, di carattere straordinario ed impreviste, ma
prevedibili, e che un esercizio, per la loro imponenza, spesso non
potrebbe sostenere; quindi l'opportunità e la necessità che annualmente
venga accantonata un'adeguata somma per far fronte a questi bisogni.
Come si disse, la parte metallica dell'armamento, dopo un periodo
di trenta-quarant'anni, bisogna che sia completamente rinnovata; così
pure le vetture, i carri, le locomotive. Aggiungasi ancora che la sostituzione delle locomotive può avvenire in tempi più brevi per i progressi
che si manifestano nelle industrie meccaniche.
Le cifre impostate in bilancio per le spese complementari sono
state le seguenti negli ultimi tre esercizi:
Spese complementari.
Esercizio

Manutenzione
straordinaria
per prevenire danni
causati forza maggiore

1920-1921
1921-1922
1922-1923

40.693.602
45.401.895
38.000.000

Rinnovamento
parte metallica
dell'armamento

—

26.800.000

Rinnovamento
del
materiale rotabile
68.800.000
69.420.000
72.800.000

Come si vede, per i due esercizi 1920-1921 e 1921-1922, per la rinnovazione della parte metallica non comparisce nessuna cifra. Nel 1922-1923
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vediamo finalmente impostati 26,8 milioni ; per le spese della manutenzione straordinaria, da 40,69 milioni nel 1920-1921 si sale a 45,4 milioni
nel 1921-1922, per indi scendere a 38 milioni nell'ultimo esercizio.
Per il rinnovamento del materiale rotabile ; si trovano 68,8, 69,4
e 72,8 rispettivamente per gli esercizi 1920-1921, 1921-1922 e 1922-1923,
incremento lievissimo, mentre vi è diminuzione nelle spese per la
manutenzione straordinaria, da 45,4 milioni nel 1921-1922, si scende
a 38 milioni nel 1922-1923.
Tali assegnazioni sono sufficienti?
Ecco la domanda cui tentiamo di rispondere. Facciamo presente
che i calcoli si riferiscono semplicemente alla rete entro i vecchi
confini,- incluse le ferrovie sicule, ed escluse quelle sarde.
Dicevamo che le spese complementari sono il punto oscuro dell'esercizio ferroviario, nei primi anni di esercizio questo spese nel totale
delle spese d'esercizio ha raggiunto il 7,22% ed il 6,84% nel 1906-1907
e 1907-1908; da questa epoca in poi le percentuali si sono abbassate
al 5,27% e su tale cifra si è mantenuta fino alla vigilia della guerra;
durante la guerra si abbassa ancora fino a raggiungere un minimo
di 2,84%; e negli ultimi tre anni le percentuali di queste spese sono:
1920-1021
1921-1922
1922-1923

2,79 %
2,86 %
3,62 %

delle spese totali di esercizio
»
»
»
»
»

Già le assegnazioni ante-guerra erano insufficienti ; durante e dopo
la guerra si assiste a questo fatto, che non solo non si cerca di colmare, e forse non era quello il momento opportuno, le deficienze
del passato, ma nemmeno si fanno annualmente le assegnazioni
necessarie. Ci troviamo così di fronte ad un imponentissimo problema
ferroviario di cui la gravità ben presto si rivelerà nella sua interezza.

Rinnovamento della parte metallica dell'armamento.
La questione, in speciale modo, si pone per il rinnovamento del
materiale rotabile e della parte metallica dell'armamento.
La somma minima prescritta dalla legge 25 giugno 1909, n. 372,
per il rinnovamento della parie metallica è di L. 240 per ogni chilometro di linea esercitata, oltre ad una somma non minore del 0,80%
dei prodotti. Per l'assegnazione di questa quota si è partito dal concetto
che il consumo della parte metallica è in rapporto a due elementi:
sviluppo delle linee e prodotto del traffico.
Ma se L. 240 erano sufficienti, pur tenendoci ali' assegnazione
minima, quando,la nostra lira non era svalutata, dal 1920-1921 non
lo sono più,- quindi l'aliquota di L. 240 bisogna che sia portata
almeno a 4 volte tanto, ossia 960 lire.
L'assegnazione minima per il rinnovamento della parte metallica
dell'armamento, tenuto conto del ricavo dei materiali fuori uso, avrebbe

—
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dovuto essere, secondo appare dalla seconda colonna della seguente
tabellina, di
Esercizio

1920-1921
1921-1922
1922-1923

Calcolati
in baso lunghezza linee
e 0,80 o/o dei prodotti
del trafllco

Assegni di bilancio
e ricavo materiali
fuori uso

milioni

milioni

milioni

35,30
36,20
37,43

5,22
3,37
29,80

— 29,08
- 32,83
7,63

Assegnazioni in meno

L'ultima colonna della tabellina ci dice le assegnazioni in meno
impostate in bilancio.

Rinnovamento del materiale rotabile.
Per il ri uno vameuto del materiale rotabile, la legge 25 giugno 1909
assegna il 2,50% dei prodotti del traffico, mentre negli anni anteriori
era del 5 %• Senza riportare le argomentazioni della Commissione Chimirri-Tajani, e in precedenza quelle dell'on. Rubini in occasione della
discussione della citata legge, l'assegnazione del 2,50% è insufficiente,
la Commissione citata concludeva che per lo meno l'assegnazione
dovesse essere del 4,50%. La differenza perciò tra l'assegnazione di
bilancio fatta in base al 2,50% e quelle che avrebbero dovuto farsi
in base al 4,50% dei prodotti del traffico costituisce un vero e proprio
disavanzo latente, in quanto non si tien conto della riduzione sui
valore del patrimonio.
Basandoci così su questa quota minima, le assegnazioni per il
rinnovamento del materiale rotabile, in bilancio avrebbero dovuto
essere le seguenti, dalle quali deducendo quelle effettivamente impostate e del ricavo dei materiali, si hanno le cifre in meno che compariscono nell'ultima colonna dello specchio:
Esercizio

1920-1921
1921-1922
1922-1923

Assegnazione
in base
al 4,50 o/0 dei prodotti
del traffico

Assegni di bilancio
0
ricavo materiali

milioni

milioni

milioni

120,86
124,84
132,36

67,57
78,08
80,80

- 53,29
— 46,52
- 51,56

DilTerenza in meno

Per spese complementari si sono assegnati in meno così : 82,37 milioni
nel 1920-1921, 79,35 nel 1921-1922 e 59,19 nel 1922-1923.

Fondo di riserva e migliorìe di carattere patrimoniali.
Le deficienze del bilancio ferroviario italiano non si fermano qui.
C'è da parlare ancora del fondo di riserva e delle migliorìe di carattere patrimoniale.

— 198 — 9
Per il fondo di riserva la legge 1907, art. 24, assegnava il 2 % del
prodotto del traffico, ma la legge 1909 l'ha ridotto ad un assegno
fisso di 6 milioni all'anno, con l'obbligo, che quando si fossero raggiunti i 30 milioni, l'eccedenza avrebbe dovuto andare a sussidiare la
spesa per il materiale rotabile.
Sta di fatto che i 30 milioni non sono mai slati raggiunti, ed attualmente questo fondo è ridotto a poche migliaia di lire. Annualmente
si finge di versare una quota x per fondo di riserva e reintegro del
passato, ma contemporaneamente si preleva la medesima cifra, col
pretesto di provvedere a spese cbe nulla hanno di imprevisto; è una
partita di giro con complicazioni inutili che servono ad ingrossare
artificialmente le entrate e le spese. In sostanza manca l'assegnazione
per il fondo di riserva.
Il concetto infine delle spese per migliorie di carattere patrimoniale
è questo: che l'esercizio debba contribuire in parte alle spese di carattere patrimoniale. Le spese cosidette di migliorìe sono fatte a favore
del patrimonio, ma in sostanza vengono ad aumentare la produttività
presente ed avvenire delle ferrovie non solo, ma possono determinare
un risparmio, che può essere più o meno forte, nelle spese di esercizio.
Un caso tipo di queste spese potrebbe essere quello della elettrificazione delle linee. La tendenza da noi è di accollare interamente alle
spese di carattere patrimoniale.
Il principio delle spese di migliorìa è accolto nella nostra legislazione in materia ferroviaria come sopra enunciato, ma praticamente
è frustrato.
Il contributo dell'esercizio per le spese di migliorìe, fissato, in un
primo tempo, in una quota fissa di 8 milioni all'anno, fu portato in
una quota variabile del 2 °/0 dei prodotti lordi del traffico con legge
25 dicembre 1906, n. 639, ma successivamente con la legge 25 giugno 1909
l'assegnazione fu subordinata al verificarsi di una diminuzione di traffico; e praticamente venne abolita.
Se di questo contributo, e calcolato in base al 2 °/0 del prodotto
del traffico, si tiene conto, abbiamo le seguenti cifre : milioni 53,7 nel
1920-1921, 55,5 milioni nel 1921-1922 e 58,8 milioni nel 1922-1923.
E allora sommando le spese, che per ragioni diverse non compariscono nei bilanci ferroviari, abbiamo le seguenti cifre:

Spese complementari
Fondo di riserva
Migliorie di carattere patrimoniali
TOTALE

milioni

Esercizio
1920-1921

Esercizio
1921-1924

Esercizio
1922-1923

82,37

79,35

58,92

6 —

6 —

6 —

53,70

55,50

58,80

142,07

140,85

123,72

Queste cifre vanno aggiunte ai disavanzi avanti calcolati (1).
(1) Cfr. pag. 191.
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Gli oneri a carico del Tesoro.
Per una valutazione completa del disavanzo ferroviario, bisogna
ancora tener conto degli oneri a carico del Tesoro, nei capitali investiti nell'azienda ferroviaria prima del 1905. Non si hanno dati precisi
sull'ammontare di questi oneri, ma si aggirano sui 214 milioni all'anno.

Il disavanzo integrale.
Ed ecco in sintesi, non tenendo conto dei disavanzi risultanti dalla
gestione delle ferrovie sarde, delle linee oltre i vecchi confini e della
navigazione, il disavanzo integrale delle nostre ferrovie di Stalo negli
ultimi tre esercizi:
(In migliala di lire)

Esercizio
1940-1921

Esercizio
1921-19»

Esercizio
1922-1923

Diaavnnzo effettivo come dai bilanci
. 1031,71
»
per spose che non vi figurano 142,07
Oneri a carico del Tesoro
214 —

1239,39
140,85
214 —

870,52
123,72
214 —

1387,78

1594,24

1208,24

con un totale complessivo per tutto il triennio di 4190 milioni.

Conclusioni.
Da quanto abbiamo avariti esposto risulta evidente, a nostro modo
di vedere, la gravità delle condizioni finanziarie delle ferrovie di
Stato, per quanto nell' ultimo esercizio ci sia qualche sintomo di
miglioramento. Ma bisogna approfondire e guardare, da tutti i lati, il
vasto problema finanziario.
Allo stato delle cose, in linea pregiudiziale, è necessario che l'Amministrazione finanziaria ci dia un conto chiaro, univoco, di modo
che nell'attivo siano inscritte le vere e proprie entrate e non si inscrivano delle cifre che non rappresentano altro che partite di giro;
analogamente, nel passivo si debbono inscrivere le spese, e non
soltanto quelle effettuate, ma quelle che si sarebbero dovuto effettuare
o che figurano in altri bilanci.
È un provvedimento questo che può essere effettuato immediatamente purché si abbia il coraggio di dire tutta la verità.
Ma altri due problemi bisogna che siano risolti, di più grave portata e di pari urgenza e cioè:
Liquidare il passato e provvedere per l'avvenire.
I due problemi sono intimamente connessi; e dalla soluzione del
primo dipende quella del secondo.
I calcoli delle deficienze da noi avanti esposti sono congetturali,
per quanto basati su elementi precisi; ma quali sono le reali condi-

— 200 zioni del materiale sia mobile che fisso, di tutta la rete e quale il
fabbisogno perchè la rete stessa sia in efficienza tale da far fronte
alle esigenze del servizio ed ad un eventuale, come è da augurarsi,
aumento di traffico?
Quanto più presto si provvederà alle deficienze del passato, tanto
più agevolmente si potrà, per l'avvenire, sgravare le spese di esercizio.
Occorre ancora, perchè si possa arrivare ad un reale risanamento
delle ferrovie cbe siano eliminati altri fattori ch'e, invisibilmente,
aggravano i disavanzi. Alludiamo al maggior costo che grava sulle
spese ferroviarie sia negli impianti come per la manutenzione per il
fatto del protezionismo.
Non si hanno elementi precisi per valutare, con esattezza, l'entità
di questi oneri; ma, senza dubbio, sono diecine di milioni che annualmente vengono spesi per sopraprezzi nell'acquisto di materiali, assolutamente ingiustificati.
Sappiamo che si tocca, a questo proposilo, un tasto doloroso, ma,
dato l'onere non indifferente che grava direttamente sulle ferrovie e
indirettamente sui contribuenti, vale la pena di insistere al riguardo
e richiamare l'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica.
F.

A.

RÈPACI.
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IL PIGHEHTO III 110 DU DUI DOGMI DI M I M E ID niLU 0>
Il Governo italiano, per rendere obbligatorio il pagamento dei dazi
d'importazione in oro, od in biglietti a corso forzoso coll'aggiunta del
cambio, non ebbe cbe da rimettere in vigore alcune disposizioni legislative già antiche, ma che le condizioni mutate della circolazione monetaria avevano fatto cadere in disuso.
Il precedente storico di queste disposizioni risale ad un'altra legislazione di guerra. Fu difalti durante la guerra coll'Austria nel 1866 (il
corso forzoso dei biglietti essendo stato dichiarato il 1° maggio di
quell'anno) che un decreto reale legislativo impose il pagamento dei
dazi doganali in moneta metallica.
Cotesta legislazione era in vigore al momento dell'abolizione del
corso forzoso dei biglietti fatta colla legge del 7 aprile 1881. L'articolo 14 di questa legge autorizzava, sotto certe riserve e condizioni,
il Governo a permettere il pagamento dei dazi d'importazione sia in
monete metalliche (eccettuate quelle d'argento da 1 e 2 lire per le
somme superiori a 100 lire), sia in biglietti del Consorzio delle Banche
di emissione istituito per l'applicazione della legge.
Un successivo decreto del 1° marzo 1883 confermò questa ultima
forma di pagamento in biglietti delle Banche od in biglietti di Stalo.
Difatti il cambio era allora alla pari, e tale condizione di cose
durò con solo piccole oscillazioni per una diecina di anni.
Soltanto nel 1890-1891, in seguito ad avvenimenti che qui è superfluo
di rammentare, la lira italiana sub! un nuovo deprezzamento, ed il
corso del cambio italiano per rispetto al franco risalì sino a 105 nel 1892
ed a 115-116 nel 1893. Fu allora che il Governo italiano pensò di
ristabilire una legislazione che — per citare la motivazione stessa del
decreto reale dell'8 novembre 1893 — « si prefiggeva due scopi: il
primo, d'indole economica, era quello di assicurare l'immutabilità nella
misura reale dei dazi d'entrala a tutela degli interessi della produzione
nazionale; il secondo era quello di ottenere l'afflusso perenne di una
larga vena di specie metalliche nelle casse del Tesoro ».
Con tale decreto era lasciata facoltà all'importatore di pagare i
dazi doganali sia direttamente in specie metalliche, in conformità delle
(1) Memoria mandata a nome del « Gruppo libero-scambista italiano » al Congresso
scientifico per l'espansione dello relazioni commerciali internazionali, Lione, marzo 1924.
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disposizioni della legge del 1881, sia col mezzo di certificati di versamento da effettuarsi ad un Istituto di emissione dell'impòrto dei dazi
in biglietti a corso forzoso, coll'aggiunta del cambio, e sotto deduzione
di lire 0,25 per ogni 100 lire.
Il sistema a questo modo istituito e completato con altri decretileggi nel 1894 fu poscia sempre prorogato, con leggiere varianti — fra
le altre la concessione temporanea accordata nel 1894 di pagare i dazi
doganali con monete d'argento di 1 e 2 lire, allo scopo di affrettare
il ritiro di queste monete dalla circolazione — e rimase in vigore
durante il decennio 1894-1903, il corso medio del cambio italiano su
Parigi essendo stato di
Lire
>
»
»
»

107,97
111,08
105,57
107,03
105,14

nel
»
»
»
>

1893
1894
1895
1896
1897

Lire
»
>
»
»

106,97
107,32
106,44
104,30
101,21

nel
>
»
»
>

1898
1899
1900
1901
1903

Nel 1903 il cambio italiano era ritornato alla pari col franco, le
oscillazioni fra un massimo di 107,27 ed un minimo di 99,05 presentando una media di 99,95.
Da quel momento non vi fu più motivo per esigere il versamento
effettivo dei dazi d'importazione in oro, o in certificati delle Banche
di emissione, e gli Uffici doganali furono autorizzati ad accettare i
versamenti in biglietti, che tuttavia non furono mai sostituiti nella
circolazione dalla moneta d'oro, e lo furono solo in maniera del tutto
temporanea dagli scudi d'argento.
Cotesta situazione si prolungò durante i dieci anni 1904-1913, come
è indicato dalle medie annue del cambio della lira col franco francese:
Lire 100,12
»
99,94
.
99,94
»
99,97
»
100 —

nel
»
>
.
»

1904
1905
1906
1907
1908

Lire
»
»
»
»

100,42
100,51
100,52
100,93
101,77

nel
»
»
.
»

1909
1910
1911
1912
1913

Queste cifre denotano la tendenza che già prima della guerra aveva
la lira italiana, difatti in corso forzoso, ad una leggera svalutazione
in confronto del franco-oro.
Naturalmente una tale tendenza non poteva che aggravarsi maggiormente in seguito della guerra, alla quale l'Italia pur legalmente
ancora neutrale veniva già preparandosi attivamente nell'autunno 1914.
Questo effetto inevitabile della guerra fu tuttavia ritardato ed attenuato dalla politica finanziaria della guerra stessa, un decreto del
30 agosto 19t4 avendo sospeso le quotazioni ordinarie dei cambi fatte
dalle Borse per sostituirle con quotazioni ufficiali.
Per tale modo al 31 dicembre 1914 il cambio italiano era ancora
quotato ufficialmente a 103,31 su Parigi, a 101,60 sulla Svizzera, a
25,88 su Londra, ed a 5,30 su New-York. Un anno dopo, al 3L dicembre 1915, cotesle quotazioni erano diveniate 112,23 su Parigi,
123,56 sulla Svizzera, 30,97 su Londra, e 6,67 su New-York.
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Già con un decreto-legge del 18 novembre 1915 il Governo italiano
aveva ristabilito l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in
moneta d'oro, od in biglietti dello Stato o delle Banche, coll'aggiunta
del cambio da fissare periodicamente in rapporto colla media del prezzo
dell'oro e dei corsi su Parigi, Londra, Svizzera e New-York, limitando
il pagamento con scudi d'argento alle operazioni di sdoganamento
non superiori a 100 lire, e quello in specie divisionarie alle somme
inferiori a 5 lire.
Lo stesso decreto ristabiliva il sistema dei certificati sancito dalla
legge del 1894 che gli Istituti di emissione erano tenuti a rilasciare
contro versamento dell'importo in biglietti a corso forzoso coll'aumento
del cambio fissato per il giorno antecedente dal Ministro del Tesoro.
Ricorderò in modo sommario le modificazioni che furono poscia
recate a questa speciale legislazione.
Un decreto-legge del 21 maggio 1916, confermando le disposizioni
in vigore, prescrivevi che il pagamento dei dazi d'importazione potesse
essere fatto direttamente agli Uffici doganali coll'aggiunta del cambio,
il quale però non poteva essere inferiore al prezzo dell'oro : — disposizione ripetuta e confermata in sostanza con un successivo decreto-legge
del 5 luglio 1917.
Il decreto-legge del 25 novembre 1917 stabiliva al 50 per cento
l'aumento del cambio per il pagamento dei dazi d'importazione, e
dava facoltà al Ministro del Tesoro di modificare con decreti ministeriali l'importo di tale aumento.
Difatti, l'aumento in tale modo stabilito fu elevato al 100 per cento
nell'aprile 1920 e quindi al 200 per cento con un decreto ministeriale
del 15 dicembre dello stesso anno.
È qui opportuno di ricordare che la quotazione ufficiale dell'oro
era alla fine del 1920 di lire 395,95, e le quotazioni del cambio di
lire 169,95 su Parigi, lire 99,79 su Londra, lire 441,02 sulla Svizzera,
e lire 28,57 su New-York.
Più tardi, con un decreto-legge del 23 gennaio 1921, che però ebbe
attuazione solo il 1° aprile successivo, fu ristabilito il sistema della
legge del 1894, ed il pagamento dei dazi d'importazione fu nuovamente
effettuato col mezzo di certificati rilasciati dagli Istituti di emissione
contro versamento di biglietti a corso forzoso, coll'aggiunta del cambio
stabilito sulla media delle quotazioni giornaliere su New-York, e, nel
caso In cui speciali ragioni monetarie lo potessero consigliare, sulla
media delle quotazioni su New-York e su Londra. La libertà del commercio dei cambi venne ristabilita con un decreto-legge del lOgiugno 1921.
In conformità delle disposizioni legislative qui sopra citate, la
questione del pagamento dei dazi d'importazione è attualmente regolata da un decreto ministeriale del 31 gennaio 1923, in forza del quale la
Direzione generale del Tesoro fissa settimanalmente la media del cambio
che gli Istituti di emissione devono calcolare per i certificati destinati

%

— 204 al pagamento dei dazi d'importazione, gli Uffici doganali essendo autorizzati a ricevere direttamente tale pagamento in biglietti a corso forzoso, colla detta aggiunta per gli importi non superiori a lire mille.
La Direzione generale del Tesoro ha pure lu facoltà di stabilire la
media del cambio agli effetti della dogana più frequentemente che una
volta per settimana, se la media settimanale non risultasse in armonia
colle prescrizioni sancite dal decreto-legge del 23 gennaio 1921.
L'ultima quotazione valida a tutto il 24 febbraio 1924 è di lire 443,—,
ciò che corrisponde ad una aggiunta di lire 343,— per ogni somma di
lire 100,— versata agli Uffici doganali in base dei dazi d'importazione
fissati nominalmente nella Tariffa.
Sembra potersi dedurre una conclusione da questa esposizione dei
fatti e dei precedenti relativi al sistema seguito in Italia per il pagamento dei dazi d'importazione.
Un siffatto sistema non manca per certo di giustificazioni in
momenti di disordini monetari e di grandi difficoltà finanziarie sotto
il duplice punto di vista di assicurare un introito costante per lo Stalo
e di rendere stabile, per quanto è possibile di ciò fare, l'incidenza dei
dazi d'importazione sul valore reale delle merci importate.
Per conseguenza, sembra che sotto un tale aspetto speciale l'esempio
fornito dall' Italia meriti di essere tenuto in considerazione, e che esso
potrebbe essere utilmente preso da modello per una molto desiderabile
unificazione internazionale delle leggi e dei regolamenti di dogana
sopra una base positiva e razionale.
Ma, nello stesso tempo, non bisogna dimenticare che, per i paesi a
cambi avariati, e quindi, con un potere di acquisto giù notevolmente
diminuito, questa aggiunta del cambio sui dazi d'importazione—il pagamento effettivo in oro essendo oggigiorno fuori di ogni pratica possibilità
— permette facilmente ai gruppi interessati alla protezione doganale
d'ottenere alla chetichella e senza destare troppe resistenze un soprappiù
di favori e di privilegi, a spese dei consumatori e dei produttori non
protetti, che già devono fare i loro conti colla concorrenza internazionale.
È questo un fatto che si è pure verificato in Italia, e che avrebbe
per lo meno dovuto suggerire un poco più di moderazione agli autori
responsabili della nuova Tariffa doganale sancita col decreto-legge del
9 giugno 1921, nel senso che un gran numero dei coefficienti di maggiorazione aggiunti con quella Tariffa ni dazi della Tariffa precedente
erano e sono assolutamente, soprattutto per ciò che concerne 1* importazione in Italia di merci prodotte nei paesi a moneta non avariata,
un duplicato dell'obbligo di pagare i dazi stessi, come se la lira
italiana, in luogo di essere deprezzata a circa 25 centesimi del suo
antico valore, fosse tuttavia la buona vecchia lira che si scambiava
alla pari col franco-oro.
24 febbraio, 1924.

EDOARDO GIRETTI.
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CRONACHE E RASSEGNE
Economia e Finanza.
O n . P r o f . A n t o n i o O r a z i n d e i : Presto e souraprezeo nella economia
capitalistica, Critica alla teoria del valore di C. M a r x . (Milano, Società Editrice
« A v a n t i ! » , 1913, pag. 234. Prezzo L . 6).
Dopo il suo esonero dall'insegnamento universitario, l ' A . ha pubblicato
questo volume quasi a dimostrare la continuità non alterata del suo lavoro
scientifico ed, in particolare, delle sue ricerche sul processo di determinazloue
dei prezzi nel mercato concreto. I l Graziadei nella prefazione dichiara il suo
volumetto un primo saggio, da completarsi con successivi; e confesso che
mi sembrano assai più organici ed approfonditi i suoi due ultimi volumi
(Saggio di un'indagine
sui prezzi, e Quantità e prezzi di equilibrio).
Risalendo nell'attuale al problema generale, invece di mantenere adeguata larghezza e compiutezza d'analisi, si è limitato ad accenni più sommari e ad
un trattamento un po' frettoloso. Dico questo non solo per amore di critica,
ma perchè alcune idee esposte nel volume avrebbero potuto prestarsi ad una
bella e vasta indagine teoretica.
L'impostazione del lavoro è questa. Accennato alla continuante revisione
delle teorie economiche marxiste, l ' A . riprende la teoria marxista-ricardiana
del valore e del sopravalore come causa del reddito capitalista. L a concezione del sopravalore può anche essere ottenuta all'infuori della teoria dei
valore ; e questa è la premessa che conforta l ' A . nella sua critica alla teoria
del valore marxista ed alla sua ricostruzione. L a ricostruzione in sostanza
non è che una riproduzione della teoria edonista del valore e dopo Marshall
e Fisher non vi sarebbe più bisogno di scriverla. Noto che l ' A . usa convenzioni superate.
Valore e prezzo: valore è il rapporto di scambio fra due merci qualsiasi;
prezzo è il rapporto di scambio di una merce contro raoueta: oramai siamo
quasi d'accordo nel considerare prezzo la quantità di moneta (o di qualsiasi
altro bene in cui il prezzo si esprima) data in cambio dell'unità di misura
della merce di cui si indica il prezzo; e valore il prezzo moltiplicato per il
numero di unità. Cosi pure : capitale in senso lato sarebbe ogni bene destinato a futura produzione; in senso più ristretto e storicista, sono i beni
strumentali durevoli (terreni, fabbricati, ecc.); mi sembra che dopo le opere
di Fisher queste definizioni abbiano perduto importanza e rigore.
Esamina in questa parte ceutrale, successivamente i noti elementi di
determinazione dei prezzi del mercato, considerando quelli della formazione
e variazione delle curve di domande dei consumatori (con analisi particolari
pei surrogati, beni strumentali e processi di capitalizzazione) quelli delle
curve di offerta e costo, quindi del formarsi corrispondente dei prezzi in
condizioni di concorrenza e monopolio parziale e totale (riassumendo le conclusioni dei due suoi precedenti volumi già accennati). L'ultima parte, che
dovrebbe essere la più importante dal punto di vista d e l l ' A . , riassume le
indagini fatte e le pone in rapporto alla teoria marxista del valore, utilizzando gli elementi critici che da quelle derivano a questa. L a conclusione
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ricostnittiva può cosi riassumersi. 11 reddito capitalistico è un
sopravalore
(differenza uetta fra costi assunti e prezzi di vendita): in parte deriva da
sopralavoro
(quantità di lavoro impiegato in più della frazione di prodotto
di valore eguale ai salari); ma ciò non basta a spiegare il reddito capitalista,
che è un margine netto determinantesi in conseguenza delle condizioni delle
curve marshalliane di domanda ed offerta generiche, ma, sovratutto, individuali. L e condizioni del salario non possono non riconnettersi, al di là del
fenomeno del prezzo, alle cause sociologiche di distribuzione della ricchezza
e proprietà privata dei capitali. Ed in questo campo l'importanza scientifica
delle teorie marxiste, come del resto ha riconosciuto anche il Pareto, è assai
superiore a quella della teoria economica. Dal punto di vista economico, se
il sopralavoro è parte del sovraprezzo da cui risulta ii reddito capitalistico,
il rapporto fra sopralavoro e sovraprezzo non è affatto costante: questo può
crescere e diminuire, pur rimanendo identica la quantità di lavoro e sopralavoro impiegato. Questa concezione il G. l'applica anche ad altri problemi
particolari: ad es., all'aumento del capitale fisso in confronto al capitale
variabile, ed altre nozioni delia teoria marxista.
Come si vede, il G. compie uno sforzo in sostanza inutile: inquadrare,
cioè, la teoria economica del prezzo e dell'equilibrio degli scambi, nella
critica ad una teoria scientificamente sbagliata, cercando di salvare in questa
una parte (concetto del sopralavoro) che in realtà non può essere staccata
dal rimanente. Dire che il salario potrebbe assorbire tutto il sovraprezzo non
ha alcun significato e non dimostra nulla. I l cosidetto « s o v r a p r e z z o » corrisponde ad una funzione economica (imprenditore) e la massa operaia non
la compie. Noto che nella teoria marxista sul concetto di profitto e risultato
del plusvalore era compreso anche l'interesse sui capitali propri dell'imprenditore; ma il G. se ne sbarazza, riconoscendo che questa frazione del reddito
non deriva da sopralavoro.
Ma nella teoria del Graziadei c'è una parte, su cui insiste ripetutamente
e che costituisce il concetto più fecondo, a mio parere, di esso: ed è l'importanza del sistema di prezzi preesistenti
ed in genere delle preesistenti condizioni dell'equilibrio economico di fronte alle valutazioni ed all'azione dei
singoli consumatori — richiedenti e produttori, imprenditori — offerenti.
Ogni partecipe al mercato non si presenta, come sembra supporre la teoria
edonista dello scambio e del prezzo — con una valutazione ex abrupto ed
ex novo del sistema di gusti e curve di domanda o dei costi e curve di
offerta; ma si trova di fronte ad un mercato già esistente, a prezzi
già formati; il sistema dei bisogni e costi è un fatto storicamente
continuativo
che l ' i n d i v i d u o subisce, iu parte incoosciameute. L ' a z i o n e delia
domanda ed offerta individuale sui prezzi e condizioni di mercato, subordinato e determinato da questo sistema di elementi e condizioni preesistenti, si svolge sotto forma di una più o meno sensibile variazione recata
a tali condizioni. Quindi la variazione interverrà quando certe attitudini
verso i prezzi preesistenti sono comuni a molti individui. L e successive
comparazioni individuali hanno sempre come punto di riferimento i prezzi
preesistenti. Questo concetto considera ed estende in casi particolari di
vari beni strumentali, analisi del costo, età. T u t t o questo non ha niente
a che fare con la teoria marxista e la sua critica. Del resto, altri aveva già
accennato, sotto altra forma, a questi concetti: e basterà accennare alla
Théorie dei signori Auspitz e Lieben. I l G. avrebbe potuto sviluppare essenzialmente questo concetto, ed analizzare come in concreto si svolge questo
processo di assimilazione e lenta modifica delle condizioni di mercato sotto
l'influenza delle condizioni e variazioni individuali, argomento poco noto ed
approfondito. Il che non significa che questo aspetto del fenomeno corregga
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o muti la sostanza della teoria economica dell'utilità e prezzo. Mi sembra a
questo proposito che il G. confonda il processo di formazione
dei bisogni e
quindi giudizi di utilità, dal modo d'agire del sistema dei bisogni individuali
e utilità dei beni. L ' i n f l u e n z a dell'ambiente, l'assimilazione delle abitudini,
modo di valutare i beni riguardano la formazione
del sistema i n d i v i d u a l e ;
ma per l'economia pura questo è un dato di fatto, un punto di partenza
per le azioni e c o n o m i c h e : l'importante è la diversa pressione delle varie
utilità, comunque siansi formate nel giudizio individuale. P e r la formazione
dei prezzi il problema è più complesso e questo appunto il G. avrebbe potuto,
utilmente per la scienza, fare più sistematico e particolar o g g e t t o delle sue
indagini. Ci auguriamo che ciò sia pel prossimo volume che ci annuncia.
GINO BORGATTA.
0 . F l n d l a y S b i r r o * : Indian Finance and Banking. ( L o n d o n 1920, Macmillan,
in-8°, pag. xiv-533. Prezzo 18 scellini).
L ' A . si occupa del sistema monetario e bancario nel suo immenso e popoloso paese, risalendo ai primi decenni del secolo x i x per tessere tutta la
storia di un secolo, con maggior diffusione naturalmente rispetto al decennio
ultimo. Ed offre un materiale di studio così largo, una ricchezza di informazioni cosi notevole da rendere persuasiva ed interessante la lettura.
Dopo le discussioni lunghissime e precise sul « t i p o del cambio a u r e o » con
le opere fondamentali del Keynes e del Kemmerer, minor interesse presenta
lo studio del sistema monetario, coi legame della rupia alla sterlina mediante
le riserve auree e le « c a m b i a l i del c o n s i g l i o » . M e g l i o soffermarci invece sulla
bilancia commerciale, che in generale si presenta f a v o r e v o l e con un eccesso
delle esportazioni di oltre il 5 0 % (ed in alcuni anni di guerra anche del 61-64%)
delle importazioni. Si tratta di una somma tra i 43 ed i 63 milioni di sterline,
che servono a coprire altrettante importazioni invisibili sotto forma di servizi
bancari o marittimi od assicurativi, ed a pagare l ' o r o e l ' a r g e n t o assorbiti
ogni anno con un'insistenza che meraviglia ie popolazioni europee, lontane
ormai da q u e l l ' e c o n o m i a primitiva, agricola, di popolazioni scarsamente
alfabete.
Quanto al diffondersi delie banche, si è ancora lontani dal limite desiderabile: numerose città di oltre 50.000 abitanti sono prive di qualsiasi
istituto di credito. Con 55 tra banche presidenziali e banche per azioni, casse
di risparmio e cooperative, ed un numero di succursali appena arrivante
a 304 nel 1917 iu un paese con più di 300 milioni di abitanti, non si ha
certo una rete soddisfacente. Vi sono però numerosi banchieri p r i v a t i : i
sancor, banja, mahajan,
ecc., spesso commercianti che fanno credito ai loro
clienti, riscontandone le cambiali alle banche più v i c i n e : e praticano un
saggio di sconto diverso da quello delle banche presidenziali. Durante la
guerra l'inilazione v i fu molto minore che in quasi tutti gli altri paesi, sicché
i depositi crebbero solo del 6 5 % , ed i movimenti dei prezzi si mantennero
entro limiti modesti.
A n c h e in India si presenta il problema di riformare in modo organico la
legislazione bancaria e monetaria, togliendo quest'ultima ad uffici governativi per affidarla ad una banca centrale. Ma libera o p r i v i l e g i a t a ? Per dare
movimento a somme che ancora restano inutilizzate data la spezzatura tra
le varie provinole e la gelosia reciproca; per controllare lo sconto ed economizzare nell'uso dei metalli preziosi, quest'ultima appare preferibile. V . P .
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LA COLONIZZAZIONE IN TRIPOLITANIA NEL 1923 10
È una breve, lucida pubblicazione con la quale l'Ufficio di
Colonizzazione del Governo della Tripolitania espone i risultati
da esso raggiunti in un anno di feconda operosità ed i risultati
della conquista economica della Libia finora semplice aspirazione di coioni e di pubblicisti.
La monografia, edita in veste signorile e dignitosa, non è
una delle solite relazioni burocratiche, grigie, monotone, scialbe,
annoianti con la loro prolissità il lettore, che scoraggiano con
la loro ufficiosità. I risultati raggiunti e i metodi seguiti sono
esposti in forma agile e snella e il programma futuro è proclamato in modo netto e reciso, e difeso attraverso una polemica
vivace, alla quale di rado suole abbandonarsi la tardigrada prosa
delle relazioni ufficiali.
E alla monografia, compilata dai funzionari coloniali, con
l'assidua e intelligente cooperazione di un illustre patrizio bolognese, del conte Filippo Gavazza, colto studioso delle questioni
agrarie e grande animatore di tutta la nostra opera colonizzatrice libica, seguono venti pagine di brevi ed erudite note, con
le quali i valorosi compilatori dànno modo, a chi ne abbia
vaghezza, di approfondire i singoli argomenti, che spesso, per
l'economia dell'esposizione, sono solo fuggevolmente svolti nel
testo.
II tentativo di colonizzazione, che da due anni si va svolgendo in Tripolitania, è fra i più vasti che siano mai stati intrapresi dalla terza Italia in terra d'oltremare; sicché non è
esagerato dire cbe in questo animoso conato, compiuto sotto
l'alto patrocinio del governatore Volpi, si vanno saggiando le
reali virtù colonizzatrici della stirpe. Una sicura ed acuta visione
dell'essenza economica del problema guida l'opera di quel Governo :
epperò, se il successo non arriderà allo sforzo intrapreso, ciò
(1) La Colonizzazione in Tripolitania.
Estratto dalla « Rivista della Tripolitania». (Tripoli, Plinio Maggi editore, marzo 1024, pag. 50).
li
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dipenderà solo dalla scarsa maturità capitalistica del paese o
dalla deficiente preparazione tecnica dei coloni; giacché l'opera
dell'autorità politica non potrebbe essere nè meglio ispirata, nè
più avveduta.
Il problema della colonizzazione in Tripolitania, come del
resto in qualsiasi paese nuovo, si suddivide in questioni molteplici.
Anzitutto, secondo quali direttive devono essere scelte le
zone di colonizzazione?
È noto che l'occupazione delle terre in un paese nuovo, se
si svolge secondo il libero gioco delle forze economiche, ha
luogo secondo le norme ricardiane, passando generalmente dalle
terre più fertili alle meno fertili. Qui non è affatto il caso di
entrare in discussioni teoriche; ma occorre far notare che il
concetto della fertilità delle terre, anche se inteso nel più vasto
e complesso senso economico, non può avere un'importanza
assoluta per la scelta delle terre di colonizzazione in Tripolitania.
La Libia è un paese antichissimo; in alcune lande i secoli
hanno cancellato le vestigia dell'operosità umana, ma non quelle
della proprietà: chè l'uomo si rassegna piuttosto a vedere la
cosa sua improduttiva o distrutta, anzi che a rinunziare al suo
diritto su di essa.
La scelta della terra da colonizzare non può essere fatta
esclusivamente secondo il criterio della maggiore fertilità.
Dovremmo, in questo caso, cominciare dall'impossessarci delle
oasi. L'appropriazione delle terre, non sempre accompagnata
dall'effettivo possesso, è già completa ed i rari suoli liberi hanno
ben scarso valore economico. Pertanto la colonizzazione urta
contro questo primo ostacolo, di natura puramente giuridica,
costituito dalla fittissima e quasi diremo inestricabile rete di
diritti o di stati di fatto simulanti diritti, che si intersecano,
si sovrappongono, si elidono, in mille guise dubbie e contraddittorie.
Ora dove potevasi più facilmente infrangere questa rete? Evidentemente non nelle oasi o nei rari terreni intensamente coltivati, perchè ivi appunto i termini sono segnati con più sedula
cura, ed i diritti son presidiati da più sicuri titoli, e gli interessi
sono più vigilanti e vitali. Ma, nella steppa, lo scarsissimo valore
economico della terra non può non avere affievolito nei singoli
la volontà di possedere. E se gli arabi difendono tenacemente
la loro proprietà, anche se incida su sterili dune, ciò accade
sol perchè la terra è, per essi, la forma più patente e intelli-
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gibile di ricchezza. Dal punto di vista puramente commerciale
i compensi che il Governo paga per gli acquisti al Demanio
sono, in media, di gran lunga superiori all'odierno inlimo reddito dei terreni acquistati, elevato a capitale. La renitenza, ciie
i proprietari indigeni talora dimostrano, è dovuta a motivi
storico-giuridici, più che economici; ma essa si convertirebbe
in resistenza tenacissima e strenua per i terreni coltivati, perchè
ivi la proprietà conserva integra la sua enorme importanza
economica.
D'altra parte, finalità economica immanente di un piano di
colonizzazione non può essere che la messa in valore di terre
incolte. Perciò imperioso dovere della nazione dominante in
Tripolitania era di rivolgere ogni sforzo ed ogni cura a questo,
che, se pure esclusivamente economico, non è perciò il meno
cospicuo aspetto del problema (1).
Altri elementi ancora hanno concorso a determinare la scelta
dei terreni di colonizzazione.
Le condizioni politiche della Tripolitania sono radicalmente
mutate nel 1922 e nel 1923.
Ma è, questo, argomento bastevole per indurre a lanciare il
colono in terre forse migliori di quelle scelte, ma assai più
lontane e non congiunte a quelli che si possono considerare
come i centri di irradiazione della nostra opera di penetrazione
economica?
In verità le forze di capitale e di lavoro che, da un paese
non ricco, come l'Italia, si trasferiscono in una colonia come
la Libia, costituiscono un patrimonio morale ed economico
troppo prezioso perchè sia lecito arrischiarne le sorti senza
l'assoluta sicurezza del successo.

(1) Per ciò che concerne l'ubicazione dei terreni vengono indemaniate per essere
colonizzate solo le terre incolte: nessuna pretesa è stata mai avanzata sulle oasi
e sui terreni già intensamente coltivati.
Quanto alla località l'Ufficio si è limitato finora alla zona viciniore a Tripoli
— la più adatta, appunto per la vicinanza di un grosso centro urbano ad un
primo ampio esperimento di coionizzazione, il quale avrà anche la sua importanza
politica perchè verrà a poco a poco a costituire una fascia dì italianità fra la città
e le popolazioni dell'interno — e al litorale verso Occidente (Zanzur, Za via, Sabrabha). Nella zona di Tripoli gli ettari indemaniati sono 29.000: 18.000 nella
zona occidentale.
In un secondo tempo gli sforzi dell'Ufficio dovranno estendersi anche in profondità e verso Oriente. Quanto all'Oriente, anzi, vi sono già numerose domande
di concessioni per la zona di Homs. A Sliten e a Misurata esso arriverà più tardi.

li
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11 colono non deve essere esposto ad alcun pericolo. Può
sembrare, ma non è paradosso: un insuccesso militare in colonia
è sempre evento assai grave; ma l'indietreggiamento o la rotta
di un'opera di conquista economica è evento assai più deprecabile.
*

*

*

Come il Governo della Tripolitania si sia procurati i terreni
necessari per iniziare e condurre questo suo vasto esperimento
di colonizzazione espone assai lucidamente la monografia sopra
citata (i).
Ma interesse maggiore ha per il lettore metropolitano il
conoscere gli intendimenti di quel Governo per quanto riguarda
la futura attuazione del suo piano; intendimenti indubbiamente
pratici e perfettamente conformi ai canoni della più ortodossa
scienza economica.
Suprema finalità di quel Governo è di promuovere la rapida
messa in valore dei terreni incolti. È questo un dovere non soltanto economico ma etico.
La conquista coloniale verrebbe a perdere ogni e qualsiasi
fondamento o giustificazione morale ii giorno in cui la nazione
conquistatrice pretendesse sottrarsi all'obbligo della produzione.
« N o n abbiamo preso le armi — proclamavano i conquistatori
(1) I mezzi, secondo le notizie offerte dall'Ufficio Coloniale, sono sostanzialmente tre: 1° Dichiarazione
di demanialità. È il mezzo principale. La? dichiarazione veniva fatta dapprima — già lo abbiamo accennato — solo quando non vi
fossero pretese di arabi, appoggiate magari su sole prove patrimoniali del possesso (!):
il che significa che, in pratica, non la si faceva quasi mai. Ora invece — in pieno
accordo con le norme islamiche che pongono a base della proprietà privata la
messa in valore del terreno — gli uffici fondiari procedono, a norma di legge, a
dichiarare demaniali le terre incolte dando due mesi di tempo per fare opposizione
agli aventi diritto. 2° Espropriazione.
Si applica specialmente ai condomini quando
quasi tutti i condomini abbiano già acconsentito alla cessione e ri siano alcuni
che concretamente vi si oppongono. Si può dire veramente che siano espropriazioni giu8tilicate da ragioni di pubblica utilità; convien .sempre ricordare difatti
che le terre cui si applicano son terre incolte. Il prezzo d'espropriazione vien
commisurato peraltro al valore dell'immobile nel quinquennio antecedente al 1912;
chè l'incremento posteriore è dovuto unicamente all'intensificazione dei rapporti
economici e sociali generata dall'occupazione italiana, senza alcun merito del proprietario, anzi spesso malgrado la sua ignavia e la sua celata o palese opposizione
alla nostra opera civilizzatrice. 3° Confisca delle proprietà dei ribelli. £ un mezzo
adoperato prima rarissimamente contro pochissimi capi ribelli. Si può dire senza
perifrasi che convien adoperarlo di più: con giustizia, con prudenza, ma senza
averne addirittura la fobia. La Francia, in Algeria e in genere tutte le Potenze
colonizzatrici han sempre fatto così.

i

-

213 —

arabi — per ricominciare fra voi a scavare canali e a costruire
castelli». E in questa psiche orgogliosa e superba è tutta la
nobiltà di quella stirpe leonina, ma è anche la profonda cagione
della caducità di ogni sua opera e di ogni sua conquista.
Ora, poiché l'ardimento non vale a contrastare il tacito fatale
evolvere dell'economia dei popoli, accade oggi per l'ignavia semita
ciò che è accaduto in tutti i tempi : una civiltà economicamente
più debole indietreggia a poco a poco di fronte alla operosa
civiltà dell'Occidente. E gli avvenimenti che si svolgono in Tripolitania sono un episodio della vastissima guerra, la cui intima
essenza economica l'attuale tentativo di colonizzazione agricola
rende ancor più manifesta.
E poiché, appunto, si tratta di sostituire, ad un'economia
impotente ed inferma, quella robusta e animosa di un popolo
giovane, giustamente quel Governo, nell'assegnazione delle terre
demaniali, sopra tutto si preoccupa di assicurarsi che i nuovi
agricoltori abbiano le forze di capitali necessarie per assolvere
il compito che si assumono.
La colonizzazione può essere problema demografico o di
capitali. In Libia essa assume, per lo meno in questo primo
tempo, l'aspetto economico.
Basti pensare che la spesa media per la messa in valore, ad
arboricoltura seccagna, di un lotto da 10 a 20 ettari, si aggira
fra le 2000 e le 2500 lire per ettaro. Per una grande concessione
le spese subiscono una notevole attenuazione, ma non cessano
tuttavia di essere cospicue; dai tecnici si calcola che in ogni
caso non possono scendere al di sotto di lire 1500 o 1400 per
ettaro.
Di fronte a simili cifre s'intende agevolmente come compito
delicatissimo dell'Amministrazione sia appunto di assicurarsi
che il colono abbia la possibilità di investire nella terra, che
chiede, i capitali necessari per bonificarla.
Ma, normalmente, il colono ricco chiede la grande concessione.
È evidente, quindi, come questo punto di vista conduca, con
ferrea logica, ad adottare il sistema che fu detto della grande
colonizzazione.

Il capitale non può essere apprestato che o dallo Stato o
dai coloni.
Che lo Stato debba incoraggiare e promuovere in tutti i
modi un'impresa di così alta importanza, è ovvio: che ne possa
o ne debba sostenere l'intero onere finanziario è assurdo pensare.
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In terre ben più propizie ogni tentativo di colonizzazione
di Stato non fu cbe un tragico fallimento. In Algeria, campo
sperimentale di tutte le dottrine e di tutti i sistemi, la nazione
francese logorò capitali ingenti in una fatica sisifea; ciascun
colono costò 1999 franchi, che allora costituivano una somma
cospicua, e nel giro di dieci anni le famiglie importate eran
ridotte a meno della metà.
« A la fin de 1884 », ricordava il Leroy Beaulieu, «sur 11.084
farailles primitivement installées dans les quatorze années qui
venaient de s'écouler il n'en restait que 58(>7 ». Troppo nota è
la storia dei coloni «soldés et entretenus » perchè occorra qui
riprodurla dalla monografia in esame o comunque ricordarla.
Fra la grande colonizzazione e quella di Stato si colloca un
terzo sistema, detto della piccola colonizzazione.
Ma esso in realtà non è che una sottospecie del sistema
statale, dovendone l'onere gravare sempre sullo Stato.
Queste aberrazioni sono il prodotto di un errore economico
e di una illusione politica.
L'errore economico consiste nella strana credenza che si
possano avviare e guidare a piacimento le correnti migratorie.
Ma come non vi è arbitrio statale che possa spingere una vasta
massa di lavoratori americani in Italia, cosi non vi è sforzo
che valga a condurre diecine di migliaia di agricoltori dall'Italia
in Libia, finché il mercato dei salari non subisca mutamenti
profondi; e ciò non può avvenire che attraverso una lunga
opera di colonizzazione.
Le ferree leggi dell'economia mondiale si ribellano ad ogni
artificio e fanno rapida giustizia di siffatti errori.
L'illusione politica è evidente: creare in poco tempo in Tripolitania un contingente demografico cbe possa, in certo modo,
controbilanciare quello indigeno.
Ora il problema della colonizzazione libica è ad un tempo
politico ed economico. Se si crede che il primo aspetto di esso
si possa attuare senza tener conto del secondo, allora non resta
che affrontare l'onere e il rischio di una vasta colonizzazione
di Sfato. Ma se si ritiene che le questioni politiche del genere
della suesposta, debbano essere risolte dopo e per mezzo di
quelle economiche, e non mai prima o contro di esse, allora non
si può fare a meno di respingere soluzioni così perigliose.
11 tentativo di costituire, fin dall'inizio, su terre da bonificare
e valorizzare, la piccola proprietà del lavoratore diretto, immi-
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grato dall'Italia, che deve attendere per anni il frutto del suo
sudore e dei risparmi portati dalla Madre Patria e investiti
nella terra, significherebbe votare la colonizzazione della Tripolitania ad un sicuro insuccesso e condannare molte famiglie
di lavofatori all'impoverimento.
La piccola proprietà, il podere affittato al lavoratore, il podere
a mezzadria, ecc., sono forme di conduzione agraria che presuppongono sempre come già realizzata la completa bonifica delle
terre e la loro valorizzazione.
Con ciò non si intende affermare che in Tripolitania non si
possa nè si debba tendere a costituire nuclei di lavoratori e
quindi di piccoli proprietari; a questo fine, anzi, si deve tendere, ma prima occorre creargli quell'ambiente economico-agrario
nel quale solamente esso potrà venir raggiunto.
L'impresa agricolo-industriale deve bonificare e valorizzare
il terreno e quando questo è atto a portare ogni anno il frutto,
allora solamente deve venire la vera immigrazione di lavoratori,
destinati a divenire i piccoli proprietari.
Opera utile a sè stessi ed altamente patriottica farebbero quindi
società e capitalisti
della Madre Patria
se si dedicassero alla
valorizzazione agricola della colonia.

Infatti il concessionario, spendendo razionalmente il suo
denaro, dotando di case e di pozzi il suo lotto, impiantando
oliveti e mandorleti o altre colture arboree, potrà, con una
somma non certo grande, diventare dopo alcuni anni proprietario di un appezzamento di terreno che vale tre volte quello
che gli è costato.
Dal punto di vista economico, quindi, ed industriale, la colonizzazione può dirsi un ottimo affare.
Solo cosi si renderà possibile una limitata immigrazione di
lavoratori italiani, anche immediata, giacché (e questo il Governo
Coloniale pone come obbligo) su ogni appezzamento concesso
dovrà risiedere, sotto la responsabilità del concessionario, quel
minimo di famiglie metropolitane che è necessario per custodire
il fondo e per dirigere i lavori.
#

*

#

Gli ultimi brevi capitoli della monografìa sono dedicati all'assistenza tecnica apprestata o da apprestare ai coloni e alla necessità di un largo credito agrario e fondiario sorretto dallo Stato.

Nell'uno e nell'altro campo già molto si è fatto, ma sembra
che assai più si riprometta di fare quel Governo. Sicché non
possiamo non esprimere il nostro plauso sincero e incondizionato a un piano di colonizzazione così vasto ed organico e,
soprattutto, ispirato in ogni sua parte ad una visione così limpida della realtà economica.
Nè meno vivamente plaudiamo all'annunziata pubblicazione
di una Rivista della Tripolitania, della quale questa pregevole
monografìa sulla Colonizzazione è un estratto. I nomi insigni
dei collaboratori, la serietà del programma, la nobiltà della veste
tipografica fanno prevedere il più lieto avvenire per l'animosa
rassegna, che recherà sulla copertina la magnifica immagine della
Sibilla Libica e cbe non potrà non occupare il primo posto
nell'utile schiera delle nostre pubblicazioni coloniali, ancora
fedeli al vecchio e banale programma che ne fa delle tipiche
letture da sleeping car o da salotti mondani.
FEDERICO

FLORA.
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SCIENZA ECONOMICA E LEGHE OPERAIE
Discussioni intorno all'utilità delle organizzazioni operaie.
li fenomeno del sindacalismo operaio è un prisma a molte
faccie. Mi propongo di illuminarne particolarmente la faccia
economica, sovente trascurata o insufficientemente analizzata.
Poiché il fenomeno è unico, risultante e non somma meccanica
dei diversi aspetti che possono d'altronde confluire o contraddirsi, così la categoria economica nella quale lo rinserro è
astratta e le conclusioni alle quali giungerò avranno un valore
parziale e approssimato (1).
Molti studiosi di cose sindacali mostrano di voler seguire
questo metodo, ma troppo-spesso, forse senza una precisa cons&pevolezza, introducono nel loro esame considerazioni politicomorali o partono addirittura da tacite premesse scientifiche che
hanno acquistato per essi un carattere fideistico. Non di rado
è dato trovare economisti che condannano in sede economica
determinate tendenze sindacali sol perchè in contrasto con una
loro sottintesa premessa liberista; premessa che ha acquistato
un valore universale autonomizzandosi dalla sua fonte (dimostrazione in sede teorica) e che finisce per trasformarsi in una
norma precettiva, in un principio etico.
' Io pure avrò occasione di introdurre qualche concetto etico,
ma lo avvertirò esplicitamente.
Il mio esame è condotto prevalentemente avendo riguardo
agli interessi della lega operaia. È strano come nello studio
delle questioni sindacali si segua spesso un criterio diverso da
quello che viene usato normalmente nell'esame di altri fenomeni
(1) Talvolta le tendenze politiche possono indirizzare una lega in senso inverso
all' interesse economico immediato e talora anche al mediato. In altri casi farvela
confluire. Ormai il lato politico non si può più ignorare e va assumendo in tutti
ì paesi una importanza sempre maggiore,
in altra sede tornerò sull'argomento.
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riserve morali, politiche, sociali. Ciò dipende specialmente dal
non aver distinto chiaramente il lato economico.
Prima di passare all'analisi è da ricordare come si sia trascinata a lungo, specie nella seconda metà del secolo xix, la
polemica intorno all'utilità o meno dal lato economico delle
Unioni operaie. L'unica teoria cbe contrasta in modo irriducibile le pretese unioniste e che sembra ancora esercitare, malgrado le critiche definitive alla quale venne sottoposta, una
certa suggestione su alcuni spiriti e giova ancor oggi a spiegare
tante ostilità e scetticismi nei confronti delle organizzazioni
operaie, è la teoria del fondo-salari. Nelle sue prime formulazioni si risolveva in un volgare truismo, essere cioè il salario
determinato dal
salario e corrispondeva ad una specie di
visione istantanea e statica della vita economica.
Nel lungo viaggio cbe la teoria fece attraverso i grandi scrittori del secolo xix, Me. Culiocb, Stuart Mill, Cairnes, andò talmente annacquandosi, dissolvendosi, e assumendo un valore
parziale limitato ai soli periodi di depressione economica cbe
sarebbe inutile riesumarla quando è morta e ben morta (1).
Il famoso fondo immutabile, (isso, non elastico si dileguò
del tutto e rimase ad indicare nella fine dialettica del Cairnfes
qualche cosa di terribilmente vago ed indeterminato.
Ormai quasi tutti gli economisti riconoscono l'utilità soggettiva e normalmente anche oggettiva — vale a dire dai punto
di vista generale — della lega. Un chiarissimo spirito come
ì'Edgeworth potè giustamente scrivere che «in materia di movi( I ) La teoria del fondu-salari conduceva a questa conclusione: che per aumentare il saggio medio dei salari occorrevu o che aumentasse il capitale circolante
o che diminuisse il numero degli operai occupati. Si innestava così il principio
delia popolazione alia teoria del fondo-salari ed a quella del saggio di accumulazione del capitale, in modo da costituire quel formidabile tutto logico che tenne
uvvinta a sè per quasi cinquantanni l'opinione pubblica inglese ostile alle Unioni.
Fra le più autorevoli critiche al Mill — che poi ebbe u ricredersi completamente
con rara onestà scientifica — sono da ricordarsi quelle del Thornton. Tra l'altro
egli osservò, combattendo l'affermata esistenza di un fondo llsso per i salari,
immutabile, non elastico, che nessuno è obbligato a spendere, in pagamento del
lavoro, il più, il massimo che egli può spendere. Se si potesse ottenere a buon
prezzo il lavoro occorrente, nessuno pagherebbe certo volontariamente tutto quello
clie sarebbe costretto a pagare se il lavoro fosse più caro.
L' ultimo attucco serio ed abilissimo contro le Unioni sulla base della vecchia
teoria venne mossa molti anni or sono a due riprese da T . S. CRBC (A criiir.ism
of-the theory of Trades Unions, Glascow, Bell, 1891; Evita of Colleotive bargaining in Trades Unione, 2» ed., Bell, 1898). Uno dei suoi argomenti preferiti
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mento unionista, non meno che in fatto del fondo predeterminato
dei salari, la mente incolta dell'operaio è andata più diretta al
segno dell'intelletto dell'economista fuorviato da un cattivo
metodo» (I).
Vi è infatti un limite al di là del quale il dibattito speculativo
si isterilisce, avulso come è dalla realtà economica, da quella
realtà che adempie nelle scienze economiche l'ufficio dello sperimento nelle scienze fìsiche.

La forza-lavoro come merce.
Che il lavoratore nel periodo schiavistico fosse merce niuno
l'ha posto in dubbio. Che continuasse ad esserlo di fatto anche
se non di diritto dopo la rivendicazione della libertà umana, fu
provato da diversi scrittori specie socialisti. La mancanza di
qualsiasi opzione nel lavoratore, cioè la necessità nella quale
si trovava di accettare supinamente le condizioni imposte dall'imprenditore, pena la miseria e la morte, potevano a ragione
far trascurare il lato giuridico formale.
Oggi l'assimilazione del lavoratore alla merce viene universalmente rigettata. Occorre distinguere la persona del lavoratore
dalla energia produttiva, dalla forza lavoro che esso produce e
commercia. È merce la forza-lavoro,sia manuale che intellettuale?
Tutte le discussioni in materia di estensione per via analogica di definizioni e concetti sono formali. E formalissime furono
le discussioni intorno alia possibilità ed alla opportunità di estendere il concetto di bene economico e di merce ai beni immateriali
e personali. Tutto sta nella definizione che si dà della parola che
si usa. Certo che può essere utile, anche se non indispensabile,
rivedere le definizioni quando esse non si adeguino più ai mutamenti o ai nuovi studi susseguiti alla loro formulazione.
era il seguente: quanto maggiori sono i prolitti e tanto più si estenderanno le
operazioni produttive che sole hanno la virtù di migliorare le condizioni del lavoro.
Ma se innanzi tempo, per l'azione antieconomica delle Unioni, si aumentano i
salari, queste opere produttive non si fanno o si limitano.
Il Cree però dimenticava che 1' aumentata cupacitù di acquisto delle classi operaie aumenta la domanda di prodotti e quindi in definitiva moltiplica la produzione e le operazioni produttive. Quel che ne deriva se mai è un mutamento nella
direzione della produzione, data la diversità di consumi delle varie classi sociali.
Queste ed altre obbiezioni del Cree ricorda anche il Prato in un lavoro nel quale
si pone in dubbio l'utilità delle Unioni (Sulle premesse economiche dei contratto
collettivo di lavoro, Torino, 1916).
(1) EDOEWOHTH, Mathematical
Phisics.
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L'economia classica, e ancor oggi un certo numero di autori,
sostenne la teoria dei beni materiali (1). Ma essa è ormai troppo
vana ed incerta soprattutto da quando sono andati diffondendosi sul mercato beni e cose nel senso economico della parola
cbe dei beni e delle cose non hanno tutti i requisiti voluti. Un
solo esempio, fra tutti, è sufficiente a questo scopo: l'energia
elettrica. È bene materiale o è bene immateriale? Per risolvere
questo e simili problemi e per rivendicare anche formalmente
la economicità dei beni immateriali si tentò di estendere il concetto di bene anche a molti beni immateriali; sarebbe facilissimo
con un po' di dialettica e colle innegabili analogie esistenti
dimostrare che anche alla stregua dei principi della scuola
classica la forza-lavoro è merce.
È invece preferibile per giungere al concetto di merce servirsi di quello di prezzo. Il prezzo è il fenomeno economico per
eccellenza, la bussola che, sia pure empiricamente, può guidarci pei meandri delia realtà economica.
Si può dire dogmaticamente che ogni volta che ci troviamo
innanzi a un fenomeno di prezzo siamo in economia, diversamente ne siamo fuori. Bisognerebbe certo distinguere tra
prezzo reale e prezzo potenziale, e sarebbe più logico, una volta
prescelto un criterio empirico, arrestarsi alle manifestazioni
reali, attuali del prezzo. Diversamente si potrebbe essere obbligati ad includere tra le merci, l'aria, il calore solare, la religione, la simpatia e via di questo passo, in quanto possono
idealmente dar luogo ad un fenomeno di prezzo. Questa affermazione deriva dallo scetticismo più assoluto intorno alla esistenza di qualche altro concetto altrettanto chiaro ed esclusivo
per differenziare il fenomeno economico dagli altri fenomeni
della vita sociale. È vero che il concetto di prezzo è un concetto derivato che presuppone quello di bisogno e di sforzo
quantitativamente misurabile per la soddisfazione del bisogno
stesso. Ma la considerazione del bisogno, o l'affermazione di
una legge di convenienza (mezzo a fine), o del minimo mezzo,
peccano per eccesso. Per definire una scienza o almeno pelei rcoscri ver ne chiaramente i confini — sempre empirici —
occorre preferibilmente un concetto esclusivo. Si può parlare
di un bisogno morale, spirituale, religioso, economico, senza
(1) Il Say colla teoria dei servizi produttivi, che costituisce una delle parti più
geniali della sua opera, se ne distaccò recisamente.
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che per riguardo al fondamento di ciascuno di essi vi sia una
differenza sostanziale. Si può applicare il principio della convenienza sostenuto dal Gobbi, sulle traccie del Croce, allo sforzo,
poniamo, del credente che vuol porsi in mistica comunione colla
divinità. Si può idealmente immaginare una economia che in
tutto o in parte trascuri il principio del minimo mezzo. L'errore
sta nella ricerca di una definizione non empirica per una scienza
che, come l'economica, al pari di tutte le altre scienze, studia
uno o più fattori astraendoli dalla realtà nella quale sono
confusi (1).
Ora è innegabile che il concetto di prezzo — un tempo (pur
troppo!) si è parlato di valore, il che è tuttora necessario pelle economie di baratto — è un concetto tipico, esclusivo, proprio
e solo della scienza economica. Bisogno, minimo mezzo, convenienza, valore, utilità, sono tutti concetti inconcludenti al
nostro fine.
Premesso questo, ci vuol poco a vedere che, se merce è tutto
ciò che dà luogo a un fenomeno di prezzo, la forza, l'energia
del lavoratore impiegata a scopo produttivo, dando luogo a un
fenomeno di prezzo, è merce. Così posta la questione cadono
automaticamente tutte le opposizioni, sovente di ordine morale
e quindi economicamente irrilevanti, elevate da tanti scrittori
(Cairnes, Ricca-Salerno, ecc.). La forza-lavoro è merce.
Caratteristiohe della meree-lavoro.
È però una merce dotata di qualità sue particolari molto
notevoli. Unica fra tutte, aderisce, si connette indissolubilmente
ad una personalità umana, ad un soggetto ragionante. Mentre
quasi tutte le altre merci possono trasferirsi di luogo in luogo,
indipendentemente dal loro possessore e il rapporto di possesso
può variare all'infinito nel tempo e nello spazio, la merce-lavoro
è legata all'uomo, a un uomo. Differenza di enorme momento
dal lato politico sociale. Ecco perchè è più difficile parlare in
soli termini economici della merce-lavoro, ecco perchè troppo
spesso si affibbia alla merce ciò che spetta all'uomo e all'uomo
ciò che spetta alla merce.
(1) «11 fenomeno concreto è essenzialmente uno; siamo noi che, costretti da difficoltà soggettive, lo dividiamo in parti più o meno arbitrarie, dalla quale divisione
o analisi, nascono le varie scienze» (PARETO, Sul fenomeno economico, lettera a
B. Croce, «Giornale degli Economisti», 1900, II, pag. 148).
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complesso e la distinzione è astratta. Dal lato giuridico le differenze possono essere meno importanti. Carnelutti (1) lo ha
dimostrato in un genialissimo studio, nei quale assimila il contratto di energia elettrica al contratto di lavoro distinguendo
la prestazione dalla somministrazione. In ambedue i casi si verifica
la indissociabilità del godimento della energia dal godimento
del corpo (umano, animale, inanimato).
Questa caratteristica differenziale, che è certo rilevantissima,
non scava però un abisso nel campo economico quando si abbia
riguardo al fatto obbiettivo della formazione del prezzo. Siamo
in un campo dove la interdipendenza tra i vari elementi è
strettissima e le qualità dell'uno si ripercuotono direttamente
anche sugli altri che ne difettassero. Ad esempio, tutte le forzelavoro inanimate, come le macchine, funzionano solo se aderiscono, più o meno direttamente, ad una forza-lavoro umana.
Il prezzo di una macchina non solo è in relazione ai prezzo
del lavoro necessario a produrla, ma pure al lavoro, all'energia
e al prezzo necessario a farla funzionare.
Troppi autori che rivendicano l'importanza essenziale del
lavoro come fattore attivo di produzione nei confronti degli altri
fattori (terra e capitale, o natura e capitale) meramente passila,
non hanno capito che essendovi in ogni merce del lavoro,
dell'energia cristallizzata, era erroneo e inutile darsi alla ricerca
di una definizione delle merci che astraesse proprio da uno dei
rarissimi elementi comuni che presentavano e che li legava tra
loro strettamente.
Onde rispettando il pieno diritto di ogni autore di definire
a suo%modo la parola «merce» ritengo che non sarebbe male
una revisione in proposito, del resto già affermatasi presso
qualche scrittore.
La merce-lavoro quasi unica fra tutte le merci (occorrerebbe
però andar cauti per i prodotti animali e vegetali) non è in genere
prodotta con un atto oneroso in vista di una ricompensa, ma
è l'effetto di uno degli istinti più forti dell'uomo che non ha
bisogno di essere incoraggiato dalla prospettiva di un profitto.
Questo rilievo del Cairnes solo in minima parte è esatto e concludente. Anche senza soffermarsi sulla mancata distinzione tra
(1) CARNELUTTI, Sludi sulle energie come oggetto
«Rivista del Diritto Commerciale», voi. XI, 1913.
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lavoratore e forza-lavoro^ anche senza insistere sulla influenza che
le condizioni economiche esercitano sulla procreazione, non è
vero che la produzione di energia-lavoro sia un atto non oneroso. C'è, è vero, un mistero, un quid iniziale creativo nel
quale l'economicità è indissolubilmente confusa con altre svariatissime forze che solo in parte conosciamo. Ma il pargoletto
uscito dall'alveo materno non è davvero capace di produrre
energia di lavoro e richiede considerevoli spese per acquistare
tale qualità.
Spese che venneroanchediligentemente calcolatedagli statistici.
La merce-lavoro infine non è accumulabile, perchè deteriorabile nel tempo, specie quando si tratti di energia manuale. (Nel
lavoro intellettuale, specie se è raffinato, la produttività può
variare enormemente tra individuo e individuo e, per lo stesso
individuo, tra periodi diversi; assai più di quel che non segua
per il lavoro prevalentemente manuale). Del resto moltissime
altre merci presentano questa caratteristica; ma la merce-lavoro
in grado massimo. Se il produttore di bachi da seta, ad esempio,
non li aliena al momento opportuno, dovrà assistere al venir meno
del loro valore di scambio. Lo stesso discorso può ripetersi per
quasi tutte le altre merci. È una questione di intensità, non di
differenza qualitativa. Anche l'oro, le perle, i diamanti non possono conservarsi all'infinito e subiscono le ingiurie del tempo.
La inferiorità del lavoratore deriva soprattutto da quest'ultima sua intensissima caratteristica. Nelle contrattazioni cogli
imprenditori è sospinto da una urgenza fatale derivante dalla
prospettiva del danno, della perdita inevitabile nella quale incorre
qualora non riesca ad esitare tutti i giorni la merce della quale
dispone.
Con una similitudine immaginosa si è potuto dire che il
lavoratore isolato si trova sempre nella situazione di un commerciante sull'orlo del fallimento, costretto come è (e come
soprattutto era) a sottomettersi in ogni caso alle condizioni
impostegli dall'imprenditore in regime capitalistico (1).
(1) SUPINO, Il capitale salari (Torino, 1900). Sarebbe interessante studiare le
anomalie della curva di offerta del lavoro. Diversamente da quella di molte altre
merci avrebbe dei ritorni su sè stessu; un aumento di salari può talora diminuire,
anziché aumentare, la offerta del lavoro col ritiro che segue dalle fabbriche delie
donne e fanciulli, o col loro ingresso nel caso opposto. Chiari esempi se ne ebbero
per il passato in Svizzera e in Inghilterra (Pantaleoni). Marshall peraltro contesta in
linea generale, sulla base di profonde osservazioni psicologiche, i rilievi suaccennati.
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La lega come impresa economica.
Come si può definire dal lato economico una lega operaia?
La questione della definizione è in questo caso un pretesto per
illuminare gradatamente il fenomeno. È famosa, fra le tante, ia
definizione dei Webb: « I l sindacato operaio è un'associazione
continua di salariati allo scopo di conservare e di migliorare le
condizioni del loro impiego ». Essa è corretta anche dal lato
economico, ma troppo vaga nella sua accezione. Nei più stretto
senso economico mi pare che si possa definire la lega operaia
come una Impresa economica a forma cooperativa (o PIÙ SEMPLICEMENTE impresa) sórta allo scopo di alienare sul mercato, col
massimo provento possibile, la forza-lavoro detenuta
singolarmente
dai suoi membri.

Tutto sta, come è chiaro, nella definizione e nell'estensione
cbe noi diamo alla parola « Impresa ». In questo caso pèrò la
discussione non è formale ma sostanziale, perchè l'aver escluso
o il non avere esplicitamente incluso, come in genere è avvenuto, la lega tra le imprese è frutto di un errore di valutazione
della sostanza, della natura della lega.
Se impresa è quella, come pensa Pareto (1), « che si propone
di modificare direttamente i prezzi del mercato, onde trarne
qualche vantaggio o conseguire altro fine qualsiasi», non si può
cbe concordare. La lega operaia si propone proprio di modificare
(e modifica) l'equilibrio del mercato; concorre alla formazione
del prezzo, è impresa. Nè basta dire che la lega è un fenomeno
che trascende e nei mezzi e nel fine il puro obbietto economico.
Solo perchè il tutto (lega) supera la parte (impresa) si vorrà
negare la parte? Ma analizziamo più accuratamente il problema.
Impresa, secondo molti scrittori, si avrebbe solo con una combinazione di elementi produttivi che mancherebbero nei nostro
caso. È vero ciò? Intanto è innegabile che la lega assume il
carattere di impresa allorquando dà luogo, ed è là normalità, al
sorgere di un sistema di assicurazioni (vita, malattia, disoccupazione, sciopero, ecc.). Poi è chiaro che anche nella lega esiste
una combinazione, magari minima, di fattori produttivi; v'è un
imprenditore, generalmente impersonato dal segretario, v'è un
capitale costituito dal complesso delle quote, v'è un personale
(1) PARETO, Manuale
Milano, 1909).
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di amministrazione, v'è infine lo scopo economico. Se non altro
esiste un elemento comune ad infinite imprese commerciali, determinato dalla funzione di intermediazione.
Una impresa commerciale è tale in quanto compie una utile
funzione nel campo economico attuando la distribuzione delle
merci sul mercato, avvicinando il produttore al consumatore.
Non fa lo stesso la lega?
Neppure l'elemento del rischio fa difetto nelle leghe operaie,
anche se talora .compare in grado minimo. Esistono organizzazioni i cui membri hanno versato attraverso gli anni somme
ragguardevoli, milioni e talora centinaia di milioni. Un esempio
varrà a chiarire bene la questione.
Esistono imprese economiche che si basano, al pari della
lega operaia, sul commercio della forza-lavoro e che tendono a
collocarla col massimo provento netto.
Un ufficio privato di collocamento per cameriere, sórto a fine
di lucro, ha carattere di impresa e come tale può dare e dà in
pratica, come tutte le altre imprese, un profitto. Solo non si
capisce perchè, quando al posto di un X o di un Y qualsiasi,
imprenditore dell'azienda di collocamento, si sostituisce la collettività organizzata delle cameriere, l'impresa scompaia per
lasciare il posto ad un fenomeno apprezzabile solo dal lato etico,
politico, storico. Il De Molinari e pochi altri hanno visto chiaro
in questo campo. Ma di ciò più avanti.
Che differenza corre tra una cooperativa di smercio di prodotti appartenenti ai singoli e la lega che aliena (1) la forzalavoro detenuta singolarmente dai suoi soci? Non si riesce a
capire.
Altre due obbiezioni rimangono da esaminare.
L'impresa «lega operaia» non sarebbe produttiva. Se per
ipotesi — si è detto — scomparissero improvvisamente tutte le
leghe, la ricchezza non ne risulterebbe diminuita. L'argomento
è specioso. Quale impresa è produttiva e quale non? In ultima
analisi è comunemente riconosciuto che la produttività si risolve
in un aumento di utilità. Utilità che non può essere misurata
obbiettivamente. Gli economisti liberali sostengono, ad esempio,
che certe imprese siderurgiche in Italia non solo non sono pro(1) L'alienazione non è temporanea. Chi procrastina di un giorno, di un'ora,
di un minuto la vendita della sua forza-lavoro, ha irrimediabilmente perduto il
frutto di qiiel giorno, di quell'ora, di quel minuto.
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duttive, ma addirittura dannose. Invece altri economisti sostengono il contrario. Eppure niuno ha mai posto in dubbio che
l'Ilva, l'Ansaldo, fossero imprese.
L'unica maniera di venire a capo della questione è quella
di riferirsi al dato della utilità soggettiva. Ora allo stesso modo
che l'impresa siderurgica è utile, può essere utile economicamente ai siderurgici, così la lega è certamente utile, produttiva
(almeno nella maggior parte dei casi) pei suoi membri.
Diversamente non sussisterebbe da tanti anni, nè si affermerebbe specialmente tra le categorie più evolute (tipografi, ad
esempio) che hanno assai vivo il senso del loro interesse economico.
Ma ecco che si avanza una seconda obbiezione: impresa è
quella che ha un fine lucroso, che arreca un profìtto all' imprenditore. L'impresa commerciale lo arreca, una lega operaia no.
L'imprenditore di un'agenzia privata di collocamento lo realizza, la lega operaia no, giacché suo scopo è solo di migliorare
le condizioni di impiego e di vita dei membri.
Quando le cameriere — per tornare al nostro esempio concreto — si organizzano, lo fanno appunto per eliminare l'inutile
mediazione e il profìtto che da essa ne ricava l'intermediario
privato. Ma il minor costo che cosa è se non profìtto? E poi
nella lega abbiamo qualche cosa di più. La lega assicura agli
organizzati condizioni economiche di impiego superiori a quelle
che ottenevano precedentemente, o almeno questo è precisamente
il suo scopo. E questo non è profìtto? Il profìtto dunque esiste,
solo che esso non compare chiaramente perchè frammisto ad altri
elementi. L'aumento di salario, la diminuzione delle ore di lavoro,
ogni miglioramento apprezzabile in termine di moneta nelle condizioni di impiego, ecco il profitto della impresa « lega operaia ».
Vi sono tante altre imprese universalmente riconosciute come
tali nelle quali il profitto viene attribuito non all'ente, ma ai
membri componenti direttamente; o nelle quali il profitto viene
distribuito sotto altre forme, palesi o meno; ad esempio, nelle
cooperative di consumo si mostra sotto la veste di diminuzione
dei prezzi di vendita (1). D'altronde una lega generalmente è
avvantaggiata da un aumento di salari per la possibilità di
aumentare i soci e le quote.
(1) MONTEMARTI.NI, Il costo degli scioperi,
«Giornale degli Economisti» (novembre 1905), parlò anche di una industria dello sciopero. Si tratta di una affermazione che fa arricciare il naso a molti, di un caso estremo, certo, perchè sciopero
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Maffeo Pantaleoni (1) nel suo classico saggio ha posto in
luce le caratteristiche comuni che si riscontrano nei sindacati
operai e nei sindacati capitalistici. Le differenze sarebbero tutte
quante soltanto di carattere merceologico.
Anche Pareto (2) è convinto di questa identità. « Le leghe
operaie »,egli dice, « sono istituzioni assai primitive. Nelle leghe si
tratta ancora di istituzioni economiche intese a ridurre la concorrenza tra i produttori della stessa merce, cioè tra i venditori
di mano d'opera, e di vendere questa merce al miglior prezzo
possibile, di dividere il mercato, di fare prezzi unici, di rarefare
l'offerta, di regolare le condizioni di vendita, cioè di fare proprio
ciò che era ed è mira dei pools, ossia dei cartelli tra produttori
di prodotti materiali ».

Il bilancio della lega.
Se la lega è un'impresa economica si può istituire anche il
suo bilancio. Qui però non interessa lo stretto bilancio della
lega, che del resto tutte le leghe usano fare. Bisogna aver
riguardo anche alla posizione dei membri. I maggiori profìtti e
i maggiori costi e perdite sono sopportati dai singoli bilanci dei
soci. Sovente si dà nella pratica che mentre il bilancio della
lega si chiude in attivo, quello del singolo componente si chiuda
in passivo, o viceversa. Il problema importante da risolvere è
quello dei limiti temporali entro i quali il bilancio ha da essere
contenuto.
Ulteriori distinzioni potrebbero farsi tra l'economia generale,
l'economia della classe (o categoria), l'economia dei soci presi
in gruppo, l'economia del singolo, e infine l'economia della lega.
Un aumento dei salari, benefico per il singolo occupato, può, ad
sembra tutto fuorché creazione di utilità. Ma si pensi che cento fallimenti che
sono tipicamente un sintomo di distruzione di ricchezza dal punto di vista dei falliti
e dei creditori e quasi sempre anche della collettività, sono invece attività e quali
attività per le imprese individuali e private dei curatori. Uno studio con dieci
curatori associati sarebbe si o no impresa ?
(1) Alcune osservazioni intorno ai sindacati e alle leghe (Saggi vari); SAXDROK,
voi. II, pag. 250. « La lega interessa i disoccupati, stabilisce turni, riduce il numero
dei lavoratori a quello che corrisponde al salario massimo rendendo i disoccupati
in parte compartecipi del soprareddito così concepito. Codesto sistema è l'analogo
esatto della chiusura o limitazione di lavoro di certe fabbriche, alle quali quelle
che lavorano dànno una tangente indennizzatrice, ovvero anche al compenso che
viene dato a un gruppo concorrente che sta per formarsi affinchè non si formi » .
(2) Op. cit., pag. 200.
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esempio, danneggiare la categoria o la collettività dei soci per
il conseguente licenziamento di una parte degli operai e così
danneggiare la lega per i cresciuti sussidi di disoccupazione e
per le minori entrate sotto forma di quote sociali. L'imponibile
di mano d'opera, mentre può essere benefico alla lega e alla
classe, può invece danneggiare il singolo, costretto a subire una
diminuzione di salario e ad astenersi dal richiedere quei miglioramenti che avrebbe potuto magari ottenere se la lotta fosse
stata diretta ad ottenere l'aumento della remunerazione anziché
l'aumento del quantitativo di mano d'opera occupata (1).
Simili considerazioni potrebbero farsi per stabilire il costo e
la convenienza degli scioperi (2).
Un bilancio della lega, che badasse più alla sostanza che alla
forma, dovrebbe tener conto del rilievo fatto più sopra, e cioè
che il profitto della impresa « lega » non figura sul suo bilancio
contabile, ma bensì su quello dei singoli componenti. Se si
volesse istituire un conto su queste basi per giungere a conclusioni intorno alla utilità o meno delle leghe dal lato economico,
io credo che rari sarebbero i casi nei quali il bilancio si chiuderebbe in perdita, specie in un lungo periodo di anni.
Il bilancio dovrebbe andare dalla fondazione ai giorni nostri.
Nell'attivo figurerebbero gli aumenti di salario oltre le somme
percepite dai soci sotto varie forme, principalmente sussidi. Nel
passivo figurerebbero le spese per il funzionamento della lega,
la somma dei salari perduti nelle giornate di sciopero, le diminuzioni di salario.
Come si fa però a distinguere se aumenti e perdite dipendono o meno dall'azione della lega?
Per quanto empirico e grossolano sia questo conteggio, non
si possono adottare due pesi e due misure. Se si attribuiscono
i miglioramenti all'azione della lega, bisogna far risalire pure ad
essa tutti i peggioramenti e tutte le perdite. L'obbiezione di
economisti liberali come il Leroy-Beaulieu (ormai superata)
che gli aumenti si avrebbero indipendentemente dall'azione
(1) Sono però anche «ridenti gli interessi ohe legano normalmente l'occupato
al disoccupato. L'esistenza di un forte contingente di disoccupati può spesso costituire un gravissimo ostacolo al miglioramento delle condizipni di impiego.
(2) Tra il Loria e il Goletti da un lato ed il Montemartini dall' altro — in mezzo
a guisa di arbitri si assisero lo Jannaccone e il Vaienti — si svolse anni or sono
una lunga polemica che pose in luce una pluralità di punti di vista intorno al
modo di considerare il problema. E per di più tutti legittimi, tanto da far disperare di un risultato probante e inattaccabile, date anche le deficienze statistiche.
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della lega, in fondo non scuote questa afférmazione (1). Perchè
tutti i bilanci sono soggettivi; l'utile di un'impresa non è detto
davvero che sia in relazione con una sua precisa influenza positiva, specie in un mondo economico progressivo e in un'epoca
nella quale la interdipendenza tra i vari paesi va facendosi così
stretta. Una crisi granaria in America, ecco sorgere profitti insperati per i coltivatori europei, che non v'hanno merito alcuno.
Con un simile conteggio si tralasciano necessariamente importantissimi lati della « partita attiva». Le funzioni che anche solo
dal lato economico esercita la lega sono moltissime, ma non
sempre traducibili in cifre. Una diminuzione dell'orario lavorativo, non accompagnato da una diminuzione del salario giornaliero, è in sostanza un aumento di salario, se si ha riguardo,
nei salari a tempo, alla tariffa oraria. Così pure la lega assolve
un còmpito importante nel limitare, nel frenare la reazione
padronale, e può aumentare la massa assoluta dei salari coll'imponibile di mano d'opera. Tutte funzioni non traducibili
in cifre.
Altra difficoltà è se limitare il conteggio ai soli organizzati,
o estenderlo a tutta la classe.
Anche però per quelle leghe il cui bilancio si chiudesse in
perdita (in un lungo periodo d'anni), il giudizio avrebbe dal lato
economico un valore assai relativo. È la stessa relatività che
accompagna il giudizio intorno al bilancio di un Ente pubblico.
Un Comune può avere un passivo notevole eppure deve in genere
considerarsi come un'attività se si riescono ad immaginare le
letali conseguenze economiche derivanti da una sua ipotetica
sparizione.
È facile dunque vedere come questi conteggi avrebbero in
se stessi valore ben limitato, spesso addirittura irrilevante. Ma
(1) Alla obbiezione del Leroy-Boaulieu risponderò colle celebri parole del
Thornton : « Naturalmente ognuno si chiederà se l'accrescimento della rimunerazione del lavoro che si è cosi operata è dovuto alle Associazioni Generali (operaie),
o se si sarebbe veri Acato ugualmente se si avesse lasciato che il prezzo del lavoro
corresse al suo livello senza un intervento estraneo. Però si può lasciare che
colui che fa la domanda trovi egli stesso la risposta, giacche può farlo con sua
soddisfazione indagando quante volte una parte dell' accrescimento di cui si tratta
si è fatta por volontaria concessione dei padroni e quante volte è stata soltanto
accordata in causa di una pressione. Troverà che gli esempi di padroni che aumentino spontaneamente le mercedi sono presso a poco numerosi come quelli degli
operai che credono coscienziosamente di essere troppo pagati e vengono fuori ad
insistere che le loro mercedi dovrebbero essere diminuite » . (Il lavoro, trad. Sonnino e Franchetti, Barbera ed., Firenze, 1875).
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forse attraverso ad essi si potrebbe giudicare dell'utilità comparativa delle diverse leghe nei diversi mestieri od industrie, il
che sarebbe tutt'altro che privo di interesse.

Riabilitazione formale della lega dal lato eoonomieo.
Questa lunga premessa, che potrebbe anche saltarsi senza
danno, è diretta a riabilitare soprattutto formalmente l'organizzazione operaia nella sua funzione economica. L'avere troppo
insistito sui fattori politico-morali, che pure hanno un'importanza notevolissima, disprezzando e non valutando sufficientemente la funzione economica della lega, ha fatto sì che anche
in pratica, in paesi non molto evoluti come il nostro, almeno
per quanto ha riguardo al moto sindacale, si dimenticassero
non di rado i presupposti economici, le leggi economiche, i limiti
economici. Troppo sovente la lega venne esclusa dal campo
scientifico o vi entrò di sotterfugio su pei libri di economia
applicata di simpatizzanti o di avversar!.
La lega è dunque anche una impresa economica. In molti
luoghi ed in molti ceti si ha ancora della lega un concetto
primordiale; del suo imprenditore (segretario) un'idea di maniera,
quasi fosse un arruffapopoli, un improduttivo, un elemento dannoso sotto ogni riguardo. Il che potrebbe esser vero per talune
leghe e per taluni imprenditori. Ma il male si è che le condanne
non si pronunciano con metodo induttivo, bensì partendo da una
tacita premessa di inutilità delle Unioni che ancora alberga in
tanti spiriti. Il più grave è che nel coro troviamo anche degli
economisti.
Ci si sdegna poi se l'organizzatore disprezza la scienza economica e i suoi cultori, o, nella migliore delle ipotesi, se accusa
gli economisti di fare della teoria, di essere fuori della vita.
E perchè mai dovrebbe rispettarla, la scienza, se proprio tra gli
economisti, tra coloro, cioè, che dovrebbero fornirgli i più solidi
presupposti per la sua azione, egli ha trovato in teoria tutti
i dubbi, tutti gli aprioristici scetticismi, tutte le condanne? (1).
(1) Tra gli altri negarono implicitamente od esplicitamente qualunque utile
influenza delle leghe il Me. Gulloch, il Ricardo, il Malthus, il Senior, Y. B. Say,
il Martineau, il Bastiat, lo Stuart Mill, il Cairnes, per non citare che i maggiori.
« Durante i primi tre quarti del secolo non troviamo oltre alle solite invettive
e condanne contro le violenze e contro gli scioperi, se non un'ostilità generale
contro il Movimento Unionista espressa in astratto nel linguaggio dell'economia
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Giacché, non lo si dimentichi, per quasi un secolo dall'Olimpo
della scienza economica si continuarono a folgorare con l'interdetto gli sforzi degli operai per la loro emancipazione sia mediante
l'azione delle leghe, sia mediante la legislazione sociale. Financo
Ricardo, il grande Ricardo, si levò alla Camera dei Comuni per
condannare ogni intervento in favore di disgraziatissime categorie di martiri del lavoro, che, sia pure con progetti infelici,
cercavano di sollevarsi dalla degradazione in cui erano caduti.
Se si vuole che per l'avvenire tra economia e moto sindacale
l'abisso scompaia, occorre riconoscere lealmente gli errori passati,
acquistando in tal modo il diritto alla critica e la possibilità di
esercitare una qualche influenza.

II problema delle possibilità economiche
delle leghe operaie.
Il problema delle influenze del moto sindacale sull'equilibrio
economico è straordinariamente complesso. Si tratta di distinguere l'azione della lega in un mercato chiuso o aperto, in condizioni di concorrenza o di monopolio, distinguendo tra merce
a domanda rigida o elastica. Si tratta di esaminare la posizione
strategica della lega, se gode del monopolio o meno, se la mercelavoro che tende a collocare risponde a una domanda rigida o
non, se entra come fattore principale nella impresa, se è facilmente
sostituibile coll'adozione di procedimenti meccanici. Se il compratore della merce-lavoro produce a costi costanti, crescenti o
decrescenti, con capitale più o meno mobile, con profìtti tendenti
al minimo o meno. Si tratta infine di esaminare il problema delle
ripercussioni dell'azione della lega, stabilendo — quando ciò sia
possibile a priori — se e in quali proporzioni un miglioramento
delle condizioni di impiego graverà sulla massa consumatrice,
o inciderà il profitto degli imprenditori, o si risolverà in un
aumento di produttività, o si ritorcerà contro gli stessi interessati.
Secondo taluni, l'impresa sindacale può operare o nel senso
di modificare l'equilibrio del mercato mediante il monopolio
teorica » (S. e B. WKBB, La democrazia
industriale,
« Biblioteca dell' Economista » , serie V, voi. VII, pag. 565). Sono rimaste famose le campagne condotte
contro le Unioni dalle grandi riviste conservatrici inglesi (Times, Edinburgh
Revieiv,
Quarterly Revieiv) ; vedi anche CANNAN, Hisloire des théories de la
Production
et de la Distribution
dans l'Economie Politique Anglaise de 1776 A 1844, (Giard
ed., Paris, 1910, pag. 523).
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nella offerta (è poi un monopolio?), sostituendo eventualmente
un prezzo di monopolio a quello derivante dalla libera concorrenza, o costringendo la sua azione nei limiti della concorrenza.
Tutte le leghe operaie tendono al monopolio. Storicamente
però esiste anche la condizione di concorrenza, all'esame della
quale sono dedicate le pagine cbe seguono.

Concorrenza e monopolio nel oampo sindacale.
In economia, specie nei periodi patologici, si ha molto riguardo
al fenomeno della inerzia dei prezzi. Non sarebbe male che si
prendesse in esame anche quello della inerzia delle teorie, cbe fa
sì che certe superate formule e affermazioni scientifiche si conservino in vita, nonostante i profondi mutamenti della scienza
e dell'ambiente economico da cui quella trae le sue leggi.
Tipico è l'esempio cbe ci viene fornito dal teorema del
« massimo di utilità » conseguibile in regime di concorrenza.
Allo stato attuale della scienza in più casi non resiste alla
critica — specie se formulato in modo troppo generico — e
comporta una serie di paurosi interrogativi quando dalla teoria
si voglia passare alla pratica. Invece esso rimane pur sempre
la premessa, tacita o esplicita, di un certo numero di scrittori
di economia, specialmente italiani.
Concorrenza e monopolio non sono già due termini antitetici,
ma due aspetti connessi, sovente strettamente connessi, della
lotta cbe si svolge nel mondo economico (1). È noto come il
monopolio possa essere frutto di una fortissima concorrenza e
come un prolungato stato di concorrenza possa essere frutto di
una latente condizione di semi-monopolio.
(1) Il Sella, nel suo interessantissimo studio critico sulla concorrenza, dà a questa
ultima un significato cosi vasto da farne addirittura un quid immanente e universale
nel mondo economico. Le forme muterebbero incessantemente, ma la sostanza permarrebbe. Permarrebbe nello stesso monopolio. Errarono gli economisti classici nel
considerare il monopolio nuli'altro che un «ostacolo al libero cambio» (Ferrara),
perchè anche in seno al sindacato l'antagonismo c'è sempre. Solo che il giuoco del
tornaconto è in esso diverso da quello delia Ubera concorrenza, che non è se non
una forma storioa di concorrenza. Al lume di questa interpretazione possono considerarsi antagonisti o concorrenti anche due barattanti o scambiatori, e quindi
due monopolisti (SELLA, La concorrenza, voi. Il, Bocca ed., 1915-1916). Il Sella
ha cioè dimostrato come la lotta (più che la concorrenza) permanga sempre nell'organismo economico a dispetto di tutte le forze che vogliono perpetuamente
eliminarla. Sarebbe anche possibile dimostrare il contrario. Che il monopolio,
l'istinto di combinazione, la tendenza all'accordo, costituiscono egualmente un
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ramo di produzione è sempre sinonimo di poco attiva concorrenza; mentre, quando la concorrenza si fa attiva, o si cade nel
monopolio, o si giunge alla specializzazione e alla divisione dei
mercati.
È dubbio se sia possibile isolare ed esaminare con qualche
utilità una parte del sistema per poi trarne conclusioni aventi
valore generale. Ma posta anche la correttezza della dimostrazione in sede astratta — tenendo cioè in non cale la dimostrazione che in taluni casi il monopolio può assicurare un massimo
superiore al massimo conseguibile in regime di concorrenza —
che cosa succede se passiamo alla pratica?
La dimostrazione non ne resta sconvolta? Non si aggiungono
forse tanti elementi di diffìcile valutazione, costo della concorrenza ad esempio, che ci riducono a navigare nelle tenebre?
Coloro che senza curarsi dell'iato che divide l'astratto dal concreto, credono di poter sempre, ovunque, automaticamente applicare il loro teorema, non finiscono per fare dell'etica?
Quando gli economisti parlano delle « degenerazioni monopolistiche » , del mito della « unità sindacale », ecc., non si
richiamano ad una premessa etica, fideistica? Cosa è codesta
«degenerazione» in linguaggio economico?
Le pregiudiziali, gli a priori liberistici non resistono; vanno
dimostrati. I liberisti intelligenti lo hanno capito e scendono
all'analisi e alla dimostrazione dettagliata. Accanto a monopoli
rovinosi coesistono monopoli che, col realizzare le migliori
dimensioni dell'impresa, colla diminuzione dei costi per il pericolo di succedanei e l'esistenza di concorrenze potenziali, hanno
assicurato e assicurano un vantaggio netto alla collettività;
accanto a concorrenze benefiche coesistono concorrenze profondamente dannose, cbe si risolvono in un aumento dei prezzi e
in peggioramenti qualitativi.
Ora la mentalità colla quale alcuni scrittori considerano il
problema sindacale è, me lo perdonino costoro, una mentalità
quid immanente universale. Ma con una simile interpretazione non riusciremo ad
intendere dove risieda l'elemento dinamico e progressivo della vita economica.
È evidente che in questo scritto quando si parla di concorrenza ci si riferisce
al concetto usuale, strettamente economico; cioè alla concorrenza ira venditori e
fra compratori. E quando ci si riferisce agli economisti liberali si intende parlare
di coloro che vedono nella concorrenza la forza realizzatrice di un massimo di
utilità collettiva e la legge immanente della armonia sociale.
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fideistica. La loro premessa è pur sempre il famoso postulato
del massimo di utilità in regime di concorrenza. A priori si
sentono di affermare che tra due leghe freneticamente concorrenti (il più delle volte per ragioni non economiche ) e una
sola lega unitaria e magari monopolistica, meglio sono tutelati
nel primo caso e la collettività e anche, in genere, gli interessati.

II sorgere della lega e la sua evoluzione.
La premessa necessaria della scuola che ritiene che il massimo
di ofelimità in un mercato si raggiunga colla libera concorrenza,
dice il Cabiati (1), consiste nel fatto di contraenti di forze eguali,
che partono da punti iniziali identici, che non commettono
errori, che sono liberi di contrattare o non, che hanno scelta
arbitraria.
È proprio sulla base di queste premesse che tutti gli economisti oggi giustificano l'organizzazione operaia. Quando di fronte
al singolo operaio venditore si erge l'imprenditore, rappresentante da solo una combinazione magari formidabile di forze,
l'inferiorità dell'operaio è evidente. Il prezzo di scambio, salvo
eccezionalissimi casi, tende a stabilirsi ad libitum del datore di
lavoro. Difettano da una parte la mobilità, la possibilità di
attesa, la conoscenza delle condizioni del mercato, tutti i requisiti essenziali per ii sussistere di una reale concorrenza. Difetta
l'autonomia spirituale. Per il passato si aggiunga una iniqua
legislazione di classe, cristallizzante nelle sue norme una sacrosanta reazione anticorporativa, che non doveva però durare più
de respace d'un

matin.

Gotesta fu appunto la normale condizione di cose nei primordi
del regime capitalistico in tutti i paesi, e che tuttora permane
nei paesi meno progrediti e nei rami di produzione poco evoluti.
Fu obbiettato che, se all'inizio dell'era capitalistica una concorrenza spietata dominava tra gli operai, quasi sempre vi corrispondeva la concorrenza tra gli imprenditori. L'Inghilterra,
dalla rivoluzione industriale sino a tutto il xix secolo — oggi
le tendenze trustificatrici si vanno affermando con una grande
rapidità — fu il classico campo sperimentale del liberismo in
tutti i lati della vita economica.
(1) CABIATI, La politica
Sociale», 1907.

industriale

delle organizzazioni

operaie, « La Riforma
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Ma la concorrenza padronale, che a prima vista può apparire
un elemento equilibratore, aggravava invece singolarmente la
posizione già debolissima dell'operaio isolato, giacché non verteva intorno all'accaparramento della forza-lavoro, d'altronde
esistente in grande abbondanza sul mercato come del resto si
verifica anche oggi in molti casi, ma intorno alla conquista dei
mercati di sbocco. Così che al contrario, quando più attiva si
faceva la concorrenza e minori i margini di lucro, e tanto peggiore si faceva la condizione dell'operaio.
La concorrenza tra i compratori della forza-lavoro, fatta eccezione per maestranze specializzatissirae e per periodi di estrema
(e rovinosa) espansione, è un mito risibile. Possono utilmente
ripetersi le profetiche parole dello Smith: « I padroni sono sempre
e in ogni luogo in una specie di tacito ed uniforme accordo per
non alzare i salari al disopra del saggio attuale. Anzi essi entrano
qualche volta in accordi particolari per abbassare il salario anche
al disotto di quel saggio ».
Lo sfruttamento sistematico, atroce ed antieconomico dei
lavoratori, la riduzione del salario al disotto del minimo di sussistenza, il prolungamento inverosimile dell'orario di lavoro,
costituirono in più casi il portato fatale di un regime economico
dove la concorrenza si assideva spietata sui mercati di vendita,
dove i continui perfezionamenti tecnici e il moltiplicarsi dei
succedanei costringevano a cercare il guadagno nella riduzione
dei costi.
In questo ambiente sorge la lega.
Perchè sorge la lega? That it the questioni Evidentemente
per migliorare la condizione dei membri. E come? Eliminando
la concorrenza e cercando di ristabilire sul mércato una relativa eguaglianza di posizioni strategiche, opponendo alle forze
del capitale coalizzato quelle del lavoro organizzato.
La lega però non sorge perfetta come Minerva dal troppo
citato capo di Giove. L'ambiente economico nel quale ha da
svolgere la sua azione è profondamente dinamico. Non siamo
più nell'Eden medioevale, dove la carta monopolistica, concessa
o strappata al Sovrano, si perpetua nelle generazioni e nei secoli.
Il suo monopolio è posto continuamente alla prova, non è mai
stabilmente assicurato. Ciò nonostante la lega deve tendere
necessariamente al monopolio di fatto che, come vedremo, si
risolve normalmente più che in un vero e proprio monopolio,
nella unità in sede rappresentativa. La sua legge di sviluppo è
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inesorabile, come inesorabile è l'evoluzione dell'ambiente in regime
capitalistico. Perchè a sua volta anche la domanda della forzalavoro, clie sembrava formalmente rimasta disgregata — per
quanto enormemente aumentassero le dimensioni e la forza delle
singole imprese, non di rado coalizioni.di imprese — è andata
organizzandosi rapidamente, con un ritmo talora più veloce e
gagliardo di quel che non seguisse nel campo opposto.
Se la posizione della domanda fosse rimasta inalterata, statica, allora anche la semplice creazione di leghe isolate sarebbe
bastata per ristabilire una certa tal quale parità di condizioni
fra i contraenti. Ma se muta la posizione dei venditori, muta,
talora anche più efficacemente, quella dei compratori. Tipico ciò
che segue da vent'anni negli Stati Uniti.
La corsa, la gara si è fatta gigantesca, la battaglia immane.
Può suddividersi in più tratti, che accenneremo in breve tra
poco, ma al cui traguardo, certo non definitivo, sta il duopolio,
l'unità di ciascuna delle organizzazioni avversarie. Vano quindi
è sperare che ci si possa arrestare a mezza strada, a meno che
una parte non soccomba definitivamente.
La realtà colla sua logica implacabile sospinge i due lottatori
non tanto alle forme estreme di lotta, chè anzi questa, col farsi
più ampia, guadagna in compostezza e in civiltà, ma alla utilizzazione integrale di tutte le forze di cui potenzialmente dispone
la propria fazione. Quindi vano è il tentativo di teorizzare e
fissare dogmaticamente sulla carta, muovendo da premesse aprioristiche, quella che non è se non una fase della storia sindacale,
spesso una crisi, ormai per alcuni paesi quasi del tutto superata:
la concorrenza tra organizzazioni similari.

Le varie posizioni della lega sul mercato.
Queste fasi si possono riassumere brevemente.
Dapprima è un'infima minoranza debolmente organizzata, più
che organizzata coalizzata temporaneamente in occasione di una
lotta determinata. I salari sono bassi, le quote non si possono
pagare, la concorrenza e il crumiraggio dominano sovrani ;
Governo e padroni perseguitano; gli stessi compagni assistono
passivamente, scettici, quando non deridono. La violenza supplisce alla mancanza di forza.
È la prima esplosione del moto operaio in tutti i paesi. Chi
conosce anche superficialmente la storia del movimento in Francia,
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Inghilterra, Italia, Germania, sa per quanti anni, talvolta decenni,
si trascinò la contesa per ottenere il riconoscimento del semplice
diritto alla vita della lega.
Il primo sciopero in una industria ha come origine, nella
maggior parte dei casi, il rifiuto dell'imprenditore di trattare
colla lega nascente col pretesto di voler rimanere padrone in
casa propria (1).
In questo periodo la lega si riduce quasi ad un mito, i fondi
di resistenza o non esistono o sono allo stato embrionale; i
dirigenti sono per lo più elementi estranei ai mestiere ed anche
alla classe; il lato economico viene ignorato o sacrificato a
quello politico-sentimentale. La lotta assume un carattere violento di rivendicazione rivoluzionaria. D'altronde coi puri strumenti economici l'organizzazione sarebbe impotente a regolare,
sia pure entro limiti ristrettissimi, l'offerta sul mercato.
Il ricorso alla violenza e a metodi di lotta illegali e a prima
vista antieconomici costituirono il mezzo, forse l'unico mezzo,
per sortire dal circolo vizioso entro il quale si dibatteva la classe
operaia e sul quale tanto insistevano gli operai.
La storia del moto operaio inglese dopo il 1824, specie tra
il 1829 e il 1842, e quella iniziale in tutti gli altri paesi europei,
lo conferma chiaramente e permette di spiegare in parte le
pessimistiche osservazioni e previsioni, in verità erronee, di
tanti illustri scienziati.
Lentamente l'organizzazione si rafforza e riesce ad estendere
— conditio sine qua non — la sua sovranità, almeno nei periodi
di lotta acuta, su tutti gli elementi del mestiere e dell'industria
cbe per cause varie ne rifuggono. I primi scioperi, generalmente vittoriosi, assicurando grandi benefici a tutti indistintamente i membri, organizzati o meno, inducono alla simpatia e
spingono larghe masse di lavoratori alla partecipazione attiva.
Questa è la fase più delicata dell'unionismo, il periodo della
lotta contro i crumiri, contro i disertori della lega, e che conduce
alle forme estreme e talvolta feroci del boicottaggio alle cose,
(1) Il Prato, ad es., critica gli scioperi, sempre più numerosi, provocati e
sostenuti solo (sic) per ottenere il riconoscimento dell'organizzazione, cioè, come
egli si esprime, il diritto dei capi a trattare essi solo per la massa. E sulle treccie
dell' Edgeworth non esita a proclamare che questi scioperi assomigliano ulle anticiie
guerre dinastiche « poiché in fondo riconoscimento della lega equivale in pratica
a riconoscimento della sua burocrazia » . (Cfr. PRATO, Sulle premesse
economiche
del contratto collettivo di lavoro, pag. 65).

!
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alle persone, e di cui tanto discorrono i critici delle leghe; i
quali, sia detto incidentalmente, mostrano di non sapere che il
boicottaggio è un'arma tipica dei capitalisti propria dei regimi
più evoluti; impiegala del resto dagli stessi imprenditori contro
gli operai rei di appartenere a questa o a quella unione, e già
diffusa avanti il sorgere del capitalismo per quanto ha riguardo
ai timidi accenni medioevali di coalizione degli operai del « popolo
minuto » e all'azione delle associazioni di compagni (compagnonnages)

(1).

È evidentemente impossibile tracciare in questa fase una
legge generale. Occorre distinguere caso da caso, lega da lega.
È tutta una scala; e v'è chi la scende e chi la sale. La storia
delle leghe operaie è un ondeggiare continuo.
Qui si capisce una delle funzioni della mutualità che lega
strettamente l'operaio all'organizzazione, inducendolo a non
abbandonarla nei periodi più difficili. Egualmente si deve dire
per gli uffici di collocamento, specie nelle zone agrarie, la cui
importanza non sempre è avvertita dal grosso pubblico. Se
chiunque può presentarsi al padrone e stipulare un patto di
lavoro a condizioni, magari tacitamente convenute, inferiori o
diverse a quelle pattuite dalla lega, addio organizzazioni. Questo
spiega le lotte accanite delle organizzazioni per gli uffici di classe
e in linea subordinata paritetici, e certi scioperi improvvisi per
cause apparentemente futili. L'ufficio di collocamento è un meccanismo delicato. Un granello di polvere può addirittura annullarne il funzionamento. La ragione della intransigenza degli
organizzatori su questo punto è chiara, e gli imprenditori la
apprezzano a dovere.
Freni potentissimi, ostacoli insuperabili si drizzano prima o
poi a contrastare l'azione della lega. Qui sta la virtù dell'organizzatore intelligente, dotato di intuito, di prudenza, che dovrà
essere sempre a giorno dello stato delle imprese e della situazione economica generale, che dovrà capire entro quali limiti di
tollerabilità l'azione sindacale dovrà mantenersi affinchè non si
verifichi lo sciopero dei consumatori, cioè la serrata padronale.
Non solo: ma dovrà temere il sorgere di organizzazioni rivali,
( 1 ) RODOLICO, Il

Popolo

Minuto,

Zanichelli, Bologna, 1902. MARTIN SAINT LEON,

Le Compagnonnage, Colin ed., Parigi, 1901. L'esclusione dei non organizzati dall'industria, postulato fondamentale di tutti gli unionismi, particolarmente dell'inglese, è del resto riconosciuta lecita dal capo dei liberisti italiani. (Cfr. EINAUDI,
Le lotte del lavoro, Gobetti ed., Torino, 1924, pag. 95).
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anche se non proprio e sempre concorrenti, o di organizzazioni
gialle, qualora non si preoccupi adeguatamente dei non organizzati, dei disoccupati, cioè quando non persegua una politica
sindacale a larga base. Dovrà temere l'introduzione, altrimenti
antieconomica, di procedimenti meccanici, l'evasione di capitali
e l'emigrazione dell'industria. Particolarmente poi dovrà valutare
l'elasticità o meno della domanda sia da parte del datore di
lavoro per quanto ha riguardo alla merce-lavoro, sia da parte del
consumatore per quanto ha riguardo ai prodotti dell'industria.
In molti paesi per buona parte delle organizzazioni questo
periodo critico intermedio è tutt'altro che superato. Il Thornton,
uno degli scrittori più acuti e suggestivi in materia, che appunto
scriveva in un'epoca nella quale l'Unionismo inglese comprendeva una infima minoranza di lavoratori, era assai scettico sulle
possibilità di vittoria delle organizzazioni in una lotta aperta
col padronato. Vi furono dei momenti, dopo ii 1860, in cui il
padronato metodicamente si propose di combattere in campo
aperto le Unioni, sicuro di sgominarle.
Importanza essenziale ha la composizione della minoranza
organizzata. È noto come in Inghilterra si reclutasse tra gli
operai qualificati e spesso trascurasse gli interessi delle più larghe
categorie di lavoratori non qualificati. Questo però all'esterno
del singolo mestiere. All'interno poi è risaputo come gli organizzati rappresentino quasi sempre la parte più evoluta e produttiva della massa operaia, ciò che del resto è stato dimostrato
anche recentemente in Italia (1). Talora una minoranza fortemente organizzata dove sia assai vivo il senso della solidarietà
sindacale può riuscire a controllare dall'esterno tutto il mercato dei lavoro, realizzando una posizione temporanea di quasi
monopolio.
Gol passare degli anni le migliorate condizioni economiche
e morali, l'educazione, la propaganda, lo stesso atteggiamento
degli imprenditori più intelligenti che apprezzano tutti i vantaggi della contrattazione collettiva, della esistenza di masse
operaie forti, disciplinate, controllanti l'intera maestranza, degli
(1) In questi anni non lieti per il movimento operaio italiano, molti operai qualificati di primissimo ordine sono emigrati, specie da Torino e anche da Milano,
soprattutto per motivi politici. Già più di cinquant' anni or sono un osservatore
spassionato come il Thornton poteva affermare che « sebbene vi sia un gran numero
di unionisti che non sono buoni operai, vi sono relativamente pochi buoni operai
che non siano unionisti » (op. cit., pag. 230).
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uffici di collocamento, la minoranza lentamente si fa maggioranza.
Alla fine del 1892 le Trade-Unions inglesi includevano solo il 4 %
circa della popolazione totale e il 2 0 % dei lavoratori maschi;
e questo dopo sessantotto anni di -lotta. Alla fine del 1915 le
percentuali salgono rispettivamente al 9 % e al 45%. Alla fine
del 1920, nel periodo di massima espansione, al 16 % e all'80 %.
In alcune industrie e mestieri la totalità dei membri è organizzata.
La situazione della lega, o meglio delle leghe o Federazioni,
si rafforza enormemente. Ma di fronte si erge ormai una domanda
ancor più ferreamente organizzata da parte degli imprenditori i
quali, essendo relativamente poco numerosi e dotati di una chiara
visione del loro interesse, riescono facilmente a realizzare il
fronte unico. La superiorità della lega si riduce ad un mito. La
sua situazione è pur sempre precaria. Una crisi, un periodo di
disoccupazione, una lotta lunga e dispendiosa, possono colpirla
gravemente, anche se non più distruggerla. Essa segue ormai
passo passo l'evoluzione dell'ambiente economico. Ha più una
funzione negativa che positiva, le sue possibilità di iniziativa
sono limitate, ristretti i confini entro i quali può agire. Ma di
ciò in altra sede.

Concorrenza (lotta)
tra leghe coalizzanti merce-lavoro non omogenea.
Una fase particolare che può manifestarsi nel campo sindacale è quella della concorrenza tra organizzazioni.
Si intende qui parlare di concorrenza nel senso classico della
parola. Cioè della libera concorrenza.
Accenno però di sfuggita alla concorrenza nel senso più largo
della parola (lotta) che esiste nel campo sindacale e che si
manifesta sotto molteplici forme. È appena necessario dire come
in quest'ultimo caso neppure in linea ipotetica ci si può richiamare al principio del massimo di utilità realizzato in regime
di concorrenza, sia perchè i frutti della concorrenza possono
essere diversissimi, sia perchè della concorrenza mancano i più
elementari presupposti; sia, infine, perchè ci troviamo fuori del
ristretto campo economico.
Una forma importante di questa lotta che si svolge attraverso
il meccanismo delle organizzazioni è quella tra ceti diversi e
che ha come fine la conquista delia massima porzione possibile
del dividendo sociale (se si tratta di classi) o del dividendo
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parziale di industrie o di enti (se si tratta di categorie). Siamo
ben lungi dalle condizioni di concorrenza, perchè, come il Loria
— e prima di lui il Cairnes colla teoria dei gruppi di lavoratori non concorrenti — ha ben visto, i ceti in lotta mancano
di trasferibilità e di fungibilità, requisiti essenziali e fondamentali della concorrenza.
Difetta poi uno dei risultati tipici della concorrenza: la diminuzione del prezzo della merce, il conseguimento di una rendita
pel consumatore. Solo in rari casi, quando tra l'un ceto e l'altro
vi è una certa possibilità di sostituzione (avventizi e lavoratori
stabili ad esempio) la concorrenza nel senso classico della parola
può far capolino.
Essa però compare normalmente solo in periodi di crisi e
quando una categoria (ad es. lavoratori stabili) si sia assicurata
in fatto e magari anche in diritto un fermo stato di monopolio.
Giacché gli operai più forti non hanno normalmente alcun interesse all'esistenza di uno strato di elementi deboli, la cui concorrenza mette continuamente in pericolo i miglioramenti da
essi acquistati (1).
L'esistenza di una pluralità di organizzazioni per ogni mestiere
o industria o paese non significa neppure, in molti casi, concorrenza, lotta. 0 si tratta, come sovente segue in Inghilterra,
di residui storici, di vecchie organizzazioni di ancor più vecchie
categorie che non intendono rinunciare a una loro privilegiata
condizione e alla loro autonomia (2), o ci si trova dinanzi ad
una forma di divisione del lavoro a base funzionale e territoriale. Tipica era in Italia, specie per quanto si riferiva alla
materia prima organizzata, la divisione del lavoro tra organizzazioni socialiste e cattoliche. Le prime, di gran lunga più
importanti, reclutavano i loro membri soprattutto nei grandi
centri industriali, nelle zone agrarie più evolute a bracciantato
e mezzadria, negli ambienti impiegatizi dello Stato, degli Enti
locali e dei privati. Le seconde nei centri rurali, specie tra piccoli proprietari, affittuari, mezzadri, artigiani, e, per quanto ha
riguardo alla mano d'opera femminile, nelle industrie tessili.
Gustavo Del Vecchio ha di recente osservato come il sindacalismo fascista abbia più rapidamente e più intensamente
(1) Conili, Trattato
voi. II, pag. 271.

ili Economia

Politica,

Soc. Ed. Libraria, Milano, 2a ediz.,

(2) La lotta per la «demarcazione» è una lotta tra ceti, tra categorie.
16
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trovato la sua vita tra i braccianti agricoli, mezzadri e piccoli
fittavoli, operai delle grandi industrie protette o politiche, navigazioni sovvenzionate o premiate, lavoratori dei porti con regime
monopolistico del lavoro, dipendenti degli enti locali e in qualche
parte anche statali. Alla vecchia Confederazione del Lavoro sono
rimasti i lavoratori delle grandi industrie libere, meccaniche,
chimiche, tessili, edili, tipografiche, ecc., e sostanzialmente i
ferrovieri delle linee statali e private, nonché gli addetti alle
imprese elettriche. Alla Confederazione Cattolica sono rimasti
prevalentemente i mezzadri e fittavoli nonché le lavoratrici
tessili (1).
Altra forma spuria di concorrenza, ma che della concorrenza
non ha che il nome, è quella che si svolge al rialzo tra organizzazioni simili. In non pochi casi si è vista la massa passare
da un gruppo all'altro solo perchè il secondo, in vista soprattutto delle sue forti influenze politiche, assicurava o faceva
intravedere patti di lavoro superiori (2). Qualunque organizzatore è in grado di confermare come quest'ultima sia anzi la
forma normale di lotta tra organizzazioni avversarie.
Ora tutti questi esempi di cosidetta concorrenza (lotta) sindacale che siamo venuti citando non hanno nulla a che fare
colla concorrenza nel significato classico della parola che si
svolge tra venditori di merci similari. Così che poco rigoroso
appare il discorso di quegli scrittori che credono di poter parlare — o magari che senza parlare sottintendono — di un massimo di utilità che la concorrenza in genere assicurerebbe anche
nel campo sindacale, senza far prima una distinzione così importante tra le forme sotto le quali la concorrenza si manifesta.
(1) DEL VECCHIO, Problemi di politica sindacale in « Economia», febbraio e
marzo 1924. Il commento sarebbe superfluo. Da questa analisi salta agli occhi di
ognuno come gli elementi assorbiti bon gré mal grò dal sindacalismo nazionale
non possano annoverarsi tra i più sicuri, indipendenti e tecnicamente più efficienti.
(2) Esempi tipici di questa eccezionale fluidità della merce-lavoro in caso di
concorrenza al rialzo, si ebbero, ad esempio, nel Bergamasco col passaggio di quasi
tutti gli organizzati socialisti alle leghe cattoliche e viceversa. Questa eccezionale
fluidità è un'altra importantissima caratteristica della merce-lavoro.
Un produttore di caffè, di vino, di tessuti, può chiudere le sue merci in
magazzino; la lega no.
La concorrenza al rialzo può anche avere come risultato un peggioramento
nelle condizioni di impiego, sia per la minore resistenza dei diversi gruppi, sia
per la possibilità da parte del datore di giuocare sulle lotte intestine. Fenomeni del
genere si registrarono in Italia nelle lotte tra sindacalisti rivoluzionari e sindacalisti riformisti.
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E veniamo infine a parlare della concorrenza vera e propria
svolgentesi tra organizzazioni che coalizzano merce-lavoro dello
stesso genere.

La concorrenza tra leghe operaie.
Già fu accennato come alle parole concorrenza e monopolio
si debba dare un significato relativo. È certo lecito astrarre
da tutti i fattori deviatori e supporre realizzato un regime
perfetto di concorrenza o di monopolio. Evidentemente però
perchè i risultati teorici rappresentino una prima approssimazione e non si riducano a vane logomachie o ad eleganti
problemi logici, bisogna tenersi sempre aderenti alla pratica, alla
realtà dei fatti, alla storia. Solo così si può parlare di un metodo delle successive approssimazioni per passare dall'astratto
al concreto.
La domanda quindi che bisogna porsi è questa: esiste in
pratica come fenomeno normale una concorrenza tra le organizzazioni operaie? E se non esiste, perchè non esiste? E se
per ipotesi la si immaginasse esistente, quali le conseguenze?
Non è il caso di spendere molte parole per affermare che
la concorrenza effettiva, reale, esiste rarissimamente tra le
organizzazioni e corrisponde alla prima fase del moto sindacale o a periodi di gravissima crisi in epoche più evolute. Essa,
ancorché svolgentesi nella sfera economica, trova però normalmente la sua origine in ragioni soprattutto politiche e
morali.
Di fatto costituisce un incidente nella vita di organizzazioni
veramente serie e ci riporta se mai ad uno stadio iniziale e
primitivo del moto operaio. È una falla che si apre sul suo
fianco e che ha da essere prontamente eliminata se non si vuole
comprometterne le sorti.
Altro che massimo di utilità ! Una concorrenza reale e normale tra organizzazioni, nel senso economico della parola, costituirebbe la più patente negazione del principio sindacale ed
equivarrebbe alla sua condanna a priori.
Questa però non sembra essere l'opinione generale.
V'è chi mostra invece di ritenere applicabile, direttamente
o indirettamente, le conclusioni derivanti dal teorema del massimo di utilità teoricamente assicurato in regime di concorrenza,
al moto sindacale. Si ritiene cioè possibile e utile la concor-
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renza tra organizzazioni; e si considera all'inverso l'unità e il
monopolio come l'incidente, la crisi occasionale (1).
Si è accennato all'inizio alle particolarità della merce-lavoro.
Si tengano presenti.
Due o più concorrenti in condizioni di uguaglianza almeno
giuridica mirano a contendersi i mercati di sbocco attraverso
la lotta nei prezzi. Resultante della lotta è, entro certi limiti,
la diminuzione dei prezzi e la graduale eliminazione dei produttori marginali, qualora non intervenga di continuo un nuovo
flusso di produttori. Le sorti della lotta si decidono particolarmente nei costi, nel senso cbe ciascun concorrente si sforza di
ridurre i prezzi migliorando incessantemente la sua organizzazione accontentandosi di un saggio minore di rimunerazione

(1) Prato, ail esempio. Egli si è posto apparentemente in una posizione polemica
assai solida, prendendo lo spunto, nella sua lotta in favore della concorrenza sindacale, dal monopolio legale strappato al Governo dai lavoratori dei porti e contro
il quale insorsero violentemente i fascisti in nome della libertà di lavoro. (È noto
come il monopolio, che sembra rispondere a superiori esigenze dell'assetto portuario, sia stato in seguito riaffermato dagli stessi fascisti). Che ci si debba opporre
normalmente all'intervento della legalità in favore del monopolio, mi pare indiscutibile. Einaudi ha pienamente ragione quando chiede la possibilità giuridica
della concorrenza. In verità però la tesi del Prato è più ampia e trovasi esposta
in scritti di molti anni anteriori, particolarmente nell'interessante lavoro: Stille
premesso economiche del contratto collettivo. Che egli sia convinto della possibilità di una normale concorrenza sindacalo risulta dalle sue stesse parole: «Esponendo mesi addietro, su questa stessa rivista, i motivi della mia fede nella correttezza teorica e nella possibilità pratica della concorrenza sindacale » (Illusioni
e tribolazioni degli unitari sindacali, « Gerarchia » , febbraio 1923 ; vedi anche
articolo precedente in « Gerarchia » , settembre 1922, pag. 493), ritiene che non
solo il monopolio, ma flnanco l'unità sindacale, non si raggiungono altro cbe attraverso il privilegio legale: «Impossibile più che difficile, riesce in pi-ittica la consecuzione di un durevole monopolio e di una solida unità, tanto per l'unionismo
operaio cbe per i sindacati padronali, finché l'uno e gli altri si svolgono in un
campo assolutamente libero » .
« I l beneficio dell'organizzazione operaia indipendente e spontanea si muta in
danno quando la competizione tra gruppi organizzati cbe così si verifica, venga
artificialmente soppressa dal prevalere monopolistico di uno di essi per l'intervento
inatteso del .privilegio legale..., quel principio dell' unità sindacale, della cui attuazione (fortunatamente fantastica) l'industria e l'intiera economia nazionale non
tarderanno a risentirne gli effetti » . (Cfr. Variazioni sul tema dell' unità sindacale, « L a Riforma Sociale», 1911, pag. 472, come pure i due recenti articoli
pubblicati in «Gerarchia», settembre 1922 e febbraio 1923).
Anche il Del Vecchio, sia pure in modo meno intransigente, non si perita di
affermare (art. citati) cbe l'organizzazione sindacate cbnsiderata dal punto di vista
generale e della produzione, pecca sempre per deficiente giuoco lasciato alla concorrenza e conclude che : « un fatto il quale costituisca un aumento di concorrenza
deve essere giudicato favorevolmente da chi considera il problema dal punto di
vista generale » .
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e cercando di compensare il diminuito profitto unitario colla
estensione della clientela.
Per la lega operaia esiste forse tutto ciò? Si può parlare di
una lotta, di una concorrenza che trova la sua sede, la sua
possibilità e la sua utilità nella riduzione dei costi? Che cosa
si intende per costo nei riguardi della lega? (1). Forse che la
lega compra i suoi soci come fa un intermediario qualsiasi,
forse che la lega li ha partoriti, allevati, educati? No. Per essa
il costo è dato solo e sempre dalle spese per il suo funzionamento che sono relativamente minime, addirittura inesistenti
nei primordi della organizzazione, proprio quando la concorrenza
trionfa sul mercato.
Essa trova le sue merci già prodotte sul mercato e già in
balìa di un altro intermediario che è poi la persona del singolo
operaio. Essa non può regolare la quantità della merce-lavoro
perchè non ha il controllo sulla attività sessuale dei suoi membri
e degli operai tutti. Il suo carattere genericamente cooperativo
sorge dalia coordinazione delle tante unità disperse. Il commerciante acquista dal produttore per rivendere al consumatore e
sta cosi tra due forze a lui estranee quando addirittura non antagonistiche. La lega è invece l'espressione della volontà comune
dei possessori e produttori della merce-lavoro (fi affidarne il collocamento ad un organo federale, appunto perchè convinti che
questo sia capace di assicurar loro lucri maggiori. Da ciò appare
chiaro come siano molto ristretti i limiti entro i quali deve muoversi la lega; essa non è davvero nè indispensabile, nè insostituibile. Il succedaneo è sempre lì pronto e non all'esterno, ma
nel suo stesso seno.
Se in un mercato esistono due leghe concorrenti i prezzi
diminuiranno e le condizioni di impiego peggioreranno. Uno
dei frutti tipici della concorrenza è assicurato. Ma chi vincerà
o chi almeno relativamente guadagnerà in questa lotta?
Si risponderà che la vittoria spetterà alla lega i cui soci si
accontenteranno di un prezzo minore. Sia pure. Ma in che
consistono i benefìci? Dove alberga la possibilità di una riduzione dei costi da parte della lega vittoriosa e di un migliora-

(1) In qualunque dimostrazione della superiorità del regime di concorrenza su
quello di monopolio (dal punto di vista della collettività) occorre necessariamente
partire dalla ipotesi di produttori concorrenti con costi diversi. Lo si può forse nel
coso di leghe concorrenti ?
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mento nell'organizzazione realizzando tra l'altro le più convenienti
dimensioni dell'impresa? (1).
Perchè sino ad ora il signor Bastiat ci aveva insegnato che
la concorrenza è fruttuosa non solo per la collettività, ma anche
per il concorrente ed i concorrenti vittoriosi in quanto ad essi
è dato assorbire in tutto o in parte il mercato prima sfruttato
dall'avversario ed estendere vieppiù la clientela in seguito alla
diminuzione del prezzo. Ma nel nostro caso no. Nel nostro caso
i soci hanno tutto da perdere ; nulla, nulla mai da guadagnare.
Colla concorrenza essi deliberatamente si battono per ottenere un prezzo minore e per frustrare gli scopi dell'organizzazione. Ecco tutto. E per di più spendono (la lega ha un costo)
per realizzare questo brillante resultato. Tutto qui: nulla più,
nulla meno. E chi guadagna? Il compratore della forza-lavoro.
Lui, lui solo. Egli si è assicurata la sua rendita del consumatore, potrebbe dire un Marshall ironico.
V'è di più. Non solo la lega non estende la sua attività in
seguito ad una concorrenza vittoriosa, ma addirittura si indebolisce. Oa che una storia sindacale esiste, mai una lega si è
rafforzata con simili procedimenti. In genere ha perduto forze
notevoli per lo scetticismo diffusosi tra i suoi soci. La lega
cioè non appare più utile economicamente e in suo luogo sembra
che possa senza danno e forse con vantaggio sostituirsi il singolo. Un produttore, un commerciante, possono in genere regolare l'offerta della merce sul mercato. La lega no. È schiava della
sua merce. È la merce stessa coalizzata.
Ma supponiamo per un istante l'esistenza di una pluralità
di organizzazioni concorrenti. Si abbiano, ad esempio, in un
mercato chiuso, una domanda di forza-lavoro di 1200 ed una
offerta di 1500. Si astragga da tutti i fattori deviatori e si supponga che la domanda tenda alla rigidità. Siano tre le leghe
concorrenti, riunenti ciascuna 300 unità. Ne rimarranno 600
disperse e disorganizzate.
È evidente che la domanda dovrà scendere a patti coll'offerta
organizzata, perchè non le bastano le 600 unità libere. Ma è
egualmente evidente che tutte e tre le organizzazioni, pur sapendo
che almeno in parte la domanda dovrà servirsi di loro, avranno

(1) Il problema delle dimensioni dell' impresa sindacale è degno di essere
approfondito. Qui però basti dire che, comunque risolto, non può intaccare la tesi
della assurdità di una concorrenza tra organizzazioni similari.
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ragione di temere di restare escluse in parte od in tutto dallo
scambio. Ancor maggiore sarà questo timore in caso di domanda
elastica. A questo punto entra in giuoco la concorrenza al ribasso.
Per il prezzo di tutte le merci è noto come vi sia un limite
al disotto del quale esso non può andare ordinariamente; appena
cioè cessa di essere rimuneratore e cade sotto il costo, la produzione diminuisce o si arresta e il prezzo torna a salire. Ma
nel nostro caso teoricamente questo limite non sussiste, giacché
l'organizzazione non regola il quantitativo della produzione, nè
può tenerlo con riserva sul mercato. Cosi cbe il prezzo può
discendere al disotto del minimo di sussistenza, di quel minimo di
sussistenza che, coll'assicurare possibili condizioni di vita, garantisce anche la vita alle organizzazioni. È proprio da questa considerazione che si appalesa chiara ed evidente la necessità per le
organizzazioni concorrenti di combinarsi. Il filo invisibile che le
tiene pur sempre ferreamente legate anche in regime di concorrenza deriva appunto dalla necessità vitale nella quale si trovano
di impedire che il livello dei salari abbia a discendere al disotto
di quei minimo che permette il sussistere dell'organizzazione.
Si dirà che la concorrenza esisterà appunto dal minimo in
su. Ora qui la contraddizione è evidente. Perchè l'organizzazione è nata proprio allo scopo di elevare cotesto minimo. La
sua lotta a questo riguardo non può esercitarsi cbe in senso
positivo, mai negativo. Chi afferma la concorrenza nega per ciò
stesso la lega. Qui di nuovo giuoca la differenza tra la mercelavoro e le altre merci. Essa è congiunta ad un soggetto ragionante. La lega può sostituire la sua funzione di intermediazione
a quella del singolo detentore solo in quanto è in grado di assicurargli più di quanto potrebbe ottenere contrattando isolato.
La lega quindi si muove entro margini strettissimi. Il succedaneo la incalza.
Basterebbero questi rilievi per la dimostrazione della tesi. La
concorrenza tra sindacati è un controsenso, un assurdo. Strano
che tanti scrittori si lascino prendere la mano da idee preconcette.
Il Cabiati (1) affermò giustamente di non temere la libera concorrenza tra le organizzazioni, perchè troppo importanti ed evidenti sono gli interessi comuni, troppo chiara la visione dell'opera
(1) CABIATI, op. cit., pag. 607. In un articolo ormai notissimo ebbe a dichiarare che l'organizzazione, per raggiungere i suoi intenti, non può che essere
unica: un sindacato. Perchè se in uno stesso mercato e in uno stesso mestiere
coesistessero più organizzazioni in concorrenza fra di loro, ciò equivarrebbe a
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privato, sia in quello finanziario pubblico, perchè i sindacati
concorrenti non si accorgano ben presto come, combattendosi,
finiscano col fare unicamente gli interessi della classe capitalistica.
Si può dire qualche cosa di più. Che questa eventuale concorrenza non può esistere altro che in periodi di crisi e prelude
alla morte della lega. Questo in pratica. In teoria poi la posizione è del tutto insostenibile, date le peculiari caratteristiche
del mercato del lavoro. Si spiega però agevolmente.
In un primo tempo, in nome dei principi della economia
liberale, il movimento operaio fu osteggiato perchè costituiva
la concreta espressione del bisogno insopprimibile delle classi
lavoratrici di por fine alla concorrenza tra i membri. Quando ci
si convinse che esso non accennava menomamente a voler scomparire, ma anzi a rafforzarsi ogni giorno di più, quando ci si
convinse che la condanna preventiva alla più assoluta sterilità
era smentita clamorosamente dai fatti e che le nuove organizzazioni nulla avevano a che fare con le disciolte corporazioni,
gli economisti liberali furono forzati a riconoscere l'utilità, alcuni
financo la necessità, delle organizzazioni operaie.
Il quale riconoscimento costituisce uno strappo palese al
vecchio principio della libera concorrenza una volta che si riconosce esplicitamente che è necessario in certi casi porre un
argine artificiale al libero giuoco delle forze economiche, alla
concorrenza intesa nel senso comune della parola. Giacché non
solo si riconobbe l'utilità delle organizzazioni dal punto di vista
degli interessati, ma anche da quello della collettività. V'è cioè
un massimo di utilità che si raggiunge in regime di combinazione.
Nè vale la facile risposta che, poiché l'organizzazione sorse
spontanea scaturendo non da una coazione esterna, ma da un
irresistibile imperativo obbiettivo, esso appare come un portato
legittimo e naturale posto sulla linea del libero giuoco delle
ritornare al sistema del cosi detto lavoro libero, che è poi nella realtà la libera
schiavitù per la maggior gloria del capitalismo. Se esistono due organizzazioni, e
la prima, poniamo, dichiara uno sciopero, due sole sono le ipotesi : o la seconda la
segue, e allora costituisce un duplicato inutile della prima; o non la segue, e allora si
mette, sia pure senza volerlo, ai bossi servizi del capitalismo, per il danno degli altri
lavoratori. L'organizzazione operaia deve essere un tutto monolitico, ed è assurdo
concepirla come una serie di cooperazioni concorrenti ( « S t a m p a » , 10 agosto 1922).
Tutte le organizzazioni degne di questo nome sono sempre riuscite a mantenere
l'unità. Classico esempio in Italia è la Federazione Tipografica, che più si avvicina
alle grandi organizzazioni straniere.
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forze economiche, così che sarebbe un contrastare alla libera
esplicazione di quelle forze l'opporsi ài moto sindacale.
Perchè questa è dialettica di marca hegeliana e non della
migliore. Diversamente il giorno in cui ci trovassimo in pieno
regime monopolistico come risultato di una concorrenza eliininatrice, si potrebbero pur sempre proclamare vegeti e sani i principi della economia liberale.
Il Sella ha provato che la forma storica della concorrenza,
alla quale si riferivano e tuttora si riferiscono gli economisti
liberali, era la libera concorrenza tra venditori o tra compratori.
Gli economisti classici consideravano il monopolio un ostacolo
« al libero scambio » .
Le nuove forme di concorrenza cbe si sono venute affermando
non comportano più necessariamente le conclusioni della prima
forma storica. Per poter parlare di concorrenza in tutti i casi
si è costretti a sortire spesso dal campo economico per entrare
in quello sociologico. Gli economisti ortodossi hanno escluso,
ad esempio, che due monopolisti scambiatori possano essere
considerati antagonisti o concorrenti. Il Sella giunge ad affermare che la lotta contro i trusts, e più specialmente contro le
aggregazioni di capitali (analogamente la lotta contro la libera
associazione degli operai, contro la libertà dello sciopero), è una
lotta contro la libertà di concorrenza, non in favore di essa.
Ora può essere giusto ciò che egli dice, ma certo è che questa
lotta viene fatta in nome della forma storica « libera concorrenza » , sia pure contro lo spirito immanente della concorrenza.
In alcuni paesi sorgono però, per ragioni soprattutto politiche,
più organizzazioni per ogni ramo di industria o di mestiere (1).
La lega, sòrta per eliminare la concorrenza, ecco che si scinde
in più elementi almeno apparentemente contrastanti, ed ecco
che la concorrenza sembra riaffacciarsi nel campo dell'offerta
della merce-lavoro. Si approfitta di questo elemento politico,
ed ecco così, bene o male, tornare di moda i vecchi principi
del liberismo integrale, economisti e partiti proclamare essere
principio fondamentale quello della concorrenza sindacale.
Tanta strada dunque per tornare al punto di prima. È vero
che la lega non esiste semplicemente per impedire la concor-

ri) Si badi che i maggiori esaltatori e teorizzatori della concorrenza tra organizzazioni sono proprio coloro che vorrebbero richiamare il sindacato net suo alveo
economico. Donde la contraddizione.
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renza. Ma il suo presupposto vitale sta proprio nella sua eliminazione. Storicamente è un fatto inoppugnabile che in ciò sta
la ragione prima del suo sorgere (1).
Che lo strumento sindacale cosi congegnato, accompagnato
cioè da un normale stato di concorrenza fra elementi omogenei
di un complesso organico, finisca per apparire addirittura nocivo,
si capisce. Meglio quasi l'atomismo più assoluto nelle contrattazioni, che almeno risparmia il costo dell'organizzazione e le perdite
derivanti dalla lotta tra capitale e lavoro, per chi si illude che
questa lotta non sia un portato necessario del regime capitalistico.
11 Prato, ad esempio, Io ha sentito e ce lo ha detto in termini
scientifici. Nel suo studio Sulle premesse economiche del contratto
collettivo di lavoro ha cercato appunto di dimostrare la diminuita
utilità delle Unioni.
Proprio nell'interesse stesso degli operai egli crede di poter
combattere i contratti collettivi, per il doppio motivo che eliminano le tariffe che stanno in cima alla scala, vietando alla serie
dei prezzi di toccare i massimi a cui la molteplicità delle transazioni isolate li spingerebbe, e compiendo un atto di dichiarata ostilità colla stipulazione del minimo di salario verso i più
miseri (2). Ritiene che la fluidità e mobilità della merce-lavoro,
per i perfezionati mezzi di trasporto, per la migliore conoscenza
del mercato, per l'autonomia economica raggiunta, siano ormai
quasi assicurate. Non si capisce però che cosa rimarrebbe della
lega una volta spogliata della sua funzione essenziale; nè sembra
che le esperienze antiche e recenti depongano a favore di un
regime atomistico, almeno dal punto di vista operaio.
Un'altra prova indiretta dei danni che la concorrenza produce
nel campo sindacale sta nel fatto che gli imprenditori hanno sempre
fatto di tutto per provocarla con ogni mezzo, sia col favorire scissioni, sia colla creazione di organizzazioni « gialle » , sia col mantenere o col non assorbire l'esercito dei disoccupati, sia col realizzare accordi diretti tra singole maestranze e singole ditte allo
scopo di far sorgere organizzazioni verticali, particolariste e localiste. Eguali risultati avrebbero talune cosidette provvidenze,
(1) Sella e innumerevoli altri autori riconoscono che il sorgere delia lega è
precisamente uno degli effetti della concorrenza dovuto alla forza correlatrice degli
elementi di un complesso nascente e quindi negazione di almeno una forma di concorrenza (la libera concorrenza) degli elementi. (SELLA, op. cit., voi. I, pag. 197).
Vedi anche PARETO, brano citato.
(2) Sono evidenti i punti di contatto col De Molinari.
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specie se attuate su larga scala e non intensivamente, quali,
ad esempio, la partecipazione agli utili e l'azionariato operaio.
Ridicolo è ii tentativo, periodicamente rinnovato dagli imprenditori, di lottare contro l'unità e magari contro il monopolio nel
campo della offerta in nome dei sacrosanti principi della libertà
del lavoro e delia concorrenza (1).
A provarlo è sufficiente porre in rilievo due punti:
Primo: Che sono essi soli (gli imprenditori) a rivendicare la
libertà del lavoro dell'operaio, il sommo ed unico bene del povero
uomo, come diceva — pei suoi tempi giustamente — lo Smith,
mentre da parte degli interessati, dopo secolari esperienze, non
vi è nessun segno di apprezzamento di cotesto valore supremo,
che sembra li ponga mani e piedi legati in balla del compratore.
Secondo:'Perchè, come ben disse Pareto (2), che pure non
fu mai tenero per le leghe operaie, « è comico vedere degli industriali i quali, quando si tratta di vendere i loro prodotti, reclamano la protezione e disprezzano la libera concorrenza, ricordarsi
improvvisamente, quando si tratta di acquistare il lavoro degli
operai, che la libera concorrenza produce il massimo di utilità».
Concludendo, è da combattere la generica affermazione di
quegli scrittori liberali che parlano di un massimo di utilità
assicurato dalla libera concorrenza nei campo sindacale (3). Gli
effetti « utili » della concorrenza vanno sempre dimostrati. Vi
sono concorrenze che esauriscono tutti i vincitori o addirittura
li eliminano; vi sono concorrenze che li paralizzano.
« Quando i concorrenti si tengono reciprocamente in iscacco,
lo scopo diventa irragiungibile per coloro che partecipano alla
gara; e le condizioni favorevoli, che sono rappresentate dal detto
(1) Egualmente ridicole sono le rimostranze delle leghe concorrenti contro la
sacrosanta pretesa degli imprenditori di comprare la merce-lavoro al più basso
prezzo possibile. Una' massaia che si reca al mercato, a parità di qualità, non
sceglie certo la merce più cura.
(2) PARETO, Coura..., volume II, pag. 166.
(3) Ma anche ammesso che nel campo sindacale esistano i presupposti della libera
concorrenza, non è chi non veda che, perchè essa giovi veramente alia collettività,
occorre ciie sia veramente la collettività a goderne i vantaggi. Ora invece sta di fatto
che la merce-lavoro (che ha una domanda derivata) viene venduta da una maggioranza a una minoranza di imprenditori che in molti casi non produce in condizioni
di concorrenza e che quindi riesce ad intascare facilmente la rendita del consumatore.
Le critiche contro le organizzazioni unitarie e quasi monopolistiche hanno una
qualche ragione di esistere solo nello stadio iniziale del moto sindacale, quando
pochi coti privilegiati sono organizzati. Ma coli'enorme estendersi dell'unionismo
è evidente che le cose mutano radicalmente, ed è ciò che cercherò di dimostrare
in un prossimo articolo.
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scopo, non sono usufruite da nessuno, oppure sono usufruite
da un elemento estraneo, finché :
« 1° non si modifichi la forza dei concorrenti nel senso che
uno di essi possa raggiungere lo scopo;
« 2° non si formi un accordo (combinazione) fra i concorrenti » (1).
L e parole del Sella si addicono perfettamente al nostro caso.
Spesso ci troviamo di fronte ad una pluralità di organizzazioni
tra le quali però ve ne è una che in forza, potenza, è di tanto
superiore alle altre, da dominarle e trascinarle al suo seguito.
La concorrenza rimane così allo stato potenziale e può eventualmente tradursi in atto. Ma solo in periodi di crisi, ai quali
succede, deve succedere, un nuovo equilibrio più stabile a tendenze unitarie e monopolistiche. È evidente dunque l'interesse dei
membri di uno stesso mestiere di riunirsi in un'unica organizzazione, quando essi siano guidati solo dal loro interesse economico, e cioè ottenere il massimo prezzo per la loro merce, per
i loro servigi. In pratica a questo fine importantissimo altri se
ne accompagnano di natura politico-morale.
Non per questo però si può teorizzare, in sede economica,
la concorrenza tra organizzazioni similari. Perchè le condizioni
favorevoli sono usufruite in questo caso da un estraneo, dal
compratore. Il massimo di utilità appare non obbiettivo, ma
soggettivo, e i mutamenti sono di carattere interno, nel campo
soprattutto della distribuzione.
CARLO

ROSSELLI.

(1) SELLA, op. cit. (voi. I, pag. 427). 11 Sella parla pure di un processo disgregativo e di un processo di formazione autonoma di sindacati operai antagonistici
(volume II, pag. 315). Nota due fenomeni tipici: a ) disgregazione delle organizzazioni
operaie, caratteristica nelle prjme fasi della vita dei sindacati operai, quando la
coscienza sindacale non è molto evoluta; b) formazione di nuovi sindacati. Oltre
che rilevare da un esempio che cita le cause politiche della disgregazione, afferma
che essa avverrebbe anche per cause economiche, per il fatto che il singolo lavoratore o un gruppo di lavoratori si propongono di conseguire un maggior beneficio
economico abbandonando la lega, facendo causa comune col padrone, appoggiandosi
a partiti, gruppi confessionali, ecc., che promettono un appoggio maggiore a questi
lavoratori. Così si reintrodurrebbe una forma di concorrenza fra i lavoratori. Si noti
però che l'esempio citato è del tutto eccezionale e ad ogni modo assai difficilmente,
a disgregazione avvenuta, seguirà una vera concorrenza nel senso economico della
parola. Ad ogni modo la fase è transitoria e di crisi in un mercato del lavoro
perfettamente organizzato. Salvo, si intende, che la disgregazione non avvenga per
ragioni tecnico-produttive, cioè per la differenziazione conseguita da un gruppo
operaio. Ma allora usciamo dalla concorrenza nel senso stretto della parola.
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L'ABOLIZIONE D E L L E CAMERE DI COMMERCIO
IL Dott. F. A. Rèpaci, ricordando una mia vecchia rinuncia ad
essere rieletto consigliere della Camera di commercio di Torino, mi
ha domandato se nel ventennio da allora trascorso ho avuto motivo
per mutare l'opinione del tutto negativa che in otto anni di consiglierato mi ero formata intorno all'utilità delle Camere di commercio
quali esistevano e tuttavia esistono in Italia (1).
Rispondo che non solo non ho mutato quella opinione, ma la conservo in modo, se fosse possibile, anche più fermo e ragionato, in quanto
sono oggi più che mai convinto che l'unica riforma opportuna delle
attuali Camere di commercio sarebbe una legge che abolisse puramente e semplicemente simili costosi ed inutili organismi ufficiali.
A parte alcune pochissime eccezioni di attività individuali, a cui
non sarebbe mancato il mezzo di svolgersi altrimenti, le 77 Camere
di commercio — chè tante ne esistono in Italia, senza contare quelle
delle provincie recentemente annesse — stanno solo a provare quanta
parte la forza d'inerzia e di abitudine ha nello sviluppo delle umane
istituzioni.
Nel frattempo, si ebbe una riforma meramente formale, la legge
del 20 marzo 1910, che mutò il nome delle « Camere di commercio ed
arti » in quello di « Camere di commercio ed industria »• ed ammise
all'elettorato commerciale, sotto certe riserve e condizioni, anche le
donne.
Ma la nuova legge non innovò affatto i caratteri fondamentali
delle vecchie istituzioni, caratteri che sono le cause stesse per cui
questi Enti ufficiali — salve, ripeto, rarissime eccezioni locali ed individuali — sono fatalmente destinati a non potere svolgere alcuna
attività di largo o pubblico interesse.
La prima e maggiore di tali cause risiede nella stessa composizione
del corpo elettorale delle Camere di commercio.
Sono di fatti elettori per i Consigli delle Camere di commercio ed
industria, a condizione di essere elettori politici, o di possedere i titoli
equipollenti per le donne, non soltanto gli esercenti, per conto proprio,
di aziende commerciali ed industriali nel distretto camerale, purché
(1) F. A. RÈPACI, Per valorizzare la statistica locale in « La Riforma Sociale »
del gennaio-febbraio 1924.
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inscritti nei ruoli dell'imposta camerale o nei ruoli dell'imposta sui
redditi di ricchezza mobile, ma anche un gran numero di individui che
poco o nulla iianno a che fare con i veri industriali e commercianti. Basta
citare per tutti gli appartenenti alla numerosa e variopinta categoria
degli esercenti iscritti nei ruoli delle seguenti tasse: esercizio, pesi e
misure, mostre e vetrine di qualsiasi Comune del distretto camerale.
La naturale conseguenza di un corpo elettorale così composto è
clie in esso prevalgono di gran lunga, specialmente nei grossi centri
industriali, commerciali e marittimi, i rivenditori al minuto e gli spacciatori di bevande alcooliche, che sono poi anche i grandi elettori
commerciali, coi risultati che ciascuno può immaginare in relazione
a quello che dovrebbe essere lo scopo delle Camere di commercio ed
industria, così definito dall'art. 4 della legge:
« Le Camere di commercio ed industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali
del proprio distretto e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in
armonia con quelli generali economici della nazione » .
Giustamente nell'articolo citato il Dott. Rèpaci ha ricordato quello
che è stato davvero uno scandaloso assenteismo delle Camere di commercio — due o tre eccettuate, e fra esse in modo particolare quella
di Bari per merito del suo presidente De Tullio e del suo segretariocapo prof. Bertolini — durante la tardiva discussione parlamentare
della nuova tariffa doganale attuata col decreto reale del 9 giugno 1921.
Ma tale assenteismo fu solamente la ripetizione di quello che
avvenne sempre in passato. Ogni volta che si trattò dei grandi interessi commerciali ed economici del paese e della nazione, la grande
maggioranza delle Camere di commercio dormì sempre della grossa,
« tutta la loro attività esaurendosi — come dice benissimo il Dottor
Rèpaci — a votare ordini del giorno a favore di questo o quel gruppo
di industriali o commercianti, prò o contro provvedimenti governativi,
senza curarsi se eventualmente gli ordini del giorno votati in tempi
successivi siano contraddittori fra di loro » (1).
(1) Mi sia lecito di qui riportare la parte sostanziale di una mia lettera pubblicata nel settimanale de 1 Combattenti, di Genova, 8 marzo 1923, a proposito
di una idea sostenuta da uno dei collaboratori di quel giornale.
« Ottima ed opportuna sotto ogni aspetto mi sembru l' idea lanciata dal
signor G. M. Solari perchè i Combattenti si facciano, in Genova soprattutto, gli
iniziatori ed i propulsori di una unione generale ed attiva di tutte le rappresentanze
libere del commercio italiano per una pronta e vigorosa campagna antiprotezionista.
« Sulle Camere di commercio ufficiali, come sono adesso costituite, salvo alcuno
lodevoli eccezioni, come quella della Camera di commercio di Bari, per motivi del
tutto speciali, non vi è proprio da fare alcun assegnamento, per le ragioni appunto
addotte dal signor Solari. Ne feci io stesso la prova negli anni già lontani incui fui
consigliere della Camera di commercio di Torino, tanto elio alla perfine, del thtto
disgustato, non senza qualche scandalo dei miei colleghi, un bel giorno dichiarai
pubblicamente di non voler più accettare la conferma della carica, essendomi con-
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Anche a prescindere dal fatto che nei Consigli delle Camere di
commercio i rappresentanti dei veri interessi delle industrie e dei commerci si trovano sempre in numero esiguo di fronte alla soverchiante
rappresentanza dei piccoli esercenti e spacciatori di bevande alcooliche,
essi restano paralizzati dall'antagonismo degli interessi fra i vari rami
d'industria, massime in ciò che riguarda la questione del regime
doganale, che pure è uno dei maggiori argomenti nei quali le Camere
di commercio e industria dovrebbero esercitare funzione di studio, di
preparazione, e quindi di stimolo e di controllo sul Governo, se non
di vera e propria collaborazione coi poteri legislativi dello Stato.
vinto della assoluta inutilità di una istituzione, nel cui corpo costituente il voto
del vero ed autentico commerciante vale nè più nè meno di quello di un esercente
di « bar » , o di quello del tenitore (maschio o femmina) di una equivoca agenzia di
pegni o di combinazioni matrimoniali.
« Questo spiega abbastanza come nelle questioni di politica commerciale e doganale le Camere di commercio italiane hanno sempre contato per uno zero. Ci sarebbe
da divertirsi a fare l'elenco completo di tutti i voti assurdi e contraddittori che
esse hanno raccomandati al Governo ogni volta che partissero da qualche gruppo
di elettori alquanto numerosi.
« È cosi che il grande commercio italiano, che pure è cosi ragguardevole parte
della vita economica della Nazione, è slato sempre sino ad oggi completamente
assente nella determinazione dell'indirizzo di politica commerciale seguito dal
Governo e dal Parlamento.
« Nel 1887, la riforma doganale in senso per allora fortemente protezionista
venne, colla miserabile offn del dazio sui grano, strappata ad un Parlamento, nel
quale prevalevano di molto gli interessi della proprietà rustica italiana, da un piccolo gruppo di industriali faccendieri e cupidi di privilegi e di favori a spese dello
Stato e della Nazione.
« Allo stesso modo, la nuova tariffa doganale imposta nel giugno 1921 con un
decreto dell'on. Giolitti, ni cui confronto i dazi protezionisti del 1887 sembrano
giuochi da bambini, Tu voluta e preparata direttamente e lungamente dagli industriali metallurgici e chimici,' che dominano la «Confederazione Generale dell'Industria
Italiana», attraverso alla famosa «Commissione Reale» nominata nel 1913 dal
Ministero Giolitti-Nitti, ed alle successive Commissioni di docili funzionari che ne
hanno, negli ultimi tempi, proseguito l'opera nelle anticamere ministeriali, chiuse
alle correnti vive e sane dell'attività commerciale italiana, ma non agli intrighi ed
alle inframmettenze dei gruppi politicanti e parassitari.
« Volete un esempio più recente? Prendete il trattato di commercio testé concluso colla Svizzera, e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 19 febbraio. Esso
è firmato, a nome dell' Italia, da un grande industriale metallurgico interessato ad
impedire l'introduzione in Italia delle macchine svizzere, che il precedente Governo
aveva creduto opportuno di aggiungere agli altri delegati ufficiali, scelti fra i funzionari specialisti delle varie Amministrazioni ministeriali.
« Bene a proposito, il nuovo Governo dell'on. Mussolini, appena giunto al potere,
si fece premura di riparare almeno in parte all'ovvio inconveniente di quel mandato,
conferito a chi aveva soprattutto interesse ad ostacolare le importazioni svizzere in
Italia, ed aggiunse alia Commissione dei negoziatori italiani un deputato rappresentante dell' industria vinicola, interessata invece a coltivare, in quanto è ora
possibile, il mercato svizzero per lo smercio dei suoi prodotti.
« Ma non venne in mente a nessuno, nè prima nè poi, di includere pure tra i
negoziatori italiani del nuovo trattato di commercici colla Svizzera un rappresentante
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È facile di capire che in simili condizioni di composizione dei Consigli camerali, quando per mero accidente riesce ad insinuarsi in essi
qualche esponente coraggioso e convinto di indirizzi economici chiari
e ben definiti, ne segua non già il cozzo sempre utile e fecondatore
delle idee, ma una subdola e tenace opposizione in un ambiente naturalmente repulsivo, in modo che, dopo un tentativo più o meno prolungato, ma del tutto sterile ed inefficace, le acque tornano allo stato
torbido e stagnante di prima, appena increspate di tanto in tanto alla
superficie da qualche anodino ordine del giorno votato a puro titolo
di compiacenza e tosto passato agli archivi e smentito da un ordine
del giorno successivo in senso diametralmente contrario.
Del resto, le grandi industrie italiane, riconoscendo da tempo di
non avere nelle Camere di commercio alcuna congrua ed effettiva
rappresentanza dei loro interessi, hanno provveduto a tale necessità
col mezzo delle proprie libere Associazioni. Cosi abbiamo in Italia,
militanti in campi diversi e talvolta opposti per le questioni doganali,
le grandi Associazioni delle industrie della seta, del cotone e della
lana ; quelle delle industrie metallurgiche, meccaniche, chimiche; della
industria conciaria, ecc., che hanno preso il posto delle Camere di
commercio ed industria e ne adempiono assai meglio le funzioni ad
esse affidate dalla legge.
autorizzato ed autorevole del grande commercio marittimo genovese, come se tutti
in Italia ignorassero che, soltanto in grazia ad un indirizzo commerciale sinceramente e coraggiosamente liberista, Genova potrebbe diventare, su territorio politicamente italiano, il naturale e fiorente sbocco navale dei commerci e delle industrie
della vicina Confederazione svizzera.
« Giustamente il signor Solari, constatando e lamentando la deplorevole inattività
delle Associazioni commerciali del porto di Genova, rivolge ad esse un caldo e pressante appello perchè scuotano la tradizionale inerzia che le ha ridotto a poco più
di sodalizi di mutua assistenza fra i loro soci; si muovano, e, riunendo le loro forze,
facciano sentire in Italia elio anche il grande commercio internazionale conta economicamente e politicamente per qualche cosa, e che esso ha il diritto, e non rinuncia
alla volontà, di essere udito ed ascoltato ogni volta clic si tratta di continuare o di
mutare l'indirizzo della nostra politica commerciale.
« Appunto di questi giorni la Commissione parlamentare della Economia Nazionale e le Sottocommissioni in cui essa è divisa stanno preparando le relazioni e
le proposte per la discussione della nuova tariffa doganale che dovrà finalmente
avvenire nel prossimo mese di aprile.
« Non sono addentro alle segrete cose parlamentari, ed il segreto è stato sempre
caro ed utile a coloro, i cui interessi particolari ed individuali sono in contrasto
coli'interesse generale del paese; ma sono certissimo che, mentre Io cartelle di
studio degli onorevoli Commissari sono rigonfio di memoriali e di lettere di industriali che supplicano o reclamano aumenti di dazi protettivi a tutto andare, non
vi si trovano, se non proprio come delle mosche bianche, le proteste giustissime
dei commercianti e degli industriali elle, pur essendo la grande maggioranza degli
elementi veramente e sanamente produttori del nostro paese, subiscono in silenzio,
con una remissività che non fa ad essi onore, i danni e le ingiustizie dell'attuale
regime voluto e goduto da una infima minoranza di industrie artificiali e parassitarie » .
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Se vi è qualche cosa da deplorare in questa sostituzione di Associazioni volontarie e libere agli Enti ufficiali fossilizzati, è solo cbe
l'esempio delle maggiori industrie italiane che ho sopra ricordate non
sia stato seguito ugualmente dalle grandi Società e Ditte commerciali,
ed è solo per una tale lamentabile lacuna cbe, sino ad ora, la questione
del regime doganale non è stata una di quelle cbe in Italia appassionano la pubblica opinione, rimanendo radicato in una grande parte
degli Italiani il pregiudizio cbe le tariffe doganali manipolate in segreto
da alcuni gruppi di interessi politicanti adempiano effettivamente una
funzione di difesa ed incremento delia intera produzione nazionale.
Lo stesso rilievo qui fatto a proposito della indolenza con cui i
grandi commercianti italiani difendono il loro legittimo diritto alla
libertà dell'importazione e dell'esportazione può essere ripetuto nei
riguardi delle medie e delle piccole industrie, le quali non hanno
ancora compreso l'errore gravissimo sino ad ora commesso col lasciarsi
rimorchiare a guisa d'incoscienti e male compensati satelliti dai
gruppi politicamente organizzati delle grandi industrie protezioniste (1).
Non posso che pienamente consentire nelle ragioni recate dal
Dott. Rèpaci nel già citato articolo contro la inopportunità che sia
accolta l'iniziativa della « Unione delle Camere di commercio » e della
« Associazione dei Comuni italiani » per delegare ufficialmente alle
Camere di commercio — organi non idonei, perchè non del tutto disinteressati — la funzione di rilevare i prezzi al minuto e di formare ed
aggiornare in base dei periodici accertamenti gli indici-statistici in
tutte le principali città d'Italia.
Appena potrei comprendere simile funzione delle Camere di commercio, quando fosse limitata alla rilevazione dei prezzi delle merci
all'ingrosso, per le quali, trattandosi di grandi mercati, torna molto
più facile agli incaricati delle rilevazioni statistiche di informarsi a
criteri di assoluta oggettività.
Non occorre perciò menomamente conservare alle Camere di commercio il loro presente carattere ufficiale; anche diventando Istituti
liberi e volontari, esse potranno benissimo continuare, come alcune
già fanno, a pubblicare mercuriali di prezzi per quelle merci che maggiormente si contrattano sui mercati delle loro singole regioni.
In fatto, avviene già ora che la maggior parte delle Camere di
commercio si limita semplicemente a concorrere col mezzo di appositi
commissari che non prendono alcuna parte attiva e neppure di efficace
controllo alla formazione dei listini cbe oramai pubblicano le principali Associazioni industriali e coni mereiai i.
Posso citare tra i più accreditati di tali listini ufficiali quelli che
nel distretto della Camera di commercio di Torino sono pubblicati
(1) V. a tale proposito il mio articolo La piccola e la media industria ed il
regimo doganale, in « Problemi Italiani » del 15 febbraio 1983.
17

— 258 —
settimanalmente, uno per le sete, i bozzoli secchi ed i cascami di seta
dalla « Associazione Serica e Bacologica del Piemonte », e l'altro per
i cereali e le farine dall' « Associazione Granaria di Torino »: — listini,
a cui 1' « egida » puramente formale della Camera di commercio non
aggiunge il più piccolo valore.
La stessa osservazione ad un dipresso si può fare a proposito delle
Borse dei valori, che sono legalmente alla dipendenza delle Camere di
commercio delle città in cui esistono, nel senso che sono le Camere
di commercio che ne sostengono — a torto — le spese, le quali dovrebbero invece andare giustamente a carico dei frequentatori professionali delle Borse, e delle Banche e Società anonime, i cui titoli sono
quotati nelle Borse, come avviene in tanti altri paesi.
In altri casi, le attribuzioni delegate alle Camere di commercio di
tenere un registro delle Ditte commercianti e di rilasciare certificati
autenticati fanno solo un duplicato colle analoghe funzioni proprie
delle Cancellerie dei Tribunali, dei Municipi e delle ordinarie Autorità
sanitarie o di pubblica sicurezza.
Non ho dati recenti e non credo che siano stati pubblicati intorno
ai bilanci complessivi delle 77 Camere di commercio che esistono
negli antichi confini del Regno. Ma si può credere che, tutto insieme,
si tratti di una spesa tutt'altro che indifferente.
Alcune delle Camere di commercio hanno un patrimonio proprio
di una certa importanza; ma tutte provvedono alle spese del loro
funzionamento, oltreché con le eventuali rendite patrimoniali (art. 44
della legge del 1910):
« a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse
rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri
che per legge sono gratuiti ;
« b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma
d'attività commerciale e industriale;
« c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi ».
La guerra per non poche Camere di commercio è stata una vera
cuccagna, in quanto esse sono riuscite ad applicare l'aliquota di tassazione ad esse consentita — che per la Camera di commercio di
Torino è attualmente di lire 2,50 per mille — non solo sui redditi
industriali e commerciali accertati agli effetti della ordinaria imposta
di Ricchezza mobile, ma anche sui redditi straordinari integralmente
avocati dal Governo, in modo che, teoricamente, l'avocazione avrebbe
superato il cento per cento!
Ricorderò a questo proposito un bel caso che è successo a tutti i
contribuenti del distretto camerale di Torino, che ebbero i loro redditi
accertati agli effetti dell'avocazione sino al 1919. Mentre, in quel
periodo, a torto od a ragione — qui non è il caso di discutere — il
Governo aveva assicurato la massima segretezza delle operazioni fiscali,
sospendendo la pubblicazione dei ruoli di Ricchezza mobile straor-
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dinaria e facendo pervenire ai singoli contribuenti in buste suggellate
le cartelle degli accertamenti che individualmente li riguardavano, la
stessa disposizione non venne presa per quello che concerneva gli*
accertamenti fatti a cura delle Camere di commercio, in modo che i
ruoli di questi furono pubblicati come di uso agli albi pretori dei
grandi e piccoli Comuni, e ciascuno potè conoscere per filo e per segno
quello che il Governo aveva voluto tenere gelosamente nascosto!
Mi sembra che anche questo argomento di carattere umoristico
abbia il suo posto nella requisitoria contro le Camere di commercio,
enti costosi e perfettamente inutili, la cui condanna definitiva dovrebbe
essere segnata in un periodo, in cui lo Stato, cbe ha cosi gran bisogno
di fare quattrini per conto proprio, dovrebbe pensare a sgravare i contribuenti di tutte le classi e di tutte le categorie delle imposle superflue
e non assolutamente giustificate dallo scopo a cui servono.
Comprendo che l'abolizione delle Camere di commercio — pur con
tutti i riguardi transitori dovuti alla casta d'impiegati che in certo
modo è giunta a costituire una delle principali ragioni della loro
esistenza — sarebbe causa di rammarico per alcune dozzine o centinaia di aspiranti a fregiare il proprio petto di ciondoli e croci degli
svariati ordini cavallereschi, ma anche per arrivare a questa nobile
meta vi sono ora tante altre vie aperte, fra le quali i cosidetti « Gruppi
tecnici di competenza » — spesso Incus a non lucendo — e le organizzazioni e corporazioni sindacali oramai tutte rigurgitanti di cav.
uff. e di commendatori.
Del resto, non è detto che, cessando il riconoscimento ufficiale delle
Camere di commercio e con esso il loro diritto di prelevare tributi,
esse debbano tutte morire.
Vivano, se possono, e dove possono, trasformandosi in libere Associazioni, come sono, ad esempio, le Camere di commercio inglesi.
Questo sarà il miglior mezzo cbe le attuali Camere di commercio
hanno per dimostrare di non essere degli organismi parassitari, ma
di svolgere opera utile per il paese e per quei cittadini che ne assumeranno volontariamente le spese.
*

*

*

Questo articolo era scritto e stampato già da tempo, quando inaspettatamente è uscito nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio u. s., il
Regio decreto-legge dell'8 di quel mese, n. 750, per l'Ordinamento
delle Camere di commercio e industria del Regno, portate complessivamente a 84, coll'aggiunta delle 7 per le nuove Provincie, e precisamente quelle di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Fiume, Rovigno, Trieste
e Zara. Restano immutate le altre 77 Camere che esistevano prima
nei vecchi confini del Regno, salvo che quella di Porto Maurizio diventa
ora più pomposamente la Camera di commercio e industria della nuova
Provincia di Imperia.

!
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Veramente, ci è da domandarsi da quale recondito motivo di urgenza
sia giustificato questo straordinario provvedimento emanato cinque
mesi dopo che sono formalmente scaduti i pieni poteri legislativi del
Governo. Se si trattava solo di sciogliere e rinnovare qualche Consiglio camerale, si sarebbe benissimo potuto fare a meno di infliggere
con questo provvedimento d'indole generale una umiliazione superflua
al nuovo Parlamento proprio alla vigilia della sua convocazione. Nè
l'umiliazione sembra attenuata dal richiamo che si fa nei considerandi
del decreto-legge alla legge austriaca 29 giugno 1868 sull'organizzazione delle Camere di commercio e industria ed all'articolo di legge
ungherese giugno 1868 sulle Camere di commercio e industria tuttora
vigenti nelle nuove Provincie!
Per il resto e per la sostanza delle cose, il nuovo Ordinamento
delle Camere di commercio e industria del Regno, non reca che poche
e lievi variazioni al sistema da me qui sopra criticato, tanto che proprio
non si riesce a comprendere la fretta che ha avuta il nuovo Governo
restauratore della finanza e della economia italiana di riabilitare, colla
sua consacrazione ufficiale, alcuni tra i più disutili e sgangherati
organismi di un regime, del quale nessuno può desiderare il ritorno
in Italia.
L'articolo 1° del nuovo decreto cosi defluisce le Camere di commercio e industria e le loro funzioni : « Le Camere di commercio e
industria sono Enti pubblici che rappresentano gli interessi del commercio e delle industrie delle rispettive circoscrizioni e ne assicurano
e ne promuovono lo sviluppo in armonia con quelli generali economici della Nazione. — Esse sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per tutte le questioni
comunque riflettenti le industrie ed i commerci ».
In confronto alla legge del 1910, di cui ho sopra riportato l'art. 4,
appena si può rilevare la tendenza a fare delle Camere di commercio
e industria degli Istituti rientranti più direttamente nella compagine
ufficiale e burocratica dello Stato. Tale tendenza, che si potrebbe chiamare, con frase appropriata e suggerita dall' invocazione della legge
austriaca ed ungherese, aulica o camerale, risulta ancora più evidente
dal successivo art. 2 del nuovo decreto, che, riproducendo nel resto
quasi testualmente le disposizioni dell'art. 5 della legge precedente
intorno alle attribuzioni delle Camere di commercio e industria, premette che esse:
« a) funzionano da osservatori del movimento delle industrie e
del traffico, raccogliendo ed elaborando notizie e dati relativi all' industria e al commercio del proprio distretto; inviano annualmente,
non oltre il 30 giugno, al Ministero dell'Economia Nazionale una relazione sull'andamento della vita economica della rispettiva circoscrizione
nell'anno precedente ; funzionano nell'ambito della propria competenza
come organi corrispondenti della Direzione generale della statistica
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dalla quale sono normalmente incaricate di eseguire le inchieste relative alle industrie ed ai commerci » .
Una innovazione di qualche importanza formale è quella stabilita
coll'art. 7 del nuovo decreto che ripartisce il corpo elettorale delle
Camere di commercio e industria in categorie, in corrispondenza ai
principali rami di commercio e industria esercitati nel distretto camerale, e prescrive che ciascuna categoria debba procedere separatamente
all'elezione dei consiglieri cbe le sono assegnati.
Per il disposto del precedente art. 6, il Consiglio camerale, cbe
si compone di un numero di membri non inferiore a 12 nè superiore
a 40, può essere ripartito, su proposta della Camera interessata, con
decreto del Ministro dell'Economia Nazionale, in due sezioni, l'una
industriale, l'altra commerciale, ed eventualmente anche in una terza,
marittima.
Quanto ai cespiti finanziari delle Camere di commercio e industria
rimane sostanzialmente immutato il regime preesistente, ma l'art. 52
del nuovo decreto lascia facilmente comprendere che, in corrispondenza colle nuove funzioni statistiche e burocratiche malamente affibbiate dallo Stato alle Camere di commercio e industria, i contribuenti
inscritti nei ruoli camerali devono aspettarsi una fittissima gragnuola
di nuove tasse, colia sola ed insufficiente protezione del Ministro dell'Economia Nazionale, che dovrà ogni anno, in sede di approvazione
del bilancio preventivo, stabilire con suo decreto la misura dell'imposta clie ciascuna Camera è autorizzata ad esigere per l'anno successivo.
Tale imposta — secondo quanto dispone lo stesso articolo — grava
sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione della
Camera. Essa si applica sui redditi netti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e C provenienti da attività
commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie inscritti
nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B con esclusione di quelli contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.
Questa, credo, è tutta la morale della nuova riforma delle Camere
di commercio e industria. L'utilità effettiva di simili Istituti non sarà
per niente aumentata; ma saranno aumentate e di molto le imposte
a carico dei cittadini che, anche senza averne alcun vantaggio, si
trovano inscritti obbligatoriamente nei ruoli dei contribuenti camerali!
EDOARDO

GIRETTI.
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RIFLESSIONI SULLA MONETA
Carlo Secondat, barone di Montesquieu, nella sua opera su
Lo Spirito delle Leggi, scrive (voi. Il, libro X X I I , cap. V i l i ) :
« I negri della spiaggia africana hanno un segno dei valori senza
moneta : è questo un segno veramente ideale, fondato sul grado di
stima che pongono nella loro mente ad ogni merce proporzionatamente al bisogno che ne hanno. Una data derrata o merce, vale tre
macuti, un'altra sei macuti, un'altra dieci macuti: ciò è lo stesso
che dicessero semplicemente tre, sei, dieci. 11 prezzo si forma dal
confronto che fanno di tutte le merci fra esse; in tal caso non vi è
moneta particolare, ma ciascuna porzione di merce è moneta dell'altra (2).
Questo breve cenno ci ha fatto pensare: ma quello che succede, o
succedeva, fra i negri della spiaggia africana, non è precisamente lo
stesso di quello che succede oggidì, oramai, presso i popoli più civili,
che della moneta aurea da tanto tempo hanno perduto perfino... il
ricordo ?
Che nei primordi, in cui si passò dalla Economia di baratto a
quella monetaria, la moneta, e quella dei metalli mobili in ispecie,
abbia servito di misura reale dei valori, non è a discutere; ma si può
dire precisamente altrettanto oggidì, dopo parecchi millenni di continue comparazioni fra il valore della moneta e quello di tutte le altre
merci ?
Si può dire oggidì che la misura ed i rapporti di valori fra le
merci prendano realmente norma dalla moneta metallica? Si sono
oramai formati — è questa la nostra tesi — tali rapporti di valori
tra tutte le più svariate merci (e servizi) nei lunghi millenni di economia monetaria, che, oramai, le variazioni quantitative della moneta
metallica, aurea e argentea, non esercitano, sui valori di tutti gli
altri beni, maggiori o differenti influenze di quelle che esercitano le
variazioni quantitative di ognuno di tutti gli altri beni.
(1) Questo studio fu presentato e discusso al Congresso pel Progresso delle
Scienze (Sezione Scienze Economiche), riunitosi quest'anno in Napoli, nel maggio,
durante la celebrazione del VII Centenario di quella R. Università, e sarà pubblicato in sunto negli Atti del Congresso.
(2) Questa moneta ideale è ricordata anche dal Garnier e dal Rossi nei loro
rispettivi Trattati di Economia Politica.
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Se domani una nuova quantità di oro, nuovamente prodotta dalle
miniere, si aggiunga alla preesistente ricchezza totale mondiale, certo
viene spostato l'equilibrio economico fin allora esistito e la direzione
e la intensità di questo dinamismo non sarà certo uniforme, uguale
in tutti i sensi, ossia nei riguardi dei valori di tutti i beni. Se i produttori del nuovo oro adibiranno questa novella ricciiezza in maggiori
e più perfetti macchinari minerari, il primo aumento di prezzo sarà
di questi beui più largamente domandati, poscia dei metalli di cui
questi macchinari sono costruiti, dei salari degli operai costruttori,
delle merci maggiormente domandate in seguito a questi aumenti di
salari e così via discorrendo.
E se, puta caso, l'oro di nuova produzione fosse semplicemente
chiuso e custodito senz'alcuna nuova maggiore domanda di altre
merci? Il caso non sarebbe del tutto reale, perchè un aumento di
ricchezza da parte dei produttori di oro non può non determinare in
essi, almeno in qualche senso, una maggiore domanda di altri beni,
maggiori e migliori soddisfazioni di bisogni, maggior comfort di vita.
Qui si domanda in altri termini : gli spostamenti di valori degli altri
beni, oltre che in differenti direzioni e in differenti misure nelle differenti direzioni, saranno determinati nel senso e in rapporto a tutta
la nuova quantità di oro prodotto, o solo a quella quantità messa
in iscambio, adoperata, cioè, a nuove domande di altri beni? Certo
in rapporto più diretto e stretto a quest'ultima quantità, anche perchè
è quella più realmente, sicuramente conosciuta e valutabile; come
potrebbe altrimenti influire una quantità più o meno ignota ? Non si
può escludere però del tutto l'influenza indiretta, per via di presunzioni, d'induzioni o di deduzioni, della quantità più o meno ignota,
custodita e non introdotta negli scambi, così come avviene in ogni
mercato all'approssimarsi di nuovi raccolti o alle notizie di nuovi
arrivi di merci.
Ma, ritornando più strettamente alla nostra tesi, non è forse vero
che quello che avviene per la produzione di nuova ricchezza oro,
avviene altresì ugualmente per la produzione di qualsiasi altra nuova
ricchezza: argento, ferro, rame, seta, cotone, grano, e via dicendo,
sia pure in diversa misura?
Ferme restando le quantità di tutti gli altri beni, oro compreso,
ed aumentando solo la quantità di grano, o di olio, ecc., non è vero
che soltanto questa nuova quantità di grano, o di olio, ecc., determinerebbe, a poco a poco, a mano a mano, di ripercussioni in ripercussioni, più o meno vicine nel tempo e nello spazio, gli spostamenti
degli altri rapporti di valori fra i beni e quindi le variazioni dei loro
prezzi ? È quasi superflua la esemplificazione, ma facciamola pure ad
abundantiam e per intenderci meglio. La maggiore quantità di olio
determinerà una minore richiesta di altri grassi, di altri condimenti
ed una maggiore domanda, da parte dei produttori di olio più arric-
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chiti, di stoffe, di mobilio, di automobili, di... brillanti, ecc. (Si è
verificato infatti —. almeno in molti paesi di queste Puglie — durante
questi anni d'improvvisi, insperati, caotici arricchimenti di contadini,
una larga domanda di... brillanti, anche e specie da parte di grossolani contadini (e più di contadine, smaniose di far pompa più degli
antichi ricchi).
Ma, a maggior sostegno e chiarezza della nostra tesi, possiam pur
fare l'ipotesi che nessuna nuova ricchezza si formi e si aggiunga a
quelle già possedute dalla società; che si conservi cioè inalterato —
per un certo periodo — il rapporto quantitativo fra tutti i beni,
compreso, naturalmente, l'oro; potranno perciò rimanere invariati i
prezzi? Per nulla affatto, essi continueranno a variare, invece che
in funzione della dinamica delle quantità dei beni e della dinamjca
dei bisogni umani e dei consumi, in funzione della sola dinamica dei
bisogni e consumi.
Resta quindi sempre più dimostrato che i prezzi e la dinamica dei
prezzi non è in funzione dell'oro, più che della dinamica quantitativa
(e qualitativa) degli altri beni e della dinamica stessa dei bisogni
umani.
Più precisamente: variazioni di valore corrente anche in tanti altri
prodotti si verificheranno per mutamenti di quantità d'un prodotto
qualsiasi, salvo che nel caso della moneta si avranno tutte le dirette
variazioni dipendenti o correlative al mutato valore monetario che
dà la misura del valore degli altri prodotti. In definitiva però solo
variazioni di costo potranno produrre variazioni normali di valori.
Il valore relativo dei prodotti è indipendente da quello della moneta.
A questo punto ci occorre fermarci su un fenomeno monetario
particolarmente notevole di questo periodo economico : su un aspetto
della «carta moneta» e circolazione cartacea, che non ci pare sufficientemente approfondito e chiarito, per quanto noi sappiamo.
Si dice, sic et simpliciter, che i prezzi delle cose salgono con lo
svilimento della moneta cartacea, in funzione della quantità che di
essa si emetta, perchè più carta moneta emette lo Stato (o si emetta
per conto dello Stato) più titoli di debiti crea e più diminuisce la
fiducia in esso, nel riscatto della carta, ossia nel soddisfacimento dei
debiti. Ebbene la cosa, a mio modesto parere, non andrebbe precisamente cosi. Difatti lo spostamento dei prezzi comincia subito col
cominciare della inflazione cartacea, quando quasi tutti ignorano la
medesima, ossia ignorano che lo Stato cominci ad ingrossare i suoi
debiti. E se anche questa ignoranza non esistesse affatto, non si
potrebbe credere che la sfiducia verso lo Stato emittente carta moneta
(specie se per mezzo di una o più grandi Banche) comincerebbe a
manifestarsi o ad influire sin dal primo momento, quando, certo, non
si crederebbe diminuita la solidità economica dello Stato (e delle
Banche). Cosicché, dunque, l'aumento di prezzi, conseguente alle
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prime inflazioni non sarebbe causalo dalla sfiducia, ma da una
ragione più logica e di azione più diretta, e cioè dalla larga mobilitazione di ricchezze future per effetto del credito e quindi dall'aumento
dei mezzi di scambio (carta moneta), che determina, naturalmente, una
maggiore domanda di merci, cui consegue, logicamente, un elevamento di prezzi. Non altrimenti avverrebbe per un aumento di circolazione monetaria aurea.
E che noi vediamo giusto si rileva anche dalla ipolesi in cui lo
Stato sia perfettamente estraneo alla inflazione. Così, per esempio, se
la inflazione avvenisse per parte e per conto soltanto delle Banche e
fosse una inflazione per conto delle industrie e dei commerci e che
quindi ad ogni biglietto emesso corrispondesse l'immissione nella
Banca di una buona cambiale, lo spostamento dei prezzi delle merci
si verificherebbe ugualmente, non per effetto di sfiducia verso la
nuova maggiore emissione di biglietti, solidamente garantita, ma per
effetto di accresciuti mezzi di scambio e di domanda di merci. È noto,
infatti (lo sperimentarono anche i mercantilisti) che l'accrescimento
dei mezzi di scambio produce, come gli eccitanti in fisiologia, una
più intensa attività economica, per quanto spesso, non ben dosata,
anche pericolosa e dannosa. L'immissione, quindi, nell'economia di
un paese di maggior quantità di biglietti di Banca (rappresentanti ricchezza futura, mobilitata per via del credito), agirebbe come l'immissione di qualsiasi altra nuova ricchezza, l'aurea compresa, spostando
l'equilibrio economico precedente e quindi, con i rapporti di valore
fra i beni, i prezzi.
Che se nel caso di aumento di circolazione per conto dello Stato,
al primo momento di domanda di merci per parte dello Stato, non
seguisse un aumento di domanda di merci anche per parte dei privati cittadini, nelle cui mani passassero i nuovi biglietti emessi, in
quanto molli privati cittadini tesoreggiassero questi biglietti, sottraendoli dalla circolazione, e perciò non assecondassero, anzi frenassero l'incremento della domanda di merci, l'aumento dei prezzi delle
merci, dopo il primo movimento determinato dalla maggiore domanda
dello Stato, subirebbe a sua volta un freno in rapporto con la quantità
dei biglietti sottratti dalla circolazione e tesoreggiati. Ciò che proverebbe sempre più il nostro asserto e cioè cbe la inflazione, almeno
nei primi momenti, scuota i prezzi non per effetto di una sfiducia nel
biglietto moneta, ma per effetto dell'ampliamento dei mezzi di scambio
e quindi di domanda di merci.
Si comprende bene poi come, a lungo andare, a mano a mano,
verso gli eccessi della emissione cartacea, subentri, si aggiunga, a
mano a mano, l'azione della «sfiducia».
Crediamo di aver dimostrato sin qui come la moneta metallica non
si possa oramai più considerare come l'indispensabile misura dei
valori nella odierna economia, essendo le variazioni di valore delle
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merci e quindi la dimanda dei prezzi influenzata dall'oro e dall'argento non più che dalle variazioni quantitative (e qualitative) di
tutti gli altri beni, in quanto si spostino i precedenti rapporti quantitativi di tutte le merci fra loro e quindi i rapporti di valore di un
bene rispetto agli altri beni. Uguale influenza viene esercitata dalle
variazioni in più o in meno dei bisogni umani, ossia dalla dinamica
dei bisogni, in somma algebrica con le variazioni quantitative dei beni.
Passiamo a studiare ora se di maggiore importanza sia oggidì la
funzione della moneta metallica come trasporta valori nel tempo,
ossia in rapporto al risparmio, al tesoreggiamento.
Parmi davvero nè più nè meno che una categoria storica l'accumulo, in misteriosi nascondigli, di oro e di argento, inoperosamente,
infruttiferamente, mentre il loro proprietario travagli a campare la vita.
D'altra parte, come l'oro e l'argento, si possono tesoreggiare le
pietre preziose, il platino, gli oggetti antichi e, quantunque meno
comodamente in verità, quasi tutti, qual più qual meno, gli altri
beni. L'agricoltore che non trovi adeguato il prezzo odierno delle sue
derrate, le tesoreggia, ossia le immagazzina, per un tempo maggiore
o minore, secondo la conservabilità dei prodotti e le previsioni sulla
domanda e offerta futura. Ugualmente l'industriale.
,
Ma nessuno, o un numero non rilevante di persone, accumula
risparmi, rinunziando a un qualsiasi reddito di essi; ecco perchè il
tesoreggiamento aureo, con la intensa attività economica odierna, è
fuori norma, tranne che si comperi e accumuli oro oggi al prezzo
di 5, nella previsione di venderlo domani al prezzo di 8; ma questa
comune operazione commerciale non è una particolarità dell'oro e
dell' argento.
Il vero accumulo moderno si fa comperando case, terreni, azioni
ed obbligazioni, ossia fondi pubblici e privati, divise, ecc., cbe apportino un reddito, od anche si accumulano biglietti di Banca o di Stato,
più comodamente che monete metalliche. Neanche gli stessi Stati, è
notissimo, usano più tesoreggiare oro e argento per motivi da tutti
conosciuti. E neppure le Banche, a garanzia della circolazione, come
è anche elementarmente noto, han proprio bisogno di inoperosi e
costosi accumuli di oro e di argento. La vera garanzia è formata dalle
buone cambiali scontate e da tutte le altre buone, sicure operazioni
attive compiute dalla Banca, in armonia, sempre, con le sue operazioni passive; e poi si possono tesoreggiare dollari, sterline, fiorini, ecc.,
secondo i tempi e i casi.
Anche la riserva per fronteggiare l'ammontare quotidiano della
conversione dei biglietti in moneta metallica perde sempre più importanza nell' economia moderna. Chi volete che si rechi alla Banca per
dare biglietti e prendersi l'impiccio della moneta metallica, specie
nel caso di parità fra oro e biglietti ? 1 casi sono due : o vi sarà il
corso forzoso, e nessuno vi si potrà recare, o non vi sarà corso for-
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zoso e nessuno vi si vorrà recare, biglietto ed oro essendo la stessa
cosa. Che se anche avvenisse certo, oggidì, in misura minima, che
qualcuno chiedesse il baratto del biglietto, la Banca, avendo sempre
a sua disposizione buoni titoli attivi, potrà sempre, senza difficoltà
e nel minimo tempo, trasformarne i biglietti in lucidissimo oro,
come... in qualsiasi altra anche più rara e preziosa merce che le
abbisognasse o le fosse richiesta.
Rimarrebbe forse indispensabile la funzione dell'oro come trasporta valori nello spazio ? Non pare. Dovrebbe tornare a rifiorire
nella sua primitiva fase più balorda la superata teoria mercantilista,
per tornare a proclamare l'accumulo di oro e di argento in istretto
rapporto con la prosperità delle Nazioni. Oggi avviene, più giudiziosamente, proprio il contrario; il progresso economico-monetario consiste appunto, oggidì, nel ridurre al minimo il costoso meccanismo
della moneta metallica. Nella storica polemica fra il Magliani e lo
Scialoja, panegerista il primo, severo requisitore il secondo delle condizioni economiche e finanziarie del Regno delle Due Sicilie sotto il
governo borbonico, il Magliani, superficiale, se pur in buona fede,
vantava come indice sicuro di prosperità di questo Paese l'ampia
circolazione di scudi argentei, mentre più giustamente Antonio Scialoja
indicava proprio in questa più ampia circolazione metallica uno fra
gli indici delle arretrate condizioni dell'economia napoletana; appunto
perchè, è elementarmente noto, come: quanto più un Paese sia prospero, tanto più la circolazione fiduciaria si sostituisca a quella
metallica.
Le importazioni si pagano con le esportazioni e con i servizi,
questa è la normalità ed il maggior vantaggio per i due Paesi.
11 pagare le importazioni con l'oro (da parte di un Paese che non
sia produttore di oro) è un ripiego, un giro e rigiro di rapporti.
Anche ciascuno dei tanti paesi depauperati dalla guerra e sfornito
di oro, lia più interesse e vantaggio a compensare le proprie esportazioni con importazioni il più direttamente e sollecitamente possibile
di merci, che non di oro: specie di materie prime o semilavorate,
necessarie a dare il maggiore incremento alle proprie attività produttive. Che quando di contro alle nostre esportazioni in Inghilterra,
non potessimo importare merci inglesi, che ci riuscirebbe più comodo
e vantaggioso anche per ragioni di noli, noi non ritireremo oro, per
non caricarci anche di questa spesa, ma più agevolmente divise,
titoli, ecc.
Non va qui però taciuto o trascurato come durante la grande
guerra, e cioè in un periodo così eccezionale ed anormale, 1? oro potè,
in verità, riacquistare momentaneamente — in quelle speciali circostanze e condizioni — la sua più alta funzione di sicuro trasportavalori nello spazio, una più agevole e accettabile funzione di mezzo
di garanzia da parte dei paesi più poveri (o anche più compromessi
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nella guerra) debitori, a favore dei paesi più ricchi, creditori. Non
un mezzo esclusivo, unico, ma, certo, più comodo e sicuro peri paesi
creditori ; ed in verità un mezzo diremmo unico per tutti i paesi più
poveri, cbe non avevano larghi crediti sull' estero, nè sufficienti accumuli di beni all' interno, per poter fronteggiare l'economia bellica,
senza ricorso a beni esteri, nè infine possibilità per le loro deboli
condizioni economiche di poter contrarre all'estero debiti senza
garanzie reali (pignoratizie) ; in quanto è facile comptendere che
qualsiasi altra garanzia reale, offerta da un paese in guerra (e quindi
da un momento all'altro alla mercè di un vincitore) come ipoteche
su immobili, su proventi e riscossioni erariali non avrebbero potuto
offrire mai, appunto per le imprevedibili vicende della guerra, una
garanzia così solida e sicura come l'oro effettivamente trasportato dal
paese debitore in potere di quello creditore. Ma anche in questo caso
l'esporto dell'oro- rappresenta l'esporto della merce, del bene meno
utile per il paese debitore.
E se il paese chiedente credito, invece di tesoreggiare oro inoperosamente, avesse tesoreggiato titoli monetari: sterline, dollari, fiorini,
oppure merci in più stretti rapporti con i bisogni di una guerra,
oppure avesse, sempre con quell'oro, dato maggiore incremento alle
sue industrie, la sua condizione si sarebbe avvantaggiata su quella
risultante dal semplice tesoreggiamento dell'oro.
Mi pare di aver detto tutto, sia pure in forma sommaria.
Non è il caso, per fare della facile erudizione, di riportare qui il
funzionamento del mercato monetario inglese di fronte a quello
americano.
Il mercato monetario inglese, ottimamente imperniato sui suoi
quattro elementi: a) Banche di deposito, private o per azioni;
b) Banche inglesi che fanno affari con l'estero o con le colonie e
Banche straniere con succursale a Londra; c) intermediari di affari
bancari o bill brokers; d) Banca d'Inghilterra, vera Banca dei Banchieri, funziona meravigliosamente senz'alcun intervento effettivo di
moneta metallica. Mentre il mercato, il sistema monetario americano,
dove in sostanza la circolazione fiduciaria può dirsi costituita da
biglietti di Stato, si svolge ordinariamente in condizioni così patologiche da rendere necessaria spesso spesso una maggiore quantità di
oro, per supplire alle deficienze della circolazione fiduciaria. Bichiesta
di oro che, essendo fatta — almeno in passato — al mercato monetario internazionale, finiva con l'influenzare e disturbare il più delle
volte lo stesso mercato monetario internazionale, come avvenne specie
ultimamente per la famosa crisi del 1907.
Dunque soltanto un imperfetto, difettoso mercato, sistema monetario ha bisogno oggidì d'intervento'effettivo di moneta e... per momentanea eccezione. Il Dio di Arpagone, il Dio « oro » del mondo signore,
apparterrebbe oramai più alla Poesia che all'Economia.
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Anche di fronte all'assillante, ancora insoluto problema della
ricostruzione postbellica (fermi e indiscutibili restando i danni della
inflazione cartacea e del corso forzoso) non pare che l'oro abbia più
importanza di qualsiasi altra forma di ricchezza; ne avrà anzi meno
del ferro, del rame, del carbone, con cui più direttamente si attiva
la produzione e si ravvivano le fonti della ricchezza. Riequilibrate le
bilancie del commercio, riequilibrali i bilanci degli Stati, l'oro, senza
alcuno speciale corteggio, non più erroneamente adorato nella sua
superba vanità, finirà sempre con lo scorrere nel solco scavato col
ferro e col sudore, ma... sarà proprio allora che esso sarà il meno
necessario nella sua funzione monetaria (1).
G.

CARANO-DONVITO.

(1) Degno altresì di studio surebbe oggi, sempre in muteria monetaria, questo
altro problema : può un Paese (Russia, Germania), cbe abbia visto evaporarsi,
annullarsi la propria valuta, adottare, sostituirvi quella di un altro Paese (sterline,
dollari, ecc.)? Con quali conseguenze?
Altro problema ancora: si potrebbero equiparare le valute cartacee all'oro,
riducendole meccanicamente a un quarto, un quinto del loro attuale valore ?
Problemi, certo, nè semplici, nè facili, che noi qui impostiamo, enuuciamo soltanto, richiedendo essi una minuta, particolare disamina, che potrà formare argomento di altra trattazione.
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CRONACHE E RASSEGNE
Economia e Finanza.
F. S . N i t t i : Scienza delle Finanze (5» Edizione, Napoli, 1922, un volume
pag. xxxv-834. Prezzo L . 35).
C a m i l l o S u p i n o : Principi di Economia Politica (6* Ediz. Milano, Albrighi
Segati e C., 1923, un voi. pag. x-568. Prezzo L . 20).
È un indizio altamente confortevole della coltura crescente del pubblico
italiano, il fatto, che le opere, le quali espongono in forma piana ed amabile
le verità economiche fondamentali, si diffondono fra una cerchia sempre più
vasta di lettori, mentre gli abracadabra edono-psico-matematici sono letti
avidamente dai loro autori... durante la revisione inevitabile delle bozze di
stampa.
Ecco infatti due trattati, redatti da egregi maestri, di cui l'uno, la Scienza
delle Finanze di Nitti, è già alla 5 \ l'altro, i Principi di Economia Politica
di Supino, è già alia 6* edizione; cifre veramente meditabili, soprattutto in
quest'ora di stasi libraria, e che formano per se stesse il più esplicito elogio
delle opere cosi vittoriosamente affermantisi nella repubblica del sapere.
Il libro di Nitti, scritto nello stile brioso ed arguto, che forma uno de'
suoi più nitidi pregi, non è solo, in questa edizione, arricchito di nuove
notizie bibliografiche, ma inoltre di molti dati concernenti il calcolo della
ricchezza presso le varie nazioni, nonché la sua ripartizione in correlazione
all'onere tributario. E dopo un ampio studio delle spese pubbliche e del
loro incremento apparente e reale, procede ad una intelligente disamina
delle pubbliche entrate.
Ebbi già occasione di indicare il mio dissenso da codesto ordine di trattazione, il quale sembra autorizzare il pericoloso principio cameralistico, che
in finanza le spese determinano le entrate, e di spiegare perchè io ritenga
preferibile l'ordine inverso seguito, p. es., da Nicholson, che discorre delle
entrale pubbliche prima che delle spese. Ma non posso a meno di elogiare
vivamente l'ampia ed acuta discussione sulla progressività dell' imposta, le
importanti note sulla esenzione tributaria dei redditi minimi, e sulla detrazione
dei debiti, e soprattutto le pagine nuove ed altamente suggestive sulla famiglia e l'imposta. È poi grande pregio di questo trattato il far seguire alla
indagine generale delle singole imposte, sui terreni, sui fabbricati, sui redditi mobiliari, una particolare analisi delle loro manifestazioni italiane. Anche
lo studio dell'imposta sul reddito persegue questa imposta nuovissima presso
le più diverse nazioni ; mentre lo studio dei dazi dà modo al nostro autore
di spezzare una lancia contro la tariffa doganale, che ci governa e di esaminare Incuriose condizioni commerciali e doganali fatte dalla pace di Versailles
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ad alcuni fra i paesi vinti, in particolare all'Austria-Ungheria. N è ci sorprende, se, discorrendo dei iqonopolì di Slato, l'autore si indugia alquanto
sul suo figliolo prediletto — il monopolio delle assicurazioni.
Particolarmente interessanti, perchè di pressante attualità, sono le pagine
sulle indennità di guerra imposte agli imperi centrali. Ma lo studioso sereno
sarà particolarmente attratto dallo studio approfondito dei debiti pubblici,
della struttura del bilancio e della funzione della Corte dei Conti — nonché
dalle due importanti appendici sui sistemi tributari del dopo guerra e sul
bilancio italiano.
Il trattato di Supino, pur mantenendo le dimensioni anteriori, riesce, con
opportuni rimaneggiamenti e sostituzioni, ad informare il lettore dell'ultime
correnti scientifiche e dei più recenti fatti avveratisi in questo sempre evolvente cosmo sociale. Le teorie, che vi sono svolte, sono quelle di un sano
eclettismo, che accoglie sostanzialmente le verità indistruttibili formulate
dalla scuola classica, ma temperandole coi risultati più certi della indagine
storica e non senza tenere il debito conto delle critiche meglio fondate e
plausibili della stessa scuola socialista. Alcune delle pagine del trattato, come
quelle sulla Navigazione, tradiscono uno studio profondissimo dell'argomento,
quale potevamo attenderci dall'autore dell'opera classica su quell' importante
soggetto. Altre vedute dell'autore potrebbero pur dar luogo a qualche controversia. Così può dubitarsi se sia veramente consigliabile di far precedere
la trattazione del reddito integrale a quella delle singole specie di reddito,
mentre forse la logica consiglierebbe l'ordine inverso, al modo stesso che il
calcolo differenziale precede il calcolo integrale. Ma non è il caso di intrattenerci su questi dissensi specifici, i quali d'altronde si sommergono nell'aperto
ed esplicito plauso ben dovuto a così magistrale trattazione.
In un momento come l'attuale, in cui le vicende post-belliche hanno creata
una vera effervescenza di studi economici in tutti i paesi civili, è veramente
provvidenziale la comparsa di codesti due insigni trattati, a cui l ' a v i d a
doctrinae Juventus potrà attingere le nozioni più pure e genuine del sapere.
ACHILLE

LORIA.

Monografie della Commissione di studi tecnici ed economici della « Federazione italiana dei consorzi agrari».
(Piacenza, 1923-1924; 13 fascicoli
in-8° gr., di pag. 10-38 ciascuna. Prezzo L . 3-5).
Ottima l'iniziativa, ed utilissima la realizzazione. I problemi dell'economia
agraria hanno bisogno di essere dibattuli in mezzo al pubblico per tradursi
in norme di legge, oppure, bene spesso, per cancellarne altre dannose e
distruttive. Il contatto tra tecnici e studiosi del fenomeno allarga la visione
ed offre spiegazioni ed argomenti, saggiandoli alla realtà, misurandone le
ripercussioni, scoprendo le vie d'uscita.
Con V . Peglion si indaga l'incremento magnifico nella coltura del tabacco
e le possibilità di collocamento nei mercati europei ora che il consumo interno
è già saturato; oppure l'espandersi della produzione di semenzine da foraggere, con magnifici successi; il Soresi ci parla del disegno di legge Mauri
sull'approvazione preventiva dei tori, ripromettendone un vantaggio nel patrimonio zootecnico, ed offre una documentazione statistica che mette ancora una
volta in risalto il distacco tra l'Italia del nord con la Toscana e l'Umbria,
e tutto il resto del centro e sud. Della lotta contro la mosca delle olive
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ecco il competentissimo Berlese raccontarci i risultati veramente notevoli
ottenuti in una pratica ormai larga; ed il Veratti tesse un riordinamento
del ministero d'agricoltura, che poi la sua posizione ufficiale nel ministero
doveva tanto coulribuire a tradurre in atto. Giuseppe Tassinari, ben noto
agli studiosi per i contributi al problema della riunione delie particelle di
terreno frammentate col polverizzameuto diffusissimo in molte zone, ci espone
i favori pensati e predisposti per la .costruzione di fabbricati rurali, ed il
riordinamento della statistica agraria e forestale. Il giovane docente di
Perugia dalle scarse ed improvvidamente abbandonate attuazioni italiane
assurge alla visione dei risultati desiderati dal Valenti e caldeggia quegli
osservatori ecouomici-rurali che possono indicare in modo evidente le vie
da percorrere al legislatore. A sua volta il Coppin delinea l'attività delle
casse mutue di assicurazione contro gli infortuni e difende il regime di libere
iniziative.
Escono dal campo strettamente tecnico gli studi sul contributo dell'agricoltura alla finanza italiana, sul problema demaniale nel mezzogiorno, e
sulla rappresentanza e propaganda agraria. Arrigo Serpieri, ora competentissimo Sottosegretario per l'Agricoltura (se ne legga La politica agraria
del governo nazionale, Roma, Libreria dello Stato, 1924; in-4°, pag. 24; per
ammirare le direttive sicure esposte con eleganza squisita: un solo neo, un
inciso di due righe, in materia in cui non è logico parlare di straforo, e che
quindi qui non si discute), vi profonde i suoi risultati di ricerche e confronti.
Espone un calcolo, che ormai fa testo, del valore della produzione agraria,
e del suo probabile distribuirsi tra le diverse categorie interessate: ci dimostra
come si allontani dal vero chi sostiene essere il reddito agricolo meno gravato dai tributi svariatissimi in confronto agli altri. Con sottili accorgimenti
delinea quali vie battere per toccare la migliore perequazione, invano ricercata per decenni con lenta e scettica noncuranza: la stima tecnica con rivalutazioni ogni dieci o venti anni è difesa contro i frettolosi innovatori che
vorrebbero tramontassero i catasti; il metodo del contingente, e soprattutto
una fusione del dazio comunale con l'imposta erariale sul vino vengono
caldeggiali, tra il consenso di quanti non ignorano come ora il distacco
riesca di notevole premio alla frode.
Romualdo Trifone ripresenta la questione demaniale nel mezzogiorno:
come in Inghilterra la spezzatura delle «chiusure» rappresenta un grande
lavoro che richiese dei secoli per completarsi, cosi in Italia — dopo più di un
secolo dalle leggi distruttive della f e u d a l i t à s i a m o ancora lontani dalla
meta: l'intrecciarsi di interessi, descritto già vivacemente dal Fortunato e
del Salvemini, pone ostacoli tediosi che bloccano: la scarsa fertilità delle terre
non occupate abusivamente, insieme con la mancanza di capitali circolanti condannano a quasi immobilità. L ' A . ripercorre le varie proposte
affacciate in epoche differenti : con calore difende il ricorso ad una commissione eccezionale, unica, ad una magistratura competente ed insospettabile
per risolvere le controversie giuridiche. A g l i illegittimi occupatori di terre
demaniali, ed agli acquirenti di quote abusivamente alienate, propone di legittimare il possesso per chi occupò quando poteva essere ammesso a quotizzare, e lo fece senza eccedere d'ampiezza e valore: la durata del possesso,
la stabilità delle migliorìe ed il non disturbare le terre ancora da occupare
sono elementi che debbono bastare. Resta il lato economico: nei demani da
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dividere si evitino gli inconsulti sboscamenti e la coltura agraria di rapina:
l ' A . indica quali modalità servano meglio, dato il carattere della popolazione
rurale, a giungervi, seguendo i risultati dell'esperienza.
Emilio Morandi si occupa dei campi sperimentali: il scemato consumo
di concimi fosfatici nel 1922 in confronto al 1913, e l'impressionante contrarsi nell'acquisto di macchine indicano una errata difesa degli agricoltori
di fronte ad una contrazione tenuta nei prezzi (solo il 1923 vide un crollo
effettivo): poiché la semplice riduzione delle spese non diminuirebbe il
danno, l ' A . caldeggia l'impianto di numerosi campi sperimentali, un 9000,
e di dimensioni non minuscole, affinchè in ogni Comune tutti gli agricoltori
possano constatare de visti i risultati ottenibili, senza imporre agli enti
pubblici una spesa — attorno ai nove milioni di lire — che si possa trovare
esagerata.
E Francesco Coletti tratteggia un ordinamento atto a dare rappresentanza al ceto rurale, cioè a più di metà della popolazione italiana: ormai
si sta traducendo in realtà anche questa riforma. Utilissima per orientare
meglio i produttori, felicemente delineati nel loro carattere e nella speciale
psicologia dall'economista che tanti squisiti contributi ha dato alla demografia italiana. Chi non ricorda quell'analisi fine, tutta quadretti deliziosi,
sulla popolazione agricola marchigiana ? (in « L ' I t a l i a agricola > Piacenza,
maggio 1923).
Per metterne in luce gli interessi locali e generali in confronto agli altri
ceti; per raccogliere le funzioni agrarie ora spezzate, e disorganicamente,
tra parecchi organi, dando una rappresentanza locale al ministero per l'agricoltura, conviene la creazione di una apposita Camera Agraria, formata da
un corpo elettorale capace di esprimerla con precisione. Anche in questa
materia, non certo brillante, l ' A . ha potuto far scintillare le sue acutissime
e vivaci conoscenze. Lasciando un vivo desiderio, che valga come augurio
per i dirigenti della Federazione: quando potranno giungerci le attesissime
pagine del Coletti sulla popolazione rurale tutta — i saggi iniziali acutizzano
il bisogno del quadro completo — e quelle del Serpieri, Azimonti ed A l p e
sulla varia potenzialità della terra e del latifondo italiano, promesse da ormai
quattro anni? E perchè non raccogliere le lezioni di Economia rurale del
Serpieri, che i suoi discepoli ricordano come un libro suscitatore di idee e
di riflessione? I primi risultati incoraggino a proseguire.
V". P.
0. Nicotra: L'assegno circolare e il suo regime giuridico, con prefazione
di L . LUZZATTI. (Roma, Frat. Treves, 1924, pag. vii-257. Prezzo L . 20).
Il decreto legge 7 ottobre 1923, che introduce l'assegno circolare fra i
nostri strumenti di pagamento e di credito con fisionomia propria ed aspetto
giuridico ben definito, è epilogo e suggello di uno spontaneo processo di
elaborazione e sperimentazione pratica attraverso cui codesto nuovo mezzo di
comoda trasmissione venne rivelando la sua utilità e delineando i suoi caratteri. Norme puramente fiscali ne segnalano la presenza e la crescente importanza fin dal 1915; qualche prescrizione più precisa gli detta il decretolegge 28 settembre 1919 ; ma occorre un nuovo triennio (e uno dei più fecondi
di insegnamenti per la vita bancaria, causa gli avvenimenti non lieti che la
funestarono) perchè il titolo acquisti; con la recente legge, figura e disciplina
peculiari, se non definitive. Durante il quale periodo intanto il favore del
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pubblico e quello delle banche si accordano nel diffonderne l'uso; elevandone continuamente e rapidamente la circolazione ed inserendolo sempre
pib fra le consuetudini correnti della vita degli affari, a riprova della sua
indiscutibile utilità.
Numerosi ed importanti problemi economici, giuridici e tecnici sono connessi a questa pronta diffusione, la quale ha destato in pib d'uno dubbi e
preoccupazioni per l'evidente influenza cbe il fenomeno deve esercitare sullo
intiero mercato monetario. Nè la dottrina ha ancora dati, su tutti i punti
controversi, responsi definitivi. Opportunissimo giunge quindi il bel volume
del Nicotra, che, con la competenza specialissima e la peculiare conoscenza
dell'ambiente acquisita nell'alto e delicato ufficio che esercita presso il Ministero dell'economia nazionale, esamina e discute acutamente i principali
aspetti della questione, saggiando al confronto della viva pratica le varie
opinioni, ed illustrando per ogni verso il nuovo istituto coordinandolo ai
preesistenti.
Dal punto di vista più particolarmente economico, grande importanza ha
il problema delle garanzie prescritte anche a questa emissione, a preservarla
dai pericoli che, nella breve prefazione, ricorda Luigi Luzzatti. E ne discute
assai ampiamente la possibilità e modalità il N. (cap. X I ) ; mentre, in una
serie di interessanti tabelline, ci offre dati finora ignoti sullo sviluppo assunto
dagli assegni nella circolazione dal 1919 in poi.
G. P .
J o s l a h S t a m p : The fundamental principles of taxatian in the tight of
Modem developinents. (London, Macmillan and Co. Ltd., 1921, un voi., pag. 200.
Prezzo scellini 10,6).
J o s i a h Stamp: Nealtli and taxabìe capaciti/. (London, 1922. P. S. King
& Sons, Ltd., un voi., pag. 195. Prezzo scellini 10,6).
Questi due volumi sono la raccolta di una serie di conferenze tenute dallo
Stamp presso la fondazione Newmarch dell' Università College di Londra ;
tuttavia i problemi che si riferiscono alla imposizione dei tributi sono trattati
e rielaborali in modo magistrale.
Nel primo volume l ' A . richiamandosi ai canoni fondamentali dei principi
enunciali dallo Smith in materia di tassazione, esamina quale è la tendenza
che presso i paesi più evoluti si sta decisamente accentuando.
In nessun paese esiste un unico metodo di tassazione, cioè quella diretta
o indiretta, ma la prima tende sempre più ad affermarsi decisamente. Esamina
quindi, in una sintesi mirabile, l'imposizione dal punto di vista del singolo
contribuente, indipendentemente dalla convenienza o meno dello Stato di
imporre il tributo, e dai particolari effetti che essa può produrre sull'attività
delia collettività. Un analogo esame l ' A . mette avendo riguardo allo Stato,
ente che impone il tributo; il quale, in linea di principio, dovrebbe, nel
momento in cui impone un tributo, proporsi le seguenti questioni:
È il tributo economico, nel senso che per la sua riscossione si spende
sproporzionatamente al ricavato?
Quale lavoro importa all'amministrazione finanziaria per l'accertamento
e riscossione del tributo; in connessione con la soluzione di queste due questioni lo Stato dovrebbe ancora studiare se il tributo presente è suscettibile
di larga evasione e di disonestà da parte dei contribuenti; se il tributo non
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tende ad esaurire la fonte imponibile; se incontri difficoltà di carattere
politico e perturbamento nella popolazione ed infine se provochi ancora difficoltai di carattere internazionale.
U n ultimo problema trattato d a l l ' A . è quello di considerare l'imposizione
del tributo dal punto di vista della collettività; cioè degli effetti economici
che provoca nella compagine economica sociale.
Nel secondo volume vengono trattati dall'A. problemi non di minore interesse di quelli cui abbiamo avanti accennato.
L ' A . esamina in che cosa consiste il capitale ed il relativo reddito di una
nazione; analizza i metodi di ricerca per misurare l'uno e l'altro e come
questi sono distribuiti tra le classi sociali. Risoluti questi problemi che hanno
un carattere preliminare ma essenziale, l ' A . cerca di risolverne un altro e cioè
quello di stabilire i limiti della tassazione, o meglio la capacità contributiva
di un individuo e di una nazione.
Chiude questo volume un capitolo che tratta degli effetti della variazione
del livello dei prezzi sui profilti e sui salari e sul peso del debito pubblico
che grava su uno Stato. In questo ultimo capitolo è accennato ma non
sviluppato il problema degli effetti sulle imposte per la svalutazione monetaria;
per quanto invero la nozione del peso del debito pubblico A causa della
variazione dei prezzi si può considerare come un aspetto particolare di quello
delle imposte.
F. A . RÈPACI.''
W i l l i a m A . B e r r i d g e ; Cycles of uneniploynient in the United States, 1903-1922.
(Boston, Houghton Mifflin Company, 1923, pag. xiv-88, in-8°. Prezzo $ 1,25).
È il quarto volume della « Pollak Foundation for Economie Research » ,
e, come gli altri della stessa collezione, costituisce un'ottima monografia
relativa ad uno dei problemi che, in questi ultimi tempi, appaiono più gravi
dal lato economico e politico. L ' A . ricorda che nel 1921, in occasione della
Conferenza sulla disoccupazione, il numero dei disoccupati negli Stati Uniti
era valutato in misura variabile da due a sei milioni : è quindi bene seguire
e porre in correlazione diversi sistemi di computo, basandosi anche sul
numero dei lavoratori nelle varie industrie, per costruire un barometro o
indice dei cicli di occupazione di mano d'opera. Tale indice riesce utile sopra
tutto nelle indagini sul mercato del lavoro, produzione, potere d'acquisto
dei consumatori, benessere sociale, ma l'interesse maggiore deriva non tanto
dal preciso T numero di disoccupati in un certo momento, quanto dalle fluttuazioni del fenomeno stesso nel corso di parecchi anni. Con questo criterio
l ' A . divide la trattazione in due parti, cioè 1903-1914 e 1914-1922, e per
ciascuna riporta chiari grafici, illustrandoli con sintetiche osservazioni sia
intorno alla via seguita per compilarli, sia intorno alle cause e conseguenze
del maggiore o minore impiego di operai : accenna pure alla diversa attività
industriale nei due decenni, al movimento dei salari nonché agli effetti della
quasi cessata immigrazione e degli arruolamenti nell'esercito. Durante il
periodo considerato, il massimo numero degli operai occupati risulta nel 1907,
1918, 1920, cui succedono le forti depressioni rispettivamenle del 190S, 1919
e 1921. Nell'ultimo capitolo è affacciato il problema della possibilità di prevedere la disoccupazione riferendosi ad altri indici economici e si conclude
che, dato lo stretto legame tra il movimento del lavoro e quello degli affari,
le previsioni per questi ultimi valgono per l'altro.
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L'opera d e l l ' A . Berridge è da tenersi presente non solo per lo studio delle
crisi di lavoro negli Stati Uniti ma anche, e forse soprattutto, per il sistema
suo di esame della questione, sistema semplice, ma conciso e privo di inutili
divagazioni.
G. S. I.
V . W . L a n f e a r : Business fluctuations and the American labor movement,
1916-1922. (New York, Columbia University, 1914, in-8», pag. 132).
L ' A . tratteggia anzitutto a grandi linee il movimento industriale e commerciale dal 1915 al 1922 e le sue conseguenze sulle fluttuazioni dei prezzi e
della disoccupazione; esamina in seguito, valendosi di numeri indici, il costo
della vita e l'ammontare dei salari distinguendo questi ultimi secondo le
industrie; tratta degli scioperi, serrate, disoccupazione, mobilità del lavoro,
assenze dalle fabbriche, riportando interessanti tabelle con suddivisioni per
industrie, mesi dell'anno, sesso delle persone allontanatesi dal lavoro; esamina infine questioni e conflitti sorti fra operai e imprenditori, la forza delle
varie Associazioni, accompagnando l'esposizione dei fatti con notevoli considerazioni di carattere generale.
Appare evidente quanto sia difficile, anche nelle nazioui piii progredite,
evitare gli scioperi e risolvere le vertenze fra capitale e lavoro col mezzo di
izi arbitrali.
' A . ricorre spesso all'opera del Berridge: «Cycles of unemployment in
the United States » , il cui argomento, in parecchi punti, coincide con quello
da lui trattato. Il volume di V . W . Lanfear è un'accurata storia del mercato
del lavoro in relazione al movimento degli affari dal 1915 al 1922, e si legge
con interesse perchè i numerosi dati che le statistiche Nord-Americane offrono
agli studiosi, sono qui riassunti ed esposti tenendo conto solo degli elementi
pib importanti e significativi.
G. S. I.
B u r e a u International d u T r a v a i l : Enquète s u r la production - Rapport
ginéral. (Tome I, pag. xxxiu-444. Prezzo 25 francs). — (Tome I I , in due voi.,
pag. x-1356. Prezzo 50 francs).
Questi tre volumi contengono una parte dell'inchiesta sulla produzione
intrapresa dall'Ufficio Internazionale del lavoro.
Il primo volume contiene un'ampissima relazione del come si è venuto alla
decisione di questa inchiesta; i questionari con le relative lettere che sono
stati inviati ai Governi, alle organizzazioni industriali e patronali, a personalità del mondo tecnico e scientifico; nell'ultimo capitolo sono indicate le
fonti già di pubblica ragione che hanno contribuito a portare la luce al
fenomeno studiato per gli anni precedenti.
Il secondo volume comprende il movimento della produzione di un certo
numero dei prodotti fondamentali, combustibili minerali (carboni e petrolio),
minerali e metalli (ferro, rame, piombo, zinco, alluminio, mercurio, argento,
oro), prodotti chimici, prodotti agricoli per uso industriale (caoutchouc, cotone,
lana, seta, lino, canapa, juta) e prodotti agricoli per uso alimentario (zucchero, frumento e segale, maYs, riso e bestiame).
Interessanti capitoli sono dati per quanto riguarda le costruzioni navali,
ed il movimento della proprietà edificata.
L a seconda parte di questo secondo volume è dedicata allo studio del rendimento al lavoro degli operai nelle varie industrie dei singoli paesi studiati.
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Non lievi difficoltà si presentano per la soluzione di questo problema, tuttavia
sono ampiamente descritti i metodi seguiti per procedere a tale valutazione.
I volumi sono corredati da numerosissime tabelle e di diagrammi dimostrativi che li rendono ancora più pregevoli.
Questo, a grandi linee, il contenuto dell'opera, la quale tra le numerose
ed interessanti pubblicazioni dell'ufficio internazionale del lavoro occupa un
posto di primo ordine e porta un contributo ragguardevolissimo nello studio
dei problemi cbe sono comuni ai diversi paesi del mondo.
F. A . RÈPACI.
H . O l e i z e : Les Assttrances Societies. (Paris, Librairie Félix Alcan, un volume
in-8°. Prezzo 8 franca).
È un'opera di divulgazione dei concetti elementari, ma fondamentali, delle
assicurazioni sociali.
Nella prima parte l ' A . , in forma chiara, definito in che consistono il
risparmio, la capitalizzazione e l'assicurazione, ne esamina le caratteristiche
differenziali; quindi passa a esaminare quali in astratto sono le diverse forme
di assicurazioni sociali, che distingue in assicurazione popolare, assicurazioni
sociali propriamente dette e assicurazione privata. In base a questa classificazione esamina ampiamente le assicurazioni sociali attualmente esistenti in
Francia; e quindi, a grande linee, negli altri principali paesi del mondo. Gli
ultimi due capitoli sono destinati ad esaminare il progetto di legge sulle assicurazioni presentato in Francia nel 1921 con le successive modificazioni. F. A . R.
P r o f . G i n o V l t t a : Il regionalismo. (Firenze, Soc. An. Ed. « L a V o c e » , 1923,
un voi., pag. 183. Prezzo L . 8,80). *
II problema del regionalismo viene riesaminato a fondo dal Vitta in questo
volume. Dopo aver trattato da uu punto di vista scientifico la questione, fa
una rassegna del movimento delle idee che si sono andate maturando dall'epoca del risorgimento fino agli ultimissimi tempi intorno all'opportunità
o meno della creazione dell'Ente regione; facendo un quadro completo di
ciò che fu detto e fu compiuto in Italia ed all'estero. Nella seconda parte
del volume esamina il problema da un punto di vista coulingente, se cioè
in Italia attualmente sia utile la creazione dell'ente regione; e le conclusioni
dell'A. sono nettamente negative in quanto il sogno del regionalismo sia
destinato a svanire dinanzi alle ineluttabili necessità della vita nazionale.
Esposizione sobria, concisa, idee chiare e argomentazioni molto ben fondate.
F. A . R .

Storia economica, finanziaria e politica.
A n d r é P a l l h a s : L'argent métal:la hausse des cours de 1914 à 1920. (Paris,Libr.
Gen, F. Pichon e Durand-Auzias, 20, rue Soufflot, 1923, p. 200. Prezzo fra. 15).
Il problema dell'argento ha cambiato aspetto ed importanza dalla seconda
metà del secolo x i x : esso s'imperniava allora sul bimetallismo, ed assumeva
assai più vasta portata per i rapporti monetari dei paesi a bimetallismo o
monometallismo argenteo. Questi mercati si sono ora assai ristretti, per
quanto non sia improbabile un parziale ritorno all'uso dell'argento nei
paesi a moneta più deprezzata: il problema ha oramai, come problema
monetario, un'importanza isolata ai pochi mercati in cui l'argento è ancora
la base della circolazione (particolarmente alle Indie I. e Cina) ed alla fun-
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zione divisionaria o di riserva metallica cui negli altri paesi si limita l'argento.
L a monografia d e l l ' A . è tuttavia interessante perchè dà una chiara spiegazione della crisi dei cambi che ha alterato il gold exchange standard indiano
dalla seconda metà del 1917 al 1922. L ' A . però considera il problema in
generale: esamina l'andamento delia produzione dal 1914 in poi, chiarendo
le cause delia diminuita offerta dell'argento e la conseguente quasi continua
ascesa dei prezzi dell' argento espressi in moneta aurea, dalla metà del 1916
al febbraio 1918, al quale segue la colossale caduta che porta, a distanza di
un anno, il prezzo dell'argento al 46°/0. La monografia segue, per lo stesso
periodo, l'andamento della domanda e consumo : industriale e monetario nei
mercati occidentali; accuratamente diffondendosi sulle vicende argentee dell' India e della Cina. 1 bisogni monetari dell' India aumentavano, per l'aumento
degli affari prodotto della guerra, l'aumento delle esportazioni, le tendenze
della popolazione a tesaurizzare in forma di monete ed oggetti, monili, ecc.,
d'argento: la diminuzione delle disponibilità aggravò quasi tragicamente il
problema nel 1917-1918. L a necessità di argento assunse carattere politico.
Non solo si alterò ed alzò il cambio della rupia da 16 a 32 ponce (massimo
nel febbraio 1920 in corrispondenza al massimo prezzo toccato dall'argento
nel mercato libero) ; ma il Governo dovette assicurarsi maggiori disponibilità
di argento, sovratutto negli Stati Uniti, con speciali accordi cui corrispose
il Pittman Act 23 aprile 1918, per cui il Governo americano vendeva duecento milioni d'once d'argento delle sue riserve, impegnandosi a ricostituirle
con acquisti successivi dai produttori nazionali, al prezzo fisso di un dollaro
per oncia (gli acquisti incominciarono nel giugno 1920). L'acquisto di argento
da parte del Governo indiano proseguì fino al 1920; la discesa dei prezzi
segna l'arresto di questi acquisti e la caduta della rupia al disotto dei
16 ponce. Il mercato dell' argento ridiventa sulla fine del 1920 libero e l'azione
del Governo dopo il 1921 ritorna nei limiti della vecchia politica stabilizzatrice.
L ' A . fa pure la storia della domanda argentea della Cina, che esporta
argento in India e noH può soddisfare ai suoi bisogni finché dura il controllo anglo-americano del mercato. La domanda e gli acquisti si espandono
nel 1920, colla liberazione del mercato. L'ultima parte del volume è dedicata
ad una breve storia delle condizioni del mercato e dei prezzi. L ' A . conclude
prevedendo, in un avvenire più o meno lontano, il prevalere della moneta
aurea anche nei mercati asiatici.
GINO BORGATTA.
E d m . Nicolai : Étwde historique et critique sur la dette publique en Belgique.
(Bruxelles, 1921, M. Hayez, imprimeur de l'Académie royale de Belgique, un
voi. in 4°, p. 458).
Contiene una particolareggiata e ben documentata storia del debito pubblico nel Belgio a cominciare dal 1830 fino alla vigilia della guerra. Il volume
si divide in cinque parti: nelle prime due parti sono esposte cronologicamente l'emissione dei prestiti contratti dal Governo olandese e delle emissioni dei buoni del tesoro; nella terza parte si studiano i metodi di emissione,
tassa d'interesse e corso delle obbligazioni del debito pubblico, rimborso e
riscatto dei prestiti, ammortamento e ammontare annuale del debito pubblico.
Molto suggestiva è la parte quarta, in cui l ' A . espone come sono state
impiegate le somme provenienti dai prestiti contratti dal Governo e in qual
modo hanno contribuito, mediante unasagace amministrazione, alla progressi va
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prosperità economica del Belgio; chiude il volume un breve capitolo intorno
al peso che il debito pubblico aveva nei bilanci statali.
L'opera del Nicolai, condotta con scrupolo e grande perizia, corredata da
molte tabelle statistiche che aumentano notevolmente il pregio del volume,
occupa un posto di prim'ordine nella storia finanziaria belga. F . A . R È P A C I .
M a r c e l B o n r b e a n : La Bouree dea Valeurs de Paris pendant la guerre 1914-1920.
(Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudeuce, 1921, pag. 348 in-8°,
con grafici fuori testo. Prezzo fra. 25).
Il volume è diviso in tre parti, corrispondenti a successivi periodi dell'attività della Borsa di Parigi durante la guerra e l'immediato dopo guerra. Il
primo periodo (luglio-settembre 1914) è caratterizzato dalla proroga della
liquidazione e dalla chiusura della Borsa, in seguito al grave turbamento
nel corso dei valori, per quanto sin dal gennaio 1912 si manifestasse un
graduale, ma continuo ribasso. Cosi la Rente 3 % perpétuelle al 31 gennaio 1912
era circa a fra. 95, al 15 luglio 1914 frs. 83, al 31 luglio frs. 78. 11 mercato
a termine viene sospeso ed al 3 settembre il Prefetto di Polizia ordina la
chiusura della Borsa. Con decreto del 27 settembre si concede una moratoria
per le operazioni su valori mobiliari. Nel secondo periodo (dicembre 1914settembre 1915) la Borsa, riaperta il 7 dicembre 1914, solo per le contrattazioni a contanti, ha un discreto numero d'afTari, in parte ostacolati dalla
liquidazione del luglio sempre sospesa, mentre molti istituti di credito rinunciano, volontariamente, alla moratoria. Importanti provvedimenti sono presi
per tutelare i titoli perduti o rubati nelle regioni invase. Il mercato seguita
a deprimersi: il 3°/0 perpetuo scende a (58 e sensibili ribassi presentano quasi
tutti i titoli anche industriali. Dopo lunghe trattative il Ministro delle Finanze
Ribot, presi opportuni accordi con la Banca di Francia, dispone la liquidazione per il 30 settembre 1915, e questa avviene infine senza le temute difficoltà. Durante il terzo periodo (1916-1920) le contrattazioni a termine seguitano
ad essere, ufficialmente, vietate; si tenta di regolare gli investimenti, l'importazione e l'esportazione di capitali e si applicano varie altre disposizioni
restrittive, via via abrogate con la fine della guerra. Il mercato, non di meno,
si rianima soprattutto dopo l'armistizio che segna la ripresa della maggiore
attività speculativa. L ' A . si diffonde intorno ai vari prestiti di guerra e
chiude l'esame di questo periodo riportando, in numerose tabelle, le quotazioni
dei titoli pubblici e dei principali valori raggruppali secondo l'industria che
rappresentano e corredati da numeri indici. Il commercio dei cambi subì
anche iu Francia parecchi vincoli e l ' A . accenna ad essi brevemente per
soffermarsi più a lungo sul corso dei valori esteri.
L'opera di M. Bourbeau, diligente storia di una delle maggiori Borse del
mondo, in un periodo fortunoso, è di grande interesse non solo dal lato
finanziario, ma anche giuridico per le numerose questioni che i vari decreti
hanno suscitato e che l ' A . esamina con cura. L e tabelle sulle valutazioni
dei titoli sono ben ordinate e ricche di voci, ma il numero delle quotazioni
(una ogni anno) appare insufficiente, considerando i rapidi e sensibili movimenti dei valori mobiliari, in epoca di guerra, crisi o viva speculazione.
Risulta infine una conferma che l'intervento dello Stato nel commercio dei
titoli e delle valute è quasi sempre intempestivo e inutile, mentre le varie
restrizioni vengono facilmente eluse.
G. S. I.
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Otto Beck: Die Wirtschafta-Gebiete an der Mitiel-Donau
(Wien 1922. Verlag ftlr Fachliteratur, pag. 119).

vor dem Kriege.

Esaminando, al lume dei fatti, la storia moderna dei popoli e degli Stati,
coll'intento di ricavarne, più che sarà possibile, le leggi, scoprasi senea difficoltà la coesistenza di due leggi, o tendenze, di loro natura contrastanti e
che mal si conciliano coi fatti, vale a dire la legge dell'unificazione economica e quella dell'unificazione nazionale. La prima esprime il bisogno delle
genti moderne di unirsi per creare sfere economiche sempre più larghe e
vaste, sfere omogenee che costituiscono grandi sbocchi commerciali, territori
che, basandosi sulla legge della divisione del lavoro e della naturale differenziazione economica, comprendono e zone agrarie e zone industriali, e
centri bancari e porti marittimi, e che formano quindi, o tendono a formare,
delle vere «autarchie». Senonchè, un'altra legge ancora domina la storia
moderna, quella dell'unificazione nazionale. Essa legge tende ad equiparare
i due concetti di Stato e di Nazione e di creare Stati nazionali, alla cui base
sta l'applicazione, più o meno rigida s'intende, del principio di nazionalità.
Essa conduce issofatto a dar la vita a piccoli Stati nuovi, indipendentemente,
e talora in antitesi, al fenomeno economico. Ora non è chi non veda che la
guerra mondiale col trattato di Versaglia nei cozzo tra le due tendenze ha
dato la preferenza, il più delle volte, a quest'ultima, sacrificando palesemente gli interessi economici agli interessi nazionali, o di popolo. Nè l'economista (purché non stimi, ingenuamente, cbe la storia dell'umanità altro
non sia che la sempiterna ricerca dell'immediato utile materiale) avrebbe ii
diritto, a nostro avviso, di maledire a questo nuovo raggio idealistico che
illumina (o per lo meno intende illuminare) il mondo. L'esempio più manifesto di suddetta preferenza è la maniera colla quale venne trattata l'Austria.
Anche per chi ritiene insostenibile la tesi degli economisti austriaci od
austriacanti, dover l'origine del fu Impero Austro-Ungarico cercarsi nella
naturale comunanza di interessi economici dei Paesi Danubiani, è tuttavia
indubbio cbe l'esistenza stessa, politica e statale, durata molti secoli, di
un'Austria-Ungheria, è valsa a creare una vasta unità legale ed economica, un
vasto mercato interno che il trattato di pace, facendo l'unità economica in
pezzi, a favore delle varie unità nazionali ed etniche, ha distrutto. Ripetiamo
cionulladimeno di rallegrarcene perchè tale soluzione rappresenta forse il
meno peggio. Ma dall'altra parte comprendiamo che dal lato esclusivamente
economico, tale émiettement economico dell'antica unità vada considerata
quale un passo indietro sulla via del liberismo economico.
L'autore del libro in esame, il (neo-) barone Otto Beck, è un grosso industriale, banchiere e latifondista « a u s t r i a c o » , vale a dire austriaco nel vecchio
senso del termine. I vasti suoi interassi economici sparsi per l'Austria Tedesca, la Moravia e la Slovacchia gli rendono doppiamente intollerabili i nuovi
confini perturbatori. Errerebbe tuttavia chi cercasse nel suo volume un
pamphlet. È scritto, anzi, con garbo e contiene molte notizie utili, ed anche
in parte nuove, sull'economia danubiana. Siccome, fortunatamente, il titolo
inganna, il libro non contiene soltanto l'esame delle condizioni economiche
dell'ante-guerra, ma trascende spesso a confronti colle condizioni relative
create dal dopo-guerra: così veniamo a sapere, a mo' d'esempio, che nella
industria del vestiario la divisione del lavoro era, nell'antica monarchia, così
fatta che il 9 0 % della tessitura facevasi nell'attuale Ceco-Slovacchia, mentre
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il 3 6 % della confezione veniva fatta nella sola Vienna. In generale si può
dire che l'Austria, salvo forse per le cose baucarie più complesse e nelle
quali, per vari motivi, tradizionali e geografici, Vienna conserva pur sempre
una specie di primato, dipende ora del tutto da altri Stati già facenti parte
del suo Impero, come la Ceco-Slovacchia e l'Ungheria. L'esemplificazione,
illustrata anche per mezzo di carte geografiche, portate dal Beck nel suo
volumetto, è ricca ed interessante e tende, naturalmente, alla tesi consistere
l'unica salvezza nell'unione doganale. La tesi è di ardua applicazione, nè
potrebbe evidentemente effettuarsi senza la precisa e ragionata volontà
dell'Italia. Ma è tuttavia discutibile. E da tale punto di vista, il libro dell'industriale austriaco non è privo di valore scientifico.
ROBERTO

MICHELS.

Studi ed opere di Università anglo-americane.
B i a n c h e E v a n s H a z a r d : The organisation of the Boot and Shoe Industri)
«w Massacliussetts (before 1875) (Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1922, pag. 294. Prezzo dollari L . 3,50).
E n c a r n a d i o n A l z o n a : Some French Contemporary opinione of the Russian
Revolution 1905. W . N. 228 degli « Studies in History Economics a. Public
L a w of Columbia U n i v e r s i t y » (New ,York, Longmans Green e Co., 1921,
pag. 118. Prezzo dollari 1,25).
A l e x M a t h e w s A r n e t t : The Populist Movement in Georgia. W . N. 235 degli
« S t u d i e s in History Economics and Public Law of Columbia U n i v e r s i t y »
(New York, Longmans Green e Co., 1922, pag. 240. Prezzo dollari 2,5).
H e n r y H . M u e l l e r : The Whigh Party in Pennsylvania. W . N . 230 degli
« Studies in History Economics and Public L a w of Columbia University >
(New York, Longmans Green e Co., 1922, pag. 272. Prezzo dollari 2,75).
L V. B i r c k : The marginai theory of vaine. N. 63 degli « S t u d i e s in Economics a. Politicai Science, London School of Economics a. Politicai Science »
(London, George Routledge a. S., 1922, pag. 352. Prezzo scellini 14 net).
D o n a l d S. T u c k e r : The evolution of People's Banks. W . N. 231 degli « Studies
in History, E. and Public Law of Columbia University » (New York,
Longmans Green e Co., 1922, pag. 272. Prezzo dollari 2,75).
Come in mie precedenti rassegne, questo raggruppamento di lavori diversi
ed eterogenei, non sta ad indicare identità di fonti o metodi, ma vuol proseguire un esame sommario della letteratura economica di questi due paesi,
nei quali, si può dire, essa va recando i contributi più larghi ed originali
alle ricerche economiche. L'Università libera vi appare l'organismo coordinatore delle indagini, con la cura ed iniziativa della pubblicazione in serie
imponenti dei lavori di professori e studenti, io strumento che raccoglie ed
offre i più ricchi materiali. L a riforma attuale dell'Università Italiana
dovrebbe avvicinarci a questo ideale : non solo per la pubblicazione di Annali
clandestini, ma di lavori separati, largamente diffusi fra gli studiosi e nel
pubblico ; dare nei suoi riorganizzati seminari e laboratori un complesso di
ricerche più coordinate, vive, originali, che costituiscano veri contributi alla
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scienza. Se gli esami per gruppi, l'iniziativa di preparazione individuale
indotti dalla riforma non saranno completati da una più organica sistemazione e generalizzazione dei seminari e laboratori e della loro attività, le
università libere rischieranno di diventare focolai di preparazioni pedisseque
agli « esami di Stato » e la « concorrenza universitaria » non si attuerà con
un vivificarsi di lavoro originale, ma si immiserirà in una concorrenza per
la più pratica ed utile preparazione agli esami di Stato, che sovratutto premeranno ai giovani ansiosi di farsi un posto nella vita.
I vari lavori raccolti iu questa rassegna sono ancora una volta indice
della efficace varietà dei metodi e delle indagini delle università inglesi ed
americane: indagini storiche particolari, studi di economia applicata, indagini
teoretiche.
L a prof. B. E. Hazard della Cornell University (economia domestica) ci
dà, ad esempio, un originale e curioso studio dell'industria dei cuoi e calzature negli Stati orientali dell'Unione, attraverso due secoli. Studio condotto su elementi originali: registri di botteghe ed opifici, avvisi di quarte
pagine di giornali, registri comunali, lettere, testimonianze orali, generazioni
intiere di calzolai offrono la documentazione del lento progredire tecnico ed
economico di questa industria in quella regione che doveva diventare una
delle più intensamente industriali del mondo. Metà del volume è occupato
dalle interessanti appendici, che riassumono metodi antichi e moderni di
fabbricazione e riparazione delle scarpe, riportano conti di produttori e commercianti, carte di società di calzolai (metà del secolo xvii), avvisi su periodici,
estratti da registri di enti locali, leggende e dati su antiche organizzazioni.
L a storia dell'industria che occupa la 1* parte, incomincia dai primi decenni
del secolo XVII, fase della produzione domestica ed esclusivamente a mano
(fino al principio del secolo xix le macchine non sono adottate in queste
industrie), senza esistenza di un mercato. L ' A . prende occasione per tratteggiare brevemente le condizioni economico-sociali del Massachussetts, viabilità, ecc. A poco a poco la produzione domestica si orienta verso lo scambio;
manca ancora il commèrcio ed una vera formazione di mercato. L a seconda
fase (che l ' A . indica col nome di domestic stage) va dalla metà del sec. x v m
alla metà del sec. xix. Il produttore è già un'impreuditore, cbe possiede
materie prime e strumenti per la lavorazione da parte di altri individui:
nella produzione (della scarpa, completa) si impiegano i membri della famiglia,
apprendisti ed altri salariati. I processi produttivi vanno specializzandosi e
si han già negozi centrali pel commercio (1810-1837): l'esportazione dallo
Stato aumenta d'importanza e diventa continuativa.
A l termine di questa fase (1837-1855) la divisione del lavoro è già compiuta, con lo specializzarsi di industriali dei cuoi e fabbricazione delle scarpe;
si organizza il credito, anche bancario, all'industria; si allarga e sistema il
mercato; crescono i tipi di prodotti e nuovi metodi tecnici di fabbricazione
appaiono. L'ultima fase (1855-1875) è quella dell'industria manifatturiera,
con organizzazione industriale, per assicurare uniformità e continuità di prodotti, economia di tempo e lavoro, specializzazione dei vari gruppi di lavorazione. L o sviluppo dell' industria, le crisi attraversate, le vicende nel periodo
della guerra, l'applicazione di nuove invenzioni, sono rapidamente man
mano tratteggiate. L ' u l t i m o capitolo considera l'elemento umano in questa
industria, le caratteristiche dei produttori, l'influenza dei contatti con le
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classi di clienti, alcune figure tipiche, la leggenda ed il culto per S. Crispino,
le organizzazioni. L o sviluppo secolare di una delle più importanti industrie
passa in queste-pagine, che dànno un senso di realtà viva alla storia ed
interessano il lettore.
L ' A l z o n a riassume nella sua monografia le diverse attitudini dell'opinione
pubblica francese di fronte alla rivoluzione russa del 19%, che produsse in
Francia viva emozione. L a Francia, legata alla Russia dall'alleanza, dai larghi
investimenti di capitali, dal terrore della minaccia germanica, non poteva
non commuoversi, per diverse ragioni, di fronte al movimento democratico
russo, che, da una parte indeboliva politicamente e militarmente l'alleata, e
d'altra parte corrispondeva al sentimento politico prevalente all'interno. Gli
effetti politici di questo indebolimento si risentirono subito: la teatrale apparizione del Kaiser a Tangeri nel marzo 1905 precipitò la prima crisi marocchina. L ' A . riassume questi vincoli tra la Francia e la Russia, descrive
rapidamente le dimostrazioni del gennaio 1905 e gli eventi che seguirono e
le loro caratteristiche; e passa ad esaminare le diverse attitudini dei partiti
francesi di fronte a questi avvenimenti: socialisti ed anarchici contro lo Czar
e favorevoli ai rivoluzionari russi ; radico-socialisti, nou radicalmente contrari
all'alleanza ma favorevoli alle riforme costituzionali e democratiche ; tutti gli
altri partiti, strettamente fedeli all'alleanza, ma desiderosi della rinnovazione
democratica e contrari all'onnipotente e corrotta burocrazia. L ' A . segue
quindi accuratamente le diverse manifestazioni dei sentimenti politici, sulla
stampa quotidiana, riviste, studi monografici in Francia sui diversi problemi
del movimento: specie l'analisi delle cause, cui concorsero studiosi come
A . Leroy-Beaulieu e V . Bérard. il progresso del movimento rivoluzionario,
l'assassinio del granduca Sergio, nel corso del 1905, aumentarono le preoccupazioni francesi. L ' A . le segue, fino alla repressione della rivolta e scioglimento della 1* Duma, dandoci un quadro interessante delle complesse e
contraddittorie ripercussioni di questo preambolo della rivoluzione del 1917
in quella Francia che era cosi interessata all'ordine ed al progresso della
Russia, ma che nello stesso tempo rappresentava l'avanguardia del sentimento democratico nel mondo.
A . M. Arnett ed H . R . Mueller, ambedue professori di storia in collegi
ed università americane, prendono occasione dalle vicende locali di diversi
movimenti politici per tratteggiare due distinti periodi della storia dei partiti
politici negli Stati U n i t i : il Mueller, quello che va dal 1830 alla guerra di
secessione, l'Arnett il periodo che va dal termine di questa guerra alla conflagrazione. Caratteristica della vita politica americana è la molteplicità, il
«combinazionismc», il trasformismo dei gruppi e movimenti politici, entro
certe linee generali di idee politiche e collegandosi ad interessi e condizioni
economiche diverse. Ne sono documento questi volumi. Quello del Mueller
fa una particolareggiata storia del Partito wigh in Pennsylvania nel periodo
dello sviluppo industriale e minerario di questo Stato dell'Unione. Questo
partito rappresenta le classi ricche, specie industriali, commerciali, bancarie
e gli elementi aristocratici; ma come organizzazione politica sorse dal movimento di opposizione al federalista Andrew Jackson, appoggiato a gruppi
lavoratori e particolarmente dai due gruppi degli anti masons (antimassonici);
e dei National Republicans (sostenitori di H. Clay) accordatisi in Filadelfia
nel 1834. Partito di compromessi e combinazioni, ebbe finalità decentratici
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e di difesa contro leggi antieconomiche del potere centrale. Prima in condizioni di subordinazione ai partiti da cui deriva, il movimento assume maggior
forza uel 1838-1843; l ' A . ne segue le vicende ed attitudine di fronte alla
questione del Texas e conflitto col Messico ed alla nuova tariffa doganale
(1844-1846), alla questione schiavista (1849-1851), fino alla decadenza e dissoluzione del partito (1854-1856), concludendo con rilievi generali sulla funzione
e sulle caratteristiche di esso ed una ricca bibliografia.
Il populist movement, di cui s'occupa l'Arnett, si svolse invece negli Stati
meridionali ed in periodo più vicino, rappresentando inizialmente il partito
degli agricoltori, specie del sud, che, oberati da debiti ipotecari uel quindicennio successivo alla guerra di secessione, danneggiati dai ribassi di prezzi,
taglieggiati dai creditori e dagli intermediari nel commercio, tendevano ad
una politica monetaria di inflazione (coniazione libera dell'argento), facilitazioni di credito, abolizione delle national banks e sostituzione con biglietti
del tesoro emessi nella misura necessaria ai bisogni del commercio e del
credito; proibizione della proprietà straniera delle terre; imposte sulla ricchezza mobiliare ed industriale (l'ucome tax), ecc. L ' A . ne segue i precedenti (specie negli Stati del sud e centro, ma con larghi accenni al movimento politico in tutta l'Unione), i rapporti che presentò col partito democratico,
specie in Georgia e Texas; il crescere d'estensione ed influenza della farmers'
alliance, e la potente posizione che il movimento populistico viene ad assumere
di fronte al partito democratico, fino alla crisi del 1896 in cui, col mutare
dell'attitudine di parte dei gruppi politici sulla questione monetaria, l'intrecciarsi del problema proibizionista, il movimento si divide, per declinare
decisamente nel periodo successivo, nel quale la ripresa dei prezzi, delle
esportazioni ed altri avvenimenti modificano le condizioni che avevano determinato il sorgere di questa democrazia agraria.
La London School of Economica ha curato la traduzione nella serie dei
suoi Siudies in Economica della « T h c o r y of Marginai V a l u e » , del prof. Birck
dell'Università di Copenhagen. Non è un'opera originale; ina espone la teoria
edonista del valore, quale emerge dalle opere della scuola austriaca e dal
Marshall, con grande chiarezza e sottili sviluppi. Diviso in cinque libri, dà
le analisi più particolareggiate nei primi tre, dedicati a : 1° l'utilità (bisogni
e curve di utilità, diretta e strumentale e prospettiva; scambio; prezzi e
utilità marginale della moneta); 2° valore e mercato (curve di domanda ed
offerta, loro equilibrio e variazioni; costo di riproduzione; dinamica generica del mercato; concetto di valore); 3° rapporti fra prezzi oggettivi e soggettivi (distribuzione dei redditi e prezzi, livello dei prezzi, spese e interdipendenze dei prezzi ; risparmio e saggio d'interesse ; rendite del consumatore);
4° equilibrio di un mercato in condizioni di concorrenza, nei casi di costi
costanti, decrescenti e crescenti; effetti delle imposte; costo e distribuzione
dei metalli preziosi; 5° effetti dei dazi e imposte di fabbricazione; prezzi di
monopolio e dumping; prezzi nei casi di domande e offerte congiunte e
rivali; prezzi dei beni strumentali e loro interdipendenze.
La monografia di D. S. Tucker tratteggia la storia, tipi, organizzazione
delle banche popolari. Accennato ai tentativi di Owen, agli esperimenti di
Rochdale; Blanc, ecc., ed al precursore di Schultze-Delitzch, V . A . Huber,
si sofferma più lungamente sui movimenti cooperativi di credito creati da
Schultze-Delitzch e Luzzatti. L a parte più importante del volume è dedicata
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successiva al 1852; e seguendo il movimento nell'economia tedesca anche
dopo la morte di Schultze-Delitzch, i successivi aiuti dello Stato, il formarsi
delle grandi federazioni cooperative. L ' A . rileva le caratteristiche del cooperativismo del S. D . : numerose cooperative di credilo già esistevano in
Germania: il D. operò per eliminarne l'elemento caritativo, indurvi la
responsabilità solidale dei membri pei debiti della banca cooperativa e basare
le operazioni di prestito su questa solidarietà; concedere prestiti solo a chi
può restituirli, pagar regolarmente gli interessi, diffondere 1' associazione.
Non meno importante fu l ' a z i o n e politica e legislativa che cooperò con
l'organizzazione economica; anche le vicende personali e famigliari del
Schultze-Delitzsch sono tratteggiate d a l l ' A . L ' u l t i m o periodo della sua
attività (1873-1883) fu da una parte caratterizzata bensì da un aumento
generale delle banche popolari, ma anche dalla critica fase seguita alla
guerra franco-prussiana che indusse perdite e fallimenti nelle cooperative
e favori lo svilupparsi di cooperative rivali e la riforma della legislazione
sulle cooperative, coll'estensione delle nuove forme societarie a responsabilità limitata.
Morto il Schultze-Delitzsch, a consigliere della Allgemeine Verband der
d. Genossenschaften fu nominato lo Schenk, fino al 1895, dal 1895, il Dr. Hans
Crllger. L ' A . accenna più brevemente alle cooperative rurali (Raiffeisen) e
agricole ( W . Hans); all'attitudine della Federazione delle Cooperative di
Schultze-Delitzsch di fronte alle Banche e casse cooperative con aiuto statale
(Prettssen Kassen). Esaminatane così minutamente storia, legislazione, trasformazioni, statistiche, l ' A . ne analizza il funzionamento e la struttura tecnica,
norme di organizzazione ed azione concreta prevalente, ecc. Quest'analisi
copre i quattro quinti del volume. Alle Banche Popolari italiane ed all'opera
del Luzzatti dedica brevi pagine, tratte dai volumi del Wolff e di Herrick
a Ingalls, quindi tutte di seconda mano. Più brevemente ancora s'occupa
delle cooperative di credito in Francia, Svizzera, India, Stati Uniti, ecc. e
conclude eoa due capitoli in cui riassume l'essenza del fenomeno cooperativo per il credito ed il campo d'azione concreto e virtuale del credito
cooperativo.
G. B O R G A T T A .
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A . S. Klein: La Synthèse politique. Pref. par P. GHIO. (Paris, Libr. M. Rivière,
1982, pag. 268).
Costruzione fantastica per regolare la vita dei popoli sull' ideale dell' « uguaglianza
dei punti di partenza » per tutte le attività economiche individuali. Questo ideale
l'A. vuole raggiungere non sopprimendo la proprietà individuale, ma conservandola
sotto forma di gerenza da parte di ogni individuo d'una frazione del patrimonio
collettivo, conservando la società il diritto di controllare in qualsiasi momento se
quegli vien meno al suo compito in modo pregiudizievole per l'interesse collettivo.
A tal fine l'A. costruisce una doppia serie di formule, economiche e politiche, per
la riorganizzazione della società. Le prime consistono nell'organizzazione di un
sistema di corporative in cui gli individui, privati del diritto ereditario, saranno
inquadrati per le funzioni di carattere economico-sociale. Lo Stato politico si limiterà
a regolare prezzi e salari, stabilire obblighi di legislazione sociale, amministrare
il pubblico Bilancio come un privato; mentre più vaste funzioni tributarie sono
assegnate alle assemblee corporative nominate a suffragio universale. In base alla
formula politica (direzione centralizzata, esecuzione e controllo decentrati), delinea
l'organizzazione politica e le funzioni proprie che nel sistema vengono lasciate allo
Stato. Fra tutte queste fantasticherie campate in aria, qualche osservazione precisa
nei rilievi critici.
G. B.
A T T . Luigi De Simone: La fede di credito, con prefazione di A. MAHGHIKRI.
(Napoli, Officine Granché G. Borrelli, pag. 114).
Diligente monografia sull'istituto economico-giuridico della « f e d e di credito »
di cui si hanno esempluri a Napoli dalla 2» metà del xvi secolo. L'A., premesso
un cenno sullo sviluppo dei banchieri e delle banche del regno di Napoli, fino alla
attuale organizzazione del Banco di Napoli, considera le origini, lo svolgimento
storico delle fedi di credito, specie dalla prima metà del xvii secolo ; lo vicende
della legislazione che le regolò, fino al diritto moderno, in cui sopravvivono con
caratteristiche che le distinguono dallo check e del quale l'A. analizza le principali
disposizioni.
G. B.

Othmar Spann: Die Haupttheorien der Voìksivirtscha/tslehrc auf lehrgeschicìd
licher Grundlage. (Quelle e Meyer, Lipsia, 15» Ed., 1924, pag. 204).
Questa piccola storia dell'economia politica dell'illustre professore all'Università di Vienna ha molti e notevoli pregi e sarà di grande aiuto a chiunque rivolga
lo sguardo anche fuori dell'orbita della lingua gormanica, su quanto è stato pensato ed insegnato dai nostri predecessori della materia. Essa contiene, ben ordinata
e scritta in uno stile limpido e prettamente personale, un'esposizione ricchissima e
pressoché completa delle dottrine economiche. Dobbiamo tuttavia lagnarci dello
scarsissimo posto tenuto in questa storia, accanto ai tedeschi, ed anche agli inglesi
ed ai francesi, dal contributo, grandissimo, dato alla nostra scienza dagli economisti
italiani. È vero che siamo ormai avvezzi alla trascuranza da parte degli stranieri
(è strano, d'altronde, che gli autóri tedeschi di mezzo secolo fa come i Roscher,
i Marx, ecc., tenessero gli economisti italiani in assai maggior conto).
Il libro dello Spann è altresì interessante, perchè egli appartiene a quella nuova
scuola tedesca idealista e conservatrice che si riconnette ad Adamo Milller e a
F. List. Epperò l'autore, quantunque austriaco, non si accosta incondizionatamente
alla scuola edonistica, detta austriaca, o si dimostra piuttosto ostile al purismo ed
astrattismo dei classici in genere, e di Ricardo in ispecie. Non va passato sotto
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silenzio che la storia dello Spann contiene alcune vedute, se non erronee, diciamo
cosi sproporzionate, come sarebbe appunto la sua sopravalutazione del Mttller e, di
fronte al Marx, del Rodbertus. Disseppellire antichi economisti di valore può essere
opera benemerita. Senonchè, anche sotto questo riguardo est modus in rebus.
ROBERTO

MICHEI.8.

Guida Bibliografica. « Biblioteca dei maestri italiani » , 2* edizione con supplemento. (Milano, s. d., Istituto italiano per il libro del popolo, in-12°, pag. xv-500.
Prezzo L. 12).
Vastissima e sistematica raccolta dei titoli delle opere più importanti in ogni
campo di studio, dalle religioni alla glottologia e letteratura; dalla storia alle scienze
ed al diritto; dall'agricoltura all'economia. II So ragna e lo Spaventa, il Pretella il
Mondolfo e Volpe, dal Ricchieri al Visconti, il Lanzillo e Morenghi e Bachi, tutti
hanno cercato di raccogliere quanto può formare la base di una biblioteca.
Indice della scarsa coltura italiana ci porge la restrizione alle lingue italiane e
francese : soprattutto nelle discipline economiche fondamentale è il contributo degli
scrittori inglesi, e doverne prescinderne impone una lacuna dolorosa. Lo scopo pratico della pubblicazione utilissima, preziosa ed accurata ha imposto questo limite,
perfettamente giustificabile : nè è possibile augurarci che tanto presto si possa realizzare una modificazione cosi notevole da poterne prescindere in future edizioni.
V. P.
•

Leonida Bissolati : La politica estera dell'Italia dal 1897 al 1920. (Milano,
Treves, 1923, 2° migliaio, un voi. in-16° di pag. 4*7. Prezzo L. 15).
Raccoglie gli scritti ed i discorsi di Leonida Bissolati intorno alla politica estera
dell'Italia dal 1897 al 1920, cioè dalla rivolta di Candia al 1920.
Queste pagine illuminano egregiamente la figura di L. Bissolati, il quale nella
vita politica italiana in questi ultimi anni ha diritto ad un posto di primo ordine.
André Eufière : Le vote familial - La réforme dicotomie. Con prefazione di
T. L. BBETOSJ. (Paris, M. Giard Éditeur, un voi. in-18°, pag. 80).
In questi due volumi si perora la causa delle donne per la partecipazione alla
vita pubblica.
Marcello Vinelli: I limiti della produttività della terra nel 1921. (Torino,
Fratelli Bocca, pag. 255. Prezzo L. 12).
Dott. Pietro Cobor: I cambi nel 1923. (Milano Soc. An. Radio'Commerciale.
Un volume, pag. 271).
L'utilità di un volume che dia modo di seguire il movimento dei cambi è indiscusso. Questo volume del Cobor si può chiamare semplicemente un tentativo, il
quale risente molto della frettolositù con cui è stato compilato.
Vogliamo sperare che l ' A . voglia procedere ad una profonda revisione nella
compilazione dell'Annuario che ci promette pel 1925 — impostazione di tabelle,
ordine cronologico, le quali sono buttate alla rinfusa, ma abbondantemente adornate
di clichés di réclame.
F. A. RÈPACI.
Associazione fra le Banche Popolari Cooperative Italiane: Cenni statistici
siigli Istituti popolari cooperativi di credito por azioni, legalmente costituiti ed
esistenti uel Regno al 1' gennaio 1023, con discorso e prefazione di LUIGI LBZZATTI.
(Roma, Tip. Coop. Sociale, 1924, un voi., pag. 300).
Ecco qual'è, secondo questa interessante pubblicazione, lo sviluppo degli Istituti
di credito cooperativo dal 1805 al 1923:
,
A n n l

,

Ranche
pop. coop.

.
a
0001

Patrimonio
sociale

Depositi
fiduciari

1865
8
—
1.940
—
1880
1*0
102 179
50.616
179.898
1902
730
402.138
155.6*4
971.167
1921
732
439.151
292.160
3.670.989
1923
829
498.756
305.53*
3.969.405
I dati per il 1923 per altro non sono completi in quanto per quasi la metà delle
Banche sugli 829 Istituti cooperativi di credito mancano i dati.
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Vogliamo sperare che l'Associazione fra le Ranche Popolari cooperative voglia
colmare questa lacuna nella prossima edizione pel 1924: cosi si possa avere il
movimento compiuto dello sviluppo degli Istituti di cui trattasi.
Questo volume, oltre i dati riassuntivi, nelle quattro parti in cui si divide,
contiene i prospetti statistici degli Istituti popolari cooperativi italiani, distinti per
provincia, compurtimento torritoriale. per ordine alfabetico insieme con le indicazioni delle rispettivi liliali e personale dirìgente.
F. A. R.
Associazione Rancarla Italiana: Annuario
delle Banche e Banchieri
d'Italia,
(Milano, un volume legato in tela, pagine LXIU-878. Prezzo L. 35).
Contiene i dati relativi a 1710 aziende bancarie operanti nel regno, le quali
si possono cosi suddividere:
N. 350 Istituti di Credito e Ranche ordinarie per azioni;
»
492 Ranelle Cooperative ;
»
200 Banchieri privati;
» 221 Casse di Rispurmio e Monti di Pietà;
» 375 Casse rurali e Consorzi Agrari.
L'Annuario comprende, inoltre, le filiazioni delie Rauche Italiane nelle Colonie
e Ranelle Coloniali, N. 23 Banche all'estero nello quali partecipa largamente il
capitale italiano.
Le piazze estere elencate nel manuale in cui operano le filiali di Ranelle Italiane o le loro fondazioni all'estero sommano a 118.
Nelle città italiane nelle quali hanno sede le Borse sono pure indicati gli agenti
di cambio.
Il volume, compilato eolla massima cura, costituisce un mezzo di consultazione
indispensabile non solo alle Ranche, ma a tutte le aziende e persone d'affari.
P r o f . Alfredo Xiceforo : Il moniinento dei forestieri in Italia. Appendice alla
relazione sull'attività d e l l ' « E n i t » nel 1922. (Roma, tip. del Senuto, 1923, un
volume, pagine 70. Prezzo L. 5).
P r o f . Felice V i n c i : Un nuovo metodo il'interpolazione.
Estratto dall'Annuario
del R. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali in Buri 1922-1923,
1923-1924. (Un volume, pagine 19).
Giuseppe Galletti: L'alimentazione

ed il suo costo. (Pug. 8. Prezzo L. 0,50).

Giuseppe Galletti: Sull'apprezzamento
Ginseppe Galletti: La statistica
Prezzo L. 3).
Giuseppe Galletti: Le abitazioni

del caro-vita.

ed i prezzi
operaie

al minuto

in Milano.

(Png. 23. Prezzo L. 2).
in Milano.

(Pag. 47.

(Pag. 23. Prezzo L. 2)!

Sono interessanti studi pubblicati a cura dell'Ufficio statistica, della Camera del
Lavoro di Milano.
Edizione Laterza ( H n r i ) .
II. M . II. Leopoldi La religione dei romani nel suo sviluppo storico. Traduzione di PIA LEOPOLD-CECONI. (Un volume. Edizione Biblioteca di coltura moderna,
pag. xv-239. Prezzo L. 12).

Pubblicazioni ufficiali.
Ministero dell'Economia N'azionale: Annali del credito e della previdenza. lì credilo fondiario in Italia: legislazione, provvedimenti
rari, notizie
statistiche.
(Serie II, voi. 20. Roma, Soc. Poligrafica Italiana, 1923, pag. 424. Prezzo L. 10).
Ministero delle Finnuze. — Direzione Generale delle Dogane e Imposte indir e t t e : Movimento della Navigazione
del Itcgno d'Italia
nell'anno 11)21. (Voi. 2
in-4", Roma, 1924).
Ministero delle Finanze. — Direzione Generale delle Dogane e Imposte indirette : Statistica delle Imposte di fabbricazione dal 1° luglio 1021 al 30 giugno 1022.
(Un voi., pag. 71, Roma, 1924).
FERRERÒ DOMENICO,

Gerente

responsabile.

ARTICOLI S U QUESTIONI D È I GIORNO PUBBLICATI DURANTE L'ANN01924
Fase. 1*2 - Qennaia • Febbraio :
F . A. RÈPACI: PER VALORIZZARE LA STATISTICA LOCALE - ALESSANDRO
• O L I N A R I : I NÙMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA IN ITALIA —
D«tt. GUIDO ROSSIi APPUNTI SUL FUNZIONAMENTO DBLL'IMPOSTA DI
- RICCHEZZA MOBILE — GIUSEPPE SOLIERIt IL CARTEGGIO DI UN ECONOMISTA -r C. E. FERRI: LE CLASSI LAVORATRICI IN INGHILTERRA
- GIULIO CURATO: IL BILANCIO ESTERNO D'ITALIA NEL 1020-1922
- G. SACERDOTE-I ACHIA : I SINDACATI PER L'INVESTIMENTO DI
CAPITALI ED IL RISPÀRMIO.
fame. 3- A - Marso - Aprii* :
GAETANO MOSCA: LO STATÒ CITTÀ ANTICO E LO STATO RAPPRESENTATIVO MODERNO — FRANCESCO COLETTI: INDIRIZZI E RETROSCENA
DELLA POLITICA ITALIANA IN TRIPOLITANIA AL TEMPO DELLA PRIMA
CONQUISTA - JAMES AGUET: DI ALCUNI GRAVI OSTACOLI ALL'INTRODUZIONE DEL CAPITALE ESTERO IN ITALIA — F. A. RÈPACI: I DISAVANZI REALI DELLE FERROVIE DELLO STATO (1920-1921-1922-1923)
- EDOARDO GIRETTI: IL PAGAMENTO IN ORO DEr DAZI DOGANALI
DI IMPORTAZIONE IN ITALIA.
In ogni fascicolo si leggono le seguenti rubriche permanenti:
Rassegna bibliografica, critica e riassunto, delta notata, lilrata;
Appunti bibliografici.

FRANCESCO ANTONIO RÈPACI

IL LIVELLO DEL PROTEZIONISMO IH ITALIA
PARTI I. - L A NUOVA T A R I F F A DOGANALE
PARTE II. - L A VOCE DELLE INDUSTRIE DANNEGGIATE
con Prefazione di GIUSEPPE P R A T O
Un volumetto di pag. 84: Prezzo L. 4 .

GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA ITALIANO
Per le adesioni al Grappo Libero - Scambista Italiano rivolgersi
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LEGGENDO UN NUOVO CORSO DI POLITICA COMMERCIALE(1>
Maturata lentamente attraverso indagini particolari via via
inserite nell'organico schema dell'annuale insegnamento universitario, la bella sintesi dottrinale che, col presente volume,
viene ad arricchire la nostra letteratura scientifica reca contributi importantissimi alla dilucidazione di problemi essenziali,
intorno a cui si esercita infaticabilmente l'analisi dei maggiori
economisti da quando il genio di Ricardo dischiuse alla speculazione teoretica il campo illuminato dai suoi postulati rivelatori.
Enunciati in ambiente economico tanto diverso dal nostro,
i caposaldi razionali a cui è legato nei secoli il suo nome grandeggiano tanto più maestosamente quanto meglio, confrontandoli
alle mutazioni e condizioni successive ed odierne, ne scorgiamo
intatta la essenza, pur attraverso la grande complessità che la
tecnica ha portato negli scambi internazionali. Poiché la vitalità di un principio scientifico è in ragione della sua attitudine
a successivi adattamenti. La qual verità si propone anzitutto
di confermare il G. mostrando come, fra le ricerche di fenomeni
apparentemente sconcertanti, due sono i punti basilari che
sempre ricompaiono: il concetto regolatore dei costi comparati,
e la nozione che l'equilibrio economico è una cosa sola, per la
produzione e per gli scambi, sia all'interno d'un paese che nei
rapporti internazionali.
Densissimi di contenuto, i primi due capitoli, specialmente
consacrati a tale dimostrazione, lasciano nel lettore il desiderio
che di talune idee, di certi suggestivi spunti onde gran copia
di problemi connessi riceve sprazzi illuminanti sia dall'A. proseguito lo sviluppo verso le altre sottili illazioni di cui si

(1) A. CADUTI, Principi
di politica commerciale. 1. La teoria generale
scambi intemazionali,
Genova, Stabil. Grafico Edit., 1924.
le

degli
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intuiscono suscettibili, il senso aristocratico della scienza, che
è cosi simpatica dote del Cabiati, lo rende talora, s'io non mi
inganno, molto ottimista riguardo all'intelligenza dei suoi lettori, ai quali vuol

risparmiare il fastidio delle

dilucidazioni,

applicazioni, illustrazioni, che certo egli usa invece largamente
per rendere accessibili i più eleganti problemi agli studenti. I o
mi permetto

tuttavia

di pensare che da una men

benevola

idea della perspicacia altrui, e da qualche maggior ricchezza di
esemplificazione e di corollari la portata delle dottrine sinteticamente esposte riuscirebbe accresciuta, traendone vantaggio,
oltre i pochi iniziati, molta parte del pubblico colto. N è so trattenermi dal ricordare che i maestri a cui dobbiamo i più recenti
e geniali

contributi

al

progresso

delia

pura dottrina, nulla

tralasciarono per dotarla di ogni suggestivo mezzo di divulgazione, seguendo fino alle origini profonde il filone scoperto, e
spingendo l'analisi delle sue conseguenze in ogni possibile ramificazione

e pratica applicazione.

Marshall e Pigou, fra gli altri, stupiscono spesso per l'abnegazione con cui consentono a discendere dalle vette speculative
dominate con padronanza sovrana per spianarne l'accesso ai
meno allenati, con richiami di fatti notissimi e con argomenti
tanto ovvi, cbe a noi sembrano talora perfino puerili. Ma soltanto
dopo aver percorsa con loro tutta la serie dei sottili sviluppi
analitici, dei riferimenti, delle analogie, degli esempi, ci appare
intiero il significato e si apprezza il valore dell'aggiunta

defi-

nitiva recata dal principio da essi posto alle nostre precedenti
cognizioni. Con un metodo simile, il secondo capitolo, p. es.,
dell'opera che esaminiamo, prenderebbe certe proporziohi molto
più ampie, ma rivelerebbe insieme tutta l'importanza dei contributi originali che l'acuta indagine del G. porta alle classiche
disquisizioni da cui prende le mosse, mostrando anche meglio
che così non appaia quanto sia feconda l'idea di connettere
allo studio

dei

teoremi

dello scambio

internazionale

quello

dell'equilibrio interno dei mercati, quale si riflette nel complesso
meccanismo (così esaurientemente notomizzato dal

Lavington)

dei loro fenomeni monetari. L a qual cosa può dirsi anche meglio
della seconda parte del cap. V I (La deflazione), di cui più agevolmente si scorgerebbe il nesso con la materia precedente e si
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rileverebbero le idee originali, ove a ciascuna di queste fosse •
dato svolgimento adeguato, discutendo a fondo il complesso
di dottrine a cui l'A. oppone un punto di vista

nettamente

proprio.
I l desiderio nostro di veder proseguita la geniale
oltre i termini di un'enunciazione un po' troppo

indagine

schematica

non può che esser accresciuto dai saggi di squisita analisi dei
cap. I V e V, in cui l'A. dà la misura delle sue elette qualità di
deduttore logico e di penetrante scrutatore di concetti. Sono, in
parte, scritti a noi già noti (perchè oggetto, come i paragrafi
sul dumping,

di precedenti

monografie). Ma dal trovarli qui

inquadrati nel più vasto disegno d'una visione sistematica della
teoria generale degli

scambi

internazionali

essi ci appaiono

chiariti e valorizzati; sebbene gioverebbe forse un collegamento
più organico con le altre parti del libro, anche se ottenuto col
rifacimento parziale di qualche paragrafo di detti

capitoli.

Indice del pregio d'un'opera di scienza è il numero delle
obbiezioni che suscita e delle riserve che suggerisce a chi la
esamini

con

pacata meditazione.

Nè

manca

ai Principi

del

Cabiati codesta qualità caratteristica. Ebbi, tempo fa, occasione
di spiegare le ragioni del mio dissenso dalla dottrina, qui integralmente riprodotta, secondo cui la tanto censurata «economia
di guerra» fu conseguenza necessaria, e non più frenabile dopo
l'impulso iniziale, della prima rottura del normale equilibrio che
si verificò a Londra nel tragico agosto del 1914. Nè trovo

nel

libro argomenti nuovi per rendermi persuaso che diversi criteri
di politica sociale applicati subito con inflessibile risolutezza
non avrebbero potuto troncare in sul nascere il presunto fatale
andare dei concatenati fenomeni, ripristinando

nell'Inghilterra

stessa, fulcro del sistema, l'equilibrio a base aurea, appena cessato lo smarrimento
dubbio

mi

delle settimane

fosse rimasto

in

di

panico.

proposito, me li

Se

qualche

avrebbe

proprio in questi giorni, la lettura del recentissimo,

tolti,

brillante

volume di Hartley Withers, Bunkera and credit, le cui conclusioni
si riassumono nell'avvertenza presentati va: « T h e

chief object

« of this book is to show the advantage of the pre-war monetary
« system, and to describe how the Government injured financial
« stability by ist sliortsighted and amateurship war-time finance,

r-T-r
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* « wich only bore the semblance of soundness throught compa« rison with even more chaotic innovations adopted by other
« Powers ».
Un senso di perplessità non minore provo, lo confesso, di
fronte alla tesi monetaria formulata nell'ultimo capitolo. Contro
i molteplici piani degli stabilizzatori, il C. riafferma la sua fede
nella preferibilità del ritorno integrale, universale ed immediato
alla purezza del sistema aureo; ed avvalora l'opinione con una
logica assai persuasiva. Se non cbe, rispetto al modo di raggiungere l'ideale, indiscutibilmente augurabilissimo, egli ci lascia
in un'incertezza che solo delucidazioni ulteriori potranno dissipare. Vero è che, da altri scritti dell'A. sull'argomento l'incognita risulta meglio chiarita; ma appunto da tali affermazioni
incidentali e frammentarie sorge il sospetto che non tutte le
conseguenze pratiche della riforma auspicata sian state da lui
adeguatamente ponderate nel proporne la sintetica formula. In
articoli sulla Stampa, specialmente, abbiam letto più volte la
sua apologia dell'ultima riforma monetaria tedesca (cfr. fra gli
altri, Una lesione monetaria, 12 marzo 1924), esaltata soprattutto
per il coraggio e la disinvoltura con cui quel governo ha adottata una soluzione di autentico fallimento (ciò che altri paesi
non osano fare, « per non dar dispiaceri ai pescicani »). Se non
che, qui più cose restano a dimostrare. È d'uopo anzitutto persuaderci che la bancarotta pura e semplice non abbia sull'economia e sul credito di un paese gli effetti diretti e mediati
tante volte illustrati da tutti gli economisti, e che non sia stata
questa l'esclusiva ragione (invece del disconoscimento della
troppo evidente ed intuitiva comodità e dei vantaggi pratici
della operazione spicciativa) per la quale il Keynes e gli altri
stabilizzatori, come pure i rivalutatoli graduali, la esclusero a
priori dai loro piani di risanamento. Che il demolire una casa
sia il modo più radicale per restaurarla, mi sembra piuttosto
una verità lapalissiana che una peregrina scoperta; ma che il
metodo sia sempre il più economico è lecito dubitare, e deve
comunque venire dimostrato caso per caso.
Occorre in secondo luogo chiarire il perchè la stabilizzazione
(a differenza del ritorno violento al tipo oro) avrebbe necessariamente sulla distribuzione degli effetti sfavorevoli alle classi
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dal processo di inflazione precedente. Ma i motivi pei quali il
nuovo equilibrio, bene o male raggiunto, debba risolversi in
una inferiorità economica normale dei gruppi che subirono
quei danni richiedono almeno di essere spiegati. Sta in fatto
intanto che, nella Germania odierna, le classi medie furono finora
le più duramente colpite dalla repentina mutazione dei rapporti
di scambio, non essendosi ridotti i prezzi (come sempre avviene
ed era facilmente prevedibile) in proporzione alla diminuita
entità nominale dei redditi espressi in oro. La serie impressionante di fallimenti che si segnalano in tutto l'impero, il perdurare
del caro-viveri, la crisi del risparmio sono altrettante conferme
di codesta notissima verità economica. Supporre che sia possibile mutare per atto d'autorità tutte le ragioni di scambio ed
i rapporti creditizi in relazione alla nuotfa fissazione del modulo
monetario significa, secondo me, peccare tipicamente di quel
feticismo quantitativistico che tanto si rimprovera agli altri,
L'equilibrio economico riproduce, lo sappiamo, l'immagine di un
sistema di forze meccaniche, onde non si può agire sull'una
senza che tutte le altre ne risultino vincolate; ma si tratta di
un meccanismo a fortissimi attriti ed a fase di adattamento
lentissima, tanto lenta da importar spesso la scomparsa e la
sostituzione di intiere generazioni prima che il ciclo riequilibratore possa considerarsi compiuto. Chi ne studia teoricamente
i problemi può, a rigore, prescindere dalla durata del fenomeno,
limitandosi a confrontare le due posizioni statiche estreme; ma
il decorso del trapasso assume invece un'importanza preponderante per chi ne considera le ripercussioni sociali. Ora è
appunto questo secondo il caso del Cabiati, allorché dalla formula della pura equazione vuol trarre una proposta concreta
ed immediata di politica pratica. « Ove lo Stato italiano — così
egli scrive — di punto in bianco ritiri tanta moneta dalla circolazione quanta occorre per farne scattare il valore da 25 a
100 centesimi oro, naturalmente esso deve nel contempo tener
conto che tutti i valori e tutti i prezzi mutano, proporzionalmente, in senso inverso. Il costò della vita — posto uguale
a 100 l'indice del 1913 — tenderà a scendere da 580 a 150 circa.
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Gli stipendi degli impiegati pubblici dovranno quindi venir
ridotti in proporzione. La banca, che ha ricevuto un deposito
di 1 milione di lirette da 25 centesimi sarà tenuta solo debitrice di 250 mila lire da 100 centesimi, e la stessa proporzione
varrà per tutti i debitori » (p. 29o). La deduzione (ila, sulla carta,
senza la menoma incrinatura. Il guaio è soltanto cbe, nel fatto,
se i prezzi di mercato di tutte le cose (come sta avvenendo in
Germania e come si vide dovunque venne praticato un rapido
deflazionismo) resistono e ritardano e rifiutano pronta obbedienza al decreto falcidiatore, molta gente si trova a dover far
fronte ad una spesa nominale soltanto lentissimamente decrescente con redditi monetari ridotti al quarto. Nè è difficile scorgere che le prime colpite dalla misura chirurgica, restauratrice
ipotetica della giustizia degli scambi, sono proprio quelle modeste
classi a reddito fisso, che già subirono tutto il danno dell'antecedente svilimento, ed alle quali la integrale applicazione della
equazione teorica darebbe probabilmente il colpo di grazia. Se,
invece di trattarsi di un problema di circolazione, fosse in gioco
una delle questioni di organizzazione industriale, di trasformazione tecnica in cui un indiscutibile vantaggio collettivo finale
si raggiunge attraverso sacrifizi e sofferenze transitorie delle
classi lavoratrici, il Gabiati non mancherebbe di insegnarci che
di tali passività di adattamento è indispensabile.tener stretto
conto nella impostazione pratica del quesito. E lo udremmo forse
ripetere contro i puri liberisti le accuse di astrattismo e di
insensibilità umana formulata dai primi critici del classicismo;
o, meglio, i moniti paretiani sulla relatività delle dimostrazioni
esclusivamente economiche di fronte al dovere di valutazione
armonica e sintetica del politico e dello storico.
L'esempio tedesco si riduce, per ora, al consolidamento irrevocabile della rovina che le classi medie prebelliche, i portatori di debito pubblico, i creditori antichi di somme fisse
subirono negli anni scorsi. L ' a v e r buttata a mare senza scrupoli la «santità dei contratti» (derisa dal nostro A., proprio
mentre invoca un sistema restauratore del credito) ha significato vietare anche alla giurisprudenza di adottare quei temperamenti equitativi di cui, dalla riforma monetaria romana dol
terzo secolo a. G. al riordinamento monetario cbe seguì la rivo-
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luziooe nord-americana, tanti saggi istruttivi offre la storia giuridica ed economica. (1) L o sterminio economico di codesto ceto
operoso di risparmiatori, che fu in guerra il nerbo morale dello
Stato, al quale affidò fiduciosamente le sue sudate fortune, venne
così consumato, senza speranze di ritorni, sull'altare dell'asserito bene pubblico. Che per tale via si sian preparate condizioni più vantaggiose di operosità e di vita alle future classi
medie, è evidente; dato che si tende a far risorgere quella normalità di scambi e di previsioni, la mancanza della quale era
stata appunto la causa della rovina di quelle di ieri. Ma importa
però stabilire ben nettamente che quelle classi son morte e cbe
le future, ben lungi da costituirne la discendenza legittima,
sorgono invece proprio dagli strati di speculatori, innalzati
e beneficati dall'anteriore squilibrio (esercenti il minuto commercio, piccoli affittuari e proprietari agricoli, ecc.). Fra le
une e le altre c'è una brusca interruzione di continuo, dovuta
all'azione dello Stato, dai primi disordini di emissioni al fallimento
finale (2).
(1) Che molti aforzi ai compiessero in tal senso dai giuristi e dai magistrati
tedeschi bene appare dallo studio molto interessante testé pubblicato da G. SCADUTO,
I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario, Milano, 1924, pag. 130 e seg.
(2) Istruttive cose si leggono in tal senso in una corrispondenza da Berlino al
« Corriere della Sera » , 17 luglio 1924 : « Non è privo di intoresse rilevare a quali
sistemi primitivi si tende a ritornare nel regime delle ipoteche. La fine delle ipoteche dei tempi prebellici è nota; polverizzatosi il marco, il valore effettivo delle
ipoteche si è ridotto a zero e solo leggi recenti le hanno rivalutate nella misura
del 1 5 % , il che significa che centomila buoni marchi investiti nel 1914 in una
ipoteca, sono oggi ridotti a quindicimila. Questa rivalutazione avvantaggia quasi
esclusivamente i proprietari di stabili a danno del risparmio, perchè, durante i
neri mesi dell'inflazione, le ipoteche sono state facilmente liquidate con qualche
dollaro. Alla fine del 1923 le ipoteche gravanti sugli immobili di Berlino erano state
estinte nella misura del 99 % . La miseria nella quale versano centinaia di migliaia
di piccoli redditieri e di famiglie della borghesia trae appunto origine da questa
formidabile ingiustizia. Dato questo precedente, nessuna meraviglia che le richieste
di denaro da parte di banche e di privati rimangano ora inascoltate. Chi può risparmiare, preferisce comperare gioielli o banconote estere, dollari e sterline di preferenza, o oggetti il cui valore non è prevedibilmente suscettibile a svalutazioni. Da
parte degli interessati vengono perciò prospettate le garanzie più lusinghiere per
far ritornare la fiducia nel piccolo capitale. Vi sono ora moltissime banche che accettano il denaro e accordano ipoteche soltanto sulla base dell'oro fino, traducendo
cioè la somma versata in marchi in grammi di oro fino, o quintali di frumento,
di segala o di potassa, in maniera che al risparmiatore viene riconosciuto il diritto,
in caso di un nuovo sfacelo del marco, di ottenere il rimborso del capitale versato
sulla base del prezzo dell'oro, del frumento, della segala o della potassa a quella
data. Anche questi tentativi non hanno finora avuto troppo successo » .
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Dopo Law, dopo gli assegnati francesi, gli stessi fenomeni si
svolsero in spettacolo non dissimile (sebbene, nel primo episodio,
la cotnmission du visa si sia proposto, assai meglio di questa
volta, di indennizzare, almeno parzialmente, i minuti rentiers,
<e per quanto anche il Direttorio abbia, a sua volta, emanati
decreti pel regolamento equitativo dei debiti contratti in precedenza). La bancarotta è una ricetta sbrigativa e semplificatrice ;
ma sommerge i deboli e porta a galla i furbi e gli arruffatori. E,
per l'economia pubblica non meno cbe per la privata, il dichiararla quando la situazione è salvabile (sia pure con lunghi e
penosi sforzi) si traduce in distruzione netta di ricchezza. Può
darsi (sebbene non sia dimostrato) che in Germania, al punto
a cui eran giunte le cose, fosse preclusa ogni altra via di graduale ricupero. Ma generalizzare da quell'esempio, dimenticando
tale necessaria riserva, e prescindendo dalle differenze profonde
di condizioni locali, mi sembra in sommo grado pericoloso e
semplicistico.
Queste frammentarie obbiezioni ed impressioni, frettolosamente
segnate in margine alla suggestiva lettura, sono talmente ovvie
che non posso se non attribuirle a imperfetta intelligenza di
ciò che veramente abbia voluto intendere il chiaro amico nella
oscurità sintetica della esposizione ancora incompleta. Egli certo
vi risponderà esaurientemente trattando a fondo il problema
di cui, nell'odierna opera, è dato poco più dello spunto. Prendere atto della promessa ed augurarne prossimo l'adempimento
è il miglior omaggio che la critica possa rendere alla serietà
dell'autore ed al pregio del libro.
GIUSEPPE PRATO.

— 297 —

LE SOCIETÀ ANONIME ED I FINANZIAMENTI BANCARI
Le imprese industriali sono finanziate dal risparmio in modo diverso
per ogni singolo paese. Le differenze maggiori si hanno per il finanziamento indiretto, cioè per quella parte che è compiuta da aziende
intermediarie, cui i risparmi sono affidati, in gran parte, per altri fini:
principalmente Banche, Società di assicurazione, Società finanziarie.
In Inghilterra, come tutti sanno, le Banche ordinarie si limitano
rigidamente alle operazioni bancarie classiche e ciò, non solo per
effetto di un'evoluzione secolare, ma, principalmente, per la grande
abbondanza di buona carta commerciale, che è attirata sul mercato
inglese da tassi bassissimi di sconto. Il pubblico fa investimenti
diretti nelle industrie con molto maggior larghezza che negli altri
Stati ed assorbe facilmente titoli dei paesi più lontani, spesso enormemente speculativi ; anche perchè vi sono più comuni le grandi
fortune, che possono meglio sopportare rischi e seguire gli affari cui
s'interessano.
In Francia le Banche ordinarie si vanno sempre più limitando alle
operazioni bancarie classiche, ma c'è l'Alta Banca privata e le cosidette
Banquea d'affatrea, fortissime, che si dedicano ai finanziamenti industriali, coi propri capitali e riserve e coi fondi di speciali categorie
di depositanti. Agli Stati Uniti è l'Alta Banca privata che domina i
grandi affari industriali : è inutile ricordare a quanti di questi è associato il nome dei Morgan.
La Germania, come si è abbondantemente ripetuto a sua gloria, è
l'esempio più cospicuo di un paese in cui le Banche ordinarie finanziano largamente l'industria, anzi le fanno da promotrici. Più che di
deliberato proposito, quest'organizzazione fu in origine effetto di condizioni comuni a tutti i paesi che iniziano l'attività industriale con
pochi capitali; fu mantenuta, in seguito, dalla rete d'interessi che ci
s'era formata e così si manterrà, finché qualche crisi violenta non dia
quelle stesse lezioni che, a suo tempo, ricevettero il pubblico e le
Banche francesi.
L'organizzazione italiana è modellata su quella tedesca. Un eminente uomo politico scrisse una volta che era migliore, perchè temperava felicemente gii usi tedeschi con quelli inglesi, ma la Banca di
Sconto deve aver dimostrato che era un' illusione. Noi abbiamo seguito
il sistema tedesco, non solo perchè la maggiore delle nostre Banche

è stata fondata da tedeschi, ma, soprattutto, perchè le nostre condizioni erano sostanzialmente simili a quelle che determinarono l'organizzazione tedesca. In affari si fa quello che si può, non quello che
si vuole. I movimenti del pubblico, come risparmiatore, consumatore
o produttore, sono così irresistibili, che non c'è uomo o gruppo d'uomini che possa seriamente presumere di dominare e dirigere il risparmio
o la politica finanziaria di un paese. Se qualcuno può illudersi di
riuscirci in tempi ordinari, basta un'ondata di panico per travolgerlo
come un fuscello.

L'organizzazione bancaria italiana.
Le nostre condizioni sono caratterizzate da capitale relativamente
scarso e molto frazionato e da grande assorbimento di risparmi da
parte dello Stato, il che non permette alle Banche ordinarie di pagare
quei tassi derisori d'interesse che usano le loro consorelle inglesi.
Questo maggior costo del denaro le spinge a cercare più larghi margini nel finanziamento delle industrie e si vede, infatti, che le attuali
grandi Banche sono sòrte soltanto quando l'industria italiana aveva
cominciato a svilupparsi. Ma il finanziamento industriale è per sua
natura un immobilizzo, e così si osservano istituti che, da una parte,
si sono impegnati a rimborsare i depositi a vista o con brevissimo
preavviso, mentre si trovano nell'assoluta impossibilità di farlo, perchè
li hanno impegnati in affari a lunga scadenza. In tempi normali, i
depositi giornalieri sono, in generale, equivalenti ai rimborsi ed una
modesta disponibilità di cassa basta a compensare le differenze. Quindi,
il patto contrattuale di rimborso a vista andrebbe completato con la
riserva: « In tempo di normale andamento degli affari». Nei momenti
di panico, invece, è impossibile soddisfare alle richieste di rimborso
e non sono neanche sufficienti quelle organizzazioni di riserva, che si
sono andate evolvendo nei paesi dove le Banche hanno impieghi a
breve scadenza; sicché il Governo è costretto ad intervenire per evitare il crollo di tutta l'organizzazione industriale e bancaria.
Dal 1914 ad oggi abbiamo osservato tre metodi d'intervento. Il
primo è stato la moratoria generale, cbe portò ad una paralisi degli
affari e, probabilmente, avrebbe avuto effetti deleteri sullo sviluppo
delle nostre Banche, senza 1* influenza opposta dell* inflazione monetaria, cbe si ebbe poi. Per la Banca di Sconto si tentò un intervento
limitato e localizzato, ma, subito, il panico dei depositanti delle altre
Banche e, poi, la pressione dei creditori e delle industrie sovvenzionate trascinarono il Governo, da una parte ai tanto discussi provvedimenti legislativi, dall'altra parte al solo provvedimento forse efficace: l'emissione di carta-moneta per frenare il panico col rimborso
più largo dei depositi. Infine, per il Banco di Roma l'esperienza consigliò di svolgere silenziosamente solo quest'ultima azione, con lar-
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imprevedibili — come lo scoppio della guerra nei 1914 — non si può
dire che sia cattivo sistema il fronteggiarlo con emissioni di cartamoneta, che si riassorbono subito. Con ciò si educa semplicemente il
pubblico a non far differenza fra carta-moneta e ricevute di Banche
solide. Ci sarebbe solo da osservare cbe il sistema è stato applicato
proprio ne) caso di Banche che avevano sperperato, o malamente immobilizzato, capitali e depositi.
In seguito alla crisi, le grandi Banche superstiti, per ristabilire la
propria situazione, hanno dovuto restringere il credito alle industrie.
Allora lo Stato ha fatto un passo avanti, chiamando a nuova vita
quella longa manus degl' istituti di emissione che è il « Consorzio per
sovvenzioni su valori industriali » ed estendendo i suoi finanziamenti
e sussidi diretti all'industria delle miniere di ferro e ad altre. Ragionando a priori, dato che l'industriale, per mille ragioni secondarie, a
parità di tasso preferisce la Banca ordinaria a quella semi-statale, si
conclude che al Consorzio dovevano andare i finanziamenti meno
buoni dal punto di vista bancario ; e non credo che sia avvenuto
diversamente (1).
Mi .pare quindi che l'organizzazione si possa riassumere così: le
Banche ordinarie finanziano l'industria; sono autorizzate, da una
parte, a promettere il rimborso a vista dei depositi ; dall'altra parte,
ad immobilizzarli. In caso di panico, lo Stato provvede ai rimborsi
con l'emissione di carta-moneta. Lo Stato, inoltre, provvede direttamente, con debiti ed emissioni di carta-moneta, a quegl' investimenti
industriali che le Banche rifiutano.
Per poco che gli amministratori delle Banche lo vogliano, ii sistema
può condurre ad una specializzazione: alle Banche gli affari buoni,
allo Stato gli altri. Questo sistema è ancora nel periodo di avviamento
e, quindi, i suoi effetti sono affatto diversi da quelli che si avrebbero
se diventasse regime permanente. Per ora, i dirigenti delle grandi
Banche sono ancora gente imbevuta della pratica dei tempi in cui una
Banca doveva far da sè, e le catastrofi francesi del Crédit Mobilier e
dell' Union Généraìe, e quelle italiane poco posteriori, erano sempre
presenti alla memoria di ciascun banchiere. I giovani impiegati di
Banca, invece, conserveranno il ricordo di una crisi, in cui si sono
felicemente scaricate sui terzi le conseguenze di errori ben più gravi
di quelli classici della vecchia storia bancaria ; sicché è da temere che
essi porteranno alla direzione, quando ci arriveranno, criteri molto più
« larghi » , vai quanto dire molto meno prudenti.

(1) Cfr. PIERO SRAFFA, The Bank Crisis iti Italy, « Economie Journal » , june 1982,
pag. 778-793 ; ed ltalian Banking To-day, « Manchester Guardian Commercial » ;
tìeconstruction
in Europe, « Section Eleven » , decomber 1922. — La situazione è
mirabilmente riassunta in questi articoli.
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Organizzazione delle Anonime e piccoli azionisti.
Il pubblico italiano è poco proclive agl'investimenti diretti nelle
industrie e mostra di preferire nettamente i titoli pubblici alle migliori
azioni industriali. Ma, quando si osserva che lo stesso pubblico affida
e lascia il suo denaro a Banche, che notoriamente lo investono in
affari industriali, sembra a prima vista cbe questo fenomeno si possa
spiegare soltanto colla mancanza di abitudine a simili affari. Invece
la ripugnanza ha ragioni più profonde.
Il nostro risparmiatore è un piccolissimo capitalista e, tutt'al più,
potrebbe aspirare ad essere un piccolo azionista. È piccolo azionista
chi possiede diecimila lire di azioni in una Società con un milione di
capitale, come chi ne possiede un milione in una Società di quattrocento milioni. Ora, la situazione del piccolo azionista non è davvero
incoraggiante.
Chi volesse studiare l'organizzazione delle nostre Società anonime
sul Codice di commercio o sugli statuti sociali se ne formerebbe,
certo, un'idea molto lontana dalla realtà. Sì legge nel Codice e negli
statuti che tutti gli azionisti hanno uguali diritti; il Codice, anzi,
vorrebbe limitare il diritto di voto degli azionisti più forti. L'amministrazione sembra organizzata secondo i principi di un buon Governo
costituzionale. Ci sono, poi, i Sindaci, che sorvegliano gli amministratori per conto degli azionisti.
In realtà, invece, la nostra Società anonima ba due categorie di
azionisti, che si potrebbero chiamare « attivi » e « passivi ». L'azionista
« attivo » corrisponde al modello teorico. L'azionista « passivo » è
quello che non s'interessa continuamente alla vita della Società, cbe
si limita ad incassare il dividendo, quando c'è, che qualche volta interviene alle assemblee, ma più spesso se ne astiene. Quando interviene,
il suo voto non è necessario nè per mantenere in carica l'amministrazione, nè per rovesciarla; perchè è ben raro che la decisione di una
lotta fra gruppi rivali — del resto poco frequente — sia lasciata ad
un'assemblea: il conteggio dei voti si fa prima ed, eventualmente, si
viene ad accordi. Il bilancio è redatto in modo da fornire quanto meno
informazioni è possibile, a meno che non si abbia interesse a mettere
in evidenza speciali aspetti della situazione. L'amministrazione è tenuta
dalla maggioranza degli azionisti « attivi » od anche dal più forte
gruppo fra loro; talvolta con un numero piccolissimo di azioni rispetto
al totale. I Sindaci rappresentano il gruppo al potere e spesso non
sono che una specie di aspiranti amministratori, che vengono promossi
dopo serie prove di fedeltà e disciplina. Gli altri azionisti non sono
rappresentati da nessuno.
È questo uno stato di cose che, anche quando i piccoli azionisti
non fossero sacrificati nella divisione degli utili a beneficio dei gruppi
dominanti, offende ed irrita il risparmiatore: perchè tutti credono che

,
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quella specie di Governo rappresentativo, che il Codice assegna alle
Anonime, possa e debba realmente funzionare e ciascuno è persuaso
di potere utilmente partecipare alla direzione o, per lo meno, di essere
in grado di dar consigli quando gli amministratori vengono, per preciso obbligo di legge, a domandarne all'assemblea. Ma, quando si esamina un po' addentro l'organizzazione delle Anonime, si nota che la
direzione, in pratica, è esercitata in modo affatto diverso da quello previsto dal Codice, perchè le Società, in cui ogni azionista dice la sua
e fa un po' da padrone, ed anche quelle in cui il Consiglio d'amministrazione amministra direttamente e non per delega, cadono presto
in paralisi commerciale ed industriale e, dopo alcuni cattivi bilanci,
sono messe in liquidazione o falliscono. In pratica, non si osservano
che tre tipi di direzione, tutti e tre affatto indipendenti dalla forma
in cui l'azienda è legalmente organizzata: ditta privata, Società anonima o cooperativa. Questi tipi sono: direzione individuale; direzione
collegiale; direzione burocratica.
11 primo tipo è il più frequente, anche nelle aziende che formalmente sono dirette da un Consiglio d'amministrazione o dall'assemblea
dei soci. Tutti sanno che nelle Anonime italiane generalmente il dirigente ha il titolo di Consigliere delegato, ma può anche capitare di
trovare un Consigliere delegato con autorità nominale, mentre la direzione effettiva è esercitata dal Direttore generale o da altro impiegato.
In questo tipo, il Consiglio d'amministrazione è soltanto un organo
che registra le deliberazioni del dirigente; tutt'al più è consultato da
questi per le deliberazioni di maggior responsabilità. E siccome le
obbiezioni e le proposte degli altri consiglieri, molto meno bene informati, rappresentano solo un perditempo ed un fastidio per il dirigente,
si cerca di tenerli al corrente il meno possibile degli affari sociali e
si ha cura che non abbiano contatto diretto nè cogl'impiegati, nè
coli'industria, pur circondandoli di tutte le manifestazioni esteriori
della considerazione e del rispetto. Alle volte il contrasto fra la loro
autorità legale e quella effettiva ha del comico, come quando è necessario un solenne invito del dirigente per far loro visitare uno stabilimento sociale, che si apre facilmente ad estranei, per poco che siano
raccomandati da qualche impiegato.
La direzione collegiale è quella che di fatto esercitano i Consigli
d'amministrazione, quando non c'è fra i Consiglieri nessuna personalità capace di predominare e di assurgere a dirigente unico. Iu teoria
si suppone che, in ogni circostanza, la decisione più utile alla Società
apparisca evidente alla maggioranza ; sicché le decisioni prese a maggioranza coinciderebbero con quelle più utili. In pratica, siccome i
Consigli sono composti di uomini molto diversi per esperienza ed
attitudini e, per far loro prendere una decisione, occorre persuadere
anche il meno intelligente ed il meno competente dei Consiglieri di
maggioranza, le decisioni di un Consiglio non sono superiori al minimo

— 302 —
comune livello de} Consiglieri di maggioranza. (E non c'è limite inferiore alla capacità dei Consiglieri, quando sono forti azionisti). L'unica
risorsa è che, in generale, è possibile variare in ogni circostanza la
composizione della maggioranza, sicché i più abili membri del Consiglio possono, in certo modo, fargli prendere le decisioni più opportune, o cbe loro sembrano tali. In generale, però, ogni deliberazione
(anche se d'indole strettamente tecnica) è il risultato di un compromesso, che può essere compromesso fra Consiglieri che vedono con
ottimismo una proposta e Consiglieri che la vedono con pessimismo ;
ma può anche essere compromesso fra Consiglieri che la capiscono e
Consiglieri che non la capiscono, o sui quali prevalgono interessi
estranei od opposti alla Società. I Consigli seggono poche ore, ad intervalli, generalmente, di settimane ; ogni rinvio — che è la via d'uscita
preferita nelle discussioni difficili — vuol dire perdita di settimane o
mesi ed, alle volte, impossibilità di concludere un affare.
La direzione burocratica, infine, che il pubblico conosce bene nelle
più comuni varietà, cioè nelle amministrazioni pubbliche, si osserva
nelle grandi aziende industriali ed è quasi l'unica possibile in quelle
grandissime. In Germania se ne hanno alcuni degli esempi più perfetti, in cui la direzione generale è esercitata collegialmente dai capi
dei vari servizi. La burocrazia può anche acquistare l'assoluto dominio
di una Società se le azioni sono disseminate fra moltissimi piccoli
azionisti e se la Società è abbastanza grande perchè sia molto difficile
il loro raggruppamento in poche mani. Allora essa, aiutata dalla libera
disponibilità delle risorse sociali, può accaparrarsi i voti di un gruppo
di azionisti sufficiente a dominare le assemblee od, addirittura, attribuirsi stabilmente la maggioranza coll'espediente delle due Società,
ciascuna dominata da un gruppo di azioni sindacate appartenenti
all'altra. In questo caso, della Società effettivamente non resta che il
nome. Si ha, invece, un corpo di burocrati, che si rinnova per cooptazione e domina, senza serio controllo, le risorse dei terzi. È precisamente il caso cui si sono avvicinate le due maggiori nostre Banche.
Il pubblico italiano si è rallegrato — non a torto — quando ha visto
respinti tentativi di scalata, ma forse non ha pensato abbastanza a
quello che avverrà quando gii azionisti non oseranno più neppure
tentare di sostituire gli amministratori.
In lutti e tre i tipi di direzione l'azionista, come tale, non ha nessuna parte. Egli può entrare nel Consiglio d'amministrazione alla fondazione della Società, quando i posti di Consigliere sono poco ricercati perchè l'avvenire dell'azienda è incerto; può entrarvi dopo, per
amicizia dei vecchi Consiglieri o con la pressione di un forte pacco
di azioni ; può essere assunto come impiegato e salire a cariche direttive. Ma la condizione principale è sempre di essere ben visto dal
gruppo dominante e non d'essere azionista, tranne il caso, abbastanza
raro, in cui i voti di un azionista siano necessari per conservare o
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spostare una maggioranza. Non solo, ma, via via che le Società si
consolidano e prosperano, si osserva, in generale, un' infiltrazione di
elementi estranei nei loro Consigli. Già questi hanno la tendenza a
gonfiarsi — fino al punto che debbono delegare quasi tutte le loro
funzioni ad un Comitato direttivo — perchè quasi ogni lotta del gruppo
dominante con altri gruppi, o con interessi estranei, si chiude con un
compromesso, che accorda qualche nuovo posto di Consigliere. Appena,
poi, i finanzieri e, dietro a loro, gli uomini pubblici, si accorgono che
una Società va bene, cominciano da parte loro le richieste di posti in
Consiglio, appoggiate con molta arte da pressioni di vario genere e
qualche volta da cortesi ricatti. È inteso che, con la nomina, si chiede
anche il prestito delle azioni necessarie per la cauzione (qualche persona estremamente delicata si sobbarca a comprarle). Il gruppo dominante generalmente non teme gli azionisti, mentre la Società può essere
rovinata da un finanziere che le limiti il fido, da un politicante che
le faccia una campagna contro ed, in certi casi, anche da un funzionario di Stato che la bersagli di misure fiscali o la angari facendo
ostruzionismo alle pratiche che la interessano. Sicché bisogna cedere
a questi estranei, o ad altri più potenti, per averne l'appoggio. Qualche
.volta, anche, si dànno posti in Consiglio per ricambiare una simile
cortesia di altre Società. Cosi i posti disponibili per gli azionisti si
fanno sempre meno numerosi ed il semplice possesso di azioni finisce
coll'essere il titolo meno serio per l'ammissione in Consiglio.
Al piccolo azionista non resta nessuna partecipazione nella direzione, nè nell'amministrazione. Egli non ha neanche quelle piccole
soddisfazioni della proprietà, che sono consentite a qualsiasi possessore di un piccolo pezzo di terreno o di una casa, e che influiscono
tanto sugli acquisti d'immobili. L'azionista, come tale, non ha neppure il diritto di visitare lo stabilimento di cui legalmente è comproprietario. Padroni dello stabilimento e degli uffici sono i dirigenti e,
ciascuno nel suo limitato campo d'azione, gl'impiegati.

Divisione dei profitti
fra gruppi dominanti e piccoli azionisti.
1 piccoli azionisti, inoltre, sono spesso sacrificati nella divisione
dei profitti. Il loro interesse nella Società non è tale, che essi possano
aver convenienza ad occuparsene attivamente, e perciò rimangono
fuori dei gruppi dominanti. Quando, poi, si tratta di grandi Società,
che abbiano azionisti in città lontane dalla sede'sociale, anche la
massa dei medi e perfino qualcuno dei forti azionisti restano passivi,
perchè la distanza svoglia dall'intervenire personalmente senza un
fine preciso ed immediato e 1* intervento per procura — la quale spesso
è concessa ad una Banca — non fa che rafforzare il rappresentante
senza vantaggio del rappresentato.

— 304 —
I gruppi dominanti ed i loro dirigenti, gì' insiderà. come si dice in
America, sono gli azionisti veramente privilegiati, primi a ricevere i
profitti straordinari delle Società, ultimi a subirne le perdite. Senza
uscire dai limiti della normale correttezza, il solo fatto di avere per
i primi ogni notizia sulla situazione della Società costituisce un
immenso vantaggio. Spesso una crisi è già passata e l'industria comincia
a rendere largamente, quando ancora l'azionista «passivo» vede tutto
nero e cerca di disfarsi a basso prezzo delle sue azioni; oppure si
osservano i primi sintomi della crisi quando il corso delle azioni è
al massimo livello e si può venderle con vantaggio, magari per poi
ricomprare.
Per citare degli esempi classici di quel che si può fare quando
non si bada troppo alla correttezza, pur senza uscire dalla legalità, è
meglio ricorrere agli Stati Uniti che, in questa materia, sono più
evoluti di noi.
La Compagnia ferroviaria Union Pacific sotto l'amministrazione
Harriman aveva acquistato la maggioranza delle azioni della concorrente Southern Pacific e per alcuni anni, malgrado le proteste degli
altri azionisti, ne aveva sospeso i dividendi, destinando, invece, gli
utili a ricostruire e migliorare la rete. Improvvisamente gli amministratori delle due Società decisero di distribuire un dividendo del 5%
sulle azioni Southei-n Pacific e di elevare, col ricavo di questo, dal 6
al 10% il dividendo sulle azioni Union Pacific. Ma questa deliberazione fu presa in segreto e tenuta segretissima per due giorni, durante
i quali gl'insiders ebbero modo di fare operazioni in Borsa, che chiusero con grande profitto, dopo il brusco rialzo dei corsi che segui
l'annunzio del dividendo.
II caso del trust del tabacco è più complicato. L'American Tobacco Co.
e la Continental Tobacco Co., unite nel trust, stavano per accrescere
largamente i loro profitti colla ripresa della prosperità, che seguì
al 1900, ed anche per effetto della riduzione dell'imposta sul tabacco,
aumentata durante la guerra ispano-americana. In previsione di ciò,
i dirigenti organizzarono, nel 1901, una nuova Società, la Consolidated
Tobacco Co., di cui essi assunsero tutto il capitale azionario, ed ottennero dagli altri azionisti di cambiare quasi tutte le azioni ordinarie
delle due vecchie Società in obbligazioni 4% della nuova, in ragione
di $ 200 di obbligazioni per $ 100 di azioni dell' American e di 100
per 100 di azioni della Continental: cioè, si obbligarono a pagare,
agli azionisti della prima un interesse fisso dell'8% ed, a quelli della
seconda, del 4% sul valore nominale. Subito dopo, i dividendi delle
due vecchie Società salirono ad oltre il doppio di tali .percentuali e
la differenza andò interamente a beneficio dei dirigenti. Essi, poi,
nel 1904 fusero la Consolidated con le due vecchie Società, in modo
da assicurare stabilmente al proprio capitale azionario, relativamente
piccolo, la massima parte dei sovraprofitti del trust, cioè dividendi
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che, fin dal principio, andarono dal 20 al 30% ed oltre, cifre straordinarie per quei tempi.
L'organizzatore dell'Americo» Sugar Refining Co. (trust dello zucchero), Henry O. Havemeyer, usava rivendere le sue azioni a migliaia
di piccoli azionisti ; ciò che da una parte attenuò l'odiosità del trust,
associandovi 20.000 persone, dall'altra gli permise di mantenere l'amministrazione con pochissime azioni proprie. Ciò non ostante, potè
volgere a suo beneficio la massima parte dei sovraprofitti, dapprima
coll'apportare al trust la propria raffineria per un prezzo assai maggiore
del valore, pòi col ripetere il giuoco in occasione dell'assorbimento di
raffinerie concorrenti. Nel 1892 il trust assorbì le raffinerie di Filadelfia, nel 1900, alcune di New York; in tutti i casi, il gruppo Haveineyer aveva assunto larghe partecipazioni nelle aziende, poco prima
che il trust le assorbisse a condizioni di straordinario favore.
Da noi la tecnica finanziaria delle Anonime è molto meno evoluta.
Il modo più comune di trasferire ai dirigenti i sovraprofitti di una
Società è l'aumento di capitale: una parte delle nuove azioni è lasciata
a disposizione del Consiglio, alla pari o vicino alla pari, oppure il
suo collocamento è affidato ad un Sindacato, di cui fanno parte gli
insiderà. In questo modo si può assicurarsi il sovraprezzo ed appropriarsi l'intero sovraprofitto capitalizzato, per via di successive emissioni, che portano le azioni gradatamente alla pari. Anche l'assorbimento
di altre Società ha offerto campo ad operazioni simili a quelle dello
Havemeyer, per quanto in iscala più modesta.
Non mancano, poi, le vie per togliere agli azionisti «passivi»
anche i profitti normali. Eccone una: un industriale trasforma in
Anonima la sua ditta già prospera, apportandola con fortissimo sovraprezzo, ed investe il rimanente nuovo capitale in impianti moderni.
Sebbene questi non rendano ancora, distribuisce larghi dividendi sul
capitale così annacquato, finché non riesce a collocare quasi tutte le
sue azioni alla pari; poi prende a pretesto una crisi generale per
sospenderli e lascia trasparire che non ha più fiducia nell'avvenire
della Società. Il corso delle azioni precipita ed allora le ricompra
quietamente al 40 % della pari. Frattanto gii affari si sono sviluppati
ed anche i nuovi impianti sono produttivi. Ad operazione compiuta,
l'industriale si ritrova proprietario della sua azienda ampliata e di
un bel capitale liquido realizzato nella trasformazione in Anonima.
Piraterie di questo genere possono essere innestate su un'industria
solida, largamente redditizia e condotta nel modo più serio, sia dal
punto di vista commerciale che da quello tecnico.
Un altro metodo generale e poco vistoso è poi quello di trasferire
i profitli della Società ad altre aziende di proprietà, più o meno esclusiva, dei capi del gruppo dominante, sotto forma di utili su affari
fatti dalla Società con queste aziende. Per esempio, qualche dirigente
della Società può essere il suo fornitore abituale di determinate materie
20
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prime. Per certe merci di largo consumo, in cui il margine del fornitore è limitato, se la Società è forte consumatrice il dirigente può
realizzare larghi utili anche quando gode soltanto della preferenza
alle condizioni della migliore offerta di altri fornitori, perchè allora,
avendo assicurato un forte volume di affari con profitti normali, può
fare migliori condizioni dei concorrenti negli affari con terzi ed allargare cosi la propria clientela; oppure vendere in piazza nei momenti
di rialzo e passare alla Società dipendente le partite che non riesce
a collocare presso terzi, per momentanee debolezze del mercato. Ci
sono, anzi, esempi di industrie trasformatrici di certe materie prime
di grande consumo, in cui l'industria è poco o niente redditizia quando
non è associata al commercio della materia prima. Questi casi si
osservano spesso nell'industria del gas ed, un tempo, si osservavano
anche in quella dei molini. Un importatore di carbone o di grano,
che domina un'usina a gas od un molino, può benissimo guadagnare
milioni col suo commercio e non realizzare un soldo di utili nell'usina
o nel molino, che tuttavia non sono mai chiusi, perchè, con loro,
cadrebbe la base degli affari d'importazione.
Durante la guerra, ed in regime di calmieri, quando dei funzionari
incompetenti pretendevano di controllare i costi di produzione, alcune
Società poterono far salire i prezzi di vendita e gli utili, e, soprattutto,
fare sparire questi utili, riservando i loro approvvigionamenti a speciali ditte, cbe spesso erano costituite a quest'unico scopo ed approvvigionavano tutte le ditte di uno stesso ramo. Ma siccome era più
facile non far apparire sui libri gli utili di queste ditte, che distribuirli
segretamente ai minori azionisti, la maggior parte rimase ai gruppi
dominanti di ciascuna Società. Lo stesso sistema, per effetto del controllo di Stato, fu anche esteso alle vendite all'estero e l'esempio più
vistoso e più noto si ebbe in Germania durante la svalutazione e la
fuga dal marco. Allora divenne comune l'uso di obbligare l'intera
esportazione di una Società, ad un prezzo poco superiore al costo in
marchi, ad una ditta, nominalmente straniera, costituita per interposte
persone dalla Società stessa col fine di raccogliervi l'intero margine
fra il prezzo estero e quello interno, in buona valuta estera, s'intende.
Le interposte persone non potevano essere che fiduciari del gruppo
dominante e le ditte rivenditrici arrivarono quasi sempre ad accumulare capitali ingenti, con una piccolissima parte dei quali, alle volte,
poterono assorbire le ditte-madri tedesche. Conviene sperare cbe i
piccoli azionisti, i quali nella maggior parte dei casi avranno visto
di buon occhio e favorito simili evasioni, abbiano sempre ricevuto la
giusta parte.
Gli esempi, poi, di parassitismo da parte di Società consorelle sono
ancora più numerosi. Un caso estremo ci viene, anche qui, dalla
Germania, del periodo in cui i prezzi crescevano fantasticamente da
un mese all'altro: si narra di Società cbe, per assicurarsi a migliori
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condizioni certe forniture, trovarono conveniente addirittura di comprare la maggioranza delle azioni della Società fornitrice. In Inghilterra
si è sentito lamentare che troppe Società riservano le forniture più
proficue a Società consociate, al punto che le offerte di ditte esterne
sono richieste solo per averne norma nella determinazione del prezzo ;
se poi la consorella non realizza un margine, si modificano le condizioni contrattuali. Nelle catene di Società, con opportune operazioni
commerciali fra l'una e l'altra, spesso i maggiori utili sono fatti affluire
a quella di esse, che conviene di più ai gruppi dominanti. È curioso
che gli azionisti confondano questi casi nella loro generale indulgenza
per tutte le «fusioni d'interessi» e le «combinazioni», sebbene non
ci sia peggior trappola per un risparmiatore che le azioni di una
Società, su cui altre Società dello stesso gruppo fanno da parassita.
È chiaro che i gruppi dominanti possono trarre grande vantaggio da
simili situazioni, assumendo, di volta in volta, maggiori partecipazioni in quelle Società, in cui sanno che stanno per riversarsi i maggiori utili del gruppo, e trasferendo abilmente dall'una Società all'altra
la funzione di «pompatrice di utili», con tutti i giuochi borsistici
possibili in simili casi.
In conclusione, i dirigenti hanno tante vie per trasferire a loro
beneficio i sovraprofitti ed anche i profitti normali, pur lasciando tutte
le perdite agli azionisti «passivi», che l'unico limite sta nella loro
discrezione. Un'azione industriale, in mano di gente che non fa parte
del gruppo dominante, rappresenta semplicemente il diritto a ricevere
quella quota degli utili, che i dirigenti riterranno opportuno distribuire: diritto, cui si contrappone il rischio di perdere il capitale
versato. Naturalmente, questo non accade se non rarissime volte, sia
perchè la quasi totalità dei nostri amministratori è molto onesta e
supera, a questo riguardo, quella dei paesi più evoluti; sia perchè
è troppo intelligente per non comprendere che i danni indiretti della
scorrettezza superano i vantaggi diretti. Ma basta qualche caso di
perdita, o di sottrazione di utili, per scoraggiare la massa dei risparmiatori e far risaltare la precarietà dei diritti degli azionisti — ed,
in minor misura, degli obbligazionisti — delle anonime, in confronto
a quelli dei portatori di titoli pubblici.

Difficoltà di migliorare la condizione dei piccoli azionisti.
D'altra parte non si potrebbero togliere ai dirigenti i loro proventi
straordinari senza paralizzare la Società. Se il successo di un'azienda
dipendesse soltanto dalla preparazione e dalla diligenza dei dirigenti,
basterebbe compensarli con stipendi ed interessenze ; ma si vede continuamente che le migliori qualità non bastano e che il successo dipende
in gran parte da imprevedibili e non modificabili circostanze esterne :
in una parola, dalla fortuna. Solo una minima parte di quelli che
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intraprendono la carriera industriale hanno fortuna. Se si vuole, quindi,
che la direzione delle industrie attiri un numero sufficente di uomini
scelti, occorre che il loro successo sia premiato da guadagni molto
larghi perchè, come scrive Adamo Smith (1): « chi riesce in una
professione, dove venti falliscono per ognuno che riesce, dovrebbe
guadagnare anche la ricompensa che avrebbero dovuto guadagnare
quei venti cbe non riescono ». Gli azionisti ordinari corrono dei rischi,
ma non provano mai i patemi d'animo, che sono cosi comuni per i
dirigenti di aziende industriali.
Inoltre, non c'è da pensare a dare agli azionisti un'ingerenza effettiva nella direzione e nell'amministrazione, come molte volte è stato
proposto.
Una ragione molto seria è che l'acquisto di azioni è aperto a tutti,
anche ai concorrenti ed ai nemici delle Società. L'anno scorso gli
amministratori di una Società inglese, produttrice di una specialità
il cui processo di fabbricazione è in parte segreto, in piena assemblea
negavano delle informazioni dicendo (e facendo stampare) che l'azionista,
che le chiedeva, era il rappresentante di un concorrente estero. In un
altro caso, un tale, che era in lite con una Società, aveva acquistato
delle azioni col dichiarato proposito di servirsi dei suoi diritti di
azionista per danneggiarla. Ma la ragione fondamentale non è questa :
è che gli azionisti sono incompetenti ed incapaci ad amministrare le
industrie per la loro stessa provenienza ed il modo con cui sono reclutati e cbe un vero regime rappresentativo in cui il dominio della maggioranza non fosse assoluto come adesso ed in cui la maggioranza
non potesse esser dominata, come adesso, da poche persone renderebbe
più debole la direzione e farebbe, con ogni probabilità, prevalere il
tipo burocratico di direzione o, piuttosto, quella varietà burocralicoparlamentare, cbe si osserva nelle amministrazioni pubbliche.
Chi frequenta le assemblee delle Anonime ha modo di notare che
è ben raro che un azionista, e specialmente un piccolo azionista,
faccia delle osservazioni utili o, semplicemente, savie. Alcuni sentono
il bisogno di prendere la parola per associarsi stupidamente al panegirista ufficioso del Consiglio, anche quando il Consiglio ha dovuto
prepararsi un panegirista perchè il bilancio non invita a lodi spontanee.
L'azionista che critica il Consiglio è, spesso, ancor meno felice. Può
capitare cbe venga fuori a chiedere un dividendo, quando la situazione è tale che bisogna lottare per evitare il fallimento. Oppure, che
metta i piedi bestialmente in un accordo commerciale faticosamente
concluso, che gii è stato spiegato per quanto è possibile. Oppure,
che prenda partito per soluzioni industriali scartate dopo lungo studio,
senza che si riesca a fargli apprezzare i primi elementi di giudizio.
Insomma, si rivela quasi sempre per un incompetente, male informato
(1) Wealth of Nations,

Bk. I, Cli. X, PI. I.

-
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per giunta, anche quando è una persona intelligente e colta. Se qualche
oratore dimostra di conoscere la reale situazione della Società, se fa
proposte opportune, si può essere quasi sicuri che è un portavoce
dell'amministrazione, o di qualche elemento dissidente di essa, oppure
il rappresentante di un gruppo che muove all'attacco e le informazioni provengono dall'amministrazione o sono state raccolte nel lungo
lavorio di preparazione dell'attacco.
È facile prevedere quali trasformazioni subirebbe l'organizzazione delle Anonime se i piccoli azionisti non fossero effettivamente
privati di ogni ingerenza. La direzione individuale sarebbe considerata una « dittatura » e, nella maggior parte dei casi, non potrebbe
sostenersi, mentre il vero regime costituzionale sarebbe la direzione
collegiale da parte di un Consiglio sensibile ai voti dell'assemblea.
Quando, poi, l'assemblea fosse composta, come generalmente accade,
in maggioranza da incompetenti, ai quali sarebbe troppo difficile
spiegare tutti gli affari sociali, mentre sarebbe facile persuaderli
con espedienti oratori, finirebbero col prevalere nei Consigli gli oratori facondi, a scapito dei veri industriali, sicché dovrebbero lasciare
la direzione effettiva e l'amministrazione alla burocrazia. Si svilupperebbe, così, il tipo di direzione più debole e costoso a scapilo del
più efficace.
La direzione individuale, infatti, quando la mole dell'azienda non
la rende impossibile, è certo il tipo migliore di organizzazione. Il
dirigente non può sottrarsi alla responsabilità di ogni suo atto e non
può esser privato del merito di ogni successo, sicché è spinto a dedicare all'azienda tutte le sue energie ed un'attività spesso sfibrante.
Se sbaglia uoa volta, deve imparare a non sbagliare una seconda,
perchè sa benissimo che parecchi insuccessi gli farebbero perdere la
direzione, oppure rovinerebbero l'azienda ed, insieme, lui e la sua
carriera. E siccome in pratica si osserva che un solo, anche mediocre,
impara più facilmente di un collegio; siccome, d'altra parte, l'eliminazione degl'incapaci è molto più rapida quando non condividono
con altri le responsabilità, le aziende con direzione individuale sono,
generalmente, ie meglio amministrate.
La direzione collegiale si presta bene alla polverizzazione delle
responsabilità, perchè ognuno può, quasi sempre, dimostrare di essere
stato trascinato dai colleghi alle deliberazioni cattive ed, in compenso,
di averli trascinati alle deliberazioni buone. I verbali delle sedute si
prestano, spesso, ammirabilmente a questo scopo. Così il senno del
poi vi fiorisce ed è coltivato dalle persone abili.
Con la direzione burocratica, poi, la polverizzazione della responsabilità giunge al massimo e s'impongono regolamenti i quali, per
altro, appesantiscono lo svolgimento degli affari. Quanto allo spirito
con cui la buona burocrazia esercita la direzione, valgono i versi di
Goethe: Thut nicht ein braoer Mann gmug — die Kunst,

die man
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ihm iibertrug — gewiaaenhaft und piinktlich

auaeuùben? (1) Enrico

Ford (2) mette in rilievo in poche parole una delle più notevoli caratteristiche dell'organizzazione burocratica, dove dice che, appena un
impiegato arriva ad avere un ufficio, comincia a pensare perchè mai
non gli è stato dato l'ufficio più importante occupato da qualche
collega. Si può aggiungere cbe le leggi dello sviluppo portano ciascun
ufficio ad invadere il campo degli altri, magari trascurando il proprio.
Cosi nelle aziende industriali si osserva non di rado un conflitto
fra uffici tecnici ed uffici amministrativi, che arriva in qualche
caso a paralizzarle. I tecnici spesso non hanno attitudini amministrative, gli impiegati amministrativi ignorano la tecnica; i tecnici
considerano improduttivi gli uffici tecnici ed, alla loro volta, questi, cbe
tengono i cordoni della borsa ed hanno l'ultima parola perchè fanno i
conti, pretendono di decidere le questioni tecniche. Nelle aziende a direzione individuale capita di sentir lamentare gl'impiegati perchè qualche
loro idea è stata rubata dal dirigente; nelle aziende a direzione burocratica, invece, tutti gli impiegati si attribuiscono la paternità delle
idee buone e lo fanno in perfetta buona fede, perchè ogni proposta deve
trascinarsi per tanto tempo dall'uno all'altro, ed i burocrati prestano
così poca attenzione a tutto quanto non è carriera, preminenze e pettegolezzi d'ufficio che, quandofinalmentela prendono in considerazione,
credono di averla scoperta loro. In generale le innovazioni tecniche
incontrano la maggiore resistenza passiva nella burocrazia, a meno che
non promettano di elevare notevolmente l'importanza dell'ufficio di qualcuno, il quale, però, dev'esser molto forte per superare la reazione, cbe
questa prospettiva immediatamente stimola nei suoi colleghi (3).

Reclutamento degli azionisti.
Programmi di emissione e preventivi di utili.
Ho detto che gli azionisti sono incompetenti per il modo stesso con
cui sono reclutati. È più esatto dire che la maggior parte delle azioni
è collocata con metodi cbe attraggono, più d'ogni altro, il capitalista
incompetente dell'industria esercitata dalia Società.
(1) Non fa abbastanza un brav'uomo, quando esercita coscienziosamente e puntualmente l'arte che gli è stata insegnata? — Faust, Parte I.
(2) My Life and Work, Dubleday, Page e Co., New York 1923, pag. 93.
(3) Un esempio molto noto è quello della sostituzione della trazione elettrica
alla trazione a vapore, che indubbiamente le burocrazie di quasi tutte le ferrovie
del mondo accettano con poco entusiasmo. Meno nota, ma più caratteristica, è
l'ostinazione con cui, una volta adottato in Italia il sistema trifase, non ei vuole
abbandonarlo neppure nelle nuove elettrificazioni, sebbene fuori d'Italia non si
trovi chi voglia saperne, perchè non può reggere il paragone con altri sistemi più
diffusi e perfezionati. Per il trifase, che è stato adattato olle ferrovie italiane da
tecnici ungheresi, si sfrutta anche il sentimento nazionale, gioendo che è creazione
italiana perchè il campo magnetico rotante è stato scoperto da Galileo Ferraris.

— 311 —
Lasciamo anche da parte il caso delle azioni di Società esistente,
comprate in Borsa od in Banca in vista del dividendo che hanno dato
fino allora o del probabile rialzo del corso, perchè, in questo caso, è
chiarissimo che il nuovo azionista cerca di giudicare il titolo da punti
di vista che non indicano l'intenzione di conoscere l'azienda abbastanza addentro per amministrarla.
Quando, invece, un risparmiatore sottoscrive le azioni alla loro
emissione, pare di essere più vicini al caso teorico — ed ormai più
facile a trovare sui libri di storia economica anziché nella pratica —
dei capitalisti che si uniscono in Società per esercitare un'industria
di cui sono esperti. Ma la Società anonima è divenuta da tempo il
mezzo cui si ricorre per trovare capitali estranei all'industria, fra
capitalisti che sono indotti a sottoscrivere o da persona di loro fiducia,
o da una Banca, o da un preventivo.
Nel primo caso, possono anche capitare bene, ed, in ogni modo,
fidarsi di uno che si conosce è quanto di meglio possa fare un incompetente. È molto più ingenuo cedere alle insistenze della propria Banca,
rappresentata da un impiegato che ha mandato a memoria il preventivo ed il programma d'emissione, e loda con frasi stereotipate il titolo
da collocare, perchè ci vuol poco a sapere od a capire che le Banche
tengono in portafoglio i titoli più promettenti, per rivenderli con sovraprezzo. mentre si sbarazzano dei titoli cattivi, senza risparmiare nè
sulle spese di pubblicità, nè sulla voce dei propri impiegati, nè, se è
necessario, sulle offerte di facilitazioni di pagamento. In ogni caso le
Banche sanno vender bene.
Però il colmo della sciocchezza sta nel credere di poter giudicare
un affare dalle notizie che ne trapelano, o se ne fanno trapelare, in
pubblico, od addirittura da un preventivo. Il caso più spettacoloso
che si sia mai osservato in Italia è certamente il collocamento di titoli
siderurgici al disopra della pari, avvenuto nell'ultimo periodo della
guerra. I disgraziati sottoscrittori volevano « diventare un po' pescicani
anche loro ».
In generale il risparmiatore crede alla persistenza della buona o
della cattiva fortuna in un'azienda. Come il sole è spuntato oggi, cosi
spunterà domani ; come la Società X ha dato il 10 % di dividendo
quest'anno, cosi lo darà l'anno venturo. In conseguenza di questo
postulato, in Inghilterra la dimostrazione dei « profitti passati » è considerata elemento essenziale di un buon programma di emissione di
titoli industriali. Invece, in pratica, si osserva che la fortuna delle
aziende industriali cambia più o meno bruscamente. Se una Società
ha dato buoni utili per una lunga serie d'anni, è probabile che ciò
sia effetto dell'aver accumulato larghe riserve, oppure del possedere
impianti ammortizzati o fatti in periodo di prezzi bassi; oppure del
possedere qualche monopolio di fatto. Ma, per esempio, l'industria
del gas, che si trovava in queste condizioni, dopo circa un secolo di
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prosperità e dopo aver traversato senza danno altre guerre, nell'ultima
fu mezzo rovinata dal rialzo dei prezzi del carbone e dei salari. L'industria tedesca dei colori di anilina, che godeva di un monopolio di
fatto per il possesso di innumerevoli segreti tecnici, di un'organizzazione commerciale meravigliosa e della fiducia esclusiva di una clientela mondiale, si è vista chiudere i migliori mercati da dazi proibitivi,
creare concorrenti con l'appoggio di governi esteri ed, in qualche caso,
è slata costretta ad accordi con tali concorrenti. In generale la realizzazione degli utili dipende da circostanze imprevedibili ed indipendenti dagli amministratori ; le aziende industriali invecchiano e decadono ; nuovi concorrenti sorgono continuamente, sicché gli utili degli
esercizi passati possono soltanto far prevedere con qualche probabilità
che ci saranno utili negli esercizi prossimi.
Che dire, poi, dei preventivi di utili d'industrie non ancora nate,
od appena avviate? Un tecnico serio deve fare una vera violenza a
se stesso per fornire i dati per simili preventivi, che sono insistentemente richiesti, perchè il risparmiatore non sottoscrive se non gli si
calcola addirittura il futuro dividendo. L'utile dipende in ultima analisi dal volume degli affari, dal prezzo delle materie prime e dal prezzo
dei prodotti finiti e ciascuna di queste quantità dipende dalle altre.
Se si tratta di merci di limitato consumo, i prezzi variano, in modo
impossibile a prevedere, quando una nuova fabbrica entra in concorrenza a comprare e vendere; se si tratta di merci di largo consumo,
generalmente la concorrenza è forte ed il margine cosi ristretto, che
basta non essere al livello del concorrente meglio attrezzato per lavorare
in perdita. In ogni caso i prezzi hanno oscillazioni imprevedibili ed
il margine varia continuamente e notevolmente. Non poche industrie
sono ridotte ad aspettare gli utili — che possono anche essere notevoli— da oscillazioni straordinarie dei prezzi. Il volume di affari, poi,
dipende principalmente dal prezzo di vendita e non è affatto infrequente il caso di un'azienda che non riesca a vendere quasi nulla (1),
nel quale caso anche il costo di produzione diventa elevatissimo. 11
costo di produzione, poi, che si pretende di calcolare preventivamente,
fissando il volume d'affari in una cifra ipotetica, è variabile perchè
dipende da questa quantità variabile.
Se si avesse da fare con gente esperta, nel preventivo si dovrebbe
dire soltanto: « 1 primi anni sarà fortuna se potremo chiudere il
bilancio in pareggio, ma sarà più prudente che vi prepariate a perdere; ad avviamento compiuto, non possiamo dirvi che utili ci saranno.
Solo vi assicuriamo che l'industria è buona, che noi la conosciamo
(1) Questo accade spesso alle ditte nuove, perchè una ditta vecchia ed accreditata riesce a collocare anche merce scadente, mentre dalla ditta nuova si esige
merce ottima, che nel periodo d'avviamento non si ottiene quasi mai. La guerra
stimolò tanto i nuovi impianti, ancho perchè il mercato assorbiva i cattivi prodotti
del periodo d'avviamento.
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altrettanto bene dei concorrenti e che faremo del nostro meglio ». Ma,
con tali inviti, sarebbe impossibile trovare numerosi azionisti. I risparmiatori si lasciano, invece, attirare da preventivi di dividendi del 10,
del 15, del 25 %, anciie quando sono basati su dati dubbi o lontani
dalla realtà, ed anche quando contengono grossolani errori. Ne ricordo
uno redatto — arrossisco a dirlo — da un ingegnere, che riguardava
un'officina meccanica con fonderia e presentava utili incredibili, ma
non prevedeva nessuna spesa per la ghisa da fonderia, nè per l'olio
pesante per il motore, aggiungendo le quali voci, il preventivo si
sarebbe chiuso in perdita, in un altro preventivo, si trattava di una
industria che è notoriamente dominata da un trust; i dividendi previsti erano doppi di quelli del trust, sebbene fosse sicuro cbe questo
non avrebbe lasciato vendere un solo chilo di merce allu nuova e
debole concorrente.
Uno degli errori più comuni e più diffìcili a far capire agli incompetenti è quello di preventivare una produzione eguale o non molto
più bassa della potenzialità degli impianti. Per esempio, per le fabbriche di ghiaccio si leggono spesso preventivi in cui si calcola che
l'impianto lavorerà 360 giorni all'anno a pieno carico, e tutt'al più,
« per esagerare in prudenza », si toglie il 25
invece, la produzione
delle fabbriche di ghiaccio in Italia va dalle 100 alle 150 giornate di
lavoro a pieno carico, perchè la richiesta nella maggior parte dell'anno è limitatissima. In questi casi si dà al preventivo un'apparenza di'serietà, calcolando la potenza d'acquisto del mercato sulla
base di medie, come si usa per le nuove linee ferroviarie. Per esempio,
per un macello di una città della Sicilia (paese notoriamente vegetariano), si prendeva a base il consumo medio tedesco dell'anteguerra,
tratto, naturalmente, da autorevoli scrittori. Il pubblico appetisce
molto le medie ed attribuisce loro un significato che non hanno.
Il tipo del preventivo della fabbrica di ghiaccio è quello che persuade di più il pubblico, perchè è il più semplice: un solo prodotto,
a tante lire per quintale; poche voci al passivo e tutte semplici. Si
può dire, con buona approssimazione, che la variabile indipendente
è una sola: la quantità di ghiaccio venduta. Quando le variabili sono
molte, come accade nella maggior parte dei casi, bisogna ridursi alla
semplicità delia fabbrica di ghiaccio. In questo processo di semplificazione si debbono, però, sopprimere quasi tutti gli elementi di giudizio,
perchè darebbero al lettore ordinario un' impressione d'incer tezza, anche
dove l'industriale esperto vede netta la convenienza dell'affare.
Ogni affare si esamina per approssimazioni successive e capita
spesso che ciascuna di queste dia un'impressione opposta a quella
che dà l'approssimazione precedente. Per esempio: 1° La fabbricazione
del prodotto Alfa, che fino ad una diecina di anni fa si faceva in
Europa, è stata quasi abbandonata per la concorrenza vittoriosa di
un prodotto similare. 2° Per una delle tante incongruenze della nuova
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tariffa Fordney, il prodotto Alfa agli Stati Uniti è esente da dazio
doganale, mentre il prodotto concorrente è fortemente colpito. La fabbricazione di Alfa per esportarlo agli Stati Uniti torna ad essere conveniente, anzi è molto remunerativa. 3° I soli consumatori di Alfa
agli Stati Uniti sono riuniti in trust. Questo trust si è impegnato
verso alcuni produttori europei a comprare Alfa solo da loro. Gli
altri produttori non hanno nessuna prospettiva di vendita. 4" Può
anche darsi che qualcuno di questi altri produttori abbia trovato un
nuovo processo di fabbricazione di Alfa, cosi economico da rendere
probabile che il trust americano non rinnovi i contratti, ed, invece,
si fornisca solo da lui. Chi conosce a fondo l'industria, vede chiaramente la quarta approssimazione. L'incompetente può arrivare alla
seconda; difficilmente si convincerà della terza; è quasi impossibile
persuaderlo della quarta, e, quando , uno è cosi abile da riuscirci, è
in grado di fargli credere che il nuovo processo esista e sia conveniente anche quando non è vero. Il preventivo deve semplificare la
dimostrazione. Se si vuole fare accettare la quarta approssimazione,
è meglio saltare la prima, non parlare neppure dell'elemento favorevole della tariffa Fordney, accennare appena alla terza, per insistere
soltanto sulla grande scoperta del processo nuovo. Se si vuole fare
accettare la terza approssimazione, si fa uso soltanto degli elementi
favorevoli della seconda e della terza ; quando il possibile sottoscrittore
conosce la prima, occorre un lavoro lungo, antipatico e di esito incerto,
per fargli capire che la tariffa Fordney ha rovesciato la situazione. In ogni
modo, tutto il discorso dev'essere chiaro, positivo, sicuro; mentre invece
gli affari sono sempre incerti ed oscuri finché non sono finiti e liquidati.
Un tecnico, che non abbia pratica di un'industria, dovrebbe passare, a dir poco, parecchi mesi nelle fabbriche e negli uffici commerciali per farsi un'idea netta degli utili che può dare.'Il risparmiatore
completamente ignaro, invece, arriva a formarsi una convinzione in
poche ore, tutt'al più in qualche giorno di riflessione su poche pagine
di dati e perorazioni. Se queste non lo convincono del tutto, alle volte
egli trova la prova della bontà dell' industria nel rapido rialzo che le
azioni subiscono in Borsa.
Questi risparmiatori incompetenti formano una base estremamente
instabile per l'industria; non si possono sperarefinanziamentidiretti
da parte loro senza il concorso di Banche specializzate ed occorre
anche ricorrere al finanziamento indiretto.

Finanziamento per mezzo delle Banohe.
L'industia non potrebbe certo limitarsi ai soli azionisti competenti
o che hanno tempo e modo di amministrarla. Il grande sviluppo industriale dei tempi moderni, in gran parte, si deve appunto al fatto che
ai capitali limitati degli industriali competenti hanno potuto aggiun-
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gersi quelli dei risparmiatori semplici, sicché industrie cosi speciali
come quelle del tabacco, o cosi difficili come la fabbricazione a buon
mercato dell'acciaio, possono trovare miliardi di capitale nei risparmi
di gente, che sarebbe imbarazzata a distinguere la ghisa dal ferro ed
il tabacco orientale da quello americano. In Italia, per il finanziamento
industriale, non ci sono quasi altri enti intermediari cbe le Banche
ordinarie.
In ogni azienda industriale, se il capitale fisso è immobilizzato,
anche il capitale circolante è poco liquido.
Solo per quella parte che serve a pagare materie prime e spese di
lavorazione di manufatti fabbricati su ordinazione dei clienti (o di
produzione venduta in anticipo), l'immobilizzo è breve e, spesso, non
superiore alla durata di un buon effetto commerciale.
Però il finanziamento di questi affari ha un'importanza relativamente limitata, perchè, in simili casi, si cerca di ottenere un anticipo
dal cliente. L'immobilizzo può essere lungo per il capitale investito
in 8tock8 di materie prime o di prodotti finiti. È questo il caso cbe
presenta i maggiori pericoli per un sovventore, anche in tempi normali, perchè parecchie merci sono speculative; molte hanno un mercato ristretto, e, per ciò solo, possono subire violente oscillazioni di
prezzi; certunè sono trattate forse soltanto da una dozzina di ditte
in tutto il mondo, sicché basta una mossa azzardata, una liquidazione
forzata, la cessazione o la ripresa della lavorazione da parte di una
sola, per determinare bruschi sbalzi. Una Banca, a rigore, può limitare il suo rischio e conservare una certa liquidità al credito se restringe
le anticipazioni ad una bassa percentuale del prezzo corrente, ma può
far questo solo quando non è fortemente interessata nella ditta; altrimenti, la prudenza rischia di farle perdere come azionista quello cbe
risparmia come sovvenzionatrice.
Un'altra parte del capitale circolante serve a provvedere a quelle
spese generali che non si possono saldare con gli utili lordi dell'esercizio e si passano a conto nuovo, sia apertamente, sia dissimulate
nelle varie voci all'attivo del bilancio. Questi deficit d'esercizio possono essere semplicemente dovuti a periodi di crisi ed essere saldati
nel successivo periodo d'espansione; possono essere dovuti a periodi
d'avviamento, ed allora, se l'azienda è sana, si vanno ammortizzando
man mano cbe gli affari si sviluppano. Ma, spesso, sono determinati
da debolezze organiche dell'azienda o dell'industria stessa, ed allora
non possono saldarsi se non con l'accensione di debiti permanenti.
Si ha, poi, vera e propria trasformazione di capitale circolante in
capitale fisso quando, nei periodi di crisi, per non disperdere maestranze
ed impiegati, si lavora a riattrezzare gli stabilimenti.
Si vede, quindi, che una Banca potrebbe, senza pericolo per la loro
liquidità, finanziare coi depositi una parte del capitale circolante di
un'industria; il rimanente capitale circolante ed il capitale fisso
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dovrebbero essere finanziati col capitale azionario e con le riserve
della Banca, che non sono strettamente necessari alle operazioni
bancarie. Ma i lettori, cbe hanno seguito le recenti vicende della
Banca di Sconto, osserveranno subito quanto simili distinzioni siano
prive d'interesse pratico. Ci fu un tempo, in cui certa prudenza, del
resto tutt' altro che eccessiva, era addirittura qualificata mancanza
di patriottismo.
È giusto ricordare che parecchie delle meno fortunate partecipazioni industriali delie Banche non sono cbe residui di emissioni
assunte a fermo. Questa operazione è generalmente lucrosa; però il
collocamento può mancare, in tutto od in parte, od essere soltanto
apparente, in quanto i titoli sono ceduti a clienti o Società dipendenti, con l'intesa di fornire loro i mezzi per l'acquisto. Di simili
infortuni non si può far torto al banchiere, il quale, generalmente, è
in grado di dimostrare che lo stesso pubblico, che ba rifiutato titoli
mediocri, poco prima aveva assorbito emissioni più importanti di titoli
peggiori e non dava indizio di un mutamento di gusti.
L'azione delle Banche è di ampiezza molto varia. Le frasi del tipo :
« Abbiamo favorito la costituzione della Società X », così comuni nelle
relazioni ai loro azionisti, possono indicare infinite varietà d'intervento.
Per esempio, che si è trovato qualche sottoscrittore, prestato un locale
per le riunioni e preso in conto corrente il capitale della nuova Società;
od, all'estremo opposto, che tutta la Società, dall'idea al capitale azionario, è cosa della Banca, tutt'ai più con piccole partecipazioni di
estranei. Prima della crisi del 1921 era più probabile la seconda interpretazione ; adesso, la prima. In avvenire, quando le Banche avranno
riparato le recenti perdite, oppure la sicurezza dell'aiuto governativo
in caso di panico le avrà rese più benevoli verso gli immobilizzi,
potremo forse tornare alla larghezza.
Così pure sono diversissime le forme del finanziamento, che solo
in parte figura fra le partecipazioni ed i titoli di proprietà; in parte
ha forma di finanziamento di azionisti veri od azionisti di paglia (con
anticipazioni su titoli, riporti, conti correnti garantiti, ecc.), oppure
di conti correnti.
Generalmente il finanziamento o l'aiuto in una forma qualsiasi
sono accompagnati dall'entrata di uomini della Banca nel Consiglio
d'Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci della Società. Il pubblico suol essere impressionato favorevolmente dalla presenza di questi
elementi, perchè ritiene che, traverso loro, la Società possa fare illimitato assegnamento sulle risorse della Banca. Questo è un errore
che contiene, implicitamente, la supposizione ingiuriosa che un amministratore di origine bancaria sia pronto a tradire gli interessi della
Banca per quelli della Società. Invece il rappresentante della Banca,
che è spesso un suo amministratore od alto funzionario, ba lo stretto
dovere di sorvegliare la sicurazza della partecipazione e dei crediti
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della Banca, e, quindi, di limitarli o liquidarli proprio quando la
Società ne ha maggior bisogno. È la Banca, non la Società finanziata,
che conserva l'iniziativa. Solo quando le condizioni della Società sono
tanto gravi, che un'azione precipitosa la condurrebbe al fallimento,
essa può in qualche modo obbligare la Banca a seguire le sue direttive; semprechè però la Banca vanti verso di essa un rilevantissimo
credilo, che sarebbe falcidiato fortemente dal fallimento; è questo il
caso dei rapporti Ansaldo-Banca di Sconto. Ma un buon banchiere
non deve lasciarsi trascinare in simili situazioni, e, quindi, la sua
presenza in un Consiglio d'amministrazione indica piuttosto che la
Società è vigilata da creditori accorti e poco accessibili al sentimento.
Un buon nome bancario è soltanto un indizio di serietà, in quanto '
una Banca non lo concede ad una Società poco seria.

Effetti dell'ingerenza bancaria
nella direzione delle industrie.
I banchieri, anche quando non partecipano direttamente all'amministrazione delle aziende che finanziano, nella loro qualità di sovventori, possono esercitare su di loro pressioni tali, che quasi sempre
impongono i propri criteri. Gli effetti di questa ingerenza sono nettamente sfavorevoli al buon andamento delle industrie, in quanto, generalmente, l'interesse del banchiere è diverso da quello dell'industriale
ed, in ogni caso, è diversissima la loro mentalità.
Questa osservazione è stala da tempo confermata dall'esperienza.
È del 1890 il caso notissimo della Banca Baring, la quale, per vendere le azioni che possedeva delia ferrovia americana Atchisoti, Topeka
& Santa Fè, nella speranza di salvarsi così dall'imminente fallimento,
impose alla Società di dissanguarsi in una fittizia apparenza di prosperità, ed, in tal modo, la trascinò nella propria rovina, sebbene
si trattasse di una magnifica rete che, con nuovo capitale, ha poi
prosperato.
Tuttavia noi italiani siamo talmente abituati alle Banche di tipo
tedesco ed abbiamo tanto sentito vantare i vantaggi dello stretto legame
fra Banche ed industrie della Germania, che ritengo necessario ricorrere all'autorità di qualche industriale di indiscussa fama. Appunto
Enrico Ford, nelle sue recenti Memorie, esprime il suo parere con
franchezza tutta americana: « l banchieri hanno troppa parte nelle
industrie. La maggior parte degli uomini d'affari lo ammette in privato. ma è ben raro che Io ammetta in pubblico, perchè ciascuno ha
paura del proprio banchiere. Ci vuol meno abilità a fare una fortuna
coi commercio del denaro di quanta ne occorre per fare fortuna col
produrre merci; il banchiere fortunato, in media, non è affatto così
intelligente e ricco di risorse come l'uomo di affari fortunato ; eppure
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il banchiere, per mezzo del credito, in pratica domina l'uomo d'affari...
Il banchiere, per educazione e per la posizione che occupa, è inadatto
a dirigere un'industria... Non è stato l'acume finanziario dei banchieri
a portarli alla direzione delle industrie: tutti lo ammettono; essi vi
sono stati spinti, volontariamente o no, dall'organizzazione stessa » (1).
Il Ford è notissimo per questa sua antipatia all'Alta Banca, e questa
10 ha ripagato osteggiando vivacemente le sue iniziative, particolarmente la sua offerta di rilevare il colossale e disgraziato impianto
idroelettrico governativo di Muacle Shoah. Però egli porta dei fatti a
sostegno della sua tesi, ed è impressionante quello della soluzione della
crisi in cui si trovò la sua industria nel dicembre 1920, in seguito al
crollo dei prezzi.
Si era sparsa la voce che*la Ford Motor Co., non solo aveva bisogno
di denaro, ma non riusciva a trovarne, e si era finito col dirla prossima al fallimento. In realtà la Società, fra debiti preesistenti, imposte
di prossima scadenza, ed una gratificazione promessa agli operai (che
da sola importava 7 milioni) fra gennaio ed aprile 1921 doveva pagare
68 milioni di dollari e ne aveva disponibili solo 20. Fu offerto al Ford
un forte prestito, alla condizione che un rappresentante delle Banche
avrebbe assunta la direzione amministrativa della Società. Egli rifiutò
e si mise a riorganizzare la sua azienda in modo così brillante, che
ridusse le spese generali da 143 dollari a 93 dollari per vettura, e
potè ribassare fortemente i prezzi di vendita. Inoltre, arrivò a ridurre
11 capitale circolante, accelerandone la circolazione, e, per questo,
comprò addirittura una ferrovia a mezzo fallita, che riorganizzò ed
utilizzò per i trasporti delle materie prime e del prodotto finito. Cosi,
mentre al 1° gennaio aveva disponibili solo 20 milioni di dollari, entro '
il 1° aprile ne aveva realizzati altri 67, e, pagati i debiti, gli rimasero
delle attività nuove. Egli commenta, con legittimo orgoglio: « Potevamo prendere in prestito 40 milioni di dollari... Il solo carico degli
interessi, su una produzione di 500.000 automobili all'anno, sarebbe
salito a circa 4 dollari per automobile; cosi ci saremmo trovati senza
i vantaggi del minor costo di produzione e gravati di un forte debito.
Le nostre automobili probabilmente ci sarebbero costate 100 dollari
l'una più di quanto ci costano
Notate che i finanzieri avevano
proposto come rimedio un prestito e non il miglioramento dei metodi
di produzione; non ci consigliarono di prendere nella nostra Società
un ingegnere meccanico: ci consigliarono di prendere un direttore
amministrativo » (2).

L'industriale puro (che si potrebbe dire del vecchio stampo, se
non appartenesse a questo tipo anche il Ford) mira soprattutto a
rafforzare la propria industria e ad assicurarsi l'avvenire. Così il
(1) Op. cit., pag. 176-177.
(2) Op. cit., pag. 16B e seguenti.
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Carnegie e gli Armour, per lungo tempo, reinvestirono quasi tutti gli
utili nelle loro aziende. A questa concezione dell' industria si applica
la calzante immagine del Keynes, della torta che si accresce, ma non
si mangia, ed il cui accrescimento indefinito diventa l'oggetto di
una vera religione. Il banchiere, invece, possiede, nella sua forma
più sviluppata, quello cbe il Pareto chiama 1' « istinto delle combinazioni»; soprattutto non può aspettare: è l'uomo dagli infiniti
creditori, che spesso ba un capitale personale piccolo e deve guadagnare rapidamente, per loro e per sè. La sua predilezione per i prestiti e le combinazioni industriali di ogni genere — dal trust alla
divisione delle zone d'influenza ed agli accordi amichevoli sui prezzi
di vendita — è effetto naturale della sua incompetenza tecnica.
L'incompetente, quando gli utili dell'industria sono ristretti o si
mutano in perdita, non trova altro rimedio cbe il più semplice : sul
momento tirare avanti con un prestito, poi ridurre la concorrenza.
L'industriale di razza, invece, pensa a ridurre i costi di lavorazione,
a mettere in valore i sottoprodotti, a trovare nuove materie prime
più economiche. Egli può farlo: l'incompetente non ne ha i mezzi.
La via dei prestili e delle combinazioni, che i banchieri sono costretti
a seguire, è la più costosa per i consumatori. Inoltre il banchiere
spesso ha bisogno di far quotare le azioni in Borsa, per renderle
facilmente negoziabili ed, alle volte, di imprimere ai loro corsi un
«andamento vivace», che permette sempre di operare con vantaggio
a chi conosce addentro la situazione dell'azienda, se non proprio di
poggiare sul titolo una serie di quelle brillanti speculazioni, in cui
l'azienda industriale ed il suo avviamento funzionano da esca per i
risparmiatori ed i piccoli speculatori di Borsa.
Il Ford stesso riassume così queste operazioni, nel caso delle ferrovie americane: «Quando, con la buona amministrazione, gli utili
netti divenivano abbastanza forti per distribuire un buon dividendo,
quel dividendo era usato prima di tutto dagli speculatori, che dominavano la politica finanziaria della ferrovia, per spingere rapidamente
in su i corsi delle azioni e vendere con profitto i loro titoli e poi per
lanciare un'emissione di obbligazioni, basandola sul credito guadagnato con gli utili. Quando gii utili si riducevano, od erano artificialmente ridotti, gli speculatori ricompravano le azioni ed, in progresso di tempo, inscenavano un altro rialzo ed un'altra vendita di
titoli » (1). Per le nostre Società, invece di emissione di obbligazioni, si
deve leggere: emissioni di azioni nuove, con o senza previa fusione
con altra Società — l'una e l'altra operazione fruttifera, per se stessa,
di larghe provvigioni — e tener presente che, se il dominio della
Società non appartiene già al banchiere speculatore, l'unica variante

(1) Op. cit., pag. 223.
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è che questi, nel caso più sfortunato, per impadronirsene deve pagare
ad altri il sovraprezzo sulla maggioranza delle azioni. Per citare
esempi di questo genere di operazioni, non c'e bisogno di ricorrere
all'America: abbiamo in Italia quello dell'Uva. Non è l'unico, e
neanche il più recente, ma presenta il vantaggio di essere di ragion
pubblica e di non temere smentite. Il pubblico, che si preoccupa della
scalata alle Banche, dovrebbe dedicare un po' d'attenzione a queste
«scalate alle industrie», di cui anch'esso fa le spese.
Per farsi un'idea della differenza fra le aziende organizzate da
industriali e quelle organizzate da banchieri, basta paragonare la formidabile struttura finanziaria della ditta Armour o del trust del
petrolio e delle altre aziende del Rockefeller, con la debole costituzione e l'eccesso di capitalizzazione dei truets del Morgan, fra i quali
quello della Marina Mercantile andò presto in rovina e le combinazioni ferroviarie hanno avuto sorte poco diversa. I piccoli azionisti,
che non possono realizzare agilmente al momento buono, nell'industria del secondo tipo divengono semplici pedine in un giuoco
complicato.
C'è da osservare che un banchiere privato può anche decidersi a
conservare le azioni solide e redditizie, perchè non ha interessi diversi
da quelli della Banca. Invece può accadere che l'impiegato di una
Banca del tipo tedesco, Società Anonima per Azioni, debba badare
all' interesse della Banca ed al suo personale per giunta. La sua posizione non è legata indissolubilmente alla Banca. Questo banchiere ha
più vantaggio se la Banca specula sul titolo perchè allora — come
si dice facesse Rotschild con Rossini — può farvi specular sopra
anche i suoi parenti o qualche amico fidato, avvertendoli in tempo
perchè realizzino, in modo da assicurar loro utili affatto sproporzionati al rischio corso. Non credo che sia mai accaduto di speculazioni che, sul punto di fallire, siano state addossate alla Banca, ma
il caso è teoricamente possibile.
Non è tutto. Le burocrazie degenerano facilmente e quelle bancarie non fanno eccezione. È costume del burocrate corrotto considerare proprio feudo l'ufficio e ritenersi in diritto di favorire chi
crede e d'ingrandire gli amici. I pezzi grossi delle Banche, che le
rappresentano nei rapporti con le singole Società dipendenti, credono
di poter trattare queste in modo che ricorda gli usi degli antichi proconsoli romani verso i principi soggetti. Dopo aver soddisfatto con
larghezza le esigenze della Banca, le Società dipendenti debbono anche
subire i capricci del proconsole, il quale può obbligar l'una a concludere un cattivo affare perchè un suo protetto se ne faccia merito
presso una Società estranea; regalare ad un amico, inutile o dannoso,
un seggio in un Consiglio, che dovrà essergli lasciato anche quando
un nuovo proconsole chiederà un nuovo seggio per un amico suo,
perchè nel chiedere avvertirà che non si manchi di riguardo al pre-
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decessore. Da noi si osservano soltanto casi sporadici e più che altro
si hanno indizi di tendenze, ma occorre tener presente che i capi
delle nostre Banche sono ancora dei vecchi, educati in tempi difficili,
sicché si può immaginare quel che accadrà quando il loro posto sarà
preso da burocrati, della generazione della Banca di Sconto, che
avranno passato la vita ad ammirare le fortune dei più moderni
proconsoli.

Costo ed inconvenienti del finanziamento bancario.
Prima della guerra, il credito industriale in Italia era esercitato
principalmente da una sola grande Banca, ancor giovane e diretta
dai suoi fondatori. La sua azione non era esente dai difetti propri
dell'ingerenza bancaria nelle industrie, ma erano difetti contenuti
entro limiti tollerabilissimi. Venne la guerra a dimostrare che la saggezza era follia e la follia saggezza ed i criteri dei finanziamenti
industriali furono dettati dalla Banca di Sconto. Non si può esaminare se le perdite della crisi post-bellica abbiano superato le riserve
nascoste, perchè i dati completi sono conosciuti solo dalle Banche
stesse; sta di fatto, però, che le Banche superstiti hanno creduto di
dover accrescere i loro margini di utile in misura superiore a quanto
è necessario per la distribuzione del dividendo. Ora i loro debitori
sono trattati con durezza, i creditori senza gentilezza. Ogni piccola
operazione, anche quelle che un tempo erano gratuite, è fatta pagar
bene; il costo dei finanziamenti è proibitivo. Nella maggior parte dei
casi, se fosse possibile, sarebbe più conveniente provvedere al capitale
circolante con emissione di azioni, anziché col credito. È quello che
hanno consigliato autorevolissimi finanzieri, come l'on. Luzzatti (1),
ma bisogna considerare che spesso ciò non è possibile e che buona
parte degli utili delle aziende industriali era dovuta al fatto che il
capitale circolante era preso a credito a buon mercato.
Questi, si dirà, sono i soliti inconvenienti del monopolio. Ma siccome in Italia la concorrenza bancaria è costata alcuni miliardi ai
risparmiatori ed ai contribuenti, vien fatto di pensare che si tratti
di difetti fondamentali del sistema, difetti che diverranno più gravi
e pericolosi in avvenire.
Un difetto è, indubbiamente, lo stato di assoluta dipendenza in cui
si trovano le aziende industriali di fronte alla Banca che lefinanzia;
perchè una Società può avere un attivo enormemente superiore al
passivo e, ciò non ostante, correre il rischio di dover sospendere i
pagamenti se la Banca le limita il fido, quando il capitale circolante
è fornito in misura notevole dal credito. Questa continua minaccia
obbliga le Società a subire le imposizioni più esose e sarebbe ingenuo
(1) Vedi anche: «Corriere della Sera» dell'11 maggio 1924.
il

— 322 —
pensare che le Banche si astengano sempre dal farne; tanto più,
quando un'imposizione larvata appoggia soltanto la richiesta di favorire un affare che interessa la Banca ed apparentemente non danneggia
la Società. Quest'azione è svolta spesso a favore di altre Società
dipendenti, da cui la Banca può esser meglio compensata, e rientrano
in essa le costituzioni, le combinazioni, le fusioni di Società, gli
accordi commerciali, ecc. Una Società forte può essere gentilmente
obbligata a partecipare alla creazione di una Società nuova, cbe non
si sarebbe mai costituita senza simili interventi, oppure a rilevare
vecchie Società dissestate, a lasciar vivere concorrenti dall'alto costo
di produzione, ecc. Può essere costretta a fornire la contropartita a
speculazioni sbagliate della Banca, ad assumere titoli di diffìcile
realizzazione, a comprare cambi a termine cbe la Banca vende e viceversa: in una parola, a far le spese di brillanti operazioni della
Banca. Quando, poi, la perdita è maturata o quando il favore personale si è rivelato troppo oneroso, siccome il proconsole bancario, cui
la Società è sottoposta, non cessa di essere un burocrate, si trova
che la sua responsabilità si è già polverizzata, ed è stata coperta da
eleganti documenti. Allora egli, è anche in grado di far le meraviglie
sull' imprudenza degli amministratori e perfino di trarne pretesto per
nuove malefiche imposizioni, che qualifica «misure di risanamento».
In fondo, con nomi moderni ed in circostanze moderne, queste sono
antiche pratiche dei negozianti di denaro. L'unica difesa della Società
angariata può trovarsi nella concorrenza di altri sovventori ed è per
questo che parecchie ditte hanno provato a rinnovare l'antico uso
di prendere direttamente in prestito dai capitalisti.
Ma, sebbene tali ditte possano offrire tassi molto attraenti, questi
tentativi spesso non hanno fortuna, perchè i capitalisti sono troppo
abituati alle facilità dei depositi bancari — a versare e ritirare quando
vogliono — si adattano male alle scadenze fisse, trovano poco simpatico che si rifiuti il loro denaro quando l'azienda non ne ha bisogno
ed, ancor più, che lo si chieda quando l'aumentato volume degli affari
obbliga ad aumentare temporaneamente il capitale circolante. Le ditte
industriali non hanno, poi, come le Banche ordinarie, facilità di ricorrere agl'Istituti di emissione in caso di bisogno. Per tutte queste
ragioni la ditta che vuolfinanziarsidirettamente è costretta ad impiantare un vero servizio bancario e qualcuna ha creato delle apposite
Banche, che la concorrenza ha forzato a far tutte le operazioni ordinarie. Queste Banche specializzate sono ancor meno attraenti delle
ordinarie per il risparmiatore, perchè, quale può essere la liquidità dei
depositi in istituti, che hanno per principale scopo il finanziamento
industriale, non solo, ma quello di un determinato ramo, indipendentemente dalle prospettive di utili che esso presenta ? Forse è un'attenuante la pubblicità stessa di questo scopo. Altre ditte si rivolgono
a piccole Banche e, per talune, non si può dir meglio dell'on. Luz-

-
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zatti, il quale osserva che si assiste « allo spettacolo angoscioso di
qualche Gassa rurale a responsabilità illimitata, la quale presta i depositi ad imprese industriali non degne e ipoteca, fallendo, perfino il
povero mobilio dei soci, contadini ignari » (1).
Se si sommano gli oneri indiretti, cui ho accennato, agli interessi
ed alle commissioni e se si calcola qualche cosa anche per i favori
personali (pur non tenendo conto degli oneri fiscali sui debiti, come
il bollo cambiali, ecc.), si vede che ifinanziamentibancari sono molto
onerosi. Sono cosi onerosi, in fondo, perchè la concorrenza porta alla
sopravvivenza delle grandi Banche e queste hanno spese generali
molto alte, perchè sono istituti fortemente burocratizzati. E, quel eh'è
più, l'evoluzione naturale le porterà ad una burocratizzazione sempre
maggiore, per conseguenza a spese generali maggiori e, finalmente,
diverranno quasi eguali alle grandi amministrazioni pubbliche, con
l'inefficienza ed il parassitismo propri delle vecchie burocrazie che si
governano da sè (2). Già adesso i loro capi, sovraccarichi di lavoro,
somigliano a ministri. È difficile conferire con loro e, quando ci si
arriva, bisogna presentare gli affari e le idee in forma schematica.
Per loro i telegrammi ed i ritagli di giornale rappresentano il mondo
esterno; i riassunti di programmi, ben selezionati dagli uffici, gli affari
nuovi. Questo può bastare ad un vecchio uomo d'affari con decine
d'anni d'esperienza e di successi, ma è spaventevole pensare cosa

(1) Art. cit.
(2) Le Banche hanno già un carattere comune con le amministrazioni di Stato :
il denaro che esse amministrano è denaro senza padrone. Come il denaro dei contribuenti sì chiama denaro dello Stato, cosi il denaro dei depositanti (capitali e
riserve delle Banche entrano per una parte piccolissima nelle loro risorse) è denaro
della Banca; come il contribuente chiede che lo Stato faccia nuove spese, senza
pensare che concorrerà a pagarle, così il depositante incoraggia la Banca ad investimenti improduttivi, ad erogazioni non necessarie, oppure si lamenta perchè
trascura certe regioni, che avrebbero pur diritto ad un' « equa ripartizione » delle
sue risorse. Le spese segrete (politiche, giornalistiche, ecc.), quelle di beneficenza
ed il mecenatismo gravano non poco sui bilanci delle Banche. Ma, quando una
Banca dona 100.000 lire per un'opera beneilca, il pubblico applaude alla generosità
dei direttori che le concessero, in qualche caso anche a chi riuscì a convincerli,
come se la spesa non gravasse sugli azionisti in tempo di concorrenza, sui depositanti od i clienti in tempo di monopolio. Non si rende conto che quei direttori
donavano il denaro altrui e che, per utile e benefico che sia il dono, il diritto di
farlo spetta soltanto a chi sopporta la spesa.
Il pubblico ha dimostrato quanto siano confuso le sue idee durante la moratoria della Banca di Sconto. Si videro allora creditori, che patrocinavano la conservazione d'industrie passive ; altri, che parevano soltanto preoccupati di mantenere
in vita la Banca.
Questo stato d'animo, di cui, volontariamente o no, traggono profitto le
burocrazie bancarie, fa prevedere la formazione di una situazione, che avrà delle
curiose analogie con l'antica manomorta; salvo il fatto, che il prelato, investito
di un beneficio, poteva sperperarne soltanto il reddito, non aveva la disponibilità
del capitale.
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accadrà, quando al suo posto ci sarà qualche vecchio burocrate. Basta
accennare, a questo punto, che la concentrazione delle Banche e la
centralizzazione della loro direzione stimolano la concentrazione delle
aziende industriali, affatto indipendentemente dalle ragioni tecniche,
anche in contrasto con esse.
Le Banche sono, poi, inguaribilmente incompetenti della tecnica
delle varie industrie, sebbene questa deficienza sia attenuata dalla
presenza di ingegneri e d'industriali, spesso eminenti, fra i loro dirigenti. È vero che esse sogliono tenere degli uffici tecnici di studio,
ma questi sono necessariamente composti di poche persone, le quali
non {tossono essere profonde in tutte le tecnologie e, quando ne conoscono molte, le conoscono male quasi tutte. È difficile che la stessa
persona conosca a fondo sia l'industria siderurgica che quella della
conserva di pomodoro o del tonno sott'olio, che sono, pure, tutt'altro
che trascurabili. L'ufficio tecnico della Banca di Sconto non le impedì
di promuovere impianti evidentemente destinati al fallimento. Così il
finanziamento di industrie, che la Banca non conosce, in certi casi è
difficile, in altri è concesso con leggerezza, perchè tutto dipende dal
modo di presentare l'affare e da chi lo presenta. Necessariamente il
banchiere cbe non è in grado di giudicare i dati di fatto, deve guardare alle persone; egli tiene, inoltre, al linguaggio busineasìike del
vero uomo d'affari, cbe è poi un modo come un altro di chiacchierare
e può coprire qualunque merce.
Il finanziamento di molti e diversissimi affari industriali permette
alle Banche di esercitare la compensazione dei rischi. Se questo
stesso fatto non tendesse a far aumentare i rischi di perdita, il principale effetto sarebbe che ognuna delle Società finanziate vedrebbe
compresa negl'interessi una quota per la parziale assicurazione di
tali rischi. Però la speranza di una simile assicurazione induce a
curar meno la buona amministrazione, massime, poi, quando la Banca
stessa è sicura dell' aiuto governativo in caso estremo. Quel ch'è
peggio per l'economia nazionale, in tal modo è ritardata l'eliminazione, per mezzo della concorrenza, delle aziende a costo di produzione
più alto e si ha, in complesso, un'industria più torpida e più bisognosa di protezione.
In teoria parrebbe cbe le Banche dovessero contribuire ad attenuare
le oscillazioni del credito ; che consentissero, per esempio, di fare nuovi
impianti nei periodi di depressione, in modo che potessero trovarsi ad
avviamento compiuto nei periodi di espansione, mentre ora sono generalmente iniziati nei periodi di espansione e debbono avviarsi in quelli
di depressione. Però è facile vedere che questo non accade, perchè
esse stesse debbono seguire da vicino gli umori del pubblico; così
esse promuovono la creazione di aziende nuove nei periodi di espansione, la ritardano nei periodi di depressione. C'è, anzi, da chiedersi
se la loro azione non aumenti l'ampiezza delle oscillazioni.
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Possibili riforme all'attuale organizzazione.
La situazione attuale è determinata da cause così profonde ed
appoggiata ad una rete d'interessi così potenti, che sarebbe puerile
pensare a modificarla con provvedimenti legislativi o con piccole
riforme nell'organizzazione delle Società industriali e delle Banche.
Da varie parti, ed anche da uomini molto autorevoli, è stato invocato l'intervento dello Stato per sorvegliare e reprimere ed anche per
imporre, con provvedimenti legislativi, modifiche all'attuale organizzazione. Agli Stati Uniti pare che la Federai Trade Commission ed
il Bureau of Corporations, che la precedette, abbiano svolto in passato
un'azione efficace ed utile, ma ormai si dubita che i vantaggi della
loro azione superino gli svantaggi. In ogni modo, in Italia è più che
legittimo il timore che l'intervento dello Stato, anziché eliminare i
mali presenti, ne determinerebbe di nuovi: basta ricordare che le più
colossali emissioni di cattivi titoli industriali — tipici quelli Ansaldo
— si ebbero appunto nel periodo in cui vigeva il controllo di Stato
sulle emissioni. Di più è facilissimo — e lo si è visto parecchie volte
— che l'intervento dello Stato sia presto subordinato a criteri del tutto
diversi da quelli che lo hanno consigliato e fatto accettare.
Forse non ci sarebbe cosa più utile alle industrie che la formazione
di grandi fortune, in numero sufficiente perchè ogni Anonima potesse
poggiare su un nucleo di grossi azionisti. Questi azionisti, anche
quando non sono degli esperti self-made-men, hanno modo di occuparsi attivamente dell'azienda e di acquistare una sufficiente competenza. Ce ne sono affatto incapaci di apprendere, ma, quando gli azionisti
di una Società sono pochi, l'inettitudine dell'uno porta all'assorbimento del suo pacco di azioni da parte degli altri più capaci. In
Inghilterra ci sono grossi azionisti che s'interessano a certe aziende
per tradizione di famiglia ed assicurano loro una continuità d'indirizzo e spesso anche una serietà, che non potrebbero avere altrimenti.
È noto il peggioramento subito dal Times quando usci dalla famiglia
dei suoi antichi proprietari.
Per incoraggiare, poi, i finanziamenti diretti, da parte specialmente
dei piccoli azionisti, i provvedimenti più utili sono forse la larga adozione delle azioni privilegiate e la graduale evoluzione dell'attuale,
illusorio, istituto dei Sindaci in un controllo veramente serio ed efficace, da parte di ditte specializzate, esperte ed indipendenti, di cui la
firma sia garanzia. L'introduzione in Italia di quest'uso, comune in
Inghilterra, è stata patrocinata, se non erro, dal senatore Einaudi. La
sua utilità è evidente; la maggiore difficoltà sta, indubbiamente, nella
formazione di ditte specializzate, veramente competenti ed assolutamente indipendenti; ma la cosa, sebbene lenta e difficile, è possibile.
Le azioni di preferenza sono consentite anche dal Codice vigente ; ciò
non ostante, sono pressoché sconosciute in Italia. Il progetto di nuovo
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Codice ne facilita l'emissione; tuttavia un serio ostacolo alla loro
adozione si troverà sempre nell'obbligo di concedere il diritto di voto
anche agli azionisti privilegiati, sicché questi, avendo assicurata la
priorità nella ripartizione degli utili, potrebbero anche divertirsi a
danneggiare gli azionisti ordinari, in Inghilterra e negli Stati Uniti,
invece, le azioni di preferenza non dànno diritto a voto; oppure vi
danno diritto solo quando la Società non ba pagato il dividendo massimo garantito per un certo numero di esercizi; i casi in cui dànno
diritto a voto si possono considerare eccezioni. In tal modo la ripartizione dei rischi fra gli azionisti è spinta molto oltre, fino a riservare
alle azioni ordinarie — cbe spesso si emettono in corrispondenza di
apporti immateriali — soltanto gli utili straordinari, i sovraprofitti
delia Società. Questo presenta un vantaggio secondario, che è largamente sfruttato in America; si può disciplinare legalmente e senza
seri aggravi fiscali l'attribuzione dei sovraprofitti ai dirigenti ed ai
promotori, mediante la concessione gratuita di azioni ordinarie. Con
ciò si toglie il principale incentivo a manovre scorrette, che danneggiano le Società più di quanto non giovino a chi ne profitta (1). Le
azioni ordinarie diventano, così, un titolo eminentemente speculativo,
ma, appunto perchè il capitale che rappresentano è relativamente piccolo, trovano facile collocamento fra quei capitalisti che possono e
sanno sopportare forti risebi. Costoro, d'altronde, sono molto meglio
informati ed in pratica riescono a limitare o compensare i loro rischi.
Quanto agl'investimenti indiretti, l'istituto più consigliabile credo
sia quella speciale forma di sindacati d'investimento di capitali, che
è diffusa nei paesi anglo-sassoni sotto il nome di Investment Trust
e che è stata ampiamente illustrata su questa Rivista da G. SacerdoteJachia (2). I titoli, pubblici od industriali, sono acquistati da queste
(1) In Italia non è permessa l'emissione di azioni senza versamento in denaro,
od apporto in natura, del loro valore nominale, quand'anche esse diano diritto
solo a sovraprofitti eventuali. £ facilissimo, per altro, eludere questa disposizione,
dando un valore esagerato ad apporti in natura. Cosi si può benissimo apportare,
attribuendo loro un valore di centinaia di migliaia di lire, uno stock di vecchi
modelli da fonderia, che valgono solo come legna da ardere; oppure fondi di
magazzino invendibili. Quando si ricorre ad un simile espediente per concedere ai
promotori i premi d'uso, col sistema delle azioni ad eguali diritti ossi partecipano
anche ai profitti normali e, se la sovracapitalizzazione si rivela pericolosa ulla
Società, non si può eliminarla se non con una svalutazione, ripartita egualmente
su tutto il capitale, anche sulle azioni il cui valore nominale è stato versato in
denaro al 100 °/0.
In America era d'uso, specialmente nella finanza dei trnsts e nella vecchia
finanza delle ferrovie, di distribuire gratuitamente azioni ordinarie ai promotori,
agli azionisti privilegiati ed anche agli obbligazionisti. Il loro valore effettivo
variava con le sorti dell'azienda : tipico il caso di quel deputato del Minnesota che,
in pagamento del suo voto ad una concessione ferroviaria, proferi 10 dollari iu
contanti a 100.000 dollari in azioni ordinarie della Società.
(2) Fascicolo 1-2, gennaio-febbraio 1924.
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Società esclusivamente come investimento e sono venduti appena le
loro prospettive di utili declinano, oppure presentano minor vantaggio
di altri. È superfluo mettere in rilievo che tenere un titolo come investimento è cosa estremamente diversa da quell' insieme complicatissimo di rapporti che corre fra un Istituto di credito mobiliare, od una
Banca di tipo tedesco, e le aziende finanziate; rapporti, alle volte, di
mutua dipendenza.
Può darsi che, fra qualche tempo, la fine della crisi, od il minor
assorbimento di risparmi da parte dello Stato, o l'attenuazione di certe
forme di oppressione fiscale, faccia di nuovo affluire largamente il
risparmio alle industrie. Ma queste sono oscillazioni temporanee, mentre
è desiderabile un progresso durevole. Dobbiamo sperare questo progresso dalla graduale educazione del pubblico; s'intende, di quella
piccola minoranza che è capace di pensare indipendentemente e trascina la massa. La maggioranza dei risparmiatori — lo si vede nei
paesi più evoluti — non impara mai. Nuovi sciocchi nascono continuamente, in numero più che sufficiente a colmare i vuoti, che l'esperienza fa nelle file degli sciocchi anziani.
.
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Il COilMIlUTlI raiULf DELIE HJIT1ST1CHE DELL'EHIGMZIOHE
Gli sviluppi odierni di una politica statale e interstatale dell'emigrazione più vigorosa e complessa fan balzare in prima linea la
necessità di statistiche del fenomeno emigratorio coordinate nel campo
internazionale.
Orizzonti nuovi si sono aperti dopo la guerra, in tutti i paesi,
davanti a questo fenomeno di spostamento di masse, un di considerato
senz'altro interesse che quello ristretto di polizia, come sfrenata manifestazione di libere volontà individuali, e oggi invece posto nella più
giusta luce di un movimento interessante, per molteplici aspetti demografici, politici, economici, sociali, la compagine delle nazioni.
Questa complessa importanza del fatto emigratorio spinge gli Stati
a un intervento sempre crescente nel campo della propria attività
intema, incoraggiando, disciplinando, limitando unilateralmente le
correnti emigratorie, dal punto di vista dei rispettivi interessi. Una
sempre più fitta rete di accordi interstatali protegge e regola le correnti emigratorie. L'Organizzazione Permanente del Lavoro creata
dai Trattati di pace, Conferenze intergovernative o interparlamentari,
associazioni nazionali e internazionali di assistenza, liberi studiosi,
dànno le loro cure all'interessante fenomeno sociale.
Or non è che troppo evidente la necessità di porre a base di
questa azione più intensa una documentazione più completa del movimento che detta azione vuol seguire e regolare. Non è più al caso o
al pregiudizio che si deve chiedere indirizzo per la complessa politica
statale e interstatale dell'emigrazione ; ma alla severa e serena lezione
delle cifre.
Nasce qui la necessità più sentita di una statistica internazionale
dell'emigrazione.
I Governi, avendo con essa gli indici del volume, della direzione,
della composizione qualitativa delle correnti migratorie, disporranno
di un barometro particolarmente sensibile per vedere l'effetto immediato della loro legislazione interna e dei loro accordi interstatali,
sulla circolazione internazionale delle persone; comparando i vari
indici rispetto all'estero, potranno notare se la situazione che si manifesta nei singoli Stati è normale o meno, e trarne rilievi interessanti
sull'effetto di numerosi fenomeni economici che hanno influenza deci-
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siva sul problema dell'emigrazione; nella fase attuale del regolamento
internazionale delle correnti emigratorie potranno seguire, attraverso
gli indici statistici, le possibilità dei mercati di lavoro e degli spostamenti della mano d'opera nelle gravi oscillazioni dell' economia
capitalistica.
Dato lo sviluppo di una politica internazionale dell' emigrazione,
insistere sul riconoscimento della importanza delle statistiche per una
tale politica è riproporre il problema dell'utilità pratica, oltre che
teorica, della statistica in genere; problema risolto dagli sforzi fortunati di due generazioni di studiosi, che anche nel campo qui considerato delle statistiche internazionali, sebbene per diverse materie
(commerciali, agricole, ecc.), hanno sospinto verso una documentazione
sufficientemente completa e comparabile.
Se più recente è il problema della documentazione statistica del
fenomeno emigratorio, è perchè più recente è la considerazione di
questo fenomeno, nella necessità di una politica cbe lo regoli.
Sono lontani i tempi in cui l'Istituto Internazionale di Statistica,
occupandosi dell' argomento su impulso di statistici come Bodio,
Mayr, Thirring, si contentava di asserire, come nella sua sessione
del 1901, che « i n principio è desiderabile che tutte le migrazioni
aventi per effetto un cambiamento di domicilio siano constatate amministrativamente», e di suggerire allo scopo l'aiuto di rilevazioni speciali nei porti, o nei censimenti — o, come nella sessione successiva
del 1903, si limitava a indicare due metodi di rilevazione del movimento migratorio — il metodo indiretto, utilizzante i dati dei censimenti sui luoghi di nascita, e il metodo diretto per la constatazione
delle migrazioni in se stesse, suggerendo dei dettagli per le rilevazioni dirette (1).
Dopo di allora quasi tutti gli Stati di emigrazione e di immigrazione hanno, per necessità amministrativa interna, stabilito la statistica dei propri movimenti migratori, tendendo ad attenersi al più
sicuro metodo diretto, con rilevazioni cbe evolvono man mano, dai
registri di censimento e di anagrafe, ai registri dei passaporti, a quelli
dei' porti o di bordo o delle stazioni di frontiera, per affermarsi decisamente, verso la fine del secolo scorso, — attraverso la regolamentazione dell'emigrazione e la protezione legale degli emigranti — sul
metodo di rilevazione diretta individuale.
E vi è appunto da lamentare che la scienza statistica non abbia
seguitato ad illuminare questa pratica dei diversi Stati. Essa avrebbe
influito nel senso di far si che ciascun paese, nell'istituire le proprie
statistiche della emigrazione o dell'immigrazione, contemperasse le

(1) « Bullettin de l'Institut International de statistique » , Compte-Rendu de
la V i l i i m ° sessioni, Budapest 1903, de la IX i m « session, Berlin 1905.
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esigenze interne di ordine amministrativo e politico — cui i diversi
sistemi adottati, in parte necessariamente obbediscono — con le esigenze di una uniformità quanto più possibile completa di metodi e
di sistemi. Questa è infatti condizione indispensabile per quella comparabilità internazionale, che a sua volta è tanto necessaria per la
rilevazione di un fenomeno, che come quello emigratorio appunto ha
un carattere internazionale.
Gli sforzi che oggi si fanno, sotto l'urgenza di una razionale
politica dell'emigrazione estendentesi su raggio internazionale, sono
appunto pregiudicati da questa difformità di sistemi statistici, che
alle rilevazioni toglie gran parte della loro ragion d'essere.
*» *

La situazione di fatto si può schematicamente così rappresentare.
Poiché tutti gli Stati registrano i movimenti di emigrazione e
quelli di immigrazione nei rispettivi paesi, avviene che il medesimo
fatto — l'espatrio di un determinato numero di lavoratori — viene
rilevato due volte, una volta sotto nome di emigrazione nel paese
di provenienza, e un'altra volta sotto nome di immigrazione nel paese
di arrivo. Se le rilevazioni fossero accurate, se avvenissero con l'impiego dei medesimi metodi e per la medesima estensione, la registrazione del paese di emigrazione dovrebbe corrispondere qualitativamente
e quantitativamente a quella del paese di immigrazione, salvo una
differenza del tutto trascurabile per gli emigranti che durante il viaggio
cambiano destinazione. Per ridurre a simbolo evidente questa proposizione, considerati a, b, c, d,... h, k, un certo numero « di paesi, fra i
quali si verificano movimenti di emigrazione o immigrazione, c ab l'emigrazione da a a 6, ed % l'immigrazione in 6 da a, si dovrebbe
avere la seguente equazione:
e

=

abl

Lba

Parimente, poiché si hanno in due gruppi nettamente distinti —
poniamo A e B — paesi di emigrazione e paesi di immigrazione, ben
raro essendo e per cifre statisticamente trascurabili un coesistente
movimento di emigrazione e di emigrazione in un medesimo paese,
rappresentando con Eab te cifra mondiale dei movimenti emigratori,
e con IBa te cifra dei movimenti immigratori, si dovrebbe avere:
E

— I
AB — BA

Viceversa, non solo mancano le equazioni
"ab —

\a

e

EAB

—

1BA,
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ma, per differenza talvolta così notevole, che manca la possibilità del
più lontano confronto, si trova:
eab

> O <

*ba

ed

Eab>

o <

1 BA.

Prendiamo, ad esempio, le cifre dell'emigrazione italiana agli Stati
Uniti secondo le statistiche ufficiali italiana ed americana (1) :

1920
1921
1922

Emigrazione
(secondo le statistiche
italiane)

Immigrazione
(secondo le statistiche
americane)

325.197
67.495
41.637

95.145
222.260
40.319

Qui si avverte assai chiara la discordanza cui può addurre la
semplice mancanza di coincidenza del tempo della rilevazione. L'anno
considerato dalla statistica italiana è il solare e quello della statistica
americana va dal luglio al giugno successivo. Si ha tuttavia l'influenza
di altri elementi, se la discordanza si nota anche nel 1922, quando
per la legge restrittiva americana la rilevazione è stata più accurata
e contemporanea, e le cifre risultanti si riferiscono ai pochi mesi di
esaurimento della «quota», compresi ugualmente nella rilevazione
italiana e in quella americana.
Compariamo ora le cifre totali dell'emigrazione transoceanica e
quelle dell' immigrazione transoceanica, quali risultano dalle pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che riceve ormai le
statistiche di quasi tutti i paesi interessati al movimento di masse
umane.
Prendendo da una parte il totale delle cifre dei dieci grandi paesi
di immigrazione d'oltre Oceano, (Africa del Sud, Argentina, Australia,
Brasile, Canadà, Cuba, Nuova Zelanda, Paraguay, Stati Uniti d'America, Uruguay) e dall'altra il totale delle cifre dell'emigrazione transoceanica dei centri principali di Europa (Austria, Belgio, Cecoslovacchia,
Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Brettagna, Italia, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Stati Uniti [cittadini americani], Svizzera, Ungheria), si hanno queste due discordanti serie statistiche (2) :
Immigrazione

Emigrazione

1913
1920

2.095.322
1.168.389

1.989.116
896.365

1921

875.382

702.965

Le discordanze sono assai maggiori, in ragione, non soltanto della
diversità dei metodi di rilevazione, ma del maggiore difetto delle statistiche, quando si entra nel campo della emigrazione continentale.
(1) Le statistiche dell'emigrazione
italiana, Commissariato Generale Emigrazione, Roma 1924.
(2) VARLBZ, Les problòmes internationaux
de l'ém. e de l'imm. « Revue Économique internationale » , septembre 1923. « Revue int. du travail » , IX. Marzo 1924.
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Adottando le cifre e le valutazioni dello stesso Ufficio Internazionale del Lavoro, si hanno per i movimenti continentali:
1913
1920
1921

Immigrazione

Emigrazione

994.669
486.861
445.037

481.732
326.855
191.387

Risulta evidente l'impossibilità di trarre una qualsiasi, anche approssimativa, indicazione sull'andamento mondiale del fenomeno emigratorio, per questa cosi grave discordanza degli stessi indici numerici
del volume delle correnti emigratorie.
*» *

Lo studio dei diversi metodi in uso nei vari paesi per la statistica
dell'emigrazione e dell'immigrazione spiega le ragioni delle defìcenze
accennate. Si può osservare che queste dipendono dal fatto :
1° che vi sono ancora paesi importanti nei quali è del tutto mancante la statistica dell'emigrazione;
2° che le statistiche esistenti non considerano tutti gli elementi del
fenomeno emigratorio, e pure nelle parti considerate le rilevazioni
presentano defìcenze e lacune notevoli;
3° che manca l'identità dell'oggetto della rilevazione, alcune statistiche nazionali abbracciando gruppi diversi di viaggiatori, con un
numero vario di indicazioni;
4° che manca la necessaria corrispondenza del tempo della rilevazione, come nel caso' esemplificato delle statistiche italiana ed
americana ;
5° che sono adoperati i metodi più diversi di rilevazione, di elaborazione e di compilazione.
Le statistiche — quando non mancano addirittura — concernono
soltanto i principali fenomeni migratori (emigrazione ed immigrazione
transoceanica dei nazionali e degli stranieri, — emigrazione e immigrazione continentale dei nazionali e degli stranieri — transito). Ma i
dati si riferiscono alla sola indicazione numerica globale, senza dettagli, per periodi diversi di tempo, con delle lacune per alcuni periodi,
e soprattutto con l'estensione più varia dell'oggetto rilevato, come assai
varia resta ancora nei diversi paesi l'interpretazione del termine
emigrante, la cui uniformità è base essenziale di una coordinazione
internazionale delle statistiche dell'emigrazione. Il termine emigrante
indica talvolta il solo passeggero, talvolta l'emigrante propriamente
detto, ma coi significati più diversi; talvolta il solo passeggero di
3* classe, tal'altra quelli che viaggiano in determinate condizioni, o
provengono da un determinato paese, o da una certa distanza, o con
un certo contratto. .11 termine di emigrazione transoceanica, cui i
diversi paesi dànno il significato più differente, come a quello di

— 333 —
emigrazione continentale, si riferisce talvolta a due fenomeni distinti :
l'emigrazione propriamente detta e il rimpatrio.
E non parliamo delle indicazioni, che pur sarebbero indispensabili,
sulle circostanze principali che chiariscono la portata vera del fenomeno
emigratorio ; specialmente sul sesso, sull'età, sulla professione, sulla
nazionalità, sul paese di origine e su quello di destinazione. Qui le
varie rilevazioni nazionali dei dati mostrano i metodi più diversi:
alcune introducono nella statistica del sesso il criterio dell'età, dividendo gli emigranti in tre gruppi (uomini, donne, fanciulli) ; altre
non distinguono che fra adulti e fanciulli; quasi tutte hanno una
diversa demarcazione fra le varie età; pochissime hanno dati sulle
condizioni matrimoniali degli emigranti; per le professioni ciascun
paese ba un suo modo particolare di classificazione; e cosi per i
luoghi di origine e di destinazione, mentre è ben raro che si rilevino
i dati sulla nazionalità degli emigranti.
Ognuno vede come, per apprezzare la natura delle correnti emigratorie — necessità non meno chiara di quella di conoscerne il
volume — l'uniformità delle qui ricordate indicazioni sia condizione
indispensabile di quella completezza e comparabilità, che sono a base
della coordinazione internazionale delle statistiche dell'emigrazione.
Da una meno rapida analisi, lo stato attuale delle statistiche dell'emigrazione appare solcato da numerose deficienze e da profonde
ragioni di discordanza.
Lasciamo da parte le statistiche indirette e generali. Il dinamismo
attuale delle migrazioni umane mal consente di essere registrato da
rilevazioni fatte a lunghi intervalli o da stime approssimative : statistica degli stranieri, bilancio del movimento dei viaggiatori, bilancio
netto delle emigrazioni.
Ad altri fini corrisponderebbero i censimenti degli stranieri, fatti
da ciascun paese, a mezzo di propri agenti, per rilevare i propri nazionali, come si fa periodicamente dall' Italia, o fatti contemporaneamente
da tutti gli Stati. Questi censimenti servirebbero da controllo ai dati
ricavati con le statistiche dirette dei movimenti migratori, ma più ad
orientare la politica emigratoria ed immigratoria di ciascuno Stato
sulla base non trascurabile del numero, dei sentimenti, delle tendenze,
degli interessi di gruppi di uomini cbe vivono e lavorano in territorio
diverso da quello della propria nazione.
Questi censimenti non dovrebbero limitarsi alla rilevazione pura
e semplice dei gruppi appartenenti a ciascuna nazione, ma dovrebbero
comprendere tutte le notizie capaci di raffigurare nel modo più esatto
la posizione economico-sociale che ciascun nucleo di nazionali occupa
nel paese che lo ospita.
Come le statistiche comparabili internazionalmente, col registrare
le correnti migratorie dal punto di vista dinamico, così questi censi-
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menti periodici simultanei, col cogliere in un dato tempo la consistenza
quantitativa e qualitativa dei gruppi nazionali di uno Stato residenti
in uno Stato diverso, darebbero indicazioni ugualmente efficaci alla
complessa politica dell'emigrazione dei vari Paesi. Le informazioni
dovrebbero riflettere anzitutto la nazionalità, e poi registrare le indicazioni relative al sesso, all'età, alla composizione famigliare, ai
mestieri e professioni, seguendo per quest'ultima rilevazione una
nomenclatura che dovrebbe pure essere prestabilita di accordo. Altre
notizie potrebbero riflettere le associazioni economiche, culturali, di
assistenza o altre, cui dànno vita gli stranieri delle singole nazionalità,
con la relativa consistenza patrimoniale. I dati sulla ricchezza saranno
anche opportuni per i singoli, rilevando, ad esempio, quelli che si riferiscono alla proprietà immobiliare, rustica o urbana. Utilissimi infine
riuscirebbero i dati sulle regioni di provenienza per ciascun gruppo
nazionale, e sulle regioni — urbane o rurali — di residenza.
Ma questo disegno incontra difficoltà insormontabili, nella diffidenza
dei paesi di immigrazione, e nella prudenza dei paesi di origine degli
stranieri, che non è forse opportuno sottoporre ad indagini cosi complesse e minute, i cui risultati non mancherebbero di acuire quella
diffidenza e provocare misure di intolleranza (1).
Trovati dunque insufficienti i metodi statistici indiretti, tutti gli
Stati stabiliscono ormai le statistiche dell'emigrazione a mezzo di
rilevazioni dirette e continue. Ma, come abbiamo accennato, valendosi
dei metodi più differenti.
Una prima differenza si incontra nel determinare le correnti migratorie. Si tiene conto, in genere, della situazione geografica dei paesi
di destinazione e si ha: a) l'emigrazione transoceanica; b) l'emigrazione pervia di mare; c) l'emigrazione pervia di terra; d) l'emigrazione continentale.
Alcuni paesi si limitano a rilevare alcune soltanto di queste correnti
(come, ad esempio, quella transoceanica: è noto che le rilevazioni
delle correnti continentali sono recenti), o dànno ad esse una definizione e delimitazione arbitraria, o comunque diversa, secondo gli
interessi, le tradizioni, la pratica amministrativa di ciascun paese.
Talvolta le varie correnti migratorie sono classificate secondo la nazionalità o il paese di ultimo domicilio degli emigranti; e si ha: a) l'emigrazione di nazionali; 6) l'immigrazione di nazionali; c) l'emigrazione
di stranieri; d) l'immigrazione di stranieri; e) il transito degli emi(1) Ciò «piega che la Conferenza Internazionale dell'emigrazione e dell' immigrazione, tenutasi in Roma nel maggio scorso, invece della proposta pura e semplice
di un censimento simultaneo mondiale degli stranieri, abbia adottato l'altra più
semplice di uno scambio internazionale di informazioni demografiche risultanti dai
singoli censimenti pei cittadini stranieri.
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granti stranieri all'andata; f) il transito degli emigranti stranieri al
ritorno. E alcune soltanto di queste correnti sono registrate, ciò che
è causa di discordanza delle statistiche, non meno che la diversa definizione che si .dà alle correnti stesse.
Altra ragione di discordanza sta nell'incertezza dei termini di emigrazione permanente, emigrazione temporanea, emigrazione stagionale:
distinzioni che la statistica italiana dovè abbandonare, e che tuttavia
alcuni Stati mantengono.
I metodi di rilevazione dei dati differiscono poi notevolmente da
paese a paese. Secondo gli organi incaricati della raccolta o secondo
il lavoro di registrazione e di controllo, i vari procedimenti si possono
così raggruppare :
a) dichiarazione alle autorità locali del paese di emigrazione o
sorveglianza di tali autorità (statistica dei registri comunali o di
polizia, ecc.);
b) domanda o rilascio dei passaporti (statistica delle autorità
incaricate del rilascio dei passaporti);
c) conclusione dei contratti di trasporto (statistica delle compagnie di trasporto o dei loro agenti) ;
d) rilevazioni all'imbarco o allo sbarco o al passaggio delle frontiere di terra (statistica delle autorità dei porti o di frontiera del paese
di emigrazione o di immigrazione);
e) dichiarazione di soggiorno o di residenza (statistica delle
autorità dei paesi di immigrazione : registri comunali, di polizia, ecc.);
f) combinazione dei dati raccolti secondo i diversi procedimenti
qui esposti (metodi combinati in base alle carte di identità degli emigranti: è il caso dell'Italia) (1).
È superfluo avvertire quanto l'esattezza e la compatibilità delle
statistiche soffra di siffatta diversità di metodi, affidati poi alla dichiarazione degli emigranti e alla scrupolosità degli agenti rilevatori, e
inficiati dalla mancanza di immediatezza nella rilevazione, la quale
avviene in date e luoghi talvolta assai lontani da quelli di partenza
dell'emigrante.
Infine, manca ogni sia pur lontana uniformità nel definire l'oggetto
stesso delle rilevazioni statistiche: l'emigrante-immigrante. Non solo le
definizioni legali, che sono generalmente a base delle statistiche, variano
da paese a paese notevolmente, ma una stessa legislazione adotta sovente
un termine diverso per l'emigrante e per l'immigrante, e fin le stesse
autorità d'un medesimo paese non sono concordi nella definizione.
a) Per quanto riguarda la definizione di emigrante, sull'elemento
comune del passaggio da un paese all'altro, si innestano nei vari paesi
uno o più altri elementi distintivi, che così si possono raggruppare:
(1) Les méthodes des statistiques de l'émigration
International du Travail, Genève, 1922.

et de l'immigration,

Bureau
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1° Il viaggio all'estero deve avere per scopo lo stabilimento
durevole: questo elemento è talvolta condizione esplicita sufficiente (1)
talaltra è condizione necessaria, ma neppure sufficiente (2).
2° Il viaggio all'estero deve avere per scopo la ricerca di lavoro,
e questo elemento può essere condizione esplicita sufficiente (3) o è
condizione necessaria che deve essere accompagnata da altre (4).
3° Il viaggio all'estero — solo per l'emigrazione transoceanica
— deve farsi in certe condizioni di trasporto (classe occupata, presa
in sè o determinata indirettamente dal prezzo) (5). Tuttavia questo
elemento talvolta non è sufficiente (6).
4° Il viaggio all'estero deve farsi a destinazione di alcuni paesi
ad esclusione di altri. Alcuni paesi considerano emigrazione quella
transoceanica soltanto (7).
5° Il viaggio all'estero deve aver fatto oggetto di un contratto
speciale di trasporto o di lavoro (8).
b) Non meno varia è la definizione di immigrante, nella quale,
all'elemento essenziale comune dell'arrivo di uno straniero, si aggiungono isolatamente o raggruppati i seguenti altri elementi:
1° Stabilimento

durevole o temporaneo in un paese estero. La

definizione comprende l'immigrazione temporanea non meno che la
definitiva secondo alcune legislazioni (9); esclude secondo altre l'emigrazione temporanea (10).
2° Professione

dell'interessato

o ricerca di lavoro. La ricerca

di lavoro come scopo dell'immigrazione è sufficiente elemento di definizione secondo alcune legislazioni (11) ; secondo altre legislazioni si
limita la nozione dell'emigrante a certe professioni (12).
3° Condizioni di trasporto (13).
(1) Germania per l'emigrazione permanente, Austria, Stati Uniti, Australia,
Francia, Portogallo, Cecoslovacchia.
(2) Canada, Ungheria, Lussemburgo, Svizzera.
(3) Cina, Giappone, Polonia che tuttavia vuole si tratti di lavoro fisico, Germania
che, quando trattisi di emigrazione temporanea, non richiede lo stabilimento durevole
all'estero.
( 4 ) Finlandia, Ungheria, India, Serbia, Svizzera.
(5) Belgio, Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Grecia, Olanda, Portogallo, Serbia,
Cecoslovacchia.
(6) Spagna, Grecia, Serbia, Cecoslovacchia.
(7) Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, India, Olanda,
Portogallo, Serbia, Svizzera.
(8) Danimarca, India, Portogallo.
(9) Argentina, Austria, Ungheria, Polonia, Messico, Australia, Bolivia, Columbia,
Lussemburgo, Paraguay, Uruguay.
(10) Brasile, Canodà, Stati Uniti, Venezuela.
(11) Austria, Brasile, Canadà, Columbia, Messico, Polonia, Paraguay, Uruguay,
Venezuela.
(12) San Paolo del Brasile, Bolivia, Guyana Olandese.
(13) Argentina, Brasile, Uruguay, Gran Bretagna, Venezuela.

v
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4> La richiesta da parte dello straniero di alcuni vantaggi
accordati agli immigranti (1), o l'esistenza di un contratto di lavoro
speciale (2).

Questa grande diversità dei metodi e della materia di rilevazione
del fenomeno emigratorio fa si che i risultati delle statistiche nazionali
non possano essere comparati e sommati internazionalmente come
dati fondamentali, nè possano essere adoperati per un efficace reciproco controllo e completamento delle statistiche di ciascun Stato, È
perciò che manca affatto quella coordinazione delle statistiche dell'emigrazione nel campo internazionale che, coi requisiti necessari della
comparabilità e della completezza, abbiano visto costituire base imprescindibile di una politica statale e interstatale dell'emigrazione.
*

• •

Nel dopo guerra gli orientamenti e i bisogni di questa politica
fecero vivamente deplorare la mancanza di una base statistica ed avvertire come non mai la necessità di eliminare questa grave deficienza.
La prima constatazione della Commissione speciale per i problemi
dell'emigrazione, espressa da un voto della prima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (Washington, 1919), si fu quella di
una necessità della documentazione statistica del fenomeno emigratorio; e i lavori preparatori di quella Commissione (1921) di fronte
alla mancbevolezza dei rilievi statistici esistenti, dovevano mettere
vieppiù in evidenza la necessità della collaborazione degli Stati in
questa materia, per la enunciazione e l'applicazione di un minimo di
regole comuni, allo scopo di permettere certe comparazioni internazionali. Riconosceva la Commissione l'impossibilità di stabilire a
priori, dietro considerazioni esclusive di ordine teorico, un quadro
dettagliato, nel quale tutti i paesi si potessero obbligare a compilare
le loro statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione: e ciò per le
difficoltà tecniche provenienti dalle diverse definizioni dell'emigranteimmigrante, e dalle diverse condizioni particolari degli emigranti continentali e transoceanici, rimpatriati o di transito, che si dovrebbero
comprendere in una unica statistica ; nonché dalla diversità dei metodi
seguiti in ciascun paese per la compilazione delle statistiche, metodi
dipendenti in gran parte da regolamenti in vigore per il controllo
dell'emigrazione e dell' immigrazione, quindi non sempre modificabili
a semplici intenti statistici. Tuttavia ammetteva la Commissione cbe
il minimo d'informazioni che ciascuno Stato dovrebbe impegnarsi a
fornire nelle statistiche potesse limitarsi al sesso, all'età, allo stato
(1) Brasile.
(2) Guyana Olandese.
»
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civile (ammogliato o vedovo, divorziato o celibe), alla professione degli
emigranti-immigranti, alla loro destinazione, e all'origine.
La questione delle statistiche dell'emigrazione fu in seguito portata alla quarta sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro
(1922), ove fu confermato che una statistica uniforme, stabilita sopra
un metodo comune, forma la base per la creazione di un sistema
internazionale di assistenza e di politica dell'emigrazione. Le raccomandazioni fatte in proposito dalla Conferenza possono cosi riassumersi :
1° Comunicazione delle informazioni statistiche disponibili da
parte degli Stati-Membri dell'O. I. L. all' Ufficio Internazionale del
Lavoro, il quale, già per mezzo della loro pubblicazione, potrebbe
promuoverne l'assimilazione.
2° Comunicazione di un minimo comune d'informazioni circa gli
emigranti e gli immigranti (numero, sesso, età, professione, nazionalità, paese dell'ultima residenza, paese di destinazione) ;
3° Principi uniformi, circa il concetto di emigrante, i metodi
di rilevazione, i dati personali dei documenti di identità.
Il gruppo di questioni inerenti alla coordinazione internazionale
delle statistiche, all'uniformità dei passaporti, alia definizione dell'emigrante, è stato sottoposto ad iniziativa dell'Italia alla Conferenza
Internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione tenutasi in Roma
nel maggio 1924. E mentre da una parte si votava l'adozione di un
tipo uniforme di passaporto individuale e di passaporto di famiglia,
dall'altra si raccomandava a tutti gli Stati di adottare, a mezzo di
mutui accordi o in qualsiasi altro modo, per quanto è possibile,
metodi uniformi, che consentissero di comparare tra di loro le documentazioni stabilite dai differenti Stati; e di compilare e pubblicare
frattanto, con criteri uniformi, le statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione, dei rimpatri e dei transiti, distinguendo i nazionali
dagli stranieri, e specificando per gli uni e per gli altri determinate
uniformi distinzioni di sesso, di età, di professione, di nazionalità, ecc.
La conferenza di Roma si è pure occupata della definizione uniforme del termine emigrante-immigrante, ma qui, essendo in gioco
problemi non soltanto d'indole statistica ma di vera e propria politica emigratoria, l'accordo non è stato possibile. A ben guardar dentro
nella questione della definizione dell'emigrante, si vede che, dalla
maggiore o minore estensione del termine adottato, vengono ad avere
efficacia più o meno ampia tutti gli impegni internazionali di carattere umanitario, assicurativo o giuridico, relativi al trattamento del
lavoratore che espatria. E per tal modo si può favorire o meno la
politica dell'assimilazione cara ai paesi di immigrazione, contro la
politica dei paesi di emigrazione, che tendono ad ottenere il massimo
di protezione e di tutela per tutti i propri lavoratori che espatriano
indipendentemente dal loro attaccamento alla patria d'origine. Difatti,
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mentre la tesi dei paesi di emigrazione è per una definizione unica
corrispondente dell'emigrante e dell'immigrante, nel senso che è emigrante rispetto al paese di origine, e immigrante rispetto al paese di
residenza, chi abbandona il proprio paese per cercar lavoro altrove,
la maggioranza dei paesi di immigrazione vuole considerare immigrante solo chi entra in un paese con l'intenzione di stabilirvisi e
farsi assimilare, estendendo solo a costui benefici e facilitazioni particolari. Da questo conflitto è nata nella Conferenza di Roma una
soluzione di compromesso, per cui, approvato all'unanimità il voto
di una definizione uniforme dell' emigrante e dell' immigrante a mezzo
di una convenzione internazionale, si sono suggerite per la definizione
stessa, senza pregiudizio della situazione fatta da ciascuna legislazione sia all'emigrante che all'immigrante, tre formule distinte: per
V emigrante, per l'immigrante (colui che arriva in un paese per cercarvi lavoro con l'intenzione espressa o presumibile di stabilirvisi),
e per il semplice lavoratore (ogni straniero cbe arriva in un paese al
solo scopo di lavorarvi temporaneamente).
È bene, ai fini 'statistici, che il voto qui ricordato faccia la riserva
della situazione che le leggi nazionali creano all' emigrante e all' immigrante, in quanto si sottrae con ciò la definizione alle fluttuazioni
della politica emigratoria ed all'obbligo di tutela e di assistenza del
lavoratore che emigra. Ma l'impossibilità di distinguere, specie su
una semplice intenzione anche presunta, l'immigrante dal semplice
lavoratore straniero, lascia irraggiungibile il fine statistico di una
definizione unica del termine emigrante-immigrante.
Se a ciò si aggiunge che anche l'adozione di metodi uniformi è
oggi circondata dalle varie amministrazioni, come si rileva dal voto
della Conferenza di Roma, dalla riserva « in quanto possibile », si ha
la misura delle difficoltà e delle resistenze che ancora bisogna vincere, per creare le condizioni indispensabili della comparabilità internazionale delle statistiche dell'emigrazione (1).
(1) Delle statistiche dell'emigrazione non si è ancora occupato, ma dovrà pure
interessarsi, il Comitato degli esperti statistici, costituito in seno alia Società delle
Nazioni. Questo Comitato ha preso origine da una riunione che ebbe luogo a Londra
nel dicembre 1922 tra i rappresentanti del Comitato economico della Società delle
Nazioni, dell'Ufficio internazionale del Lavoro e dell'Istituto internazionale di Statistica. Questa riunione aveva per scopo di discutere le misure pratiche da adottare
per accrescere la comparabilità dei metodi impiegati nei diversi paesi nella compilazione delle statistiche economiche. La questione era stata posta, qualche tempo
fa, alla Conferenza di Genova che la rinviò per studio alla Società delle Nazioni.
Il Comitato economico della Società fece sapere al Consiglio che, a parer suo, sarebbe
bene conoscere su questo punto l'opinione autorizzata dell'Istituto internazionale
di Statistica, che è stato fondato soprattutto per realizzare l'uniformità dei metodi
delle statistiche internazionali. Alla riunione di Londra fu decisa la nomina di
questo Comitato di periti, per redigere delle memorie sulle differenti branche delia
statistica, che avrebbero cominciato ad essere sottoposte all'esame dell'Istituto inter-
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Di qui la necessità di agitare la questione, perchè passi decisivi
siano fatti dai vari Stati sulla via appena imboccata di una uniformità quanto più possibile completa delle rilevazioni statistiche dei
fenomeni emigratori.
Si sogliono segnalare gli ostacoli che incontra la compilazione di
complete statistiche dell'emigrazione. Ora, almeno nella misura in
cui le singole amministrazioni stimano necessario di raccogliere dei
dati relativi agli emigranti, è evidente il bisogno che tali dati siano
completi quanto è possibile, e che i nuovi sistemi statistici, lungi
dall'aumentare la complessità dei sistemi esistenti, siano stabiliti
secondo direttive uniche, che rispondano ai principi già consacrati
dall'esperienza.
Raggiunta — come vedremo, malgrado ogni difficoltà, non impossibile — l'uniformità della definizione del termine emigrante-immigrante, la raccolta delle cifre globali del fenomeno emigratorio non
importerebbe lavoro molto più complesso di quello attualmente
spiegato in quasi tutti gli Stati per la rilevazione di questi dati
fondamentali.
Nè, almeno per certi elementi di dettaglio, ma pure essenziali allo
studio internazionale del fenomeno emigratorio, sembra impossibile
arrivare ad una più grande uniformità : accenniamo all' età, al sesso,
alla situazione famigliare, a quella professionale, ai paesi di origine
e di destinazione. Quasi tutti i Governi hanno su questi elementi •
delle statistiche disponibili per una o più categorie di emigranti. Ora,
sebbene i dettagli di tali classificazioni variino considerevolmente da
un paese all'altro, sembra vi siano tuttavia delle grandi divisioni
generali che potrebbero formare oggetto di uniformità di rilevazione.
Qui la possibilità di avere statistiche comparabili dipende quasi interamente da piccole misure amministrative, talvolta da sempiici ritocchi
ai sistemi attuali, che non sembra diffìcile apportare. Più diffìcile è
l'uniformità dei metodi statistici, che, come abbiamo veduto, variano
considerevolmente da paese a paese. Ma anche riguardo ai metodi —
nei limiti di una certa varietà di condizioni, cbe talvolta non connazionale di statistica nell'autunno 1923. Nella sua prima riunione dell'Aja, il
Comitato ha discusso il programma generale sul quale era stato raggiunto l'accordo
a Londra, e ha costituito un certo numero di sottocomitati col compito di redigere
dei rapporti preliminari sulle diverse branche della statistica che il programma comporta. Il Comitato preparatorio degli esperti statistici nella sua seconda riunione
ha proceduto all'esame delle relazioni preliminari, che erano state preparate dai
sottocomitati speciali, sulle statistiche del commercio, dell'agricoltura e dell'indice
del costo della vita. È augurabile che si occupi presto delle statistiche, oggi particolarmente interessanti, dell'emigrazione, coadiuvando gli sforzi che, nel senso
della comparabilità, compie lodevolmente l'Ufficio internazionale del Lavoro.
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sente classificazioni strettamente uniformi — non sembra impossibile
compilare le statistiche dell'emigrazione su basi assicuranti la comparabilità internazionale dei risultati. Qui, data la maggiore diversità
dei metodi in uso nei vari paesi, un criterio di gradualità, inteso a
modificare man mano i sistemi delle statistiche interne, potrebbe
egualmente addurre alla desiderata uniformità.
La questione della opportunità di una coordinazione internazionale,
su basi uniformi di rilevazione, delle statistiche migratorie, è abbastanza matura perchè sia opportuno impegnare gli Stati interessati
al fenomeno dell'emigrazione a veri e propri accordi generali in proposito. Non bastano gli accordi unilaterali fra Stato e Stato, secondo
le raccomandazioni delle Conferenze dianzi ricordate. Gli accordi parziali portano insita la negazione o almeno la procrastinabilità delle
esigenze di una rilevazione statistica su basi uniformi, e di una
coordinazione internazionale delie statistiche dell'emigrazione. Bisogna
impegnare tutti gli Stati, anzitutto quelli cbe non hanno rilevazioni
statistiche complete, ad estendere sempre più la documentazione statistica dei movimenti di emigrazione nei propri territori, secondo
principi basilari uniformemente accettati dalla provata esperienza
degli altri paesi.
** *

Partendo dalla necessità che le rilevazioni non si limitino ai dati
fondamentali del fenomeno, con cifre globali degli espatri dei rimpatri e dei transiti, ma scendano più dettagliatamente a quegli elementi del fenomeno stesso che sono indispensabili per caratterizzarlo
in tutti i suoi aspetti demografici, economici, politici e sociali, occorre
però ottenere l'uniformità nei dati da rilevare.
Le indicazioni di sesso, età, professione, nazionalità, paese di
ultima residenza, paese di destinazione sono la base minima desiderabile di una maggiore specificazione in tal senso; e la rilevazione
di esse è stata anche raccomandata dai voti delle accennate Conferenze internazionali.
Per l'età, la classificazione degli anni degli emigranti-immigranti:
fino ai 15 anni, dai 15 ai 55 anni, al disopra dei 55 anni, determina
con molta approssimazione i tre periodi fondamentali della vita del
lavoratore nella maggior parte dei paesi, distinguendo l'età in cui il
suo valore economico è ancora nullo, dall'età in cui tale lavoro è
nella sua piena efficienza, e da quella in cui esso decade o cessa
completamente. Questa classificazione è stata raccomandata dalla
Conferenza di Roma, mentre la Conferenza di Ginevra aveva proposto
un gruppo di più, dai 15 ai 24 anni, per rendere possibile la vigilanza
sulla tratta delle donne.
Per quanto riguarda la situazione di famiglia, non è da mettere
in dubbio l'opportunità di rilevare esattamente lo stato civile del-
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l'emigrante e cioè: se celibe, vedovo, divorziato o coniugato; se
emigra solo, lasciando la propria famiglia, o emigra insieme coi figli
e altri congiunti ; e in tal caso non solo con l'indicazione del numero
di essi ma con quelle altresì del sesso, dell'età, della professione e
del rapporto di parentela o affinità col capo di famiglia, per seguire
le caratteristiche dei gruppi famigliari emigranti. Questi dettagli
sui gruppi famigliari, per la loro complessità, dovrebbero essere raggiunti man mano, col graduale perfezionamento dei sistemi statistici
esistenti.
Una classificazione delle professioni, che, secondo l'esperienza
statistica italiana, si è mostrata tale da dar posto razionale, in ristretto
numero di categorie, alle svariate occupazioni degli emigranti, sarebbe
la seguente:
a) agricoltori;
b) operai delle industrie (compresi i trasporti);
c) occupazioni commerciali e dell'impiego privato;
d) professioni liberali;
e) occupazioni e mestieri diversi;
f) lavoratori senza mestiere definitivo o specificato;
g) non lavoratori (comprese le donne e i minori).
La conferenza di Roma ha raccomandato questa classificazione
meno che per la distinzione dei non lavoratori, che, secondo la tesi
di taluno, non devono considerarsi emigranti. E tuttavia si tratta il
più delle volte di persone di famiglia dell'emigrante, considerate esse
stesse per legge emigranti, cui non è lecito assegnare presuntivamente
la professione del capo famiglia.
Sarebbe desiderabile un'intesa sui confini di ciascuna delle dette
classificazioni professionali, in base ad una nomenclatura comune;
ma di fronte alla difficoltà di stabilire siffatta nomenclatura, sta il
fatto che l'interpretazione corrente nei singoli paesi sulle varie classificazioni non si allontana sensibilmente dalla normale; sì cbe conviene lasciar libera tale interpretazione.
Non è da dimostrare, infine, l'utilità che le rilevazioni statistiche
internazionali raggiungano, su una base di uniformità e comparabilità, le indicazioni sulla nazionalità degli emigranti, sul loro paese
di origine e su quello di destinazione. È questo infatti il mezzo
di studiare il senso delle correnti migratorie, cosa cui gli Stati di
emigrazione come quelli di immigrazione sono particolarmente interessati.
E si potrebbero richiedere — se non si fosse ancora ai primi tentativi di una coordinazione internazionale — opportune indicazioni
sulla provenienza, rurale o urbana, dell'emigrante-immigrante o rimpatriente; sul suo grado di pecuniosità ; sulla durata di permanenza
all'estero; sul fatto che emigri per la seconda o terza volta; o che
rimpatri definitivamente o temporaneamente o per servizio militare o
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perchè respinto, ecc.: tutte indicazioni preziose per avere notizia
della portata sociale del fenomeno dell'emigrazione.
Riconosciuta la necessità dell' istituzione di una statistica internazionale dell'emigrazione, su basi che ne rendano sicura la comparabilità dei risultati, e stabilita l'uniformità dei dati personali da
rilevare, sono necessari accordi interstatali sull' unificazione dei melodi
statistici di rilevazione e di classificazione dei dati stessi. E per questa
unificazione si deve partire da una definizione uniforme dell' emigranteimmigrante, e procurare l'utilizzazione di documenti identici.
Dall'adozione di una identica definizione del fenomeno per tutti i
paesi e di un unico documento di registrazione resta già per se stessa
determinata approssimativamente l'uniformità dei metodi di rilevazione, che è l'altra premessa fondamentale della comparabilità delle
statistiche dell'emigrazione. Detta uniformità dipende in gran parte
dalle indicazioni della carta d'identità o passaporto, e adottata la
uniformità di questo, assicurata cioè l'uniformità della rilevazione, si
può pel resto lasciare alle varie amministrazioni UDO certa larghezza
di procedimento. Ora, l'uniformità del passaporto non è difficile a
raggiungere. Più difficile assai, per le ragioni anzidette, è l'adozione
di una definizione uniforme del termine emigrante-immigrante. E
questo problema merita più lungo discorso.
•

• •

Non giova nascondersi che la difficoltà di una definizione identica
dell'emigrante-immigrante proviene dagli speciali intenti, demografici,
politici, militari, coloniali ed anche, nel campo dell'armamento, industriali, delle singole legislazioni, nonché dalle preoccupazioni di
ciascuno Stato per l'autonomia della politica emigratoria, specie nel
campo della tutela e dell'assistenza.
Comunque, ciò non dovrebbe costituire uua pregiudiziale contro
la soluzione del problema.
Adottandosi la desiderata definizione convenzionale come la più
conforme allo scopo comune internazionale, non resterebbe esclusa
la possibilità che la legislazione interna di ciascuno Stato conservi
per determinati fini una diversa definizione dell'emigrante o dell'immigrante. La definizione internazionale o uniforme sarebbe adottata
essenzialmente agli effetti internazionali, cioè per rendere possibile
una collaborazione fra i servizi dei vari paesi in materia di emigrazione e, in particolare, per rendere possibile una statistica comparabile
internazionalmente.
Ora, pel tempo in cui le divergenze attuali avranno ceduto in questo
campo il passo alla considerazione di un superiore interesse comune,
non è inopportuno continuare a elaborare gli elementi di una definizione soddisfacente per gli opposti punti di vista. Perciò bisogna
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tener presenti e utilizzare, in quanto è possibile, i criteri che nelle
definizioni delle differenti legislazioni sono più largamente adottati.
La definizione di emigrante, nel suo scopo di distinguere costui dal
viaggiatore ordinario, può considerare come tratti caratteristici : o delle
circostanze esteriori, o degli elementi essenziali di ordine psicologico.
I caratteri esteriori dell'emigrazione possono consistere nell'esistenza di un contratto di lavoro o di un passaporto, nella destinazione
(alcuni Stati consideravano emigrante ogni viaggiatore transoceanico),
o nel mezzo del viaggio (ad es. via di mare), o nel posto d'imbarco
(steerage passegeur), o nel prezzo del viaggio (come indice indiretto
di condizione economica), o nella circostanza di viaggiare a gruppi.
Questi elementi si riferiscono e sembrano considerare soltanto gli
emigranti per via di mare, e sono di un'epoca in cui era cura preminente, in fatto di emigrazione, l'industria dei trasporti. Carattere
esterno diverso è quello che vorrebbe limitarsi alla considerazione di
determinati mestieri, senza tener conto che l'antica professione nulla
dice del mestiere cbe l'emigrante eserciterà nel paese di immigrazione
(intellettuali che ben potranno darsi al lavoro manuale, e che non
differiscono dagli altri emigranti agli effetti della pressione sul mercato di lavoro e dell'assistenza di cui hanno bisogno, ecc., senza dire
che lo stesso intellettuale, che va in cerca di lavoro anche non
manuale, può ben considerarsi perciò stesso emigrante, tutto portando
a non più identificar questo soltanto col lavoratore).
Oggi è generalmente ammesso che il principale segno caratteristico
e distintivo dell'emigrante non può esser più — per le defìcenze qui
sopra accennate — un qualsiasi segno esteriore. Si bada soprattutto a
caratteri essenziali d'ordine psicologico, principalmente a quello dell'in-

tenzione da parte dell'interessato di recarsi all'estero in cerca di lavoro.
E quasi tutte le legislazioni assimilano all'emigrante tutti i membri
della sua famiglia che lo accompagnano o lo seguono.
Si vorrebbe anche che l'emigrante, per essere considerato tale,
avesse prima della partenza, non solo il proposito di guadagnarsi la
vita all'estero, ma anche quello di stabilirvisi per un tempo corrispondente a questa possibilità di vita più o meno duratura. Non
sembra però che questo secondo elemento si presti a inequivocabile
uniforme interpretazione, essendo anzi troppo incerto. Il movimento
tra paesi vicini, di lavoratori che tornano mensilmente, settimanalmente, o anche giornalmente, pesa certamente per la sua regolarità
sul mercato di lavoro del paese di immigrazione, si riferisce senza
dubbio sostanzialmente ad emigranti; eppure manca qui la vera
dimora all'estero. Nè vale opporre, come si fa da qualche egregio
studioso (1), l'esempio contrario dell'ambasciatore o del commesso
(1) FERENCZI. La questione internazionale
dell' emigrazione
« JahrbUcher fUr Nationalkonomie und Statistik», Jena, 1924).
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viaggiatore, che. pur non rimanendo all'estero e non potendo essere
considerati emigranti, hanno tuttavia lo scopo di guadagnarsi la vita,
perchè si tratta di esempi in cui la caratteristica di emigrante esula
appunto per la mancanza di questo scopo esclusivo di gagne-pain, trattandosi di incarichi per conto di Governi o privati dei paesi di origine.
Elementi costitutivi indiscutibili della definizione dei concetto di
emigrante, quali del resto, non soltanto sembrano razionali, ma sono
enunciati con diverse nuancea nelle pur così varie legislazioni positive, possono essere considerati:
q) l'abbandono del territorio di un paese, indipendentemente dal
mezzp di viaggio;
b) lo scopo di guadagnarsi da vivere, indipendentemente anche
qui dal mezzo (lavoro manuale o altro).
E sono questi appunto gli elementi che ha voluto scolpire la definizione legale italiana. Il Testo Unico sull'emigrazione (13 novembre 1919,
n. 2205) stabilisce nell'art. 10:
« Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti
delle leggi e dei regolamenti suli' emigrazione, ogni cittadino che
espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il
piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini degli stessi gradi già emigrati a
scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente
sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo».
Se la legislazione italiana sembra avvicinarsi notevolmente a quella
che potrebbe essere, secondo principi generalmente accettati, una
definizione approssimativamente compieta del termine emigrante-immigrante, sono d'altra parte evidenti le lacune che essa presenterebbe
rispetto a una definizione identica convenzionale.
Meno restrittiva dovrebbe essere la definizione dello scopo di lavoro.
Già fra i preparatori della legge italiana del 1913 vi fu chi osservò
l'inopportunità dell'aggiunta della parola: manuale. E invero, dal
punto di vista della fase attuale dell'emigrazione, non si saprebbe
escludere dalla qualifica di emigrante il proletariato intellettuale, che
lascia la patria in cerca di impiego o per un esercizio meno ingrato
delle professioni liberali. Oifatti la rilevazione statistica italiana,
malgrado la definizione restrittiva della nostra legislazione, prende
anche i dati dell'emigrazione di coloro che esercitano professioni
liberali. Del resto, come si è detto, non sarebbe facile far dichiarare
a chi appartiene a medi ceti, che secondo l'opportunità e la convenienza si occuperà all'estero anche in lavori manuali: e tuttavia si
tratta anche in tali ca9i di emigrazione vera e propria. Così, di emigranti veri e propri si tratta, non solo nei caso di coloro che si
recano all'estero per l'esercizio del piccolo commercio, ma anche in
quello di chi espatria per l'esercizio della piccola industria, o delVartigianato. E aggiunta anche più importante e più opportuna — nelle
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attuali tendenze della politica di immigrazione dei paesi d'oltre oceano —
sarebbe quella che considerasse la piccola proprietà coltivatrice.
Tuttavia meglio, forse, sarebbe non scendere a dettagli, che potrebbero essere soltanto esemplificativi, non tassativi, data la continua
evoluzione del fenomeno migratorio; e nella definizione limitarsi ad
indicare il solo elemento essenziale, più comprensivo, dello scopo di
lavoro.
Non sembra opportuno considerare fra gli elementi della definizione
un termine di tempo — sempre naturalmente vago e tuttavia non
necessario — per la residenza all'estero. Il criterio del tempo, cioè
della durata dell'emigrazione, può, al più, caratterizzare, non chi sia
emigrante in contrapposto a chi tale non sia, ma i vari tipi di emigrazione (es. periodica, stagionale, temporanea, definitiva, ecc).
È invece necessario considerare esplicitamente nella definizione di
emigrante-immigrante, come oggi si fa presso quasi tutti i paesi, i
parenti in un certo grado di parentela, che non solo vanno a raggiungere, come nella definizione della legislazione italiana, ma accompagnano chi è considerato emigrante.
Soprattutto è indispensabile, da un punto-di vista generale, ma
specialmente da quello statistico, che le persone le quali sono considerate emigranti dal paese da cui espatriano, siano considerate immigranti dal paese cui si dirigono, senza distinzioni ingiustificate e rese
impossibili dalla realtà dei fatti. È questa una delle condizioni più
importanti per la desiderata comparabilità internazionale delle statistiche dell'emigrazione.
CELESTINO

ARENA.
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LA CRISI OLEARIA IN TERRA DI RARI
(Contributo alla storia dell'economia associata)

La crisi olearia che, latente dal 1918, culminò nel biennio 1921-1922,
in parte preesisteva alla guerra allo stadio cronico; e in parte, in gran
parte, anzi, può considerarsi una conseguenza diretta dell'intervento
governativo durante e dopo la guerra.
Ne dette ampia dimostrazione la Società Nazionale Olivicultori
soprattutto in due memoriali ai Ministeri competenti: uno presentato
il 31 gennaio 1921 per ottenere la libera esportazione dell'olio d'oliva
concessa finalmente dopo quattro anni di divieti; l'altro presentato
nel dicembre 1922 per invocare provvedimenti doganali e protezionistici, precipuamente la riforma della legge Cocco-Ortu, 5 aprile 1908,
N. 136, intesa a combattere più efficacemente le frodi (1). Anche
fuori la cerchia degli interessati la crisi olearia, la « pretesa » crisi
olearia — come dicevano gii spremitori di semi oleosi (2) — trova
autorevoli conferme nei disegni di legge Maury e Ganepa: recitava,
quest'ultimo, un po' il mea culpa di ex-Commissario dei Consumi,
accennando alla Camera, tornata del 25 maggio 1923, a « improvvidi
decreti governativi ». Nelle sue Prospettive il Morlara espone altri dati
generali interessanti, anche se circondati da particolari riserve. Le
reticenze dell'ing. Zattini, capo delia Statistica Agraria, nella diagnosi
delle cause per cui nel dodicennio 1909-1920(3) « l'olivo rappresenta
una cultura in decadenza» (p. 242), senza neppure un accenno agli
errori della politica olearia, non riescono ad attenuare purtroppo
l'accentuarsi neil'olivicultura italiana dei tre mali maggiori noti a
tutti gli studiosi di problemi oleari (4):

(1) « Boll. Soc. Oliv. » , gennaio 1991, pag. 7-15; cfr. Atti parlamentari,
Senato
del Regno. Discussioni, tornata 22 marzo 1917, in cui si approvò un disegno di
legge contro le frodi degli olf.
(2) Lettera aperta dell'on. Mario Beretta al ministro De Capitani, « Mondo »
del 14 dicembre 1922.
(3) La produzione
delle olive e dell'olio in Italia (Appendice alle « Notizie
periodiche di Statistica A g r a r i a » , fase. 9 marzo 1921).
(4) Sono stati ampiamente esaminati in una monografia del Comitato nazionale
per le tariffe doganali e per i trattati di commercio (Dottor OTTAVIO GBRVASO,
Industria olearia, 11, Roma, Bertero, 1919).
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1° l'esiguo reddito della cultura;
2* la concorrenza degli oli di semi;
3° la concorrenza spagnuola.
Questi indici della crisi mi propongo di fissare per la Provincia
di Bari — che ha un posto rilevante nella produzione e nel commercio
oleario — ora che si possono ritenere superate le esagerazioni in un
senso e nell'altro di quegli anni eccezionali: l'ostilità, p. es., dei produttori sindacati di Andria, contro i commercianti che si ritenevano
speculatori al ribasso nel momento culminante della crisi dei prezzi,
e il protezionismo a oltranza di un Convegno di agricoltori che ebbe
luogo in Bari il 30 marzo 1922. Ritengo l'indagine interessante per
la storia dell'economia associata durante la guerra mondiale: la più
vasta esperienza fallimentare del sistema vincolistico.

I. — L'olio nella politica dei consumi.
Il trionfo del mito burocratico va dal 1917 al 1920, dal Commissariato Canepa al Commissariato Soleri. Le caratteristiche generali
della politica dei consumi sono note: improvvisazione; incertezza
continua (come dimostra la travagliata esistenza dello stesso Commissariato Generale dei Consumi) ; criteri dominanti di politica
interna: l'incubo del tumulto annonario che turbava i sonni di tutti
gli epigoni dell'immortale Antonio Ferrer. Tipico a questo riguardo
l'episodio della soppressione, dopo i fatti di Torino, del Commissariato Generale degli Approvvigionamenti e Consumi, e l'istituzione
nell'ottobre 1917 di un sottosegretariato alle dipendenze del Ministero
dell'Interno: titolare — si noti — un generale passato, nel giro di
pochi mesi, da un'intendenza dell'Esercito alle Armi e Munizioni;
dalle Armi e Munizioni ai Consumi; dai Consumi al dicastero della
Guerra !
La politica olearia risente della stessa fondamentale mentalità
burocratico-militare. L'olio non è — come il pane — al centro della
vita italiana (specie in taluni momenti drammatici : fatti di Torino e
varie crisi ministeriali) ; ma è sempre un aspetto della preoccupante
situazione annonaria. Perciò anche per l'olio prevalgono gli elementi
psicologici e politici accennati, gli stessi provvedimenti empirici :
calmieri, divieti, requisizioni, in cui affiorano continuamente le due
anime della politica dei consumi: conciliare — diceva l'on. Maury,
relatore al VII Congresso degli Olivicultori, Roma, 9 giugno 1918 (1) —
l'inconciliabile, produttori e consumatori, danneggiando in definitiva
tutti. Groviglio, contrasto anzi maggiore di interessi fra olivicultori
e spremitori di semi oleosi, fra industriali ed agricoltori, e un poco
fra nord e sud.
(1) « B o l l . Soc. Naz. Oliv. » , giugno-agosto 1918, pag. 65-73.
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L'olio nella politica dei consumi significa inoltre: bagarinaggio,
monopolio di commercio clandestino, sperequazioni, ecc. Le stesse
Provincie di produzione mancavano di olio: requisito, p. es., nel
marzo 1917 e tenuto sotto chiave tutta l'estate e l'autunno senza ventilazione e senza le altre cure necessarie. Requisizioni affidate nel 1917
a un esercito di militari; nel 1918-1919 ai così detti «pescicani»
del mercato dell'olio; nel 1920 a militari, magistrati, delegati di
polizia, ecc.
Il primo calmiere porta la data del 9 marzo 1917 : fu emanato cioè
dall'on. Canepa «dopo» che i commercianti avevano acquistato a
prezzi superiori. « Saccheggio », quindi, « spogliazione », « tragedia
commerciale » (1), tanto cbe nel successivo calmiere si vide la « necessità di rendere pubblici tempestioatnente i nuovi prezzi ». (Cosi il
decreto Alfieri del 20 ottobre 1917). Baie, intanto, per gli amici della
povera gente: pubblicisti, uomini politici, vicari di provvisione, ecc.
L'olio raggiungeva ugualmente prezzi proibitivi. Così l'olio di Gallipoli che si calcolava dovesse costare L. 3,83 il Kg. messo Genova
dazio pagato, si vendeva invece fino a 12, a 20 lire al chilo ! (2).
Non parliamo poi di un caratteristico dilagante fenomeno d'incompetenza: l'autorità annonaria dei Prefetti che toccò la più ampia
latitudine col ricordato decreto Alfieri. Il Commissario dei Consumi
fissava dei semplici prezzi di base, lasciando ai Prefetti la determinazione dei prezzi massimi all'ingrosso e a mezzo ingrosso per la
prima, seconda e terza qualità commestibile, oltre che per gli oli di
semi e miscelati, nonché la facoltà di rettificarli con « addizionali »
variabili da Provincia a Provincia, specie per quelle prevalentemente
importatrici. Una vera babele!, cui rimediò subito dopo il decreto
Crespi 3 gennaio 1918, n. 49, fissando espressamente il criterio dell'uniformità per tutte le Provincie del Regno (art. 2).
All' arbitrio dei Prefetti fu dovuto il primo divieto di esportazione
da Provincia a Provincia e perfino da Comune a Comune della stessa
Provincia. « Veri atti di ostilità » (3) al commercio oleario — mentre
lo stesso Governo inondava di surrogati il mercato interno — ripetuti
per giunta nel 1918, nel 1919 e ancora nel 1920 col famoso decreto
Soleri dell'ottobre. Da una parte, dunque, lo stimolo ufficiale al consumo degli oli di semi — vedremo poi con quali conseguenze — ;
dall'altra il controllo del Prefetto che inceppava non poco il commercio degli oli d'oliva. Le spedizioni, p. es., dalla Provincia di Bari,
particolarmente deliziata da Prefetti draconiani e incompetenti, erano

(1) AGRICOLA, Il nuovo centro di sabotaggio; « U n i t à » , Roma 26 luglio 1917.
(2) « U n i t à » , 14-21 settembre 1918.
(3) Ordine del giorno votato in un convegno di produttori, negozianti e commissionari del barese indetto dall'Associazione Commerciale e Industriale di Bari
il 28 luglio 1918.
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soggette a una « taglia » del 25 % a favore degli enti annonari locali,
e occorreva «per lo meno un mese» per esportare un vagone di olio (1).
Analogo l'inconveniente lamentato durante il regime transitorio
dei permessi d'esportazione per l'estero accordati dopo 40-45 giorni
dalla richiesta «quando l'affare era già sfumato» (2). Alla fine del
1916 si ebbe poi il divieto assoluto (3): assoluto — a parte qualche
temperamento per l'introduzione degli oli esteri — nel 1917 e nel
1919 come nel 1918, annata di grande raccolto (mezzo milione di
quintali nella sola Provincia di Bari) ; assoluto dal 1° gennaio 1917
all'8 aprile 1921; e questo errore, questa condizione di privilegio
fatta ai paesi concorrenti segnò la crisi profonda del commercio di
esportazione.
Rinfrescati un po' questi ricordi (si dimentica troppo presto, in
Italia !) cerchiamo di stabilire, in concreto, gli effetti di calmieri,
requisizioni, divieti, nei limiti dell'indagine propostaci.
•

II. — Gli interessi di Terra di Bari.
L'oli veto ha un'importanza crescente da nord a sud e costituisce
uno degli interessi fondamentali del Mezzogiorno agrario. Il massimo
della produzione si ha nella Puglia — l'Andalusia d'Italia — specie
nelle plaghe di più antica colonizzazione.
Terra di Bari, che assorbe il 18 °/0 della totale superficie specializzata, produce da sola quasi quanto Liguria e Toscana prese insieme.
Quel lembo di Magna Grecia mediterranea o d'Italia pietrosa —
l'espressione è del Bordiga (4) — è la seconda Provincia per produzione assoluta e la terza, dopo Lecce e Reggio Calabria, per produzione
relativa. Ma i suoi connotati salienti sono la qualità della produzione
e il posto che occupa nel commercio oleario interno ed estero. La
Provincia di Bari produce olì da tavola e non materie prime per raffinerie, come altre regioni meridionali. La trasformazione della produzione olearia (5) — iniziata coli'impianto dei primi trappeti moderni
nel 1825 e interamente compiuta verso il 1876 — fu accompagnata e
seguita dal sorgere d'industrie sussidiarie e di case di esportazione,
(1) « Unità » , 25 marzo e 28 ottobre 1920. Quanto alla « ritenuta » o « taglia » ,
si noti, che era stata già ridotta al 1 0 % (Ciro. n. 677, 29 luglio 1920, con cui si
dichiarava inoltre « pressoché assicurato » il fabbisogno interno. « Boll. Comm.
Cons. » , 30 luglio-15 agosto 1920).
(2) Così le Ditte V. Goiran & Fils e Sassernò Piccon & Maunier, costrette a
limitare le proprie spedizioni da Bari ad appena quintali 1700 invece dei 20.000
che in un'annata abbondante come il 19 i 6 avrebbero dovuto effettuare in Francia.
(3) Ministero delle Finanze (Ufficio Esportazioni), Gire, n 103143,31 dicembre 1916.
(4) L'agricoltura
e l'economia agraria della Provincia
di Bari (marzo 1900),
voi. I l i , « T e r r a di B a r i » , Trani, Vecchi, 1900.
(5) RAVANAS, Memoria sulle innovazioni
introdotte nel modo di macinare le
ulive in Provincia
di Bari, Bari, Cannone e Figli, 1845.
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sempre più esperte nella diffìcile industria dei tagli. Lavoro lento,
costante, di anni, che condusse alla diffusione dei tipi prodotti in
moltissimi mercati, anche d'oltre mare. La Provincia di Bari — la
più popolata e la più ricca di facili comunicazioni commerciali delle
Provincie pugliesi — nel periodo 1875-1895 contribuiva per il 21 %
della totale esportazione dal Regno. Attualmente questa percentuale
è diminuita, ma è sempre significativo il fatto che esporta più che
non produca : 192 mila quintali di produzione media, contro 221 mila
esportati, di cui % all'interno (1).
Il commercio oleario è una tradizione di Terra di Bari, e con le
sue vicende si confondono spesso prosperità pubblica e privata. L'olio
e non il vino era il principale dei suoi prodotti quando toccò l'apogeo
della ricchezza (2) : negli ultimi tempi della dinastia sveva (secolo XIII)
e sotto i re aragonesi (secolo xv). Nel secolo xix, secondo alcuni, la
vigna si estende a spese dell'olivo; l'olivicoltura coinvolge tuttavia
tale somma d'interessi agrari e commerciali da influire ancora sensibilmente sulla depressione o meno della sua economia sociale. Cosi
una grave crisi di produttività condusse nell'ultimo decennio del
secolo xix (3) a una trasformazione nei contratti agrari, nelle culture,
nei sistemi di conduzione, soprattutto a una forte disoccupazione e
a un movimento di emigrazione per le Americhe, ritenuto dal Bordiga
(p. 358), « pericoloso » alla prosperità della Provincia. È facile immaginare quindi la crisi seguita nel 1921-1922, nella cultura, nel commercio interno, nel commercio estero oleario di Terra di Bari.

III. — Una cultura in decadenza.
Questa, dal Gervaso allo Zattini, la malinconica constatazione.
Nella relazione dell'on. Acerbo al progetto Maury, si parla di una
«grave» questione dell'olivo, di una «preoccupante» situazione (4).
La diminuzione della superficie olivetata «non è dubbia» — dice poi
il Mortara — e in parte « uon ha carattere transitorio» quella che si
osserva nella produzione olearia dopo la guerra (5).
Per la Provincia di Bari il Presutti, rilevando nella nota inchiesta
un «continuo decadimento pel quale è da allarmarsi» (pag. 83), si
riferisce evidentemente alle accennate critiche vicende dei raccolti.
(1) Perciò, specie nelle annate scarse, si supplisce con una importazione dalle
Calabrie e dalle Provincie di Lecce e di Foggia.
(2) CARAHELLESE, Saggio di storia economica,
« T e r r a di B a r i » , I, 52.
(3) Inchiesta parlamentare, voi. I l i , relazione del delegato tecnico prof. Enrico
Presutti, pag. 134-135.
(4) Atti parlamentari.
Camera dei Deputati. Documenti, sessione 1921-1922,
n. 953-A.
(5) Prospettive, 1923, pag. 77. In quelle 1924, pag. 82, giudica invece « lievemente » ristretta negli ultimi anni la superficie coltivata.

i
— 352 —
Quanto alla superficie non è possibile confrontare vecchi dati — da
accogliere, dice il Bordiga (pag. 364-365), con beneficio d'inventario (1) —
con quelli della nuova statistica agraria, esposti nella tabella I,
Coltura dell'olivo In Provincia di Bari (•).
S U P E R F I C I E

Anno

a coltura
promiacua

a coltura
apecialiiiata

Ettari
(migliaia)

Ettari
(migliaia)

TABELLA

I*

PRODUZIONE

Totale

Olive

Olio

(migliaia)

Eturi

Q u U t a l i
(migliaia)

Quintali
(migliaia)

.

.

101,5

106-

207,6

1.500-

238,5

1910

.

.

101,5

106-

207,5

1.258,6

185,7

1911

.

.

101,5

106-

207,5

993,5

177,3

1912 .

.

101,5

106-

207,5

522,1

96,4

1913

.

.

101,5

106-

207,5

275,5

41,2

1914

.

.

101,5

106-

207,6

627,2

122,2

1915

.

.

101,5

106-

207,5

285-

42-

1916

.

.

98,2

109,3

207,5

2.781,6

514,7

1917

1909

.

.

98,2

107,9

206,1

572,1

103,8

1918 .

.

98,2

105,9

204,1

3.243,3

538,8

1919

.

.

98,2

105,9

204,1

375,5

53,4

1920

.

.

98,2

105,9

204,1

1.272,2

217,7

1921

.

.

98,2

105,9

204,1

1.236,9

208,6

1922 .

.

98,2

105,9

204,1

1.978,2

383,9

1923

.

98,2

105,9

204,1

748,7

123,4

1909-1914

101,5

106-

207,5

862,8

143,5

1915-1923

98,5

106,5

205-

1.388,1

242,9

.

MEDIE

( • ) Dati della Cattedra di Agricoltura di Bari. Quelli ufficiali risultano in alcuni
anni notevolmente discordi. Non mi è stato possibile accertarne i motivi; ma il
comm. Carrante, direttore della Cattedra, mi ba assicurato che i dati più attendibili
sono quelli che qui si riferiscono.

Limitandoci, comunque, al periodo 1909-1923, osserviamo che la superficie olivetata in Terra di Bari, se non in aumento, risulta stazionaria
fino al 1915. Nel 1916 c'è compenso tra i 3300 ettari in meno nella
(1)

Anni

Ettari

1870-1874
1879-1883
1890-1894
1895-1898

82,088
91.984
97.000
97.500
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-superficie a cultura promiscua e in più in quella a cultura specializzata. La diminuzione comincia dal 1917 e continua nel 1918 : nei due
anni 3400 ettari in meno nella superficie specializzata.
Qui non si tratta di mutate condizioni storico-sociali, per cui l'olio
non ha più l'importanza che ebbe nel mondo antico per i ginnasi,
l'illuminazione, ecc. Qui si tratta non tanto di diffusione di malattie
parassitarie, crittogamiche e di altre cause tecniche, quanto di scarso
tornaconto che si accentua in regime di economia associata. La legge
attica proibiva a ogni ateniese di abbattere gli olivi sacri, tranne che
per le festività pubbliche, o due volte all'anno per uso di ciascun
proprietario, o per un uffizio funebre. Ma Solone non ostacolava la
asportazione dell'olio, anzi, secondo il Meyer, soltanto l'esportazione
dell' olio dovette essere permessa da Solone ; la cultura era senza
dubbio «assai rimunerativa» (1), e il divieto riusciva efficace. Nel
caso nostro, invece, la cultura non conviene, non rende, e si abbattono piuttosto gli oliveti, anche se «di prim'ordine» (2), per l'utile
immediato della vendita della legna. Analogamente s'impiegano le
sanse vergini come combustibili.
Neanche prima della guerra l'olivicultura era tanto prospera. L'oliveto, com'è noto, richiede notevoli capitali d'impianto; comincia a
produrre dopo 4 o 5 anni; classico il carattere dell'alcatorietà. Tra
il minimo (1913) e il massimo (1918) della produzione nella Provincia
di Bari ci sono, p. es., sbalzi di circa % milione di quintali di olio.
Si aggiunga l'andamento dei prezzi. Dal 1859 al 1895 — secondo i
calcoli del Massa (3) — il prezzo della prima qualità oscillò tra un
minimo di L. 104 e un massimo di L. 162,18; ma il numero degli
anui di prezzo minimo fu superiore a quello di prezzo massimo in
tutti i decenni. Solo per un anno (1874) si ebbero prezzi da 160 a
165 lire il quintale. È discutibile se la vigna si sia estesa in Terra
di Bari a spese dell'olivo; non altrettanto può dirsi dell'andamento
dei prezzi, poco incoraggiante per olivicultori in prevalenza piccoli
proprietari. Esaminando il conto culturale dell'olivelo specializzato a
Moffetta, che si chiudeva nel 1908 con un beneficio industriale di
appena L. 167,75, il Presutti così concludeva (pag. 93) : « Come risulta
da queste cifre, la cultura dell'olivo sembra tutl'altro che conveniente.
Se si tiene conto dell'ingente capitale d'impianto per gli oliveti e
(1) EDUAHD MEYER, L'evoluzione economica dell'antichità
(Bibl. Pareto e Ciccolti, 11-1, pag. 18-354).
(2) « B o l l . Soc. Naz. Oliv. » , agosto-settembre 1917. Notevole anche l'episodio
postbellico della sospensione della lotta contro la mosca olearia, iniziata nel settembre 1922, che dimostra ph'i la scarsa importanza attribuitavi dall'olivicultore
barese — oberato di tributi — che il misoneismo di un'olivicultura arretrata e
primitiva.
(3) Il prezzo ed il commercio degli oli d'oliva di Gallipoli e di Bari, Trani,
Vecchi, 1897, pag. 17-21.
23
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dell'aleatorietà del prodotto, bisogna convenire che il beneficio fondiario è ridotto a modestissime proporzioni ». Questo nel 1908.
Nel 1918 l'incremento dei prezzi rispetto al 1913 sarebbe stato
del 281 % ; per contro quello delle spese andrebbe da un minimo
del 636% a un massimo del 2590%. In questi calcoli pubblicati
dall'on. Maury nel « Bollettino della Soc. Naz. Olivicultori », novembredicembre 1918, pag. 173, c'è forse dell'esagerazione. Ma la divergenza fra costo di produzione e prezzi risulta egualmente esaminando
i conti culturali del territorio tipo scelto dalla Cattedra di Agricoltura
di Bari. Nel Comune di Andria, per l'annata 1917-1918, si ebbe un
beneficio industriale di L. 1261,55; per l'annata successiva, data
la limitatissima resa in olio, il bilancio si chiuse con una perdita
di L. 537,30; nell'annata 1919-1920 si ebbe un beneficio industriale
di L. 939,80. Sicché nel triennio 1918-1920 una media di L. 554,68,
al lordo — si badi — d'imposte e sovrimposte. Ossia un beneficio
nominale tre volte quello del 1908-1909 e un beneficio reale — più
che mai potrebbe ripetere il Presutti — « ridotto a modestissime proporzioni ». Coincide con l'annata 1918-1919 che si chiuse in perdita
il taglio maggiore di oliveto specializzato in provincia di Bari.
Alle sfavorevoli condizioni colturali, altre se ne aggiunsero nel
campo commerciale.

IV. — La concorrenza degli olì di semi.
Le statistiche pubblicate dalla Camera di Commercio di Bari
(tab. II) ci dimostrano che dal 1900 al 1913 le spedizioni di olio
all'interno furono in media di quintali 167.359, di cui 42.201 (25%)
nel Veneto che occupa il primo posto e 29.405 (17%) in Liguria.
Seguono Marche e Toscana (tab. III). Mancano dati recenti e rinunzio
volentieri a riportare quelli frammentari che si possono raccogliere
con molta fatica presso le stazioni ferroviarie e gli uffici doganali (1).
Non è possibile dunque alcun confronto. Si può solo dire — in
base ai rapporti del tempo sull'andamento del mercato oleario in
Provincia di Bari — che, finita la guerra e sciolti i vincoli artificiali
al commercio interno, la domanda è quasi limitata a due modesti
mercati : la Sicilia e il Napoletano ; che invece di aumento si ha una
forte discesa nei prezzi, di circa 400 lire il quintale nei primi 6-7 mesi
del 1921.
« Mercato esordito — si legge in una relazione della Camera di
Commercio, tornata del 24 febbraio 1922 — al raccolto tra le 1050 e
le 850 lire secondo provenienza e merito — caduto solo a 30-40 giorni
di distanza tra le 850 e le 700 lire, e, più che caduto, effettivamente
(1) Formulo pertanto l'augurio che la Camera di Commercio voglia presto riprem
dere la serie delle sue pregevoli pubblicazioni annuali.
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Esportazione olearia dalla Provincia di B a r i ( * ) .
I T A L I A

Anno

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

•

•

E S T E R O

T O T A L E

Quintali

Lire

Quintali

Lire

Quintali

Lire

110.271
115.264
174.352
173.242
171.759
135.086
255.955
267.074
175.474
121.077
183.149
215.750
126.186
118.391

14.886.585
14.408 20.050.480
17.324.200
17.175.900
13.508.000
26.875.275
29.378.140
26.321.100
18.161.550
27.472.350
30.205 —
18.927.900
17.758.650

41.194
55.516
73.058
51.904
69.251
46.515
107.930
57.206
59.350
30.588
59.434
50.245
32.655
24.077
7.566
63.303

5.501.190
6.939.500
8.401.670
5.190.400
6.925.100
4.651.500
11.332.650
6.292.660
8.902.500
4.588.200
8.915.100
7.034.300
4.898.250
3.701.550

151.465
170.780
247.410
225.146
241.010
181.601
363.885
324.280
234.824
151.665
212.583
265.995
158.841
143.068

20.447.775
21.347.500
28.452.150
22.514.600
24.101 18.160.100
38.207.925
35.670.800
35.223.600
23.749.750
36.387.450
37.239.300
23.826.160
21.460.200

—

—

—

—
*

1900- 1904
1905- 1909
1910- 1913
1900- 1913

TABELLA I I .

148 977
190.933
100.869
167.359

—

—

—

—

—

—

M E D I E

16.769.035
22.848.933
23.590.975
20.889.552

6.603.572
7.153.503
6.137.300
6.666.755

58.184
60.318
41.753
54.251

207.161
251.251
202.622
221.610

23.372.607
30.002.435
29.728.275
27.556.307

(*) Movimento del commercio e della navigazione per la Provincia
(Relazioni della Camera di Commercio per i vari anni).

di

Bari

TABELLA I I I .

Esportazione dalia Provincia di B a r i a l l ' i n t e r n o ( * ) .
(Quintali)
D E S T I

N A Z I O N E

11100

Pel Regno (*)
Campania
Liguria
Marche
Sicilia
Toscana .
Veneto
Altre regioni
TOTALE

.

. . .

190T»

1910

1913

47.394
861
25.600
2.682
2.010
2.789
28.682
253

63.168
1.707
25.040
2.276
733
4.115
36.959
1.088

99.980
395
41.842
4.007
2.642
4.517
28.105
1.611

?
178
11.292
2.621
431
2.289
17.804
901

110.271

135.086

183.149

35.516

(*) Questi dati si riferiscono ni movimento ferroviario e arrivano fino al 1911.
Dopo non fu più possibile alla Camera di Commercio il rilevarli. I dati riferiti per
il 1912 e il 1913 nella tabella II si sono ottenuti aggiungendo al movimento via
mare la media di ((nello via terra negli anni precedenti.

gettato inesorabilmente nel baratro di una stasi completa ed assoluta
di transazioni ». « Non l'estero soltanto — prosegue — ma anche le altre
regioni italiane si disinteressano dei nostri olì e corrono verso altre

I

-

i
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fonti di provvisione, la Tunisia, la Spagna, la Grecia per l'olio di
oliva, e prescelgono per ragioni di conveniènza economica altri succedanei, i grassi animali e gli oli di seme » (1).
La concorrenza dei surrogati non è un fatto nuovo neanche per
gli olivicultori del barese (2); ma per le sue proporzioni può considerarsi piuttosto recente, come si vede dai progressi della produzione
interna e del commercio d'importazione. Nel sessennio 1908-1913 gli
oli di seme entravano nel commercio italiano appena per il 21°/0 di cui
una « piccolissima » quantità (9 °/0) prodotta dalle fabbriche interne (3).
Nella relazione ministeriale al D. L. 9 novembre 1916, n. 1525, si
calcolavano a 600 mila quintali gli oli di seme prodotti e introdotti
in Italia. Ora la sola produzione interna — passata quasi tutta al
consumo — è salita nel 1923 a oltre 541 mila quintali (4). L'introduzione di surrogati fatta poi direttamente dallo Stato fu di q.li 707 mila
nel 1917; 784 mila nel 1918; 1.262,000 nel 1919; 1.615,000 nei primi
undici mesi del 1920. L'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni dimostra — secondo il Mortara — quasi raddoppiata l'importazione netta dei semi oleosi. In « sensibile » aumento perciò — in
anni di raccolti oleari mai raggiunti nel decennio precedente — le
disponibilità di surrogati per il consumo con la costituzione di riserve
così dette « prudenziali » da parte dello Stato. Il mercato è così saturo
di oli di semi che nell'estate 1920 vari commissari ripartitori rinunciano alle assegnazioni concesse dal Commissariato dei Consumi (5).
Si ripristina tuttavia nell'autunno il controllo del Prefetto e nel febbraio 1921 — proprio nell'atto di ristabilire la libertà di commercio —
si riduce il prezzo di cessione degli oli di semi, successivamente a 800
e 700 lire il quintale (6). Le conseguenze di questi errori? Il tracollo
dei prezzi degli olì d'oliva e il diffondersi su vasta scala delle miscele.
Secondo la Società Nazionale degli Olivicultori, ogni anno oltre un
milione di quintali di olio di semi, fra prodotti all'interno ed importati, vengono venduti per oli di oliva, e soltanto poche centinaia di
migliaia di quintali di oli di semi, quasi tutti di cotone raffinato,
vengono venduti col loro nome genuino.
All'accentuarsi della concorrenza sleale degli oli di semi dopo la
guerra contribuì, naturalmente, anche per altro verso l'intervento
dello Stato. Intendiamo riferirci alla tariffa doganale entrata in vigore
il 1° luglio 1921, con cui si riproduce una vecchia situazione di cose.
(1) « Boll. Camera Comm. di Bari » , febbraio 1922, pag. 67 e seguenti.
(2) Cfr. nell' opuscolo citato del Ravanas il « certificato » rilasciatogli dai proprietari della Provincia di Bari (pag. 14).
( 3 ) GERVASO, o p . c i t . , p a g .

23.

(4) Supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 19 maggio 1924, n. US.
(5) Circolare n. 6 7 2 « » e n. 677 del 20 e 29 luglio 1920 ( « Boll. Uff. Comm. Gen.
per gli Approv. e Consumi » , 30 luglio-15 agosto 1920).
(6) « B o l l . Uff. Comm. Gen. Consumi», 15-28. febbraio e 15-31 marzo 1921.
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L'inasprimento cioè del dazio sugli oli di cotone (da L. 44 a 50)
lasciando invariato — in piena crisi olearia — quello sugli altri oli
di semi, con queste ovvie conseguenze:
1° Ritorsione americana sui nostri oli d'oliva;
2° Intensificarsi della produzione e della concorrenza degli oli
di arachide, di sesamo, ecc. Di qui il rinnovato protezionismo oleario
di questi ultimi anni: tra spremitori di semi e olivicultori, le due
anime della politica governativa, il dissidio è più che mai profondo.

V. — La concorrenBa spagnuola.
Non meno grave è la perdita — sia pure temporanea — degli
sbocchi esteri in rapporto soprattutto ai sacrifici costati agli esportatori. La politica olearia della Spagna negli anni di guerra — cade
acconcio accennarne a grandi linee l'azione parallela nel tempo, ma
TABELLA

IV.

S p a g n a e Italia nella produzione e nel commercio dell'olio (*).
PRODUZIONE
IN OLIO

SUPERFICIE
OLIVETATA

RENDIMENTO
PER
ETTARO

ESPORTAZIONE

0/ 0 D E L I A
PRODUZIONE

MEDIE
Spagna
(ettari)

Italia
(ettari)

Spagna
(quintali)

Italia
(quintali)

1.431.027

2.324.892

2.196.974

1.631.880

1914-1918

1.499.430

2.302.460

2.848.055

1919-1921

1.579-405

2.293.067

3.310.325

1909-1913

(*) Annuaire International
Tav. 90, 182, 183.

Spagna Italia
Spagna
Italia
Spagna
((alni.) (qwnt.) (quintali) (quintali)

Italia

1,5

0,7

392.154

340.788

17,8

20,8

1.865.700

1,9

0,8

643.370

169.588

22,5

9 -

1.4S1.967

2,1

0,6

715.473

95.852

21,6

6,4

de Statistique

agricole,

1909 a 1921. Roma, 1922.

tanto divergente dalla nostra — poggia essenzialmente su questi capisaldi : 1° produrre tipi raffinati conforme ai gusti dei mercati ; 2° esportare la migliore qualità (acidità non superiore a un grado); 3° far
conoscere ed accreditare all'estero le marche spagnuole; 4° incoraggiare l'esportazione diretta dell'olio di oliva in latte e bottiglie (1).
Le mire di penetrazione sui ricchi mercati d'oltre mare sono poi
esplicite. Così l'art. 7 del decreto 13 agosto 1918 prescrive : « Il 50 °/0
almeno della quantità di 20 milioni (di litri) autorizzata per l'esportazione dovrà esportarsi a paesi americani». I risultati — «vergognosa»
discesa dell'Italia scriveva Luigi Luzzatti nel Sole del 13 gennaio 1923 —
i risultati conseguiti dalla Spagna sono sinteticamente esposti nella
tabella IV. In essi ebbe naturalmente larga parte « l'ingiustificabile
(1) Anche recentemente tra il vietare l'esportazione ed il restringerla, il Direttorio, con decreto pubblicato nella « Gazzetta di Madrid » del 10 febbraio u. s., ha
preferito questa seconda via, senza perdere totalmente gli sbocchi all'estero, specialmente quelli americani.
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follia » — diceva nel 1916 la Camera di Commercio Italiana di
New York (1) — del divieto assoluto di esportazione dall'Italia.
Un riflesso della concorrenza spagnuola — fin dal 1901 prevista
in una relazione della Camera di Commercio, e favorita poi da cotesto
cieco rigore proibizionista — è nelle statistiche di Terra di Bari che,
tradizionalmente prospera nel libero commercio dell'olio, subì forse
più delle altre Provincie i contraccolpi del divieto. Il contrarsi della
esportazione e il contrasto con le vicende della produzione, specie
nel 1916 e nel 1918 — nel 1916 si ebbe il massimo della produzione
e il minimo dell'esportazione di tutto il periodo considerato — sono
evidenti: da 54 mila quintali circa (media del periodo 1900-1913) ad
appena 9000 nel biennio 1921-1922 ; dal 28 % della produzione, da
un'alta percentuale cioè — se si consideri che il massimo raggiunto
dalla Spagna nel quinquennio 1914-1918 fu del 22°/0 e si pensi che
buona parte dell'olio destinato al Veneto e alla Liguria veniva riesportata all'Estero — ad una cifra insignificante.
TABELLA

Esportai ione dalla Provincia di Bori all'estero

(*).

V.

(Quintali)

1921 ( • • )
1900

DESTINAZIONE

1905

1910

1913

1922

1914

1923

1 Minuti» Il Moiulre

95

1.010

2.638

1.379

Austria

. . . . 11.017 14.429

6.243

5.450

2.245

Egitto

. . . .

1.575

771

528

Francia

. . . . 20.921 23.342 23.231

6.650

279

Argentina .

.

.

5
1.502

1.310

78

86

43 (*•)14 (**)57 ( * » ) 89
60

59

698

161

79

452

4.628 12.439

.

1.833

1.413 12.252

880

429

218

44

Gran Brettagna .

2.718

2.168

8.225

808

97

12

22

947

460

Stati Uniti

.

.

1.610

2.021

4.342

5.160

2.179

829

985

519

5.976

Altri Paesi

.

.

2.465

2.278

400

68

39

46

857

91

52

30

37

15

19

10

41.194 46.515 59.434 24.677

7.560

1.747

1.295

Germania

.

.

Provviste di bordo
TOTALE

1.588
—

1.737
—

—

—

0.591 20.413

( * ) Dal secondo semestre 1921 le quantità esprimono il peso netto della merce.
( * * ) Quantità esportate a Fiume e in Jugoslavia.

La tabella V pone poi sott'occhio il quadro dell'esportazione per
paesi prima e dopo la guerra. Come si vede facilmente, il mercato
più importante rimane sempre la Francia, che assorbe quasi la metà
dell'esportazione di olio dàlia Provincia di Bari ; ma da oltre 25 mila quin(1) Memoria al Governo italiano trasmessa per il tramite della R. Ambasciata
di Washington il 16 novembre 1916. Cfr. « Boll. Camera Comm. Ital. » di Chicago,
gennaio-febbraio-giugno 1916; « Boll. Camera Comm. Ital. » , S. Francisco California,
giugno-luglio 1916.
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tali cade a poco più di % complessivamente nei due anni 1921-1922,
Al secondo posto veniva l'Austria con circa 10.000 quintali, ridotti
dopo la guerra quasi a zero. Degno di rilievo il fatto che neanche
nel 1923 l'olio di Bari riconquista completamente il mercato francese,
I fabbricanti di sardine — così spiegano il fenomeno i competenti (1) —
un tempo convinti della necessità assoluta di ricorrere all'olio di Bari
per assicurarsi la buona conservazione, hanno avuto modo di constatare che le sardine riescono bene e si conservano anche impiegando
buoni oli di oliva di altre provenienze. Si tratta dunque di una deviazione stabilizzata cbe si riscontra in parecchi altri mercati.
Un'eccezione rappresentano gli Stati Uniti. Il mercato americano
ba un'importanza quantitativa minore; ma interessa forse maggiormente per vari motivi. Trattandosi di mercato di qualità, e tra i più
ricchi, è costato «grandi sforzi e non lievi sacrifici» nella produzione
di tipi più raffinati e nella penetrazione in concorrenza con altri paesi
esteri e con altre regioni italiane. Nelle seguenti cifre si rispecchia
tutta la tenacia per superare difficoltà di gusti, nonché quelle derivanti dalla mancanza d'imbarchi diretti, ecc. :
Esportazione della Provincia di B a r i negli Stati Uniti.
Anni

Anni

Quintali

Quintali

1876

392

1900

1610

1877

423

1901

3967

1878

226

1902

2052

1879

719

1903

4632'

1882

641

1904

2983

1883

1064

1905

2021

1884

2557

1906

3117

1885

5774

1907

3405

1886

3887

1908

2809

1887

3970

1909

3762

1888

4769

1910

4342

1891

1618

1911

9258

1892

3939

1912

4453

1893

8790

1913

5160

1894

3300

1914

2179

1895

7170

1915

3187

Un'altra considerazione. Mentre l'esportazione nei principali mercati è in sensibile discesa nell'ultimo trentennio (2), quella negli
Stati Uniti oscilla intorno ai 3000 quintali, con lieve tendenza allo
aumento. Nel 1921-1922 si può considerare invece ridotta anch'essa
(1) Da me interrogate, risposero gentilmente le Ditte Salvatore De Dato e Sassernò Piccon & Maunier di Bari.
(2)

Anni

Auatria

0/t

Francia

o/0

Totale

1875-1895

27.012

20,56

63.443

48,24

131.503

1900-1913

10.786

19,88

25.827

47,60

54.251
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di </,. La ripresa si ba nel 1923 superando la media. L'eccezione è
tanto più notevole, in quanto dal settembre 1922 la corrente protezionista, in prevalenza anche negli Stati Uniti, frappone un ostacolo
di ben 360 lire di dazio ! (1). Più forte dunque della concorrenza dei
raffinati d'Andalusia è l'attaccamento degli emigrati pugliesi al prodotto locale.
Mentre infine altre regioni italiane riesportano in America l'olio
in gran parte nazionalizzato, la Provincia di Bari si basa essenzialmente sulla produzione propria, fi facile intendere quindi il maggior
sacrificio imposto col divieto di esportazione ai suoi interessi agrari
e commerciali.

Conclusioni.
1° Tremilaquattrocento

ettari in meno nella superficie a oliveta

specializzato. Terra di Bari che, su almeno 13 Provincie in cui l'oliveto
ba importanza, assorbe più di % della totale diminuzione, risulta
dunque tra le più colpite dalla devastazione abusiva degli anni di
guerra.
2° Una perdita, a seguito del ribasso verificatosi nel primo seme-

stre 1921, di almeno 80 milioni, calcolando L. 400 su 200 mila quintali
di olio, senza tener conto delle rimanenze precedenti e di tutte le
riserve latenti sottratte a calmieri e requisizioni. La stima è quindi
da ritenersi inferiore al vero. Altri calcolava un danno non meno di
200 milioni per tutta la Puglia (2).
3° Un'esportazione ridotta nel 1921 a 1/18 e ancora nel 1923 a 1/s.

della media prebellica. Danno rilevantissimo per una Provincia spiccatamente d'esportazione traverso tutta la sua storia economica.
Ecco il bilancio di quattr'anni di dittatura burocratica, di mitologia
burocratica, in base al quale non è accorato pessimismo meridionale
ripetere il seguente giudizio conclusivo non certo dovuto a un « teorico»
dell'economia liberale.
« Le più gravi crisi economiche pugliesi — scrive il prof. Colamonico studiando le fondamenta fisiche della geografia economica della
Puglia (<c Boll. Reale Soc. Geografica », fascicolo 4°, 1923) — non
sono state quelle dipendenti dalla siccità o dalle brinate o dallo spirare di venti meridionali o dalle alluvioni, ma quelle dipendenti dalla
politica fatta dai governi in contrasto con i nostri vitali interessi ».
Dott.

ANTONIO D'AMORE.

(1) « Boll. Camera Commercio di Bari » , giugno 1923 (tornata 27 aprile 1923).
(2) SERGIO AZZOLLINI, La crisi olearia in Puglia, « Corriere delle Puglie » ,
23 luglio 1921.

CRONACHE E RASSEGNE
Economia e Finanza.
Miniitero delle Finanze: Pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso
(1861-1923). Catalogo

generale.

(Roma, Libreria dello Stato, 1924). (Col. 612).

Non ultima fra le iniziative benemerite di Alberto De Stefani deve considerarsi la presente pubblicazione, intesa a coordinare organicamente e
rendere meglio accessibile l'immane congerie di pubblicazioni che lo Stato
italiano, dal giorno della sua costituzione e nei vari suoi organi ed uffici,
è venuto procurando. Si tratta di un materiale di consultazione e di studio
veramente imponente, relativo a tutti i problemi politici, legislativi, economici,
tributari, amministrativi, educativi, militari, giudiziari, diplomatici, culturali
che il governo ed il parlamento nazionale ebbero ad affrontare, discutere,
risolvere dal 1861 in p o i : che è quanto dire all'intiera storia civile dei regno,
dalle origini al compimento vittorioso della sua integrale unità. Fonte di
informazione essenziale, per non dir unica, a chi dell'uno o dell'altro episodio di tale storia, e dei precedenti dottrinari e sperimentali delle questioni
più dibattute nel passato e nel presente, voglia rendersi conto un po' meglio
che attraverso le correnti rifritture di luoghi comuni. Le pubblicazioni ufficiali inglesi furon sempre, notoriamente, gli strumenti di lavoro più adoperati
dagli studiosi; e ciò non tanto dal loro grande valore, come per l'ordine
in cui sono tenute e la facilità con cui è dato procurarsele. Repertori periodici
minutissimi ne facilitano la ricerca e lo spoglio. Una vendita bene organizzata le diffonde largamente fra il pubblico. Opere storiche fondamentali
furono quasi intieramente costrutte utilizzando i loro elementi preziosi
(i mirabili Economie annals of the XIX century, che la morte tolse sventuratamente a Guglielmo Smart di recare a compimento, non sono che la
sintesi di centinaia di blue books spogliati con abnegazione benedettina).
In Italia un lavoro simile sarebbe stato impossibile Onora, per la clandestinità
di moltissimi documenti, seppelliti, appena stampati, nei fedeli depositi di
molteplici ministeri e di infiniti uffizi. Nè purtroppo alla lunga incuria può
o g g i recarsi rimedio pienamente efficace, essendosi la maggior parte delle
preziose carte dispersa o distrutta nel semi-secolare abbandono. Di magnifiche inchieste ordinate e pagate dal governo o dal parlamento, di classiche
relazioni firmate da insigui cultori della scienza, di ricerche statistiche di
altissimo valore informativo e metodologico, si cercherebbe ormai invano
qualche esemplare scampato alio sterminio dei tarli nelle auliche cantine.
Leggerne il titolo nelle colonne del catalogo rinnova il dolore di una distruzione il cui danno non potè essere diminuito che in parte dall'azione preservatrice di poche biblioteche pubbliche e private, alle quali ultime tornava
spesso impossibile procurarsi quei volumi, anche richiedendoli ripetutamente
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ai librai incaricati della vendita. F a t t o veramente sintomatico — sia detto
di passata — questo dello S t a t o burocratico, cbe mentre per un lato si rende
promotore, a spese dei contribuenti, di u n a letteratura amministrativa per
molti versi non inferiore ai più famosi modelli esteri, ne annulla praticamente i vantaggi, per la vita pubblica e per gii studi, ignorandone sistematicamente i risultati e precludendone l'accesso, per difetto di organizzazione
distributiva, ai competenti.
Creare, con metodi e criteri economici, la funzione commerciale dello
S t a t o editore rientra nel quadro delle misure rivolte ad imprimere un' andatura più fattiva e più agile al tardigrado organismo degli apatici dicasteri.
Onde l'idea del ministro De Stefani armonicamente si inserisce nel prog r a m m a a cui si ispira l'intiera opera sua.
Con estensione opportuna sono compresi nel repertorio le raccolte e
pubblicazioni degli istituti sussidiati o promossi dallo Stato, di cui abbiamo
cosi per la prima volta un elenco sistematico sommario.
Sia consentito, concludendo, un augurio : cbe di t a n t a ricchezza e varietà
di documenti d ' o g n i specie catalogati nel prezioso volume, almeno la piccola parte che potè salvarsi dal lungo sterminio vandalico divenga reperibile
ed ottenibile presso la apposita libreria, onde non a c c a d a ad altri, come
poco fa allo scrivente, di trovare i due impiegati addetti alla medesima candidamente ignari perfino dell'esistenza di quella r a r a e clandestina pubblicazione di S t a t o che è... l ' A m m a n o statistico italiano!
G. PRATO.
J . R. B e l l e r b y : Control of Credit as a remedy for Unemployment ( « I n t e r national Association on Unemployment », P. S. King, London 1923).
Il Bellerby mi pare uomo d ' i n g e g n o e soprattutto di buon senso. Incaricato di presentare un rapporto sulla questione della disoccupazione alla
International Association on Unemployment non h a voluto cominciare ab
imi8 fundamentis, nè ripetere i consueti latiuetti sulla disoccupazione, sui
mali che comporta, sui rimedi possibili, utili, inutili, dannosi, sulle variopinte teorie che da un secolo sono state affacciate per spiegarla. H a preferito
soffocare la sua personalità rinunciando a far opera originale per sintetizzare e sistemare organicamente le opinioni dei più illustri economisti che si
sono occupati in questi ultimi anni della questione. Col doppio risultato di
arricchire la letteratura economica di un volumetto assai interessante e di
documentare in modo abbastanza convincente, contro l'opinione volgare che
vede sempre gli economisti: « l ' u n contro l ' a l t r o a r m a t i » , la quasi Unanimità esistente t r a gli studiosi intorno ad alcune conclusioni di vitale interesse per il problema della disoccupazione. Meglio forse sarebbe s t a t o dire
che l ' a c c o r d o c ' è e completo nella impostazione del problema, nelle prem e s s e ; giacché via via che si scende dal generale al particolare si moltiplicano i dubbi, le riserve e le discordie; come pure meno obbiettiva si fa
talvolta la documentazione dei nostro autore che non può dimenticare la
tesi che gli è c a r a .
Il libro è diviso in due parti : nella prima, di gran lunga la maggiore, il problema è sviscerato sotto l'aspetto teorico; nella seconda sotto l'aspetto pratico.
L ' A . procede con molto metodo nel suo ragionameuto prevalentemente
deduttivo che pecca qua e là per deficiente documentazione statistica. Il titolo
dice in sintesi quale sia il problema fondamentale da superare.
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L a disoccupazione è un portato dei cicli economici. Occorre stabilizzare
il ritmo della produzione e degli affari, m a stabilizzarlo ad un alto livello
di attività. Cioè stabilizzare entro certi limiti i prezzi, impedendo che il loro
movimento a s s u m a mai un apprezzabile grado di rapidità. E r r o n e a la credenza che cosi facendo si perdano i benefici dei periodi di forte espansione.
Perchè, come l ' A . dimostra, il periodo del più rapido elevarsi dei prezzi può
solo aggiungere al massimo un i y t % & l numero dei lavoratori già occupati
e in qualche c a s o provocarne addirittura la diminuzione. Il che si spiega da
un lato col minor rendimento degli operai nei periodi di espansione e colla
meno perfetta organizzazione tecnica e dall'altro dai limiti insuperabili c o n t r o
i quali urta l ' a u m e n t o di produzione, salvo beninteso eventuali miglioramenti tecnici.
Il livello dei prezzi è in diretta connessione collo stato del credito e
della circolazione. Regolando credito e circolazione stabilizzeremo i prezzi.
L o strumento fondamentale è lo sconto. Ora il problema s t a tutto nel fissare
i criteri ai quali le Banche debbono informare la politica dello sconto e nel
ricercare i mezzi per aumentare l'influenza di questa politica in estensione
e in intensità.
P r i m a della guerra si a v e v a riguardo principalmente alle riserve. U n a
riserva pletorica era considerata una piena giustificazione per tenere basso
il raggio di sconto e viceversa. Ormai questo sistema, già inadeguato prima
della guerra, è oggi, di fronte agli Stati Uniti detentori della quasi totalità
d e l l ' o r o e ad una E u r o p a quasi del tutto mancante di riserve auree, addirittura insufficiente. B i s o g n a sostituire al vecchio indice delle riserve (ma
è proprio vero che i banchieri a v e s s e r o * r i g u a r d o per il passato solo a l l ' i n dice delle r i s e r v e ? ) un nuovo sistema di indici particolarmente sensibili
capaci di orientare con pronta sicurezza il finanziere sulle vicende del merc a t o . Teoricamente il migliore sarebbe quello dei prezzi. Ma esso non può
costituire l'unico criterio di guida, perchè, come il Mitchell almeno in qualche
c a s o ha dimostrato, un aumento nei prezzi non significa sempre che l ' i n dustria è a t t i v a e u n a diminuzione che è invece passiva. Intorno a questo
punto qualche riserva si potrebbe a v a n z a r e ; valeva la pena che il Bellerby
vi si fosse maggiormente intrattenuto. F o r s e non sarebbe impossibile la formazione di un indice parziale dei prezzi di talune merci fondamentali —
ad es., carbone, ferro, noli, ecc. - che fosse in s t r e t t a correlazione coli' andamento del mercato.
L ' a l t r o indice che il Bellerby propone venga a d o t t a t o per integrare il
primo, d a solo insufficiente, è quello dell'impiego. E s s o mostrerebbe u n a
s t r e t t a correlazione con quello del volume della produzione, difficilmente
conseguibile per vie dirette. Per quanto la proposta non sia davvero da
s c a r t a r s i ed anzi siano augurabili nuovi studi in proposito, non si può non
dubitare, allo stato attuale delle cose, della opportunità di assumerlo a guida
d a correttivo. Primo, perchè la correlazione è fondata su limitatissime indagini statistiche. Poi, perchè è noto quanto imperfetti siano a n c o r a i metodi
di rilevazione della disoccupazione. Infine perchè non è davvero provato che
crisi ed espansioni abbiano sempre una medesima ripercussione sull' impiego,
specie quando si riferiscano a mercati e ad industrie particolari.
Essenziale è che l'intervento avvenga a tempo debito, negli stadi iniziali
dei periodi di espansione e depressione, soprattutto perchè il raggio dello
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sconto tende a perdere la s u a influenza coli'accelerarsi del movimento nei
prezzi. U n a tendenza d a parte dell'indice dell'impiego ad arrestarsi nella
s u a espansione, in uno col rapido salire dell'indice dei prezzi, costituirebbe,
secondo l ' A . , la più perfetta indicazione per il banchiere che il momento
dell'intervento è giunto.
Quanto ai mezzi pratici per potenziare la politica dello sconto nulla di
nuovo da segnalare. Aumentare l'influenza dell'organismo bancario centrale ;
instaurare una s t r e t t a cooperazione t r a le diverse banche legate più fortemente di quel che oggi non siano a quelle di emissione, anche al di là dei
confini nazionali.
Premessa indispensabile: la stabilizzazione della valuta.
CARLO ROSSBLLI.

Albert Detpanx: L'inflation dans l'histoire. (Paris, Imprimerle spéciale d e
l'« Information », 1922, pag. 511, in-16». Prezzo fra. 7,50).
Opera interessante dal lato storico, poiché esamina le vicende della circolazione monetaria attraverso i secoli, soffermandosi sui più importanti fenomeni d'inflazione, dei quali studia le origini anche remote e le conseguenze
sociali, economiche e finanziarie, notevoli sono soprattutto i capitoli sul sistema
di John L a w e sugli assegnati, sia per la precisa cronistoria degli avvenimenti, sia per i -dati relativi alle ripercussioni che la circolazione c a r t a c e a
nei suoi rapidi aumenti e nelle successive disastrose svalutazioni produsse
sui prezzi, salari, redditi e private fortune. Ma, sotto l'aspetto scientifico, non
si possono accogliere le teorie dell'autore il quale, come apertamente afferma
anche nell'introduzione, è favorevòle all'inflazione monetaria, giudicando
dannosa, in speciale modo alla F r a n c i a , una politica di deflazione: tesi questa
invero molto strana tanto più essendo sostenuta da chi, Btoricamente, conosce
le gravi conseguenze dell' inflazione c a r t a c e a e dovrebbe distinguere le rivalutazioni monetarie lente, da quelle troppo rapide, apportatrici, e in questo
solo conveniamo, di gravi turbamenti nell'economia pubblica e privata.
Il Despaux appare direi quasi impressionato dalla floridezza della Germania
nel 1922, grazie alla sua pericolosa politica monetaria e crede di trarre conferma ai benefici dell'inflazione dagli esempi del passato, esempi di brevi
periodi di prosperità economica, seguiti da profonde depressioni che egli
giudica conseguenza delle deflazioni sopravvenute: ragionamento che porterebbe a riconoscere utile un perpetuo stato d'alterazione nella circolazione
monetaria ed ammetterebbe possibile il perdurare d ' u n a simile anormale
situazione senza gli spontanei processi di risanamento, attraverso crisi dolorose
ma inevitabili. Questo errato ragionamento diminuisce il valore scientifico di
tutta l'opera, togliendole, nell'esposizione e commento dei fatti, quella serena
imparzialità su cui solo può fondarsi la storia economica e
finanziaria.
G. S.

I.

Georges Danos: Lee actions d vote pluraì ( P a r i s , Librairie du Recueil
Sirey, 22, rue Souffiot, 1922, un voi., pag. 167).
L ' A . , definito che cosa s'intende per azioni a voto plurimo secondo il
codice di commercio francese, le quali sono quelle azioni di priorità che,
per uno stesso capitale nominale, dànno, davanti all'assemblea della società,
un diritto di voto superiore a quello che è attribuito alle azioni ordinarie,
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esamina come queste forme speciali di azioni siano regolate dalla legislazione
francese, e quale ne sia l'interpretazione in dottrina.
U n a grave questione dibattuta in F r a n c i a è quella che si riferisce alla
validità di queste azioni con voto plurimo nelle assemblee straordinarie,
e l ' A . dedica un lungo capitolo a questo riguardo, esaminando un progetto
di legge all'uopo presentato.
U n interessante capitolo t r a t t a poi delle azioni in discorso dal punto di vista
economico, e l ' A . conclude che esse non sono una istituzione artificiale, allo
scopo di dare arbitrariamente a certe persone la preponderanza nella gestione
e nella evoluzione delle intraprese, ma trovano il loro poeto normale e fanno
parte integrale di c i a s c u n a delle forme che caratterizzano l'organizzazione
attuale della produzione.
L ' A . infine estende le sue indagini all'esame delle azioni a voto plurimo
in Germania.
L a trattazione del volume è abbastanza c h i a r a e molto interessanti le
varie questioni trattate.
F . A. R È P A C I .
James B r y c e : International Relations. (London,
pag. XII-275. Prezzo 10 scellini e Od.).

1922, Macmillan,

in-8°,

Dopo la s u a grande opera sulle moderne democrazie, il visconte B r y c e
h a raccolto — ultima verba — una serie di conferenze tenute negli Stati
Uniti del N. A . sui rapporti tra le varie nazioni, sia di c a r a t t e r e politico
c h e economico. Li esamina rapidamente quali si svolgevano nei secoli scorsi,
per giungere alle ripercussioni della guerra mondiale, creatrice di nazioni e
perciò di più numerosi legami e c o n t r a s t i : si diffónde sulla forza del sentimento di razza e di nazione, e sull'azione di preconcetti. — Il mito dell'indipendenza economica spinge ad impadronirsi e controllare le sorgenti della
ricchezza: le miniere di oro ed argento nei secoli scorsi ed i pozzi petroliferi
o le miniere di ferro e carbone in quello in cui si vive o r a . I trasporti delle
merci diventano sempre più veloci nei loro passaggi d a paese a paese; i prezzi
di vendita a livello diverso per il dumping che in qualche momento convenga
e s e r c i t a r e ; le barriere daziarie da elevare con discriminazioni via via più
sottili; ecco motivi crescenti di discussioni e di attriti, come anche di alleanze
e di intese. L e vie del mare sono libere, ed i monopoli singoli difesi e pretesi
nei secoli scorsi c a d o u o : la navigazione costiera e quella fluviale permettono
però a n c o r a di sancire delle esclusioni per le marine estere. Così per il
trasporto degli emigranti : non senza risentimenti e lotte. L e bevande alcooliche
minacciano o r a di creare altre ragioni di interventi diplomatici internazionali:
altrettante cause dàuuo le limitazioni nei trasporti ferroviari, i passaggi di
capitali dagli Stati risparmiatori a quanti ne hanno bisogno, e la concessione di lavori ad imprese estere. Tutti casi in cui il Governo può agire per
difendere all'estero i diritti dei propri cittadini, oppure per assicurare loro
libertà di azione alla pari di qualunque altro concorrente : ma dall'esperienza
il B r y c e ricavava l'insegnamento che. bilanciando i benefici ed i danni, si
può consigliare di ridurre al minimo l'attività dei governi anche nel campo
della finanza internazionale.
Il Bryce a v e v a fiducia nei metodi che portano a risolvere le controversie
internazionali attraverso conferenze ed arbitrati, alleanze difensive o boicottaggi commerciali. E d è bello rileggerne le pagine calme e solenni, dove
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riafferma la fiducia non scossa dalle imperfezioni dei primi tentativi: molti
attriti sono a n c o r a d a superare, molti ostacoli sono da vincere, ma lo stesso
intrecciarsi crescente dei rapporti viene ad aiutare. L ' o p e r a di ciascuno, per
qnanto piccola, non è inutile, quando a u m e n t a le simpatie e mitiga le passioni ostili. L o storico severo, col suo guardare avanti e precorrere i risultati, conforta a non abbandonar la speranza in un domani più radioso.
V. P .
J o h n H . W i l l i a m s : Argentine international Trade under inconvertibìe
Paper Money, 1880-1900. (Cambridge MasB., 1920, H a r w a r d University Press,
in-8° g r . , pag. xiv-282. « Economie Studies, 22 ». Prezzo 3,50 dollari).
Se le conclusioni teoriche non appaiono nuove, e non arricchiscono quindi
di maggiori specificazioni la dogmatica dell'equilibrio t r a più mercati, come
era già delineato in Ricardo, per l'economia statistica ecco presentarsi un
capitolo interessante di riprove.
Quando l'equilibrio t r a importazione di merci e servizi si altera per un
affluire di capitali prestati d a cittadini di altri paesi, ecco subito anche le
importazioni accrescersi in proporzione : appena le nuove aperture di credito
non salgono più a tanta altezza da superare il servizio degli interessi e
quote di ammortamento sui capitali prima prestati, l'arrivo di merci deve
contrarsi. — Ma se nel mercato argentino l'inflazione monetaria provocata
da una politica spendereccia e dai favori di partito modifica i prezzi, lo
svilirsi della moneta durante il suo progredire non si presenta nello stesso
grado per i prezzi interni come in quelli esterni, e tra merci e merci rimangono differenze tanto notevoli da alterare i confronti tra i costi comparati,
e quindi le convenienze delle esportazioni od importazioni. Il muoversi dei
cambi determina le dimensioni di queste, ed il momento in cui conviene
contrarle od espanderle.
Ma — ed è questa una delle aggiunte originali che il Williams rileva
dall'esame critico dei dati statistici - in un paese prevalentemente agricolo
agisce con notevole portata l'andamento della stagione rurale, e l'affluire
più o meno denso di immigranti. Sicché si esporterà anche quando sia passato
il punto di vantaggio massimo, se il raccolto è stato favorevole, e la mano
d'opera disponibile abbondante.
L a politica monetaria é pure discussa largamente dal Williams, sicché il
suo lavoro verrà ricercato anche da chi si interessa delle « c a s s e di conversione» quale sistema per mantenere fermo ad un dato livello lo scambio
della moneta c a r t a c e a con quella metallica a pieno valore. Esperienze indispensabili per completare lo studio del «tipo del cambio a u r e o » : sicché si
è grati all'A. per la diligenza ed ampiezza del suo studio acuto.
V. P.

Sociologia.
Ludwig Stein : Die soeiale Frage Un Licite der Philosophie (3* - 4» Auflage,
Stuttgart, Enke, 1923, pag. 592, in 8»).
Quest'opera, pubblicata la prima volta nel 1897 e poi in seconda edizione
nel 1903, ritorna ora sostanzialmente i m m u t a t a nelle prime due parti, modificata e ampliata nella terza parte che comprende il sistema sociologico dell'A.
L ' o p e r a risente sempre del momento storico in cui fu concepita, cioè
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delle influenze dell'indirizzo biologico, evoluzionista rappresentato dallo
Spencer a cui l ' A . dedicava l'opera Bua. Dopo di avere nella prima parte
tracciato, senza novità di ricerche, l'origine e l'evoluzione delle istituzioni
sociali, nella seconda parte l ' A . ci dà una lunga farraginosa storia della
filosofia sociale, dove i nomi e i sistemi si succedono senza unità e con
criteri empirici e arbitrari.
Per ciò che riguarda il sistema due sono i principi dominanti e centrali:
il principio dell'autorità e quello dell'ottimismo sociale. Sono principi cbe
l ' A . ha più a lungo meditato e qui ritornano con ampi svolgimenti e con
nuove applicazioni.
Per l ' A . il principio di autorità costituisce la categoria specifica dell'ordine sociale e implica la subordinazione degli individui a un potere materiale
o morale. Qualunque sia la forma che l'autorità riveste (domestica, religiosa,
politica), qualunque sia il suo fondamento (paura, fiducia nella superiorità di
un capo, calcolo di utilità) essa fonda un ordine sociale stabile. Più che una
categoria storica l'autorità è una categoria psicologica; impone una norma
certa e uniforme di condotta, fa convergere gli egoismi individuali in fini
comuni, agisce sulla volontà e attua nella vita sociale la legge del minimo
sforzo .Storicamente l'autorità si svolge democratizzandosi, allargando le sue
basi dall'individuo, investito di un potere assoluto, al popolo che attua
l'impero delia legge impersonale.
Il sistema dell' A. è in secondo luogo dominato da un vivo ottimismo
sociale che lo fa irreducibilmente ostile a tutte le forme di pessimismo,
anche a quelle generate dalla guerra e che culminarono nell' opera dello
Spengler. Perciò tutte le correnti di pensiero antiche e moderne, non escluse
quelle di Mach e Ostwald, gli forniscono argomenti in favore del progresso
umano, che è essenzialmente moto incessante per il meglio. E il suo ottimismo egli estende alle conseguenze pratiche mostrando l'utilità del socialismo giuridico e dell'azione dello Stato diretta a mantenere l'equilibrio tra
l'individuo e lo Stato. Non l'individuo contro lo Stato, ma lo Stato contro
gli individui per rimediare agli eccessi dell' egoismo mediante la forza della
legge.
L e ultime pagine sono dedicate all'ideologia sociale del dopo-guerra e
malgrado gli orrori del bolscevismo, la crisi del sindacalismo inglese, le
aberrazioni del nazionalismo, l ' A . riconferma la sua fede in un miglior
avvenire dell'umanità.
L ' o p e r a dello Stein è ricca di idealità generose, di ipotesi feconde: malgrado il carattere enciclopedico, il difetto di rigore nel metodo e nei principi, la scarsa elaborazione critica del materiale raccolto dalle fonti più
diverse, essa può riuscire di qualche utilità nell'orientare gli sforzi dei ricercatori nei diversi campi dell'indagine sociologica.
G. S.
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Francis W . Hirst: The paper money» of Europe. (Boston and New York,
Houghton Miffiing Company, 1922, pag. 47, in-10°. Prezzo $ 0,75).
Appartiene alla collezione « Barbara Weinstock leclures on the morale of trade »
e cioè ad una serie di studi sui rapporti della morale con gli affari e l'economia
politica. L'autore in poche pagine tratteggia la storia della circolazione monetaria
metallica e cartacea, riporta interessanti osservazioni di Adamo Smith, John Stuart
Mill, Macaulay e dimostra con efficace sintesi i danni non solo economici, ma anche
morali deilu induzione monetaria. In una breve appendice ricorda i saggi consigli
degli esperti nella conferenza di Bruxelles del 1920 ed a ragione si duole cbe non
siano stati accolti. Lo studio di F. \V. Hirst, pur non recando nessun nuovo contributo scientidco alla questione, è utile perchè divulga, in modo semplice, chiaro
e vivace, nozioni cbe ormai debbono essere conosciute con esattezza anche da chi
non si dedica agli sludi economici e
finanziari.
G. S. 1.
Siilratore Majorana: Le imposte dirette e un processo celebre. (Catania, Tipografia F. Calati, 1923, un voi., pag. 119).
Bureau internationnl du Trovali. — Dora Hieneiiau: Ilecherchcs sur l'aptitude daetyloyraphiyue en une de l'orientation professimi nelle. (Pag. 44. Prezzo 2 frs.
francesi).
Ministero delle Finanze. — Direzione Generale delle Dogano e Imposte indir e t t e : Movimento Commerciale del lteyno d'Italia nell'anno 1020. (Voi. I, parte li,
Roma, 1924. Voi. in-4», pag. (535).
Ente Autonomo per l'acquedotto Pugliese: Relazione al Parlamento
sull'andamento dell'azienda durante l'anno 1023. (U. Laterza, Bari, un voi., pag. 114,
con 23 tavole illustrative).
Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana : Il primo decennio di una Cassa
di risparmio fondata con L. .1000. (1914-1924).
Bureau internationnl du Travati. — L'Inspection du Travnil: Le dòveloppemeut et le régime acluel de l'organisation dans differente pays. (Genève, 1923,
un voi., pag. 338. Prezzo 12 frs. francesi).
Giuseppe Bensì : Lineamenti di filosofìa scetlica. Seconda edizione rielaliorata
ed ampliala. (Bologna, Nicola Zanichelli editore, 1921, un volume, pagine 440.
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60, Via Lamarmora — T O R I I M O (IO) — Via Lamarmora, 60

AVVISO AGLI A B B O N A T I
" L'ITALIA ECONOMICA „ mi trtemlo 1922-1923-1924.
Per imprescindibili impegni scientifici del Prof. Riccardo
Bachi, si & dovuto interrompere la pubblicazione dell'Annuario
L ' I t a l i a Eoonomica cbe tradizionalmente' Là Riforma Sociale
offre ai suoi Abbonati; la pubblicazione sarà quanto prima
ripresa ed il prossimo volume, che comprenderà tre anni, 19221923-1924, uscirà entro l'anno 1925.

L'INDICE TRENTENNALE DE " LA RIFORMA SOCIALE „.
L ' I n d i c e trentennale de La Riforma Sociale, un grosso
volume di circa 250 pagine, sarà spedito, in sostituzione dell'Annuario L'Italia Economica, a tutti gli Abbonati del 1924,
i quali sono in regola con i pagamenti e che in aggiunta alla
quota di abbonamento hanno inviato L. 2 per spese postali.
Il volume sarà messo in vendita al prezzo di L. S O .
L'Indice trentennale N O N S A R À perciò spedito a quegli
Abbonati i quali non hanno versato la quota di abbonamento
con l'aggiunta di L. 2 .
È superfluo mettere in luce l'importanza e l'utilità di questo
Indice per Autori e per materie, il quale permetterà di avere
sottomano la ricchissima massa di articoli, note, bibliografia, la
quale è stata pubblicata nella grande collezione trentennale della
nostra Rivista. Il volume, in corso di stampa, sarà distribuito
fra qualche mese.
Gli Abbonati, i quali non' hanno versato la quota di abbonamento a
LA RIFORMA SOCIALE per l'anno corrente 1924, per evitare inutili
spese di tratta, mono pregati vivamente di volerla effettuare
subito inviando vaglia postale di L. 4 0 all'Amministrazione de

LA RIFORMA

SOCIALE

60, Via Lamarmora • TORINO (10) • Via Lamarmora, 60
Ai ritardatari sarà inviato anche L'Indioe trentennale se
invieranno la loro quota di abbonamento, con l'aggiunta di L. 2 ,
entro il 20 novembre 1924.
Scaduto questo termine L'Indioe trentMHMfle, per chi lo
desidera, costa L. 8 0 .

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
\

F o n d a t a n e l 1S37

SEDE CENTRALE: Via Alfieri, ^
183 Succursali, in tutto il Piemonte
Situazione al 31 Luglio 1924 :
Patrimonio L. 59.70013,37

Depositanti N. 459.646

Totale dei depositi L. 1.112.801.275,77

Emette libretti nominativi, vincolati per almeno un anno, per
somme non inferiori a L. 5000, con interesse del 4 %•
Emette libretti pagabili al portatore, per somme non inferiori
a L. 5000, vincolali per almeno un anno al tasso del 4 %.
Emette libretti di piccolo risparmio, a determinate categorie di
persone (persone di servizio, salariati, operai ed attendenti in genere
a lavori manuali) all'interesse del 3,50% con un massimo di credito
di L. 5000 e con un disponibile giornaliero di L. 200.
Emette libretti di risparmio ordinario, nominativi ed al portatore,
all'interesse del 3,25% e c o n l , n disponibile giornaliero di L. 500:
alle stesse condizioni sono pure emessi libretti speciali di risparmio
ordinario con rappresentante dichiarato, sui quali tutte le operazioni
possono compierei anche dal rappresentante senza formalità speciali.
Emette libretti pagabili al portatore, all'interesse del 3 % e con un
disponibile giornaliero di L. 2500.
Riceve depositi in conto corrente all'interesse del 2,75 % con un
disponibile giornaliero di L. 5000. I prelievi si l'anno mediante assegni
(chèqnes) girabili.
L'interesse corrisposto svi depositi è al netto dall'imposta di Ricchezza Mobile che rimane a carico esclusivo della Cassa di Risparmio.
Acquista per conto dei depositanti Titoli a debito e garantiti dallo
Stalo, Cartelle fondiarie, Obbligazioni comunali e provinciali, incaricandosi della conversione in Titoli nominativi.
Accetta Titoli in deposito per amministrazione contro un diritto
annuo di L. 0,80 per mille o frazione di mille lire sul valore nominale
dei Titoli depositati.
Accetta dai depositanti di piccolo risparmio depositi gratuiti di
Titoli in amministrazione fino alla concorrente di L. 3000.
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Direzione Generale: R O M A

POLIZZE OARAHTITE DAL TESORO DELLO STATO
CAPITALI ASSICURATI: CIIQUE MILIARDI E MEZZO
L'assicurazione sulla vita è proprietà certa ohe
nessun evento può distruggere e che, nel caso di morte
dell'assicurato, provvede alle necessità materiali della
famiglia superstite.

(IN INDIVIDUO DI 35 ANNI
assicura alla sua famiglia un capitale di 25.000 lire corrispondendo

un premio

annuo

di

L.

593,75.

L'ISTITUTO

NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI s'impegna a pagare
ai beneficiari le 25.000 lire in qualsiasi momento avvenga
la morte dell'assicurato; e cioè anche se si verificasse dopo
il versamento della sola prima rata di premio.

Domandare notizie, tariffe
e chiarimenti alla Direzione Generale a R o m a o agli Agenti
Generali e Locali in ogni città del R e g n o .

MONOPOLIO E UNITÀ SINDACALE
Sino a non molti anni or sono — e ancora oggi in qualche
caso — monopolio e concorrenza venivano considerati anche
in sede di economia applicata come due stati tendenziali
opposti a vicenda escludentisi. Ora la più approfondita indagine posteriore che trovò un potente incentivo a nuove ricerche
nel rapido diffondersi di forme svariate di combinazioni e
di accordi, se in parte ha mantenuto le conclusioni della
scuoia classica denunciante il monopolio e ogni forma di combinazione come un costante pericolo e danno sociale, ha però
fatto cadere l'antico schematismo probabilmente esagerato
dagli scolari (1). Così che i massimi scrittori contemporanei
si vedono costretti ad accompagnare le loro conclusioni in
materia con una infinità di riserve e si mostrano assai riluttanti a porre principi generali che ad ogni buon conto impregnano di relativismo. Ormai monopolio e concorrenza debbono
considerarsi, per chi non voglia astrarre dai fatti, come due
aspetti di uno stesso fenomeno, come parti di un sistema unico
collegate tra loro, quando addirittura non in rapporto di derivazione.
Monopolio e concorrenza si adombrano reciprocamente e
v'è un elemento di monopolio in quasi ogni concorrenza commerciale, scrive Marshall (2), il quale rileva giustamente come
cotesti intrecci non siano stati sinora sufficientemente studiati.
Anche in sede di economia pura si cominciano ad avanzare
parziali riserve. Si è dimostrato, ad esempio, che non è esatto
affermare sic et simpliciter che la quantità prodotta in regime
( t ) « Più forse d'ogni altro paese, (l'America) ha imparato che le proposizioni
generali tanto riguurdo nlla concorrenza che al monopolio, sono pione dì insidie:
e elio alcuni degli usi più dannosi del monopolio, essendo essi stessi forme estreme
di concorrenza, non debbono reprimersi in nome della libera concorrenza » .
(MARSHALL, Industri/ and Trade, 3» ed., Macmillan, 1921, pag. 512).
(2) Op. cit., pag. 397.
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di monopolio debba sempre essere minore e il prezzo da pagarsi
dal consumatore sempre maggiore che se non vi fosse monopolio.
Ben note, almeno nel loro generico significato, sono le conclusioni alle quali si giunge colla analisi dei prezzi e delle quantità i n regime di monopolio discriminato. Esso è capace di assicurare, nell'interesse stesso del monopolista, un massimo di
utilità sociale superiore a quello assicurato da un regime di
perfetta, conco rrenza.
Una seconda riserva che meriterebbe studio ulteriore venne
affacciata dal M arsitali e sviluppata dal Pigou. Marshall ammonisce, con quel garbo che gli è proprio, i troppo semplicisti
seguaci della dottrina per la quale ogni posizione di equilibrio
della domanda ed offerta dovrebbe considerarsi come una
posizione di soddisfazione massima. Perchè cotesta dottrina,
egli dice, parte dall'erroneo presupposto che tutte le differenze
di ricchezza fra le due parti interessate possano trascurarsi,
ritenendo cosi che la soddisfazione valutata, poniamo uno
scellino da una parte, possa essere considerata come eguale
alla soddisfazione valutata pure uno scellino dall'altra parteMentre è ovvio che se i produttori come classe fossero molto
più poveri dei consumatori, la soddisfazione totale potrebbe
essere aumentata restringendo l'offerta e producendo così un
grande aumento nel prezzo di domanda. Il contrario, s'intende»
nel caso che i consumatori come classe fossero più poveri dei
produttori (1).
La stessa realtà economica si incarica di dimostrare che non
sempre i monopoli sono così dannosi come lo farebbero ritenere una troppo facile estensione dei teoremi di economia pura
e l'opinione pubblica. Molte combinazioni industriali di fatto
padrone del mercato, specie in questi ultimi anni, non sembra
che abbiano poi tanto tiranneggiato il consumatore.

(1) Probabilmente l'osservazione del Marshall non scuote la dottrina della
quale si è parlato più sopra, per quanto ne restringa grandemente l'utile campo
d'applicazione in concreto. Infatti, perchè si possa parlare di una vera concorrenza
produttrice del massimo di utilità, occorre elio le parti concorrenti si eguaglino in
forza, intelligenza, capacità d'attesa, ecc. Ora tra le condizioni che si debbono
ritenere sottintese nell'eco etera sta appunto o meglio dovrebbe stare, perchè troppo
spesso la si dimentica, anche quella che una stessa porzione di ricchezza presenti
per le parti lo stesso grado di ofelimità.
11 rilievo del Marshall, che costituisce la più sintetica delle prefazioni al bellissimo trattato del Pigou, non perde però la sua importanza, giacché troppo spesso

— 371 —
Questi ed altri molti rilievi che corrono ormai su tutti ì
manuali, se evidentemente non giungono davvero a capovolgere
il giudizio, dal punto di vista sociale, sulla bontà relativa del
regime di concorrenza e di monopolio, debbono consigliare una
maggiore cautela a quanti condannano a priori ogni forma di
accordo e di combinazione, industriale od operaia, o, se pure
non giungono a condannare, guardano con esagerato sospetto.
Il giudizio sul regime di concorrenza o di monopolio non
può più essere assoluto. Occorre che sgorghi dallo studio dei
fatti e non sia frutto dell'ossequio ad un teorema astratto.
L'eclettismo può essere una necessità, sia pure una dura necessità, specie in un periodo di transizione come l'attuale in cui
i nuovi elementi si frammischiano coi vecchi.
Sgombrato il campo dalle generiche pregiudiziali e dai
sospetti preventivi che talora si nutrono contro i monopoli sindacali — sospetti che, a mio parere, hanno ben poca ragione di
esistere specie là dove l'organizzazione operaia è forte non solo
in intensità ma anche in estensione e là dove le si contrappone una solida organizzazione padronale — passo ad esaminare
le possibilità e i limiti dell'azione di una lega monopolistica.

Il mito del monopolio delle leghe.
Riferendomi nel corso dell'articolo alla singola lega io non
intendo riferirmi a questa o a quella lega, ma a quel tipo medio
e un poco astratto di lega proprio dei paesi industrialmente
più evoluti, che controlla direttamente o indirettamente la quasi
totalità degli esercenti un mestiere di un paese nel quale l'orgasu cotesto condizione si sorvola. Il elio non è di poco momento nell'esame di
questioni concreto del tipo di quella sindacale.
Piaou, nel The Economics of Welfare (Macmillan, 1931, pag. 107 e seg.). ha
dimostrato tra l'altro che :
a ) ferme restando le altre condizioni un aumento nella proporzione del dividendo nazionale che vada ad aumento della quota dei poveri aumenterà probabilmente il benessere economico;
b) ferme restando le altre condizioni, una diminuzione nella variabilità di
quella parte del dividendo nazionale che vada a vantaggio dei poveri in cambio di
un corrispondente accrescimento di variabilità della parte che vada a vantaggio dei
ricchi aumenterà probabilmente il benessere economico.
Strano come la maggior parte degli studiosi di cose sindacali, specie di parte
operaia, non si siano ancora resi conto del grande aiuto cbe può recure loro non
solo in sede astratta la teorica dell'utilità inarginale. Nè è da ritenere ohe non si
presti assai bene ad una facile divulgazione.

nìzzazione è grandemente diffusa e le varie leghe sono più o
meno strettamente collegate tra loro (1). Fissare sin d'ora i
caratteri essenziali di cotesta lega con speciale riguardo al suo
dominio sui mercato sarebbe difficile, non solo perchè in concreto ogni lega ha particolari caratteristiche, ma anche perchè
con questo articolo si vogliono appunto deiineare gli elementi
comuni a tutte le leghe, quegli elementi, grosso modo, determinatori della loro generica posizione strategica sul mercato del
lavoro.
Ora sembra a me che prassi e teoria si accordino per dimostrare che la lega operaia, che non può vivere e tanto meno
prosperare in un regime dove la concorrenza sul mercato del
lavoro si assida sovrana (2), non è di regola .neppure in condizioni di monopolio nè capace di conquistarsi anche per un
periodo non molto lungo una posizione di monopolio (3). Giacché
i presupposti del suo monopolio in gran parte svaniscono ad
un esame un po' approfondito, come tenterò di fare colla analisi
che segue.
Supposto che la lega coalizzi tutti i lavoratori esercenti un dato
mestiere o una data industria (la differenza è sensibile perchè
nei caso della Federazione d'industria il legame è strumentale)
in un mercato, faccia uso dei puri strumenti economici, sia
guidata dal solo interesse economico, abbia realizzato l'unità
sindacale e sia cioè almeno formalmente in condizioni di monopolio di fatto: quale sarà approssimativamente il suo reale
potere sul mercato? Si potrà parlare di monopolio?
La lega dovrà procedere per tentativi onde collocare la sua
merce col massimo provento netto; e sarà costretta a modificare perpetuamente le condizioni di offerta dal mutare delle
condizioni del mercato. Per la legge del Cournot dovrebbe
essere in grado di determinare direttamente il numero delle
braccia da impiegare (meglio sarebbe parlare di quantità di
energia lavoro) o le condizioni di impiego, particolarmente il
(1) Sarebbe interessante moltiplicare le ipotesi per un esame più dettagliato,
distinguendo le organizzazioni a seconda che coalizzano lavoratori qualificati o non
qualificati, a seconda delle industrie (specie se sottoposte a concorrenza internazionale o no), a seconda della struttura e della politica a seconda della importanza relativa che assume il fattore lavoro da esse coalizzato nell'impresa, e cosi via.
(2) Vedi mio articolo precedente Scienza economica e Leghe operaie in
« La Riforma Sociale » , Maggio-Giugno 1924.
(3) Che esistano singole leghe monopolistiche non si può negare, specie per
periodi brevi. Per periodi relaUvamente lunghi il caso è rarissimo.
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salario, allo scopo di attuare la combinazione più profiqua
tra quantità e prezzo.
Questo il quadretto in teoria. Ma la pratica? La pratica ha
dimostrato la particolare impotenza delle leghe ad esercitare
una influenza diretta e soprattutto decisiva e durevole sull'elemento quantitativo.
Il suo monopolio cade per la impossibilità di regolare l'incremento della popolazione (1). Sono le classi lavoratrici stesse
che confezionano gli strumenti più potenti che varranno a contrastarne giornalmente il tenore di vita; e in quei paesi dove
l'incremento della popolazione è scarso o nullo mentre potente
è l'incremento della ricchezza, prima o poi interviene l'immigrazione a ristabilire l'equilibrio. La propaganda neo-malthusiana (e il ritegno morale) non hanno avuto eguale fortuna e,
dove l'hanno avuta, l'hanno avuta in proporzione inversa delle
necessità, in quanto solo popolazioni ad elevato livello economico culturale ne afferrano il valore o comunque riescono a
metterne in pratica i postulati. Il problema più urgente, che è
quello della limitazione dell'incremento demografico nelle zone
più povere e meno evolute della popolazione, non si risolve, o
si risolve con grande lentezza. Anche laddove, per effetto di
una rigida legislazione restrittiva, si riesce a limitare l'offerta
sul mercato rimane pur sempre un notevole fattore di inferiorità
per la lega nei confronti dell'ordinario monopolista derivante
dalla impossibilità di adeguare, senza spese notevolissime, specie
in periodi di crisi, la quantità alla domanda.
La lega non potendo così esercitare una influenza diretta,
si vede obbligata a cercare di rimediare agli effetti di un male
ineliminabile nelle sue cause (2). Invano però, da più di un secolo,
le leghe hanno tentato di eliminare stabilmente il fenomeno
della disoccupazione colla politica della assicurazione mutua,
colla diminuzione della giornata lavorativa e col co' canny, col
favorire l'emigrazione e le migrazioni interne, col perfezionamento dei sistemi di collocamento, coi turni di lavoro, colla
(1) S'intonde che qui si ha riguardo non più all'azione di ima lega, ma al
complesso delle leghe.
(2) L'incremento della popolazione tendo rapidamente a diminuire nei paesi a
civiltà occidentale, ma sotto l'influsso di condizioni non solo economiche e in ragione
inversa delle necessità, poiché gli strati più bassi della popolazione sono normalmente i più prolifici. A questo movimento se no acoompagna però un altro almeno
in parte compensatore, quello della diminuzione della mortalità.
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costituzione di cooperative unioniste e così via (1). Certo che
un notevole passo avanti è stato compiuto colla legislazione
assicurativa contro la disoccupazione, che almeno in parte ha
sollevato le Unioni dalla dura bisogna. Siamo però sempre nel
campo patologico.
Questi ed altri fattori di debolezza derivano dalle particolarità merceologiche della forza-lavoro, dalla sua indissolubilità
con un soggetto dotato, almeno entro certi limiti, di auto-determinazione e sottoposto alle influenze di forze extra od anti
economiche del tipo dell'istinto sessuale.
Un monopolista può impedire, per un periodo teoricamente
illimitato, che la merce venga offerta sul mercato, può distruggere parte della merce per mantenere elevati i prezzi, può fare
prezzi multipli, prezzi discriminati. La lega o non lo può o lo
può con difficoltà assai maggiori. Essa non può tenere con riserva
la sua merce sul mercato, data l'autonomia delle singole unità
coalizzate che si rifiutano ordinariamente di far parte della
riserva. È costretta a sovvenire gli scioperanti, a fronteggiare
eventuali ribellioni o diserzioni di lavoratori che possono finanche
costituire leghe concorrenti. Di fronte a questa illimitatezza
dell'offerta sta invece una domanda assai più facilmente limitabile anche perchè d'ordinario fornita di una maggiore capacità
d'attesa.
Molti monopoli, quasi tutti i monopoli che non trovino la
loro origine in privilegi naturali o legali, sono viziati dalla concorrenza potenziale e da minacciosi succedanei. La lega monopolistica nei mentre esclude le frazioni più deboli colla elevazione delle tariffe e il miglioramento delle condizioni di impiego,
richiama però contemporaneamente molti altri elementi capaci.
E salvo nei rari mestieri corporativamente organizzati (2) deve
fare bornie mine à mauvais jeu allargando le braccia ai nuovi
venuti. A differenza del sindacato capitalistico che può entrare
(1) Ha pienamente ragione l'Einaudi invitando gli operai ad occuparsi maggiormente di quanto non abbiano fatto sinora, dello questioni di moneta, di banca e
di borsa. Gli studi recenti hanno posto in luce il legame alle volte assai stretto
che corre tra il fenomeno della disoccupazione e la politica monetaria intesa nel
senso più largo della parola.
(2) La fase cosidetta corporativa è ormai definitivamente superata. Lo dimostra
assai bene il Cabiati in uno studio mirabile per acutezza e per fusiono tra teoria
e pratica purtroppo incompiuto (La politica
industrialo
dello
organizzazioni
operaie, « La Riforma Sociale » , 1907, pag. 7*9). Cfr. anche Piaou, Melhods of Industriai Peace, Macmillan, 1905, pag. 53 e WEBB, Industriai Democrucy, pag. 750.
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in concorrenza coi nuovi competitori sortendone facilmente vittorioso, la lega, pena la vita, occorre che venga ad un accordo
coi concorrenti, i quali, se provenienti da altre località, diffìcilmente si adattano ad entrare in una lega della quale non
possono apprezzare i servigi e che probabilmente non sarà
neppure in grado di impedire un peggioramento nelle condizioni d'impiego derivante proprio dal loro ingresso nell'industria. E mentre nel caso dei sindacati capitalistici l'accordo
che segue alla lotta rafforza la potenza dell'aggregato in quanto
è, tra l'altro, possibile il regolamento dell' offerta, nel caso
della lega questo regolamento, come abbiamo visto, è assai più
diffìcile.
In molti casi i succedanei incalzano la lega, anche indipendentemente da quella che può essere la sua azione positiva per
l'aumento del costo della mano d'opera, a causa dei continui
progressi tecnici. E se a lungo andare l'introduzione delle macchine, potenziando produzione e consumo, aumenta normalmente la domanda di forza-lavoro, in linea generale è innegabile
il danno iniziale o almeno quello particolare relativo alle categorie
interessate, spogliate del mestiere o ricacciate tra i lavoratori
non specializzati. Giacché i progressi tecnici, semplificando le
operazioni più complesse che necessitavano per l'innanzi di
maestranze specializzate, attirano il fiotto potente dei lavoratori unskilied assai più difficilmente organizzabile in modo serio e
durevole. Elemento potentemente equilibratore, questo, di fronte
al formarsi delle aristocrazie sindacali.
Per altre vie cerca la lega di regolare la quantità agendo
indirettamente sulla domanda. La domanda della forza-lavoro
dipende da un insieme di fattori sui quali la lega può esercitare
una ben piccola influenza. È certamente più facile obbligare un
imprenditore ad aumentare entro certi limiti i salari, che imporgli
l'assunzione di un numero di unità supplementari (posta fissa la
produttività) superiore ai suoi bisogni, almeno sino a quando
sia riservata all'imprenditore la determinazione dei coefficienti
di produzione (1).
(1) Esempi si ebbero in alcune lotte per l'imponibile di mano d'opera, dove
appunto gli organizzatori, che pure non sempre si proponevano il timt pie, tcnit
mieti x rivoluzionario, dimenticando Cournot, pretendevano di aumentare il numero
degli occupati, non rimaneggiando quelle già alte tariffe che in qualche caso
erano proprio state la sorgente della disoccupazione. Si ebbero cosi vivacissime
resistenze e conflitti clamorosi.
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Uno dei metodi preferiti dalle leghe per influire sulla domanda
è quello della limitazione della produttività, talora col co' canny
o, più in generale, colla diminuzione della giornata lavorativa (1).
Di fatto però la lega con questo metodo non riesce ad
aumentare sensibilmente la domanda di energia-lavoro, ma
piuttosto quella numerica di unità-lavoro (2). Schematizzando,
si possono esaminare le conseguenze derivanti dalla applicazione
di questi metodi a seconda che diminuisca o meno l'efficienza
del lavoratore.
Se l'efficienza diminuisce: o la domanda dei datori rimane
costante, e allora si avrà un aumento nella domanda numerica
di lavoratori accompagnato probabilmente da una riduzione del
reddito sociale e individuale, al quale è difficile che si rassegnino
consapevolmente gli interessati ; o la domanda dei datori diminuisce e allora, anche se aumenta il numero degli occupati,
è probabile che la lega si allontani da quella combinazione capace
di rendere massimo il suo provento netto.
Se l'efficienza non diminuisce (è quindi escluso il co' canny)
allora la situazione rimane immutata. È dunque esclusa in ogni
caso, salvo circostanze anormali e brevi periodi, la possibilità
di aumentare con questo metodo la domanda dei datori (3).
Il protezionismo doganale, certo favorevole a questa o a
quella lega interessata (4), non può che in casi eccezionali
aumentare la domanda totale di lavoro nel paese, cioè quando
sia rivolto a favorire industrie nelle quali sia molto elevata la
(1) E un metodo anche per influire sul prezzo quando la lega, non avendo disoccupati, tende ad aumentare il prezzo colla rarefazione dell'offerta. Ma è un caso
raro. In genere la lega vi ricorre per aumentare il numero degli occupati.
(3) Nei riguardi della lega è importante la distinzione tra la domanda di una
data quantità di energia-lavoro e la domanda numerica di lavoratori ; perchè
l'aumento nel numero degli occupati, ottenuto attraverso una diminuzione di produttività singola, nel mentre può danneggiare i singoli può nvvnntaggiare la lega
strettamente intesa, specio se deve sopportare forti spese per i disoccupali. Avvenuto
l'aumento essa ricaverebbe un ulteriore beneficio dalla riscossione delle quote anche
dai nuovi occupati, prima sussidiati. Ecco un altro caso di possibile opposizione
di interessi tra la lega considerata come un tutto e le sue singole parti. (Vedi
mio articolo, cit. in nota 2 a pag. 372).
(3) Il CABIATI (op. cit. pag. 791) nota, tra l'altro, come la riduzione delle ore di
lavoro favorisca solo indirottamento l'eliminazione della disoccupazione, per le conseguenze morali ed educative che produco. Cfr. anche MARSHALL, Economica of
Industry, voi. I, Macmillan, 1923, 3» ed., pag. 368 (capitolo sulle
Tradc-Uniona).
(4) I protezionisti, sempre alla ricerca di pezzo giustificatrici,
sono fidici quando
possono presentarsi all'opinione pubblica armati di ordini del giorno, petizioni, ecc.,
invocanti la protezione, stillati dalle organizzazioni operaie ricattate anche direttamente dalla minaccia di liconziamenti in massa.
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percentuale di mano d'opera, ed è probabile che abbia a diminuire il reddito della classe operaia considerata nel suo complesso, dato che i pesi del protezionismo sono sopportati principalmente dai lavoratori, che partecipano al consumo con una
proporzione ben diversa da quella con cui partecipano alla
distribuzione del dividendo nazionale.
Altro metodo specialmente seguito dalle organizzazioni dei
braccianti è il ricorso ai lavori pubblici, i quali, richiedendo
normalmente una percentuale assai elevata di mano d'opera, è
probabile che abbiano ad aumentare la domanda totale di lavoro.
Si tratta però sempre di un rimedio transitorio,buono peri periodi
di crisi, e che non è intensificabile con una azione puramente
economica delle leghe.
In conclusione è chiaro che la lega, come del resto ogni
altro venditore, non è in grado di influire durevolmente sulla
domanda. Ci siamo diffusi su questo punto, perchè spesso le leghe,
incapaci di agire direttamente sull'offerta, si illudono di poter
influire considerevolmente sulla domanda.
Date dunque le notevolissime deficienze in ordine all'elemento quantitativo, la lega è obbligata a concentrare i suoi
sforzi su un fattore solo della combinazione: sul prezzo, sul
salario. La sua libertà di giuoco è così grandemente ristretta,
il suo monopolio normalmente inesistente.
Si pensi poi che il monopolista ordinariamente ha solo da
preoccuparsi del conseguimento del massimo provento netto,
e nel far ciò gli può essere indifferente agire direttamente o
sul prezzo o sulla quantità (1). Per la lega invece la frase
« massimo provento netto » ha un valore assai più vago e
indeterminato, poiché è costretta ad agire preoccupandosi, sia
pure indirettamente, del collocamento di un minimo di quantità di forza-lavoro (che in più casi, anche per ragioni morali,
deve essere quasi un massimo) per evitare disoccupazione, crumiraggio, concorrenze reali, le cui conseguenze possono essere
gravissime. Onde la sua libertà d'azione nella ricerca dei termini più convenienti della combinazione è assai più angusta di
(1) Un'altra difficoltà per la lega deriva dal fatto che essa deve esercitare una
influenza su una merco elio, come la forza-lavoro, ha una domanda derivata. Una
diminuzione nell'offerta non di brevissima durata che la lega ritenesse conveniente
di imporre, obbligherebbe l'impronditore ad addivenire ad una nuova combinazione
cogli altri fattori di produzione, probabilmente meno vantaggiosa per lui e quindi,
non di rado, anche per la lega.
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quello che non si ritenga comunemente. Tutto sta, s'intende,
nel grado di elasticità della offerta e domanda di forza-lavoro
e della domanda dei consumatori (1).
Nella generalità dei casi si affermerà, attraverso ii più rigido
interesse di parte, una richiesta mediana e moderata in armonia
colle condizioni generali del mercato. Infatti le più antiche e
solide organizzazioni, che hanno raggiunto una posizione di
monopolio rappresentativo, sono anche le più moderate nella
loro azione. Hanno, in una parola, il senso del limite economico, al di Jà del quale stanno la fuga dei capitali, l'emigrazione dell'industria, il sorgere di organizzazioni concorrenti,
la contrazione della domanda, l'intervento della pubblica opinione. Limite certo non rigido e in funzione diretta della elasticità della offerta dei lavoratori e della rigidità della domanda
dei datori e dei consumatori.
L'esistenza di questi limiti, che prima o poi si fanno sentire
— e l'unica via per avvertirli è l'esperienza — dovrebbe far
riflettere i troppo facili esaltatori di un ipotetico normale regime
di concorrenza tra le leghe, che tra l'altro avrebbe certo la
virtù di portare al parossismo non solo le lotte interne tra i
vari gruppi, ma anche la lotta tra capitale e lavoro. Nè è da
dire che manchino gli esempi. Una simile condotta oculata
si è venuta affermando, sia pure lentamente, specie nei paesi
anglo-sassoni, e imponendo per le dure lezioni dell'esperienza.
Le infinite esperienze, ormai più che secolari, delle classi lavoratrici dei paesi più evoluti, possono in senso lato paragonarsi
ai «tentativi» del monopolista (per quanto questi ultimi tendano a rimanere alio stato di tentativi...). E per il nostro paese
di questi « tentativi » ne occorreranno molti altri ancora prima
che le leghe non calpestino, per pura ignoranza, e non per
ragioni d'ordine politico e morale, le leggi economiche (2).

(1) In un altro articolo esaminerò più dettagliatamente le conseguenze derivanti
da un simile collegamento triangolare studiando le possibilità e i limiti dell'azione
sindacale. Talvolta, più o meno consapevolmente, la lega scinde la sua azione in
due periodi successivi. In un primo tempo cerca con ogni mezzo di collocare sul
mercato il massimo numero di membri; e solo in un periodo successivo, quando
la domanda tende ad irrigidirsi, agisce per elevare i salari. Le fasi possono invertirsi. Esempi del primo tipo si sono verificati nel campo agrario, là specialmente
dove l'organizzazione è sorta per porre rimedio alla disoccupazione.
(2) Negli ultimi anni, in molti grandi conflitti industriali, l'elemento politico
morale ha esercitato una notevolissima influenza. Ritengo che in grado ancora
maggiore l'eserciterà per l'avvenire. Il che non è da deplorarsi a priori, perchè
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Una organizzazione che coalizzi tutti gli esercenti un dato
mestiere urta dunque, salvo casi eccezionali e transitori, contro
ostacoli insormontabili nello sfruttamento della sua apparentemente privilegiata condizione. Il suo cosidetto monopolio è
minacciato e roso da troppi elementi. Chi non ha in, mano
il ganglo nervoso dell'economia moderna, chi non è al centro
del processo di produzione, o, per dirla col Pantaleoni, del
complesso economico, non ha la possibilità di dettar legge che
entro limiti ristretti. Tanto più che l'azienda centrale del complesso, cioè il perno del complesso, domina più facilmente i
membri che ne costituiscono la curva d'offerta che quelli che
ne costituiscono la curva di domanda (1).
Un movimento sindacale, che si svolga nel puro àmbito economico, ha, da solo, una influenza relativa. Può smussare degli
angoli, raccogliere briciole più o meno vistose, intaccare leggermente il profitto, ma finisce per essere sempre una variabile in funzione delle condizioni generali del mercato e della
moderna impresa capitalistica, della quale è oggi una semplice
appendice, sia pure antagonistica. Bisogna convincersi che, più
quale determinatore di condizioni, agisce come correttore; diffìcilmente è capace di iniziativa; il suo còmpito, certo importantissimo, è rivolto soprattutto ad adeguare continuamente le
condizioni di impiego alle condizioni del mercato, vincendo la
comprensibilissima inerzia dei prezzi del lavoro o frenando le
troppo spinte reazioni; il suo scopo è piuttosto di combattere
effetti che reputa deleteri, che agire sulle cause che in buona
parte sfuggono al suo controllo. L'unionismo è riuscito a far
compiere alle classi lavoratrici un gigantesco balzo in avanti
avvantaggiandosi dei larghi margini di profitto di cui disponevano le classi capitalistiche, in virtù anche dei rapidi increognuno ha il diritto di confezionarsi a suo talento il suo massimo di benessere,
purché agisca consapevolmente.
Solo i puri deterministi economici possono condannare simili tendenze irrazionali...
(1) PANTALEONI, Alcune Osservazioni sui Sindacati e sulle Leghe, Serie Seconda
« Scritti Vari » , Sandron Ed., Palermo, 1909, pag. 183. È noto come il venditore sia
d'ordinario in condizioni d'inferiorità rispetto al compratore (cfr. Marshall, Pigou ,Webb),
Ora, mentre l'imprenditore, alla testa del processo economico, so perde da un lato in
forzn strategica nelle sue relazioni col compratore, guadagna dall'altro col venditore,
la lega operaia non può compiere che una sola contrattazione, nella quale sta come
offerènte. E gli stessi componenti che, come consumatori, sia pure molto teoricamente, godono di una posizione di superiorità, non fanno che beneficiare di un
requisito comune, perchè tutti indistintamente sono consumatori. L'imprenditore
poi ha ben più larghe possibilità di traslazione.
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menti di ricchezza ; ora esso sta alle calcagne, diciamo cosi, di
un obbiettivo che si sposta in virtù dei progressi continui della
nostra società e che consiste nella sua quota relativa del dividendo nazionale. Il che non toglie però che, malgrado esso non
presenti più il roseo quadro dei primi tempi, enorme sarebbe
il danno per la sua scomparsa.
La classe operaia, che cosi spesso viene accusata di guardare solo all'oggi e all'utile materiale immediato, col sopportare
forti sacrifici per le sue Unioni ha dimostrato di possedere un
retto e lungimirante intuito economico.
Si è creduto più volte di poter dimostrare la veridicità del
mito monopolistico delle leghe, documentando tutte le prepotenze, i soprusi, le angherie, gli sfruttamenti praticati da talune
organizzazioni in situazione monopolistica, sia contro i datori
di lavoro e i consumatori, sia contro elementi non unionisti
nazionali o immigrati (1). A parte il fatto che violenze, soprusi,
angherie, in grado almeno eguale, si sono manifestate in epoche
ormai passate o in periodi di crisi in un regime di concorrenza
reale tra le organizzazioni, a me pare che tutte coteste forme
violente e talora degenerative — del resto assai meno numerose di quel che non si dica e comuni anche alle organizzazioni padronali — ben lungi dal rappresentare i frutti normali
di una posizione di monopolio, non costituiscano altro che i
rimedi, i tentativi di rimedio delle Unioni per ovviare alle loro
gravissime deficienze in sede d'azione monopolistica (2).
(1) Si è esagerato spesso sul tema del monopolio sindacale, sia scambiando le
intenzioni per i fatti, sia estendendo conclusioni giuste solo per casi singoli ed
eccezionali. SI fa dapprima il quadro a tinte fosche e spesso esatto di miri organizzazione monopolistica: vuoi lavoratori del porto di Genova o di Ancona, vuoi braccianti del ferrarese; indi si traggono le dovute pessimistiche conclusioni ; e, considerando il caso come sintomo, si estendono premesse, ragionamenti, conclusioni, a
tutto il moto sindacale. Dimenticando tra l'altro che, al pari della protezione, il
monopolio universalizzato — posto che il movimento operaio va ormai diffondendosi
talmente cosi da comprendere la maggioranza dei lavoratori — perde gran parte del
suo valore, giacché i vari monopoli finiscono per annullarsi vicendovolmente, quando
si tengano presenti i fenomeni di traslazione e di incidenza dei miglioramenti
conseguiti e dei rapporti tra mercato del lavoro e mercato del consumo.
Ad ogni modo, se si volesse insistere sulle normali possibilità monopolistiche
delle leghe, posto che ad esse non v'è rimedio perchè le leghe sono un frutto necessario del regime capitalistico, bisognerebbe anche riconoscere che l'unica via per
ovviare ai mali del monopolio, non sorgente dal privilegio legale, sta nello spingere
al massimo l'organizzazione, universalizzare il processo di monopolizzazione, organizzare gli sfruttati dagli sfruttati...
(2) Potrà sembrare che talune delle considerazioni svolte più sopra per dimostrare l'inesistenza di un monopolio per la lega possano estendersi a tutti gli altri
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Con ciò si riconosce implicitamente che le leghe tendono al
monopolio, il che non saprei davvero negare, specie quando
l'esame sia condotto sul terreno economico prescindendo da
ogni elemento etico e politico spesso deviatore.
Il monopolio è la mèta, deve essere la mèta della lega
quando si vuole, come molti dei suoi critici vorrebbero, che
essa si muova solo in forza di moventi economici. Il Thornton
molto chiaramente scriveva che « la sola mèta delle Trades
Uniom è di mettersi in grado di dettare arbitrariamente
le condizioni di impiego » (1). Come del pari mèta dell'imprenditore è di minimizzare il costo e massimizzare il profìtto,
come mèta del consumatore è di acquistare al minimo prezzo
possibile, accorrendo magari là dove si liquida a prezzi fallimentari.
Qui però non si possono fare i processi alle intenzioni,
esclusi ormai dagli ordinamenti giuridici anche meno evoluti,
ma vedere obbiettivamente ciò che è o può essere la prassi
unionista. Ora a me pare che la prassi unionista ammonisca
che il monopolio della lega è un mito vero e proprio; è il
mito forse di un Sansone moderno, che rinnova anche nei particolari la leggenda biblica, per la sua impotenza a frenare
l'incremento dell'elemento quantitativo sotto la spinta dell'istinto
sessuale.

Monopolio e Unità Sindacale.
Pratica e teoria sindacale portano alla conclusione che
l'alternativa concorrenza - monopolio, troppo semplicista in
genere, si dimostra addirittura insudiciente nel caso delle leghe
casi di cosidetto monopolio. Ma nel coso delle leghe ci troviamo di fronte ad un
complesso di organizzazioni che controlla più o meno direttamente gran parte della
massa lavoratrice, mentre i monopoli nel campo industriale abbracciano solo una
porzione delle aziende. Inoltre occorre ricordare cbe le leghe si trovano a fronteggiare una domanda ferreamente organizzata, il cbe non segue invece nel caso dei
monopoli capitalistici. Il giorno in cui i monopoli capitalistici fossero universalizzati — ed è difficile, perchè vi sono i limiti nelle dimensioni che non esistono nel
caso delle leghe — e i consumatori fossero egualmente organizzati, è probabile che
le conseguenze dannose dei monopoli, lino a quando perdurasse l'antagonismo tra le
parti, verrebbero meno. In Germania, in special modo, tutti i gruppi di produttori,
intermediari, consumatori tendono ad organizzarsi distintamente, cosi che agli urti
fra individui sempre più vanno sostituendosi gli urti tra i gruppi. Una vivace
descrizione in proposito si può leggere nell'interessante libro del LIEFMANN, Leu
Formes d'Entreprises,
tr. fr., Giard et Brière, Paris, 1923.
(1) THORNTON, Del lavoro..., trad. SONNINO e FONTANELLA ed. Barbera, Firenze,
1875, pag. 224.

operaie (1). Esiste cioè una terza posizione, verso la quale tendono ormai consapevolmente tutte le leghe operaie, consistente
nell'unità sindacale, che dà alla lega un relativo dominio del
mercato del lavoro, ma non davvero le assicura una condizione
di monopolio. Elimina la concorrenza attuale, contraddittoria
coli'esistenza della lega, mantenendo la potenziale ed assicura
a quella un monopolio che potremmo definire rappresentativo,
di carattere formale, contrassegnato da una forza esclusiva, in
quanto che solo alla lega è dato parlare e contrattare in
nome della totalità dei membri esercenti il mestiere e in essa
coalizzati.
Occorre peraltro che cotesta posizione intermedia venga ulteriormente chiarita. Troppo semplice sarebbe dire che la lega, in
quanto a situazione strategica, sta a cavallo tra concorrenza e
monopolio. Tanto più che tutta la vita economica, considerata
nel suo aspetto dinamico, è un perpetuo oscillare dalla concorrenza al monopolio e viceversa.
Quali dunque i caratteri, le possibilità, i limiti dell'azione di
una lega unitaria, che gode cioè del monopolio rappresentativo?
A parte la molteplicità dei casi, non è disgraziatamente possibile rispondere direttamente con metodo induttivo a coteste
domande. I dati relativi al moto sindacale sono primitivi e non
permettono di ritrarre conclusioni efficienti. Bisogna procedere
per deduzioni ed analogie. Ora in questo senso molto può
aiutare nella ricerca lo studio delle altre forme di combinazioni,
(1) È vero che all'interno del movimento operaio esistono ragioni anche profonde
di dissidio tra i vari gruppi. Ma normalmente la contesa ha un valore subordinato,
quando si tenga presente l'importanza della lotta contro i datori di lavoro e la
necessità della unione. Le lotte, talora aspre, per la demarcazione, gli urti tra
grnppo e gruppo (stabili ed avventizi) e quella più larga tra lavoratori specializzati
e non specializzati, sono più un residuo del passato che una minaccia per l'avvenire. Tanto è vero ciie si sono verificate più frequontemente in quei paesi dove la
tradizione di un movimento secolare a carattere corporativo, come ih Inghilterra,
si fa ancora sentire. Anche in Inghilterra del resto le cose .vanno rapidamente
mutando. Sono note, ad esempio, le conseguenze del Trade Munitions Aet, che
sospese temporaneamente per il periodo bellico i regolamenti sindacali e che
immise nell'industria una grande massa di lavoratori non specializzati che riuscì ad
installatisi definitivamente.
È probabile che colla elevazione del livello culturale, colla progressiva semplificazione delle operazioni produttive, col diffondersi della coscienza di classe in uno
coli'inasprirsi delle lotte col padronato, coll'azione stessa delle grandi organizzazioni
che tendono, entro certi limiti, a livellare le condizioni di impiego, gli urti interni
andranno diminuendo per l'avvenire. Nella stessa Inghilterra assistiamo oggi ad
un processo di amalgamation tra Unioni di Mestiere.
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cioè delle combinazioni industriali per le quali esistono ormai
una letteratura copiosa e numerosi dati obbiettivi, forniti dalle
inchieste ufficiali inglesi, tedesche ed americane (1).
Il punto iniziale da stabilirsi, sia pure in questo articolo molto
approssimativamente, è il rapporto intercedente in sede economica tra sindacato capitalistico e lega operaia. Ora la questione,
interessantissima e degna di ulteriore sviluppo, non è stata molto
studiata dagli economisti. Alcuni scrittori si sono limitati a
porre tra le combinazioni anche le leghe operaie, analizzandone
storia e tendenza, ma non hanno insistito sui rapporti. Due
tra gli scrittori che più particolarmente se ne sono occupati,
giungendo a conclusioni nettamente opposte, sono il Pantaleoni e il Mac Gregor (2). L'uno insiste sulla assoluta analogia,
salvo le differenze merceologiche, l'altro sulle differenze essenzialiLa contraddizione stridente si spiega da un lato per l'avere
ciascun autore spinto all'estremo la propria tesi, dall'altro per
avere condotto l'esame da punti di vista diversi : assai più generico il Pantaleoni che non il Mac Gregor. Ora è facilissimo, specie
se si è un po' prevenuti in un senso o nell'altro (e in una indagine di cotesta fatta è diffìcile non esserlo, e forse il non esserlo
potrebbe anche essere un male...), trovare tra due fenomeni certo
della stessa famiglia strette analogie e differenze importanti. Ma
perchè le conclusioni abbiano valore occorre che l'indagine venga
condotta cogli stessi scopi, cogli stessi principi di metodo e col
medesimo grado di approssimazione al fenomeno concreto. Due
uomini scelti a caso sulla terra possono definirsi eguali o profondamente diversi, a seconda che si abbia di mira una classificazione esterna, relativa cioè ad altre categorie di esseri, o una
classificazione interna del genere umano.
Lo stesso dicasi nel nostro caso. Chi, come Pantaleoni, voleva
caratterizzare il fenomeno « combinazione » nei confronti di altre
formazioni economiche, non poteva non rilevare le molte ed importanti analogie. Chi invece, come Mac Gregor, voleva condurre un
esame analitico sulle combinazioni capitalistiche, era probabile
che fosse portato a dare molta importanza alle innegabili diffe(1) Qui mi limito a porre la questione più che a risolverla. Vedi il Report of
Committee on Trusts (Ingh.), 1919, i Reports of the Bureau of Corporations in America e il Kontradilctorische Verhandiungen ilber Deutsche (Cartelle, 1905.
(2) PANTALEONI, op. cit. ; MAC QRBQOH, Industriai
Combinalion,
Bell, 1900.
Cfr. oltre ai due volumi già citati del MARSHALL e del Piaou, il bel volume di
J. Vi. JENKS e W. CLARK, The Trust Problem, Page, New York, 1919.
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renzejesistentijtra lega e sindacato. Solo che il Mac Gregor ha esagerato e ha creduto di poter negare, in base a differenze che in fondo
sono prevalentemente di grado, ogni generica analogia (1). Onde
pare a me che il Pantaleoni, col suo studio giustamente famoso,
tra i due sia quello che più si è avvicinato alla verità, nonostante
certe conclusioni che potrebbero apparire un po' troppo assolute
a cbi non tenesse in giusto conto talune notevoli differènze da
lui stesso poste in luce nella dimostrazione (2).
Nel corso dell'articolo mi limiterò a porre in luce più che
sinteticamente le affinità e differenze più importanti. Non insisterò sulle differenze di struttura, anche perchè il problema che
qui ci interessa è di stabilire in quale grado la lega sia capace
di dominare il mercato e di influire sui prezzi.
Tre sono i dati fondamentali cbe possono utilmente servire
di guida nell'esame comparativo:
a) elementi cbe si combinano;
b) motivi della combinazione;
c) mezzi d'azione della combinazione.
a) Per quanto si riferisce agli elementi che entrano in combinazione, il lato comune sta nel fatto che e la lega e il sindacato industriale (inteso in senso generico) sono formati da
elementi omogenei. Questa omogeneità tra Le parti si presenta
però in grado assai più elevato nella lega che nella combinazione capitalistica. Le varie unità di forza-lavoro in essa
coalizzate, per quanto possano variare tra loro in forza, intelligenza, abilità, sono assai più raccolte, per opera di madre
natura, intorno a un dato medio, che non le varie unità facenti
parte della combinazione. Ciò si ripercuote sul modo diverso
con cui si pone nei due casi il problema delle dimensioni più
convenienti.
Al sindacato verticale, che apparentemente fa eccezione alla
regola, fa riscontro la Federazione operaia sulla base dell'industria. Il legame tra le varie parti assume allora carattere
strumentale.
(1) Egli anzi ha ammesso analogie nei particolari, ma le ha escluse nelle qualità
intrinseche fondamentali.
(2) Cosi, ad esempio, quando afferma (pag. 250) che « Le leghe operaie sono per
loro natura talmente analoghe ai sindacati di capitali che, quunto abbiamo esposto
delle une e degli altri potrebbe riassumersi in un quadro sinottico avente per
intestazione gli scopi o i mezzi degli scopi. Vedrebbesi una vera duplicazione nel
contenuto di queste finche. Le differenze sono tutte quante soltanto di carattere
merceologico » .
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Pantaleoni accenna a una differenza importante: mentre i
sindacati moderni di capitale sono unioni di imprese, consistenti
nella unione di tutti i fattori di produzione con un intento economico, le leghe operaie, istituzioni ancora assai primitive, non
tendono ad assurgere a sindacati comprensivi di complessi economici. E il Mac Gregor dal canto suo rileva che il lavoratore
singolo è una unità incompleta, in condizione di dipendenza
positiva e rispetto all' imprenditore e rispetto ai suoi compagni
di lavoro (1). I quali rilievi signilicano in sostanza che la lega
operaia avrà un potere d'influsso minore sul mercato.
È discutibile l'affermazione che nella lega operaia non esiste
la tendenza ad assurgere a complessi economici, chè anzi esiste
e fortissima, sia pure, nella maggior parte dei casi, allo stato
potenziale. Solo che le prelese del sindacato e della lega sono
antagonistiche. Neppure il moderno sindacato industriale, anche
quando abbia raggiunto una solidità del tipo del trust del ferro
e dell'acciaio americano, può considerarsi come un complesso
perfetto. È lo stesso Pantaleoni che, chiudendo la magistrale
analisi del problema, afferma la necessità che il sindacato capitalistico abbia a venire, per suo interesse, incontro alla lega,
perchè un complesso economico perfetto non si può ottenere
che se un cemento lega altresì i produttori di servizi ai produttori di altri beni. Il Rathenau ha sviluppato appunto nel suo
noto libro le premesse Pantaleoniane.
b) Venendo ora ai motivi della combinazione è pacifico che
scopo fondamentale comune è quello di assicurare al complesso
una situazione più forte nella contrattazione. Ma, mentre nel
caso del sindacato di capitale la ragione prima sta nella concorrenza all'interno, e non nella soggezione nei rapporti esterni
coi compratori dei prodotti, nel caso delle leghe è quest'ultimo

(1) Anello qui il Mac Gregor insiste troppo sulla differenza. Perchè anche la
lega è una unità economica, sia pure meno perfetta ; e talvolta, nel caso delle Federazioni di Industria, anche un complesso. Vi sono dei casi nei quali è discutibile se
non siano gli altri fattori della impresa complessiva una appendice della improsa
lega, in tutti quei casi cioè nei quali la mano d'opera entra come fattore predominante. Si potrebbero, ad es., citare molte imprese fornitrici di servizi e anche taluno
forme di imprese agrarie. La questione è dunque più di misura, che di sostanza.
Piuttosto è da osservare che le due forme di combinazione, pur non escludendosi
vicendevolmente, difficilmente sussistono in eguale posizione strategica in uno stesso
ramo di produzione. Dove infatti hanno posto più solide basi i sindacati di capitalo? Laddove, come nelle Ranelle, l'elemento della mano d'opera ha una importanza minoro.
98
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elemento che lia maggiore importanza in quanto l'imprenditore
è infinitamente più forte in posizione strategica del singolo lavoratore isolato, anche se in concorrenza non attiva coi suoi compagni di lavoro. Il che trova riscontro nel fatto che, mentre la
lega tende a cementare le varie parli quasi unicamente per rafforzare la posizione di contrattazione, il sindacato tende anche a
realizzare le dimensioni più convenienti tra i vari fattori di
produzione cosi da ridurre al minimo il costo.
Pantaleoni ha analizzato molto bene il problema della dimensione delle imprese, cercando tra l'altro di dimostrare che il
problema della riduzione dei costi e della realizzazione della
dimensione più conveniente si pone per le leghe allo stesso
modo che per le combinazioni industriali. Solo che, essendo le
prime forme ancora primitive di combinazione, non si preoccupano, nè forse sono ancora in grado di farlo, degli altri fini
possibili, all'infuori del conseguimento di una più forte posizione in sede contrattuale. La riduzione di costo si otterrebbe
attraverso l'organizzazione, attuata dalle leghe, delle Borse del
Lavoro preconizzate dal De Molinari. E la questione delle dimensioni e dell'assunzione a più perfetti complessi economici, il Pantaleoni la trasforma nell'altra di far assumere alle leghe il loro
vero posto nei complessi economici « il giorno in cui riuscissero
a garantire la regolarità quantitativa e qualitativa a prezzi
alquanto più stabili ».
A parte il fatto che il parallelo Pantaleoniano ha un valore
di previsione così che allo stato attuale delle cose le differenze
sono importanti, mi pare che anche dalla attenta lettura del suo
scritto si giunga alla conclusione che'il problema delle dimensioni non si possa porre egualmente nei due casi. Diversamente,
per la lega avrebbe più che altro un valore platonico. Infatti
la lega non è in grado di scegliere a suo talento la dimensione
cbe ritiene più conveniente; non sta ad essa determinare la
combinazione dei fattori produttivi ; la lega è schiava della sua
funzione, e col rafforzarsi delle imprese dalle quali dipende,
ognora più è obbligata ad una dimensione unica, ad aprire cioè
le braccia a tutti i componenti il mestiere. Non è più possibile
oggi, nella generalità dei casi, dire coi Pantaleoni che le leghe
sono costituite per lo più da una aristocrazia di lavoratori,
chiusa alla ricezione della plebe per volerla dominare, e cbe
« la posizione più vantaggiosa per una lega è quella in cui
riesce composta da pochi individui, ottimi operai, che coman-
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dano dispoticamente a numerosi plebei, ma non li ammettono
ai benefizi dell'organizzazione » (1).
Cotesta fase propria del vecchio unionismo corporativo va
ormai sempre più svanendo, e non per il prevalere di sentimenti
altruistici, ma per il peso di circostanze obbiettive. La lega operaia tipica dei giorni nostri ha superato la fase aristocratica ed
è costretta, volente o nolente, ad occuparsi di tutti i componenti il mestiere e l'industria. Una riprova evidente ce la fornisce la tendenza sempre più spiccata in tutti i paesi verso la
federazione sulla base dell'industria, che era sul nascere quando
il Pantaleoni scriveva. Tutta la politica unionista ha ormai come
cardine il conseguimento dell'unità sindacale, l'esclusione dei
non organizzati, gli uffici di collocamento di classe, e, sopra
.tutto, la fissazione di un salario minimo nazionale; tutti elementi
cioè diretti ad assicurare l'unità, oltre che un migliore tenore
di vita, e a diminuire, per quanto possibile ed utile, il dislivello
tra operai eletti e medi e gli urti interni tra i gruppi.
Nessuno nega che l'astratto ideale per una lega possa essere
quello di conseguire in una posizione del genere di quella descrittaci dal Pantaleoni. Ma ormai nella media dei casi non è più
conseguibile e, quel che più vale, a lungo conservabile anche
nei casi eccezionali. Quando nelle grandi Federazioni inglesi,
belghe, tedesche la percentuale degli organizzati supera 1* 80 e
talora il 9 0 % degli esercenti il mestiere o l'industria, bisogna
concluderne che il problema delle dimensioni più convenienti o
è ormai superato o va inteso per le leghe in senso diversissimo
che non per i sindacati industriali (2).
(1) Vedi anche PRATO, Sullo promesso economiche del contratto collettivo di
lavoro, in « La Riforma Sociale», 1916.
(2) « La ricerca della dimensione più adeguata, dice il Pantaleoni, e i movimenti che ad essa conducono, non potranno elio in casi detcrminati essere soddisfatti dall'assorbimento di imprese concorrenti, perchè questo assorbimento si traduce in un aumento omogeneo di tutti i fattori di produzione, mentre l'aumento
ili una impresa esige una ricomposizione delle proporzioni in cui sono presenti i
vari fattori di produzione, cioè esige aumenti non omogenei, non proporzionali » .
Ora è evidente che per la lega operaia questo probloma non si pone oggi allo
stesso modo in quanto la dimensione fondamentale delle unità che coalizza è predeterminata da una impresa a dimensioni fisse e a produzione irrazionale — almeno
sino a che l'eugenica non sia riuscita ad imporro più convenienti combinazioni di
qualità fisiologiche — cioè dalla improsa matrimoniale. Rimane, è vero, la differenza di forza, di abilità, tra lo singole unità, grosso modo, omogenee ; ciie aveva
giustamente concesso al Pantaleoni, riferentesi a quel tipo ormai sorpassato di
lega del qualo più sopra si fece cenno, di porre anche per la'lega il problema
delle dimensioni. Ma collu tendenza dell'Unionismo a farsi generale in uno colla
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c) Affinchè le classificazioni di sindacati riescano nette e
chiare, dice Pantaleoni, occorre ognora fermarsi sui mezzi con
i quali operano e non procedere a una classificazione per tipi.
Nel caso nostro, dovendo stabilire la capacità di dominio del
mercato della combinazione, le parole del P. si attagliano perfèttamente. Dei tre mezzi fondamentali che egli ricorda — privilegio legale, fare prezzi rovinosi per il concorrente, disinteressare
il nuovo concorrente rendendolo partecipe del soprareddito di
monopolio dovuto alla rarefazione della merce — il secondo non
può trovare applicazione nel caso della lega, perchè ad essa non
conviene ribassare il salario per entrare in concorrenza attiva
con altre leghe; e il terzo ha una possibilità di applicazione
per la lega solo su una scala notevolmente ridotta data la sua
influenza limitata e indiretta sull' elemento quantitativo. Le
analogie si potrebbero enumerare in gran copia. Il minimo di
salario corrisponde al prezzo base della combinazione al disotto
del quale non è permessa la vendita. Il saggio normale è graduato a seconda della qualità del lavoro, o delle condizioni
locali del mercato, o alle circostanze della vita; del pari la combinazione industriale gradua le sue merci e vende a prezzi
diversi a seconda delle zone. Neil'un caso come nell'altro si
tende ad impedire o a diminuire la fluttuazione dei prezzi. E
così via.
Solo che la lega essendo in una posizione subordinata nel
mercato, non potendo influire sul fattore quantitativo, avendo
a che fare con una merce aderente all'uomo e direttamente soggetta ad influenze extra e anti-economiche, non potendo normalmente, se non con suo gravissimo danno, entrare in concorrenza al ribasso, incapace di trovare una riduzione di costo
necessità nella quale si trovano le leghe di aprire ognora più le porte a tutti gli
clementi del mestiere, la possibilità di equiparazione cade.
Probabilmente il Pantaleoni, che più si legge e più si avverte che aveva detto
o sottinteso ciò che sulle prime sombrava avesse tralasciato, voleva anche riferirsi,
parlando delle leghe, ad un problema di dimensione e di organizzazione interna,
relativo cioè non ai legami che stringono le varie unita nella singola lega che sorge
dalla fusione di elementi omogenei (sempre più omogenei col perfezionarsi della
divisione del lavoro e col semplificarsi delle operazioni produttive), ma ai legami
strumentali intercedenti tra le varie leghe facenti parte di complessi, quali lo Federazioni di Mestiere o di Industria e le Confederazioni generali nazionali o internazionali, e alla struttura più conveniente. E allora il problema si sposta, presenta
più speciale interesso in sede politica (democrazia diretta o indiretta, accentramento
o federalismo, ecc.) e non comporta più, come nel caso dei sindacati industriali,
conseguenze notevoli sul costo.

— 389 —
attraverso una diversa combinazione dei fattori produttivi, cioè
mediante il conseguimento della dimensione più conveniente,
pur non presentando in sede economica caratteri che la distinguono profondamente e qualitativamente dai sindacati industriali, ne differisce in modo notevole per la assai minore
potenza di dominio del mercato. Non è possibile rintracciare
nel campo economico un solo fattore di superiorità della lega
sul sindacato industriale. Solo sortendo dal campo economico,
tenendo conto di fattori politici e morali, si possono trovare degli
elementi capaci di migliorare talora sensibilmente la condizione della lega.
Colle riserve più sopra avanzate e certo importanti pare
dunque che si possano, grosso modo, estendere le conclusioni
alle quali si è giunti a proposito della influenza esercitata
sul mercato e in particolar modo sul prezzo dai sindacati industriali (t). Quale è dunque in concreto la capacità media di
dominio del mercato che possiede una combinazione industriale?
Anche qui una risposta chiara ed univoca è impossibile. In
genere però tutti gli autori che hanno studiato a fondo la questione, a parte il giudizio rispettivo, concordano nel ritenere
che cotesta capacità particolare derivante dalla nuova posizione strategica sia assai più limitata di quel che non ritengano comunemente e l'opinione pubblica, e, talvolta, gli stessi
interessati (2).
In questo campo molto dipende dalia esattezza e dalla obbiettività con le quali le ricerche vengono condotte. Un lavoro serio
e coscienzioso che si diffonde particolarmente sulla questione
della influenza della combinazione sui prezzi è quello di J. Jenks
(1) Un fattore elio non va dimenticato e che sta a vantaggio del sindacato industrialo quando l'esame in sede solo economica si faccia dal punto di vista sociale,
è la possibilità di riduzione di costo su cui amano insistere, spesso esagerando,
gli interessati. Per la lega esso non esiste o quasi. Si osservi però che mentre le varie
impreso coalizzate possono esistere perfettamente in regime di concorrenza, lo stesso
non può dirsi normalmente por le leghe. Cosi che la possibilità di comparazione
vieno meno.
(2) In genere la nascita della combinazione porta subito seco un notevole rialzo
di prezzo che soddisfa gli interessati — anche perchè la combinazione spesso è figlia
di concorrenze sfrenate e fallimentari — mentre irrita i consumatori. Poi le cose
mutano, sopravviene la reazione magari determinata dall'entrata in campo di nuovi
competitori attratti dai troppo lauti profitti, il sindacato è costretto a ribassare
grandemente i prezzi e magari a vendere in perdita, e, quando finalmente l'unità
tra lo imprese è raggiunta stabilmente, l'andamento dei prezzi sembra che non sia
molto diverso da quello del periodo antecedente in regime di concorrenza.
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e W. Clark giustamente assai noto (op. cit.). Gli autori ritengono che il metodo di studio più accurato sia quello di stabilire
il potere d'acquisto di una unità della merce prodotta dalla
combinazione, in termini di tutte le altre merci. Conducendo,
coll'ausilio di cotesto metodo, un esame assai analitico su cinque
tra i principali e più solidi trusts americani per il periodo tra
il 1900 e il 1914 — zucchero, acquavite, petrolio, latta, ferro e
acciaio — sono giunti alla conclusione, cbe, mentre nei primi
tempi dell'affermarsi dei trusts i prezzi frequentemente venivano spinti tanto al di sopra del saggio usuale precedente
del regime di concorrenza così da richiamare inevitabilmente
nuovo capitale concorrente e da costringerli ad abbassare il
prezzo ad un livello talora inferiore a quello precombinatorio,
sembra che negli ultimi anni la politica sia cambiata nel senso
cbe le combinazioni preferiscono non sfruttare appieno il
monopolio; accontentandosi piuttosto di raggiungere un relativo dominio del mercato che assicuri loro profìtti non troppo
elevati ma durevoli, rinunziando a schiacciare i concorrenti
efficienti.
Contrariamente alla opinione popolare, un accurato esame
dei dati indica che l'effetto di coteste combinazioni, prese
nel loro complesso, non è stato di aumentare i prezzi per il
consumatore, se si tolgono brevi periodi di forte rialzo. E le
conclusioni hanno tanto più valore in quanto l'esame è stato
condotto non solo su prodotti industriali, ma anche su prodotti
minerali ed agricoli; così che, avendo dato gli stessi risultati
nei vari casi, ci può fornire una forte indicazione del probabile
effetto delle combinazioni in generale (1).
Non sembra che in Europa le conseguenze siano state molto
diverse, per quanto difettino le analisi dettagliate. L'inchiesta
inglese sui trusts (2) e i recenti articoli dell' Economist, tralasciando le fonti più teoriche, hanno dimostrato che in più casi si
era esagerato in apprensione da parte della opinione pubblica,

(1) Gli autori peraltro non si sentono di dare un valore assoluto alla conclusione,
considerato anche il periodo necessariamente ristretto sul quale hanno dovuto condurre l'indagine. La considerano come una generica indicazione suscettibile però
di correzioni per l'avvenire.
(2) L'inchiesta ha concluso in senso favorevole alle combinazioni, pur riconoscendone i danni per il consumatore qualora lo Stato non intervenga a impedire
i possibili sfruttamenti.
The Economist, 22 dicembro 1923 e numeri seguenti.
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che tra l'altro non valutava le riduzioni di costo talora notevoli conseguite colla fusione (t). Combinazione, in sostanza, non
significa per ciò stesso monopolio; e in più casi le condizioni
determlnatrici del secondo non hanno nulla a che fare coll'esistenza della combinazione.
Il sindacato capitalistico, anche quando è un accordo tra
concorrenti, non confida oggigiorno, per lo più, in un monopolio,
ma vuole realizzare, e riesce a realizzare, una economia nella
spesa di produzione. Quando poi il sindacato capitalistico è un
accordo tra economie che stanno in rapporti di istrumentalità
e di complementarità, vuole realizzare un complesso economico
e cade in un qui prò quo chi ancora parla di monopolio. Queste
parole sono del Pantaleoni.

Lo scambio della forza-lavoro in regime di duopolio.
Sino ad ora però nell'esame delle possibilità della lega abbiamo
prescisso — e troppi ne prescindono — da un elemento importantissimo derivante dal sorgere e progressivo rafforzarsi delle
leghe di imprenditori sórte allo stesso scopo della lega per la
contrattazione della forza-lavoro (2).
L'intervento di questo nuovo elemento modifica grandemente le conclusioni alle quali siamo giunti e basta da solo a
tagliare alle radici i lunghi ragionari degli allarmisti che gridano
al monopolio delle leghe. Per quanto le coalizioni di imprenditori, specie là dove esse sono la lunga mano di gigantesche
combinazioni, siano spesso più solide di quelle operaie, perchè
si appoggiano a forze al centro del mondo economico e sono
costituite da pochi e sensibilissimi elementi, si può supporre che
esse abbiano in media raggiunto una posizione strategica eguale,
grosso modo, a quella delle contrastanti organizzazioni operaie.
Posto che le due parti non solo abbiano raggiunto rispettiva(1) Ciò che ha impressionato giustamente la massa dei consumatori è piuttosto
il fatto che queste enormi coalizioni di forze produttivo, cellule fondamentali della
vita economica, sono controllate normalmente da un minuscolo gruppo di magnati
della finanza e dell'industria.
(2) Spesso assolvono, al pari dello leghe, anche altre funzioni, compresa quella
di condurre una lotta a fondo contro il movimento operaio, come particolarmente
segue in America e ormai in tutti i paesi capitalisticamente evoluti. Vedi, ad esempio,
il diligente lavoro di C. E. BONNETT, Employer Aasociation in the United States,
Macmillan, 1922.
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mente l'unità sindacale, ma siano addirittura in condizioni di
monopolio, su quali basi avverrà lo scambio?
Il problema della determinazione della ragione di scambio
in caso di duopolio o monopolio bilaterale ha dato luogo a
notevoli divergenze tra gli economisti.
Il Pigou osserva che da un punto di vista analitico le dispute
tra una unione operaia e una associazione di imprenditori sono
grandemente analoghe alle dispute tra due Nazioni. Quando la
lotta concerne questioni come la condizione generale del lavoro,
il metodo di pagamento dei salari, le ore di lavoro e la demarcazione del lavoro, l'analogia è completa (1). Ma, quando esse
concernono i salari, egli dice, vi è una differenza importante. Le
lotte tra Nazioni si riferiscono ad una cosa, le lotte relative ai
salari si riferiscono ad un saggio. Ciò ha una grande importanza, perchè nelle trattative relative ad un saggio, diversamente
da quel che segue per una cosa, l'innalzarsi indefinito di esso
a vantaggio di una delle parti porterà ad una tale riduzione della
quantità, che una parte può finire per avere la peggio proprio
quando sembra cbe ottenga le migliori condizioni.
Riguardo alla determinatezza o meno dello scambio sono
note le discussioni tra l'Edgeworth, il Pigou, lo Jannaccone, il
Loria ed altri. Ormai però la maggior parte degli studiosi concorda nel ritenere che la esatta determinazione non è possibile,
per quanto sia racchiusa entro limiti determinati. Il Pigou e lo
Jannaccone hanno, con acuta analisi, dimostrato che esiste una
sona di contratto insuperabile, che avrà come limite minimo per
la lega operaia, dice Pigou, un saggio di qualche cosa più elevato di quello derivante dalla libera concorrenza (minimo di
sussistenza), e come limite massimo per l'organizzazione padronale un saggio di qualche cosa inferiore a quello derivante
dalla concorrenza.
Ciascuno dei due monopolisti cerca di rendere massimo il
beneficio dello scambio. Posto però, come dice Jannaccone, che
siano di eguale forza e intelligenza, si fermeranno in un punto
— punto di minimo ugual sacrifizio o massimo di rivalità — in
cui i due benefizi saranno uguali. E molto giustamente lo Jan-

(1) PIGOU, Economica of Welfarc, pag. 401. Cfr. anche i suoi Metliods of Industriai
Peace, Macmillan, 1905. Noi caso delle due Nazioni difetta lo strettissimo legame di
complementarità
che unisce invece normalmente le due parti in lotta nel caso dei
datori di lavoro e degli operai.
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naccone pone tra le condizioni di eguaglianza quella del grado
di ofelimità, che presenta per i due contraenti una stessa unità
di beneficio (1).
Questa conclusione non è in fondo incompatibile coll'altra
alla quale sono giunti, in una sfera ancora più astratta, Auspitz
e Lieben (2). Essi affermano, in base ad una dimostrazione grafica, che, nel caso di lotta tra una coalizione di imprenditori e
una coalizione di operai, il prezzo del lavoro, qualora nessuna
delle due organizzazioni si acconci a lasciarsi sfruttare monopolisticamente dall'altra, si stabilirà a quello stesso punto di intersezione della curva di domanda colla curva di offerta che sarebbe
determinato dalla libera concorrenza.
Ora, senza soffermarsi sulla disputa sottile che sorge in base
alla osservazione del Pigou, che le parti, in concreto, tendono in
generale a fissare soltanto un saggio di remunerazione e non la
quantità complessiva di lavoro o di salario (3), se è esatta, sia
pure in astratto, la osservazione degli Auspitz e Lieben, come
del resto lo conferma l'intuizione empirica, che cosa rimane di
tutto il bagaglio di generiche accuse monopolistiche alle organizzazioni operaie? Solo questo: che il famoso regime di libera
concorrenza irrealizzabile quando le unità di forza-lavoro si presentano isolate sul mercato del lavoro, tende invece a realizzarsi nella società moderna solo quando le due parti contraenti
attraverso l'organizzazione abbiano raggiunto il monopolio rappresentativo, l'unità sindacale.
Queste considerazioni sono certo troppo astratte per trovare
applicazione in concreto. In pratica, notevoli sono le differenze
di forza tra le parti contraenti e per il diverso apprezzamento
di una medesima porzione di ricchezza e per il fatto che mentre
per la lega operaia nell'atto di scambio della forza-lavoro sta
la sua unica o principalissima ragione di vita in sede economica,
(1) JANNACCONE, Questioni Controverse nella Teoria del Baratto, « La Riforma
Sociale » , 1907. È appunto questo rilievo che fa respingere allo Jannaccone l'asserzione del Loria che, sulle traccio del Menger e del Bohm-Bawerk, riteneva elio il
valore di scambio si sarebbe determinato sulla baso dei valore medio equidistante
dallo due valutazioni estreme.
(2) AUSPITZ e LIEBEN, Reolterohes sur la Thóorie du Prix, Giard et Briòro,
Paris, 1914, p. 250.
(3) Non mi pare che sia il caso di insistere troppo su questo elemento. Perchè
un organizzatore operaio, appena appena conscio della sua funzione, si preoccupa
— e molto — della quantità complessiva di lavoro e di salario, e la richiesta di
un dato saggio non vieno che in seguito ad un accurato esamo delle condizioni
dot morcnto del lavoro o dell' industria.
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per i datori di lavoro cotesto atto costituisce solo un lato del
loro còmpito economico. Vi sono per l'imprenditore, attraverso
il fenomeno della traslazione e alla rielaborazione dei coefficienti
di produzione, possibilità di compensazioni che non esistono
nel caso della lega.
Ma qualunque sia il giudizio sul valore pratico delle tesi
sopra ricordate, mi pare che tutte le considerazioni svolte in
questo articolo autorizzino a concludere, sia pure in via generica ed approssimativa, che:
a) il conseguimento da parte delle organizzazioni operaie
del monopolio rappresentativo (unità sindacale) non significa
affatto per ciò solo che esse si avvicinino ad una posizione
di monopolio;
b) il monopolio della lega è normalmente impossibile a
conseguirsi nella società attuale;
c) il diffondersi delle organizzazioni di classe dei datori
e dei lavoratori — quando tra loro sussista la lotta — non può
che tornare utile alla collettività, perchè tende ad avvicinarci
alle ipotetiche condizioni necessarie perchè si verifichino i frutti
della libera concorrenza.
Su quest'ultimo punto ritornerò più particolarmente in un
terzo ed ultimo articolo.
CARLO ROSSELLI.
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m u l i sopri i concorditi i o t i di iiioio indio 1923-1924
Il Bollettino del Lavoro del gennaio 1924 ha pubblicato i
concordati collettivi per i salariati ed avventizi in agricoltura
del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della
Toscana e delle Puglie per l'anno agricolo 1923-1924.
Dal punto di vista economico si potranno confrontare le
retribuzioni con quelle antecedenti; ed è probabile cbe si noti
una diminuizione dei salari, un peggioramento delle condizioni.
Poiché questo avviene in regime fascista, è probabile che
al regime se ne attribuisca la causa (rispettivamente il merito,
da parte dei datori di lavoro — la colpa da parte dei lavoratori); ma in verità è probabile invece che la causa debba
attribuirsi alle condizioni del mercato; del mercato di mano
d'opera agricola s'intende; e le cause di variazione del valore
dei salari non sono certo così poche da legittimare la conclusione semplicistica.
Ma non è proposito di questo scritto quello di studiare le
variazioni economiche; sibbene quello di trarre qualche insegnamento nel campo giuridico dalla osservazione dei fatti.
*

*

*

La prima osservazione suggerita è quella della molteplicità
dei concordati e della molteplicità dei rapporti che vi sono
regolati. Non sono semplici concordati di tariffa, sono veri concordati di lavoro, minutamente redatti.
Non si può a meno, volgendo l'occhio al passato, di notare
il grande cammino percorso in pochi anni (daf quando il contratto individuale di assunzione d'opera fatto verbalmente si
limitava quasi solo all'assunzione d'opera indeterminata e alla
determinazione della mercede, al momento presente nel quale
la prestazione d'opera è tutelata dal concordato collettivo con
la più minuta definizione regolatrice di tutti i punti che possono essere oggetto rispettivamente di contratto e di contro-

versili. — Non si può negare il contributo portalo in una prima
fase dalla propaganda e dall'organizzazione socialista; ed in
una seconda fase, specialmente per quanto riguarda il lavoro
agricolo, dalla organizzazione popolare.
*

• *
Una seconda osservazione è quella del carattere e della
natura del concordato collettivo.
Non pare che esso sia un contralto; come non pare che
contratto possa chiamarsi il capitolato o schema altre volte e
in altri campi predisposto; e le ragioni per le quali si differenzia il concordato collettivo dal contratto individuale sono
molte; nè qui è il caso di enumerarle. Ma qui ritorna il caso
di richiamare l'analogia del concordato collettivo con il trattato
piuttosto che con il contratto, che si è altrove accennata (1). —
Ed è soprattutto da riconoscersi il carattere essenzialmente
temporaneo, essenzialmente provvisorio del concordato collettivo
di lavoro. Finché, infatti, in pieno capitalismo, il lavoro è sottoposto alle leggi del valore come se fosse merce, è inevitabile
che dalle leggi del valore ricevano determinazione le variazioni
del salario; e che perciò dalle condizioni del mercato dipenda
l'efficacia del concordato nei riguardi della misura del salario
specialmente, ma anche, di riflesso, per altre condizioni. E perchè
si tratta di somministrazione continuata da una parte e dall'altra, e di rapporto essenzialmente commutativo e non aleatorio,
è evidente che esso presuma e poggi sopra la clausola rebus
sic stantibus, tanto più sicuramente, quanto più il silenzio della
legge in materia permette di prescindere dai disposti e dai
presupposti dei codici.
*

#

*

I concordati collettivi in grandissima maggioranza, sotto il
titolo «Efficacia del concordato» che più correttamente dovrebbe
dirsi durata, licitano l'efficacia all'anno agrario in corso o da
venire. Quelli che ne tacciono lo lasciano presumere; quelli
che ne trattano variano solo per la decorrenza dell'anno agrario
a tenore delle consuetudini locali. E così dunque nel Circondario
(1) Dott. ANDREA PONTI, « Annuario (lolla Istituzione Agraria » , volumo XVI,
pag. 221, Milano, 1923.

— 397 —
di Alessandria dal 1° marzo 1923 al 28 febbraio 1924; nel Circondario di Novara dall'11 novembre 1923 all'11 novembre 1924
per i salariati; dal 1° aprile 1923 al 28 febbraio 1924 per gli
avventizi; nel Circondario di Tortona dal 1* marzo 1923 per i
salariati, dal 15 marzo per gli avventizi, per tutti fino al 28 febbraio 1924; a Vercelli dal 1° marzo al 31 dicembre 1923 per gli
avventizi; dall'11 novembre 1923 (rinnovazione dell'anno precedente) all'11 novembre 1924 peri salariati; gli stessi termini
a Bergamo, Crema, Cremona, Milano, Mortara, Pavia, Vicenza.
A Mantova dal 1° marzo 1923 al 29 febbraio 1924; a Verona per
gli avventizi dal 1° al 10 novembre 1923 (non rinnovato); mentre
per i salariati, prorogato all'11 novembre 1924 quello dell'anno
precedente; prorogato nel Polesine di 1 anno quello scaduto il
29 settembre 1923; e alla fine del 1924, o all'11 novembre 1924 la
maggior parte di quelli dell'Emilia, della Romagna, della Toscana.
(Lasciamo le Puglie, da raffrontare più opportunamente con
l'altre Provincie meridionali quando si potrà).
*

*

»

Interessante è in secondo luogo, per quel che riguarda la
durata del lavoro (orario di lavoro), notare il lungo cammino
percorso da quando il contratto di lavoro individuale non
lasciava dubbio sulla giornata agraria da sole a sole, cioè dall' alba al tramonto, al momento presente nel quale, prevenendo
la legge, anzi la convenzione internazionale, la giornata di
lavoro, pure con qualche eccezione, con qualche deroga, con
qualche compensazione, si calcola in otto ore di lavoro, o in
sette ed in sei; arrivando a nove solo in alcune stagioni a Cremona, a Milano, Verona, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia, e 10
a Vicenza, Parma; con maggiore compenso per le ore in più
(non meno di due) altrove.
Il che, oltre alla limitazione assoluta del lavoro giornaliero,
e così alla maggiore conservazione delle forze umane, si ripercuote ad incremento del salario per il compenso delle ore
straordinarie.
*

*

*

Non crediamo che vi sia novità nel riposo festivo, sempre
spontaneamente osservato per la religiosità delle classi agricole,
sempre soggetto ad eccezioni per le necessità indifferibili del-
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l'interesse agrario. Ma è novità dei concordati l'avere stabilito
il maggiore compenso per il lavoro festivo straordinario e i
5,8,12 giorni di riposo annuo ai salariati e le stipulazioni che
assicurano il salario in caso di malattia, di richiamo alle armi,
di infortunio, in misura totale o parziale, e per un tempo più
o meno lungo.
*

*

*

Degno di particolare considerazione è quanto riguarda la
assunzione della mano d'opera; che rappresenta uno dei punti
più dibattuti della materia.
Diciamo subito che, dal punto di vista razionale, parrebbe
doverosa una distinzione metodica e costante fra salariati fissi
ed avventizi. Tuttavia questo processo e progresso di differenziazione nei distinti rapporti giuridici non è ancora chiaro,
nell'empirismo dei concordati.
Si possono distinguere al proposito tre stadi, tre soluzioni,
tre diversi indirizzi.
Nel primo prevale la assoluta libertà di assunzione da parte
dei datori di lavoro. Non par possibile agli imprenditori (padroni)
cbe altri possa intromettersi nella scelta della mano d'opera e
pregiudicare un giudizio eminentemente subbiettivo e qualitativo sulla idoneità dell'elemento da adibirsi al lavoro.
Ma ognuno intende come la organizzazione collettiva abbia
da temere dalla concorrenza dell'offerta di lavoro il facile
ribasso del salariato, ed abbia quindi interesse a disciplinare,
a regolare tale offerta. Dal cbe venne l'opposta tirannia dei
capi-lega, presti ad imporre turni di lavoro e forse a seguire
preferenze di colore politico.
La terza fase dà luogo ad uffici di collocamento misti, e
talora di rappresentanza paritetica e talora di prevalenza di
una o di altra parte, a seponda delle condizioni locali e delle
correnti politiche e sociali che vi prevalgono. Influisce in questo
pure la disoccupazione maggiore, e l'intento di pacificazione
sociale, che per intervento dell'autorità politica e per amore
dell'ordine pubblico determina una deviazione dui principi di
ragione e di diritto, ed un perturbamento delle pure correnti
economiche.
>
Parrebbe ragionevole che la massima libertà di scelta fosse
assicurata per i salariati fissi e specialmente per i lavoratori
qualificati e specializzati, mentre il collocamento d'ufficio, con

— 399 —
i criteri di preferenza per l'elemento locale e per l'elemento
più povero, dovesse trovare applicazione maggiore per gli
avventizi.
Comunque, secondo i concordati collettivi che abbiamo preso
ad esaminare, le norme principali sono le seguenti.
L'assunzione dei salariati a Novara, si effettua per il tramite dell'ufficio collocamento; a Crema è libera come a Cremona, a Milano, a Vicenza, e a Rovigo; attraverso l'ufficio di
collocamento misto le cui spese sono a carico dei datori di
lavoro a Mantova; a cura della Commissione paritetica a Pavia.
Una limitazione relativa all'età, dove si richiede il minimo di
anni 14, è a Novara, a Vercelli, Mortara, Pavia; mentre a Bergamo il minimo è di 16 anni, a Cremona di 15, a Milano di 13.
Quanto ai criteri di preferenza (sempre per i salariati) a
Tortona sono preferiti gli iscritti nei sindacati nazionali ; e così
a Ferrara, a Crema è preferita la mano d'opera locale, e così
a Cremona, dove si richiede anche d'aver compiuto l'istruzione
elementare.
La mano d'opera locale è preferita anche a Milano.
Criteri analoghi valgono per gli avventizi; ad Alessandria,
a Novara (dove la preferenza è data ai capi di famiglia e ai
nulla-tenenti, e fra questi ai reduci di guerra); o a Tortona,
dove la preferenza è assicurata agli iscritti nei sindacati fascisti ;
a Mortara (dove si ripete la preferenza adottata a Novara e
per i salariati); mentre altrove si fa riferimento ai criteri di
estensione e di categoria dei terreni (Verona, Piacenza, Parma,
Reggio Emilia).
Dalla omogeneità dell'espressione non è lecito concludere
alla omogeneità dei criteri, così vagamente indicati; ed è forse
da pensare ad una persistenza dell'obbligo imposto già in antecedenza agli imprenditori, di assumere un dato numero di
avventizi in relazione appunto alla estensione delle tenute.
Si capisce l'origine che si deve all'eccesso di popolazione e
alla disoccupazione. Dire che così la mano d'opera concorre a
determinare l'intensificazione delle colture ed il miglioramento
delle terre, non ci sembra conforme a verità; mentre ci sembra
invece che l'assunzione di mano d'opera avventizia obbligatoria si risolve in un onere di beneficenza a carico dell'impresa
e costituisca un aggravio che non è morale perchè non è spontaneo, che non è giuridico perchè non è libero, che non è economico perchè facilmente va contro alla legge delle proporzioni
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definite, quando costituisce uu carico di mano d'opera sproporzionato all'impresa e che è imposto e non adottato direttamente ed esclusivamente dall'imprenditore.
*

*

*

Notevoli sono, quanto ai salariati fissi, i limiti nella, cura
del bestiame; anche perchè molto diversi da luogo a luogo.
Così a Novara il limite è per ogni bifolco di una coppia di buoi;
per ogni cavalcante di due cavalli, per ogni mungitore di
18 mucche, per ogui manzolaio di 30 manze ; a Tortona il limite
rispettivo è di 4 buoi, di 3 cavalli, di 15 vacche oltre il toro;
a Milano di 2 animali da lavoro e da 25 capi di bestiame per
mandriano ; mentre a Pavia si torna ad un paio di buoi, due
cavalli e 35 mauzette; e nella più parte dei luoghi non vi è
limitazione.
* »

*

Come è naturale, dove i concordati differenziano salariati
da avventizi, salvo che per eccezione a Verona, sono molto più
minute le clausole contrattuali che si riferiscono ai salariati
in confronto di quelle degli avventizi.
*

• *
Rari sono i casi di compartecipazione; ad Alessandria per
l'allevamento dei bachi; a Tortona per questo e perla meliga;
a Bergamo per il granoturco, il melicotto, le patate, la vite,
i bozzoli; per i bachi da seta e il granoturco a Crema, e così
a Cremona per il granoturco, il melicotto e i bachi da seta;
e per i bachi da seta a Vicenza.
In verità per i salariati fissi pare che una maggiore frequenza
nelle compartecipazioni dovrebbe essere possibile ed utile.
*

#

*

Molto più frequente è in aggiunta al salario — parte in denaro,
parte in generi — la concessione dei locali di abitazione (pollaio e porcile) e dell'orto.
Così ad Alessandria, a Tortona, a Bergamo, a Crema, a
Milano, Mortara, Vicenza, Rovigo, Ferrara, Modena, Piacenza,
(
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Parma; ed è probabile che sia cosi anche in altri luoghi, dove
pure il concordato ne tace, o dove non si conosce il concordato o concordato collettivo ancora non esiste.

Le clausole politiche.
Le clausole politiche si incontrano raramente. A questa categoria va ascritta in primo luogo la condizione di preferenza
per gli appartenenti alle organizzazioni fasciste, di cui già si è
fatto cenno a proposito della assunzione di mano d'opera; e
questa ragione di preferenza certamente rappresenta l'intrusione
dell'elemento politico nel rapporto economico-giuridico, intrusione deplorevolissima e dannosa.
Probabilmente non si tratta di una novità se non di forma.
In quanto che, in forma larvata la preferenza per gli iscritti
alle organizzazioni equivaleva certo in altri tempi a preferenza
per i socialisti.
Una nota politica vi è certamente in alcuni concordati nella
determinazione di giorni festivi; come a Mantova, dove sono
dichiarati tali il 24 maggio, il 4 novembre, il 21 aprile ed il
20 settembre. Non è certo questo fatto di grande importanza,
e probabilmente vi corrispose in altri tempi — espressa o tacita —
la festa del 1° maggio.
Forse potrebbe attribuirsi carattere politico anche alla clausola
di preferenza per i reduci di guerra là dove questa clausola,
non frequente, si incontra, ma anche questo non ha grande
importanza e potrebbe anche escludersi dal colore politico
strettamente inteso.
11 colore politico sociale è dato invece dal divieto di sciopero
che si incontra in alcuni concordati.
Così, per esempio, a Novara, per i salariati « gli scioperi
politici di protesta e di solidarietà con altre categorie non sono
ammessi »; a Vercelli « non è ammesso lo sciopero politico nè di
prolesta nè di solidarietà con altre categorie »; ed anzi « lo sciopero politico risolve di diritto, senza bisogno di legale diffida, il
contratto, con la perdita nel salariato della somma trattenuta per
cauzione ».
A Pavia « non sono ammessi gli scioperi per motivi di indole
politica o di solidarietà con altre categorie di lavoratori ». A
Verona per gli avventizi, e non più soltanto per i salariati si
26
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dispone: « Gli scioperi sono vietati salvo gravi e generali inadempienze al presente patto da parte dei datori d'opera ».
Gli altri concordati, per quanto risulta, ne tacciono.
Queste clausole dànno luogo a riflettere.
Per quanto riguarda gli scioperi in generale e specialmente
di carattere economico, la clausola pare superflua e poco efficace.
Se il concordato collettivo ha analogia (come noi crediamo)
a un trattato di pace, ognuno vede come sarebbe risibile in
un trattato di pace il divieto di guerra; e tutti sanno quanto
valga l'aggettivo, che un tempo si aggiungeva ai trattati di
poco-perpetua.
La verità è (scritta o non scritta non importa), che lo
sciopero (economico), che non si può in alcun modo impedire
in atto (anche se vietato), ha in ogni caso l'effetto di far
decadere il concordato; il quale cessa di avere ogni effetto (e
così anche quello del divieto dello sciopero), quando lo sciopero scoppia. E che lo sciopero fosse giusto o non giusto
(cioè giustificato da legittimi motivi) è deciso soltanto con il
nuovo concordato che vi pone termine; ed è deciso, come ogni
lotta, dalla vittoria della parte più forte e dalla soccombenza
dell'altra.
Così anche le sanzioni (anche la più concreta di esse, cioè
la perdita delle cauzioni) vengono a dimostrarsi inefficaci;
perchè solo il nuovo concordato stabilirà se lo sciopero si
riconosce giustificato e giusto, conseguentemente abbandonandosi in questo caso l'applicazione delle sanzioni.
Solo il metodo dell'arbitrato potrebbe prevenire in ogni caso
lo sciopero, quando l'arbitrato fosse obbligatorio e regolato dalla
legge, e come tale, non subito ma accettato e voluto anche dalle
parti. Il cbe diciamo solo per argomentazione logica; mentre
aggiungiamo subito, in linea pratica, che non ci è ignota la
difficoltà, e forse la impossibilità anche di. questo. Onde la
conclusione è solo l'inanità della clausola relativa allo sciopero
economico, o allo sciopero in generale quale si trova in alcuni
concordati.
Diverso è il discorso invece per quel che riguarda lo sciopero politico o lo sciopero di solidarietà con altre categorie.
Diciamo prima di quest'ultimo (sciopero di solidarietà), perchè
per l'altro si aggiunge anche la maggiore difficoltà di determinare quando ne ricorrano gli estremi, trattandosi di apprezzamento molto variabile e molto arbitrario. Lo sciopero di
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solidarietà in generale ha il carattere, per gli scioperanti, di
dimostrazione, e di sospensione del contratto, piuttosto che di
rottura del contratto stesso. Il problema è dunque se la indubitabile violazione del contratto (che per una delle parti intenzionalmente ne costituisce sospensione, senza intenzione di
rottura), dia diritto all'altra di ritenere senz'altro avvenuta la
risoluzione del contratto per colpa, con tutti gli effetti che ne
conseguono.
Poiché non si può negare che lo sciopero di solidarietà abbia
carattere eminentemente sentimentale da un lato, ed involga
dall'altro il problema, tutt'affatto moderno, di quella che si è
chiamata solidarietà di classe (meglio si direbbe sodalità) nel
campo sindacale, nasce il dubbio sulla validità legale della
clausola del concordato che vieta lo sciopero di solidarietà.
Poiché infatti la causa specifica che può determinare questo
sciopero, è tuttora ignota e difficilmente prevedibile, l'obbligazione di astenersene ci sembra di oggetto e di contenuto indeterminato; e perciò appunto la clausola stessa invalida.
Noi riteniamo giuridicamente molto più corretta la clausola che non distingue fra causale e causale, e che in ogni sciopero riconosce per effetto la decadenza del concordato; salvo
per le sanzioni rimettersene, in quanto sia possibile, a giudizio
arbitrale.
Queste ragioni ancor più varrebbero per lo sciopero politico,
se per questo non si aggiungesse anche un'altra considerazione;
e cioè quella per la quale la clausola del divieto va a coartare
la coscienza politica e perciò stesso la libertà morale del contraente; trascende il contenuto puramente economico e giuridico
del concordato o del contratto di lavoro, e perciò, a parer
nostro, è giuridicamente nulla ed inefficace.
Ripetiamo. La nullità ed inefficacia investe il divieto e le
sanzioni in tutto, fuorché in quell'unica parte che costituisce
l'oggetto lecito e determinato della contrattazione o dell'accordo.
Ripetiamo. In diritto, come del resto in fatto, non vi è altro
effetto possibile ed altra sanzione sicura per lo sciopero, qualunque esso sia, fuori di quella che riconosca in esso l'effetto
della decadenza del concordato.
Il che ci conduce all'esame degli ultimi punti della materia
che ci interessa; cioè a dire: a) misure disciplinari e risoluzioni
del contratto; b) controversie ed organi di conciliazione e di
giudizio.
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Delle misure disciplinari espressamente tratta il concordato
di Novara, quelli di Vercelli, di Bergamo, di Crema, di Cremona.
Della risoluzione dei concordato (o piuttosto del contratto)
quello di Alessandria; del caso di licenziamento espressamente
quello di Bergamo; ed insieme con le misure disciplinari quello
di Crema, di Cremona, di Ravenna.
Delle misure disciplinari ed insieme, con il caso di risoluzione
del concordato o contratto, Mortara, Pavia.
I concordati di Novara e di Vercelli sono estremamente
generici, dando all'agricoltore facoltà di adottare contro il salariato provvedimenti adeguati (?) e di trattenere sul salario la
somma corrispondente al mancato lavoro (?). Bergamo, Crema
e Cremona stabiliscono i casi di licenziamento in tronco per
le più gravi infrazioni individuali del contratto, con patto bene
determinato e a nostro avviso pienamente legittimo.
II concordato di Alessandria usa ia impropria espressione
di concordato (collettivo) dove dovrebbe dire contratto, o rapporto giuridico (individuale), disponendo la risoluzione del
rapporto perla chiamata alle armi in adempimento degli obblighi
di leva, per infortunio grave e per casi di forza maggiore (supposto che quest'ultima frase voglia dire impedimento al lavoro;
chè altrimenti non si intenderebbe). Infatti non i contratti (e
tanto meno i concordati) ma le obbligazioni si estinguono per
caso di forza maggiore; e poiché lo dice il codice civile all'articolo 1226, sembra proprio inutile e perciò dannoso il ripeterlo.
Il concordato di Pavia sotto lo slesso titolo si limita ad
ammettere il licenziamento reciproco fra le parti con disdelta
verbale entro il 30 luglio; quello di Mortara esige almeno la
pfesenza di un teste ed il termine della seconda domenica di
agosto; ma, più mite di tutti, il concordato di Mortara, per i
danni causati dal salariato per malvagità od incuria, limita la
sanzione ad una multa, e ne rimette il giudizio alla Commissione arbitrale circondariale.
*

»

#

Per le controversie in genere i concordati si limitano a
rimetterne la decisione alle Commissioni arbitrali. Così Alessandria per gli avventizi, Novara per i salariati (e vi si aggiunge
la composizione, costituita di due rappresentanti effettivi e due
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supplenti per ciascuna delle due organizzazioni contraenti, con
un presidente nominato d'accordo); Tortona, che il presidente
designa nel direttore della Cattedra ambulante, e la stessa
Commissione adotta tanto per i salariati quanto per gli avventizi; Vercelli, che rimette il giudizio all'Ufficio circondariale di
collocamento per gli avventizi e ad una Commissione arbitrale
e paritetica per i salariati; Bergamo, che per i salariati attribuisce il giudizio, in parte, alla Commissione comunale (provvisoriamente); e definitivamente, in via inappellabile, alla
Commissione provinciale; senza escludere l'autorità giudiziaria;
Crema e Cremona, che costituiscono un Ufficio provinciale di
controllo in Cremona, un Ufficio circondariale in Crema e un
Ufficio comunale di controllo in tutti i Comuni; Mantova, che
richiede alle Commissioni paritetiche di giudicare come amichevoli compositori; ma deve interpretarsi piuttosto come organi
di conciliazione, perchè altrimenti sarebbe contraddittoria la
norma successiva che rimette il giudizio dei conflitti singoli al
giudice conciliatore, e in seconda istanza all'autorità competente (?); e per i conllilti collettivi al Comitato dei conflitti
collettivi (?).
Milano ha una Commissione paritetica arbitrale provinciale;
Mortara una Commissione arbitrale circondariale; PaVia ha la
Commissione paritetica per i salariati; ma per gli avventizi ne
subordina la validità all'approvazione della Commissione di
vigilanza (?).
Vicenza richiede le pratiche amichevoli delle organizzazioni
contraenti ed in difetto rimette le vertenze alla Commissione provinciale della Federazione provinciale delle Corporazioni fasciste.
Verona tace dei salariati; e per gli avventizi costituisce
Commissioni paritetiche locali e Commissione paritetica centrale.
Rovigo costituisce pure Commissione paritetica comunale e
Comitato provinciale permanente; e così Ferrara, che alla Commissione comunale deferisce le controversie in prima istanza,
ed alla provinciale quelle di seconda istanza; mentre Modena
deferisce alla comunale le controversie relative alla esecuzione
del concordato, e alla provinciale quelle circa Vinterpretazione
generica del patto, relativamente ai salariati o coloni.
Piacenza costituisce la Commissione di prima istanza e
rimette ad una Commissione eletta dalle organizzazioni in caso
di mancato accordo, quanto ai salariati, e si rimette a Commissioni comunali ed a una Commissione permanente centrale

— 406 —
per gli avventizi, nel Comune di Alseno; ma il concordato
appare fatto tra l'Associazione Agricoltori piacentini e il Sindacato Conduttori di fondi; sicché dà piuttosto l'impressione
di un regolamento unilaterale.
Parma deferisce le controversie alla Corporazione d'Agricoltura; Reggio Emilia alle Commissioni paritetiche.
*

•

»

Le Commissioni arbitrali paritetiche dunque, malgrado le
eccezioni e le incertezze di qualche concordato, prevalgono in
generale sopra ogni altra forma; e, a nostro avviso, rappresentano l'indispensabile complemento dei concordati collettivi.
Lo studio comparativo dovrebbe condurre ad una maggiore
omogeneità di norme regolatrici, cosi come alla correzione di
qualche errore di terminologia. Questo può dirsi, non solo per
questa parte, quanto per tutto il testo dei vari concordati.
Dall'esame dei quali risulta in verità che le differenze da luogo
a luogo sono molto minori di quello cbe la reciproca ignoranza
faceva ritenere; e cbe i rapporti economici-giuridici fra datori
di lavoro e lavoratori sono, nelle linee generali, molto simili
fra loro anche nelle diverse regioni, e dissimili piuttosto, anche
nella stessa regione, a seconda della natura dell'impresa agraria
(coltura umida od asciutta), ecc.
F.

LUZZATTO.
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MI

E U COMMERCIO DELIE EOIBEIIE MJKHTHtl II Mill
(con osservazioni sul commercio di esportazione italiano)

LE CONSERVE VEGETALI

Importanza

dell'industria.

La lavorazione delle conserve alimentari è una delle industrie delle
più naturali d'Italia; merita perciò la nostra più grande e benevola
attenzione. Essa, com'è noto, impiega materie prime che il nostro
suolo agricolo produce abbondantemente, cioè a dire materie che non
si debbono acquistare dall'estero; essa, ancora, non ha bisogno nè di
protezionismi doganali, nè di sussidi o qualsiasi altro sacrificio da
parte della pubblica finanza. L'agricoltura e l'industria che da essa
derivano sono e saranno sempre più elemento considerevolissimo per
il benessere economico del nostro Paese: questo, oltre ad essere un
problema nazionale, è l'enunciazione del programma di redenzione di
tutto il Mezzogiorno d'Italia, comprese le Isole.
Purtroppo, ancora oggi, l'industria delle conserve alimentari non
è gran cosa in Italia, o meglio non ha raggiunto il posto cui ha diritto.
Essa conta appena pochi decenni di vita attiva ed il suo sviluppo può
dirsi ai primi albori; e se in si poco tempo ha già dimostrato di
essere un campo sfruttabilissimo in Italia, lo si deve alla naturale
posizione cui l'industria si trova. Le fabbriche veramente grandi ed
industrialmente organizzate sono pochissime; il resto della produzione
nazionale è ancora in mano alle piccole industrie, quasi casalinghe,
cbe sono numerose, — bugigattoli, dal nome di fabbrica — e sparse in
molte Provincie d'Italia. Ciò dimostra chiaramente come l'industria
oggi, dopo il suo rapido naturale sviluppo, avvenuto senza alcuna
guida, senza organi di tutela, con la massima disorganizzazione, debba
essere, finalmente, incanalata verso la valorizzazione della sua naturale esplosione e messa nelle vie delle moderne esigenze della tecnica
e del commercio. Occorre, soprattutto, disciplinare la produzione, sia
della materia prima, sia del manufatto, e curare assai meglio l'esportazione, nonché il mercato interno. A questo scopo e con questi
iuteuti è sórto l'Istituto Confederalo delle Conserve Alimentari, di
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cui parleremo più a lungo qui appresso, essendo questa un'istituzione — sebbène ancora in via di esperimento — che si presenta
bene, e tale da consigliarla per molti rumi della nostra industria
agricola.

Cenni sulla produzione.
In Italia si fabbricano due grandi tipi di conserve alimentari,
ambedue potenzialmente importantissimi : conserve vegetali e conserve
animali. In questo scritto esamineremo soltanto quelle vegetali, che
rappresentano, da sole, un tema già assai vasto e complesso. Di quelle
animali, cioè carni e pesci in conserva, ci riserviamo di parlarne in
altra occasione; diciamo soltanto che la loro importanza, allo stato
attuale, è minore delle prime; ma che, se esse fossero più attentamente
curate, sarebbero, senza dubbio, fonte di cospicua ricchezza nazionale.
Più che per le carni, fornite dai grandi allevamenti dell'America del
Sud e dell'Australia, dobbiamo avere molta fiducia nello sviluppo
dell'Industria della pesca e dei pesci in conserva. La conformazione
geografica della nostra Italia, circondata dal mare, con grande sviluppo
costiero, e la natura abbastanza pescosa del nostro mare, sono gli elementi più rassicuranti per la garanzia di riuscita nelle imprese; manca
ancora, o è piccola cosa, un terzo elemento : T iniziativa. È, purtroppo,
doloroso constatare questa manchevolezza della nostra popolazione,
specialmente della meridionale, cbe ba un carattere pieno di vita e
focoso, ma spesso volubile, cbe si perde in cose inutili, incapace di
approfittare del bene cbe ha a portata di mano e cbe può avere con
pochissima fatica. Invero è ridicolo per l'Italia il dovere accontentarsi
di un prospetto dei dati, sul movimento commerciale di pesci, con
grandi quantità all'importazione e piccolissima all'esportazione — nel
1913 l'importazione appare di quintali 600.000, nel 1923 invece è di
quintali 830.000 circa per oltre 320 milioni di lire in moneta carta;
mentre l'esportazione figura per 23.000 quintali nel 1913 e per la
stessa quantità, all'incirca, nel 1923.
Gran parte del pesce in conserva od in scatole ci viene dalla Spagna,
ed è curioso il fatto che, il più delle volte, gli esportatori sono italiani
residenti nella stessa penisola Iberica. L'industria della pesca merita,
dunque, incoraggiamenti di ogni sorta, ma soprattutto fattivi, c mai
da attendersi dalla lenta mentalità burocratica.
Torniamo alle conserve vegetali, dicendo subito cbe esse comprendono le seguenti varietà: conserva di pomodoro; frutta, legumi ed
ortaggi conservati nell'aceto, sale ed olio; frutti canditi od altrimenti
preparati con zucchero e marmellate di frutta.
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Il numero delle fabbriche di una certa importanza ed aderenti
all' Istituto Confederale delle Conserve alimentari ammonta a tutt'oggi
a 381, così suddivise per regioni:
1.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Campania
Emilia
Sicilia
Puglie
Lombardia
Liguria
Piemonte
Veneto
Sardegna
Toscana
Marche
Lazio
Umbria
Abruzzi o Molise

N. 105
99
» 56
»

»
»
»

20
18
15
15
9
7
6

»

1

>

Totale fabbriche N. 381

Si può ritenere, però, che più di duecento altre fabbriche di piccola
importanza e quindi trascurabili rimangono fuori dell'elenco su menzionalo; così in Sicilia i produttori di sole conserve di pomodoro ammontano a circa 70. 11 numero delle ditte costituite in Società anonima
per azioni — vero indice di progresso industriale — non è molto notevole; ciò non pertanto si nota un certo movimento di attività assai
promettente.
Le ditte che più sono in vista sono: la Società Generale delle
Conserve Alimentari Cirio, di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), la vera
pioniera dell'industria; la Società Italiana di prodotti
alimentari
L. Torrigiani di Scafati (Salerno); la Società Anonima Fratelli Polli
di Fontanina (Parma); la Società An. Bcrtoszi Abele o figli di Pagani
(Salerno); la Società Ligure per la lavorazione della latta e fabbricazione conserve di Albenga (Genova); la Società An. Conserve Alimentari Bevilacqua e C. di Napoli; la Del Gaizo Santarsiero e C. di
S. Giovanni a Teduccio (Napoli); la Società Parmigiana Prodotti Alimentari di Parma ; la Società Italiana Marmellate, ed altre (1).
Quasi tutte queste grandi società hanno sede nella Campania nell'Emilia, Liguria; è strano come la Sicilia, terra molto adatta per lo
sviluppo dell'industria dei prodotti agricoli e che vanta di un grande
numero di piccoli impianti, trovasi ancora allo stato primitivo, senza
un'organizzazione più adatta alle sue possibilità di sfruttamento (2).
(1) Cfr. «Bollettino di Notizie economiche», seconda serie, N. 2, Anno IX,
febbraio 1924, Roma, pag. tlO.
(21 GIUSEPPE FRISELLA-VELLA, L'industria
delle conserve alimentari in Sicilia,
in « A v v i s a t o r e » , ottobre 1923, Palermo.

— 410 La produzione non è perfettamente determinata, ognuno fa previsioni per conto proprio ; cosi in uno studio del Violi (1) — un funzionario
del soppresso Ministero degli approvvigionamenti — appaiono i dati
seguenti: conserva di pomodoro quintali 600.000; conserve di legumi
ed ortaggi quintali 300.000; conserve zuccherate 60.000 quintali. Il
prof. Giorgio Mortara, nelle sue Prospettive economiche del 1924, conferma la produzione di 600.000 quintali per le conserve di pomodoro,
mentre calcola ad una cifra di circa 350-400.000 quintali la produzione
delle conserve ed ortaggi ed a 100.000 quella delle conserve di frutta.
Valutando la produzione annua delle conserve alimentari, bisogna
ricordarsi che il consumo interno è in continuo aumento per tutti i
generi, perfino per le marmellate, pur essendo afflitte dall'alto costo
dello zucchero. Per ciascuno di essi poi bisogna ricordarsi della produzione casalinga, non affatto trascurabile, specie nel Mezzogiorno
d'Italia — e di quella che si ottiene da altri fabbricanti che non sono
produttori di conserva, come i pasticcieri che producono essi stessi il
loro fabbisogno. Per convincersene basterebbe guardare la grande
quantità di maidde (grandi recipienti di legno dell'altezza di pochi
centimetri) contenenti il succo di pomodoro che vengono esposte
al sole, nei paesi della Sicilia e del Mezzogiorno, per farne l'estratto
di pomodoro. Non v'è famiglia che rinunci ad avere la sua provvista
di conserva di pomodoro così fatta, nonché ad una piccola quantità
di pomodori essiccati al sole, dopo essere stati spaccati a metà e
salati. Ed ancora, in ogni famiglia di campagna non manca, assolutamente, il ripostiglio con i recipienti cbe contengono date specialità di ortaggi, frutta, legumi conservati o in olio, aceto, o sale. Le
conserve di frutta sono anch'esse prodotte largamente in casa e dalla
totalità dei pasticcieri che provvedono al loro fabbisogno — non piccolo — annuale. In Sicilia si fa anche una grande produzione nei
Monasteri dove le monache fanno il commercio dei dolciumi, e questo
caso è frequente. Si può, dunque, senza tema di esagerazione, ritenere
la produzione totale dei generi in parola formata dai seguenti dati:
conserva di pomodoro quintali 750.000; conserva di legumi ed ortaggi
quintali 500.000; conserve zuccherate quintali 150-200.000.
Ultimi elementi caratteristici dell'industria sono: il capitale impiegato ed il numero degli operai. Non è possibile, anche per essi, avere
dati precisi, ciò, soprattutto, per il continuo divenire ed assestamento
dell'industria. Si calcola a circa 1 miliardo il capitale investito, di
cui oltre 100 milioni di solo capitale versato sono rappresentati dalle
26 Società anonime per azioni che s'interessano dell'industria. Ma
tenendo conto delle piccole aziende non ancora sotto la disciplina
dell' Istituto Confederale — ed anche non dimenticando il capitale
(1) GERMANO VIOLI, L'industria
delle conserve alimentari,
l i a n i » , Roma, marzo 1923, pag. 365.

in « Problemi ita-
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suddetta elevandola ad 1 miliardo e 200 milioni e forse più. Ben poca
cosa apparirebbe il capitale investito se esso dovesse paragonarsi con
quello impiegato in altre industrie non legittime, e meglio ancora se
si confrontassero le risorse di cui sarebbero capaci queste ultime e
l'industria delle conserve.
Il numero degli operai è calcolato a circa 60.000, compresi, in essa
cifra, gli uomini, donne, ragazzi. La stessa osservazione, del lavoro
casalingo e della piccola industria, va fatta a proposito del calcolo
del numero degli operai; 60.000 infatti debbono ritenersi le persone
addette alla grande e media produzione, ma devesi pur tener conto
clie molte altre persone lavorano in questo ramo d'industria. Quindi
si può dire che 60.000 operai trovano pane nell'industria vera e propria
delle conserve alimentari ; ma che, volendo fare il calcolo delle ore di
lavoro impiegate nella produzione totale, bisogna tenere conto del
lavoro prestato dagli operai specializzali; di quello non controllato
delle piccole aziende; del lavoro prestato nei periodi di più intensa
lavorazione da operai assunti temporaneamente ; del lavoro degli
operai che lavorano le conserve incidentalmente, come abbiamo visto
per i pasticcieri; ed infine del lavoro occorrente alla produzione
casalinga.

Il movimento commerciale.
L'industria organizzata delle conserve alimentari è principalmente
e soprattutto un' industria di esportazione. Fin'ora è stato curato
pochissimo il consumo nazionale — certo non sempre per colpa dei
fabbricanti, anzi esclusivamente per colpa delle tariffe doganali e
daziarie troppo alte — con grave danno, perchè il consolidamento allo
interno è prima fonte di sviluppo ed è mezzo per superare le inevitabili
avversità del primo impianto. Della produzione nota, appena i 3/io v e n ~
gono consumati all'interno, mentre il vero consumo nazionale è di
molto superiore, provvedendo ad esso la produzione casalinga e la lavorazione in aziende quasi famigliari. Se tutta la produzione venisse fatta
in stabilimenti industriali, i vantaggi sarebbero immensi; prima di tutto
si darebbe un maggiore incoraggiamento alle nostre iniziative locali, e
per giunta si verrebbe in aiuto al consumatore, il quale sarebbe felice di
avere dal commercio una merce buona ed a prezzo più basso di quello che
non costa se fatta in casa propria con mezzi completamente empirici e
rudimentali. Una volta le famiglie filavano in casa; oggi nessuno pensa
ad una simile cosa; cosi deve avvenire per le conserve alimentari.
Occorre accentrare in grandi stabilimenti che diano garanzia, sia
dal lato igienico, come da quello tecnico, e capaci di affrontare la concorrenza all'estero, non abbisognevoli di protezione doganale all'interno.
L'importazione — certamente trascurabile — non supera che di
poco il milione di lire all'anno. La Nazione che più di tutte riesce a
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penetrare in casa nostra è la Spagna, che fa continuamente dei tentativi d'infiltrazione, ma con scarso rendimento. Per le conserve zuccherate — che sono le uniche che alimentano una certa importazione
— Francia e Svizzera riescono ad introdurre qualche piccola cosa ; è
da notarsi ciò non pertanto che l'importazione di queste merci diminuisce sempre più.
Passiamo ora all'esportazione, che è quella che più interessa conoscere. L ' I t a l i a vende all'estero — come abbiamo visto — quasi tutta
la sua produzione ufficialmente nota ; nel 1913 -— l'anno dell'anteguerra più fortunato per il movimento commerciale delle Nazioni del
mondo, riuscì ad esportare una quantità totale di 650.000 quintali
in cifra tonda, per un valore di circa 60 milioni di lire. Durante il
periodo bellico, naturalmente, l'esportazione precipitò ad una quantità
— se non trascurabile certamente piccola — e ciò per le ragioni note
e comuni a tutti gli altri traffici; si potè soltanto vendere, ai nostri
alleati in special modo, un totale di quintali 440.000 per lire 45 milioni
circa, nel 1915, e meno ancora nel 1918, anno di resistenza massima e
di vittoria, esportando 120.000 quintali per lire 48 milioni ad un
dipresso. Terminata la guerra, la ripresa del commercio ha rimesso
il movimento delle conserve alimentari a quello che era nel 1913,
infatti nel 1919 il totale dell'esportazione ascende a quintali 445.000
circa per un valore di 160 milioni in moneta svalutata, nel 1920 è di
quintali 520.000 per 200 milioni, e finalmente nel 1923 la esportazione
figura, all'incirca, per la stessa quantità del 1913, cioè 650.000 quintali
per un valore complessivo di 250 milioni di lire. Appare evidente come
il periodo della guerra sia stato felicemente superato, tanto che oggi
l'industria ha ripreso la marcia iniziata nell'ante-guerra.
In quanto ai paesi nostri maggiori clienti, vi sarebbe molto da
osservare ; ne parleremo più ampiamente accennando a ciascuna delle
varietà di prodotti italiani. Prima della guerra, i paesi dell'America
erano i più assidui nelle compre, e stavano in prima linea gli Stati
Uniti e l'Argentina specialmente per le conserve di pomodoro ; mentre
i paesi europei, Inghilterra, Germania, Francia, Svizzera, acquistavano
più conserve di frutta, ortaggi, legumi conservati. Dopo la guerra il
mercato degli Stati Uniti s'è affievolito e, purtroppo, forse lo perderemo
totalmente per quanto riguarda le conserve di pomodoro, compensando
però la perdita, in qualche modo, con gli altri due tipi di conserve
alimentari vegetali; le conserve di frutta, ortaggi, legumi in olio, aceto,
sale, da 50.000 quintali nel 1913 salgono a 110.000 quintali nel 1923,
e così le conserve di frutta con zucchero da circa 4000 quintali passano a 12.000 quintali nei due anni menzionati. Nel mercato argentino
perdiamo in tutti i campi. In Europa, dove ancora esistono dei divieti
d'importazione, la ripresa è promettente per le conserve di pomodoro;
l'Inghilterra ha aumentato di molto l'importazione ante-guerra, passando da 63.000 quintali a 94.000 quintali; la Francia e la Svizzera
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hanno anche raddoppiato i loro acquisti a scapito della Spagna. Diversamente è avvenuto in merito agli altri due gruppi di prodotti per i
quali la diminuzione è forte; l'Inghilterra importa meno della metà
della cifra del 1913 di conserve di frutta, ortaggi, legumi, in olio, sale,
aceto, e poche conserve di frutta con zucchero. Ottimi mercati saranno,
appena rimessi, quelli dell'Europa centrale e della Russia.
Dal quadro sintetico e superficiale che abbiamo fatto, si nota un
grande disordine nell'andamento del nostro commercio; manca una
affermazione nei mercati esteri, e quindi la stabilità e la sicurezza
necessarie per lo sviluppo razionale di una industria. Questo è un
grave danno cbe vuole riparo: l'organizzazione dev'essere tale da
potere fare affidamento sul mercato conquistato. Se gli industriali
riescono a vendere oggi quello cbe producono, e non importa in quale
mercato se dell'America o dell'Europa o dell'Oriente, ciò fa piacere da
un lato, perchè dimostra che il mercato mondiale è capace di assorbire
molla merce, e, nel contempo, può servire d'incoraggiamento per l'aumento della produzione; ma, allo slato attuale, l'andazzo delle cose
non dà alcun affidamento, essendo una fossa che i produttori si scavano con le proprie mani: ci pensino bene e provvedano.
Invece, oggi noi diffondiamo i nostri prodotti in tutti i paesi e trionfiamo per alcuni soli anni, fino a quando gli stessi paesi importatori
non organizzano una produzione propria, e, dopo di cbe, andiamo in
cerca di altro mercato. Sarà possibile continuare questo scherzo con
vantaggio, ma per poco tempo però, perchè dovrà pure finire e con conseguenze certo non belle per noi. Ripetiamo: una volta introdotta una
mercanzia nostra all'estero, questa dev'essere affermata in tutti i modi.
L'attuazione di questo principio spetta all'organizzazione commerciale,
soprattutto, la quale è ancora imberbe nel nostro Paese.

Notizie sulle specialità di conserve alimentari vegetali.
a) Conserva di pomodoro. — La merce che più di tutte ha
importanza è la conserva di pomodoro; essa da sola alimenta i s/3
circa dell'esportazione italiana delie conserve alimentari vegetali e se
i nostri produttori sapessero meglio organizzarsi potrebbe certamente
esportare e vendere mollo di più. I paesi che, oltre l'Italia, producono
le conserve di pomodoro sono: la Spagna, in primo luogo, a distanza
la Francia e da recente gli Stati Uniti e l'Argentina che hanno agevolato le coltivazioni locali di pomodoro — fatte dagli stessi italiani
emigranti — che tendono già ad annullare l'importazione dall' Italia,
nonché a spiegare un'attiva concorrenza a danno della nostra produzione. Tutti questi paesi non sono, almeno per ora, molto temibili,
perchè non ci hanno ancora superati nè nella qualità, nè nel prezzo.
Ciò nonpertanto, occorre sorvegliare con diligenza i loro passi, sopra
tutto sapere prevenire i loro movimenti a nostro danno. La Spagna
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esporta una buona quantità di conserva, ne manda perfino da noi,
ma va anch'essa peregrinando per i vart mercati. Gli Stati Uniti,
attualmente, provvedono a parte del loro fabbisogno — producono in
media dai 15 ai 18 milioni di casse di scatole — e si preparano alla
conquista dei mercati vicini, cosi com'essi fanno per tutte le merci
che riescono a produrre in casa propria. Nel contempo impediscono
con tutti i mezzi, disposizioni sanitarie, tariffe doganali, ostruzionismo
ai porti, ecc..., l'importazione italiana.
La nostra produzione, abbiamo visto, compresa in essa quella
casalinga, si aggira verso i 750.000 quintali all'anno (secondo i
dati dell' Istituto Confederale, si coltivano in Italia 35.700 ettari (1)
di terreno a pomodoro e del frutto se ne lavorano circa 4 milioni di
quintali all'anno, impiegando intorno a 50.000 persone). Il movimento
commerciale della conserva di pomodoro è il seguente negli anni dell'ante e del dopo-guerra:
Movimento commerciale Italiano delle conserve di pomodoro.
IMPORTAZIONE

ESPORTAZIONE

Anno
Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quintali

Lire

Quintali

Lire

1913

75

4.125

407.565

1914

533

29.315

380.601

32.729.550
24.739.665

1922

2399

617.524

378.978

139.105.074

1923

1105

590.978

418.193

160.384.994

C'è da rallegrarsi, in quanto alle cifre, per il ricuperato prestigio,
o quasi, sia dell'esportazione, che dell'importazione.
I paesi principali importatori dall'Italia sono:
Anno

Stati Uniti

Inghilterra

Argentina

Belgio

Francia

Sviizera

Germania

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

1913

207.400

03.000

62.700

23.100

21.900

8.300

1922

138.963

104.677

41.324

21.777

26.508

0.011

—

1923

145.927

94.012

50.891

27.565

40.127

10.509

—

0.900

Dall' esame di questi dati si nota meglio quanto abbiamo detto a
proposito del movimento commerciale in genere ; che, cioè, gli. Stati
Uniti, l'Argentina oggi acquistano di meno in confronto del 1913,
mentre presentano un aumento lieve, ma non incoraggiante, per chi
(1) I (lati sul terreno coltivato a pomodoro sono confermati dalle
Agrarie del Ministero dell'Economia Nazionale.

Statistiche
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conosce la portata dei provvedimenti governativi in difesa della produzione locale, rispetto al 1922. La Germania nei due anni 1922 e 1923
è impedita d'importare dai divieti, ma non tarderà ad essere ottima
cliente, e con essa tutti gli altri paesi dell'Europa centrale e della
Russia. La conquista di detti mercati è una grande speranza ed assai
promettente, anche perchè essi — specie la Germania — sono mercati
vergini, non abituati alle conserve di pomodoro.
L e principali fabbriche italiane di conserve di pomodoro si trovano
nella Campania, Sicilia, Parmense, e la maggior parte di esse lavorano
esclusivamente le conserve di pomodoro per gran parte dell'anno, a
cominciare dal periodo del raccolto, cioè dal maggio, e prolungano la
lavorazione fino a tutto ottobre ; mentre nei mesi restanti curano altre
lavorazioni, specialmente ortaggi preparati in scatole. Così le fabbriche
siciliane producono molta quantità di melenzane in scatola (capottatine e melenzane alla parmigiana). Alcune altre fabbriche lavorano
tutto l'anno adoperando il pomodoro conservato in grandi scatole
(eguali a quelle del petrolio) dopo una leggera cottura ed un'imperfetta sterilizzazione. Questo metodo è anche seguito da fabbriche di
Bagheria (Palermo) le quali acquistano il pomodoro in provincia di
Siracusa, d o v ' è coltivato abbondantemente e lo sottopongono alla
prima sollecita lavorazione di cui sopra, sul luogo stesso, anche
perchè essendo il territorio assai malarico non vogliono fermarsi a
lungo. Altre fabbriche, infine, anch'esse siciliane, si trasformano,
durante i mesi di sosta, in fabbriche di citrato di calcio.
I prodotti principali conosciuti in commercio sono i seguenti:
Estratto concentrato; estratto doppio-triplo, ecc., concentrato al
vuoto; salsina; minestrella; pelato; estratto essiccato al sole; salsina
conservata in bottiglie di vetro; pomodoro maturato in casa; pomodoro essiccato al sole.
La maggior importanza è riservata ai primi due prodotti, essi si
ottengono dalla concentrazione del sugo di pomodoro ad una data
densità ; l'estratto concentrato preparato o con concentrazione a fuoco
diretto oppure nelle bolle di concentrazione, raggiunge una densità
del 20 % ; quello doppio concentrato, futto sempre in autoclavi, arriva
al 4 0 % di densità, mentre in quello triplo concentrato la densità
arriva ad una proporzione anche maggiore. Questi sono i prodotti
ormai più richiesti dal commercio e, soprattutto, più convenienti alla
esportazione, perchè, a causa della forte concentrazione, occupano un
minore spazio, pesano meno e permettono grande risparmio di spese
nel trasporto.
La salsina e la minestrella sono il prodotto originario dell'industria delle conserve alimentari; esse sono preparate con una piccola
concentrazione, circa il 10%, ma bisogna pure riconoscere che sono
il migliore prodotto, poiché lasciano intatto, o quasi, il sapore del
pomodoro fresco. 11 loro consumo diminuisce sempre più.
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11 pelato è un prodotto lanciato da recente, che promette assai
bene appunto perchè risponde alle esigenze dei buongustai e perchè
dà garanzia di essere un prodotto non sofisticato (1). Esso consiste di
pomodori interi, del tipo afiaschette,spellati, chiusi in scatola e sterilizzati. La sua produzione si è già allargata nella Campania, Parmense'
e poco in Sicilia, dove si può dire che la specialità si sconosca.
Prodotti tipici del mezzogiorno, che poi sono riservati all'uso
casalingo, sono l'estratto essiccato al sole, la salsa conservata in bot-

tiglie. Il primo, largamente usato in Sicilia, è ottenuto mettendo ad
asciugare, sotto i raggi solari, il succo di pomodoro addizionato di
sale, disteso in sottile strato, in appositi recipienti rettangolari (maidde);
oppure concentrando il succo, addizionato a sale, al fuoco diretto fino
a concentrazione densa e completando l'essiccazione al sole o al forno.
Si ottiene, cosi, l'estratto crudo nel primo caso, ed il prodotto è di
colore meno scuro, Vestratto cotto nell'altro caso, che è di colore più
scuro. L'estratto, raccolto in pani del peso di circa 1 Kg., viene spalmato di olio e conservato in vasi di terracotta, grès, legno. Oggi
molte fabbriche siciliane producono, anch'esse, l'estratto, commerciandolo in fusti, anzi sembra che il prodotto incontri molto all'estero,
specie fra i consumatori di nazionalità italiana.
Esclusivamente casalinga è la conservazione in bottiglie della salsa
cosa facile a comprendersi data la natura fragile dell'imballaggio.
Il prodotto però è ottimo. Si prepara o conservando il succo concentrato a fuoco diretto, non più del 10°/0, in bottiglie con un leggero
strato di olio all'estremità per eliminare i contatti coli'aria e tappando ermeticamente il recipiente; oppure conservando lo stesso succo
senza alcuna concentrazione preventiva o con acido salicilico, od altro
antifermentativo, in piccola quantità.
Il pomodoro secco è piccolissima produzione ottenuta dai pomodori
tagliati in due ed essiccati al sole, avendo cura di aspergerli bene
di sale. Si usa come aroma nei brodi, zuppe. Si conserva anche il
pomodoro a fiasclietti cbe matura in grappoli di 7-8 frutti, lenendolo in mazzi staccati dal picciuolo quando non sono ancora maturi,
il pomodoro cosi tenuto in luoghi freschi e ventilati matura lentamente e può conservarsi fino ad aprile.
Oltre alle conserve di pomodoro accennate se ne fanno delle altre
con condimento di erbe aromatiche (prezzemolo, menta, basilico, aglio,
sedano, ecc.) e di alcuni altri tipi di condimento; sono rinomate le
conserve al prosciutto del parmense e napolitano.
Le conserve di pomodoro, come tutte le conserve alimentari, meritano molta cura ed hanno bisogno della risoluzione di taluni ostacoli
di caratteretecnico,economico, doganale, dei quali parleremo appresso.
(1) Cfr. Relazione sulle fabbriche di conservo alimentari della provincia
di
Palermo del prof. EDOARDO CAUAI'BLLE, « Doli, dell'Isti t. Confed.», Hoinu, febbraio 1024.
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b) Conserve di frutta, legumi, ortaggi, in aceto, sale, olio. —
Questa categoria di conserve alimentari vegetali, sebbene ancora non
possa paragonarsi alle precedenti come entità, pure promette assai
bene, appunto per la sua speciale natura. Essa infatti può dare centinaia e centinaia di prodotti speciali tutti gustosi e tutti da preferirsi; basta pensare all'importanza che assumono sempre più, nelle
tavole, anche le più modeste, gli antipasti, le insalate, ecc., per farsene un'idea chiara.
Si può dire, dunque, cbe quello che abbiamo fatto e che faremo
non è cbe un semplice assaggio iniziale.
La produzione italiana di questa categoria è poca cosa; vi è chi
la calcola 300.000 quintali, altri 200.000, e noi 600.000 quintali,
tenendo conto della grande produzione casalinga.
Il movimento commerciale italiano è rappresentato dal seguente
prospetto :
Movimento commerciale delle conserve di fratta, ortaggi,
legami, in olio, aceto, saie.
IMPORTAZIONE

-

ESPORTAZIONE

Anno
Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quintali

Lire

Quintali

Lire

1913

5000

514.705

227.310

21.256.000

1914

4505

379.080

237.636

22.659.390

1922

2450

1.130.221

208.334

63.912.759

1923

1097

559.077

198.199

73.308.784

L'importazione diminuisce sempre più, ciò che significa cbe migliora
la nostra produzione. L'esportazione, per quanto si riavvicini, nel 1923,
all'anno dell'ante-guerra, pure ancora oggi non si può dire l'abbia
raggiunta; dobbiamo sperare di andare più avanti,"essendo il campo
a noi assai favorevole e sfruttabilissimo.
I Paesi cbe più di tutti importano, da noi, questo genere, sono i
seguenti :
Anno

Inghilterra

Stali Uniti

Argentina

Germania

Francia

Svizzera

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

1913

133.178

52.017

4764

2235

—

1922

62.516

105.507

1864

—

16.521

5105

1923

50.126

111.536

1420

—

6.825

3540

—

C'è da notare dall'esame di questi dati: 1° l'Inghilterra, ottima
cliente dell'ante-guerra, comincia ad abbandonarci provvedendosi altrove
specie in Spagna; 2° la Germania non molto adatta al consumo
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degli ortaggi, legumi, frutta, in aceto, olio, sale, aveva comincialo a
gustarli abituandosi, nell'ante-guerra; ma che ora i divieti d ' i m portazione avranno fatto dimenticare l'abitudine. Ciò non pertanto
se la porta tedesca sarà a)>erta, l'industria italiana avrà ivi il suo
sostegno ; 3° la Francia e la Svizzera, cbe nell'ante-guerra conoscevano
poco il prodotto in parola, nel dopo-guerra l'iianuo apprezzalo ; però
non hanno voluto fermarsi a consumare la merce italiana come
dimostra la contrazione della cifra del 1923; 4° l'Argentina diminuisce
sempre più i suoi acquisti, e ciò perchè in parte acquista in Spagna
ed in parte produce in casa propria ; 5° gli Stati Uniti invece diventano
sempre migliori clienti, hanno più che raddoppiata l'importazione.
Ripetiamo che di questi prodotti vi sarebbe da riempire il mondo
intero; essi, se convenientemente lanciati, sono capaci di affermarsi
ovunque e con successo.
Non elenchiamo le molteplici specialità cbe si preparano e che
aumentano sempre più ; basta ricordare il gran numero di ortaggi che
si coltivano, i legumi, le frutta, e le varie combinazioni cbe possono
farsi per i gusti di tutti i popoli, per le mense di tutte le condizioni,
onde averne un concetto chiaro. Detti prodotti si conservano o in
scatole di latta chiuse ermeticamente, o in vasetti di vetro, od in
vari altri imballaggi.
Il guaio di questa categoria di prodotti è però sempre lo stesso,
anzi con maggior accentuazione e cioè la grande confusione delle
specialità; non è possibile infatti stabilire con precisione quali e quante
siano tutte le specialità conservate; si può dire cbe ogni famiglia,
ogni piccola industria ha la propria specialità. Avviene, quindi, che
nessuno, nè nel mercato locale, nè in quello estero, si affeziona al
consumo di tale merce, ciò che spiega gli sbalzi enormi delle cifre
del movimento commerciale. La réclame, non ne parliamo, non funziona per nulla, essa non è il nostro forte, anzi non è assolutamente
capita dal nostro industriale e commerciante per non dire nemmeno
dal Governo, il quale ha la sua parte di colpa: le tasse che applica
o che permette agli Enti locali di applicare, e la mancanza d'incoraggiamenti alla réclame.
»* «
Accanto a questo tipo di conserve, non va trascurato un altro
prodotto importantissimo, che, se convenientemente divulgato, potrebbe
essere cespite d'immense risorse: gli ortaggi secchi.
Questa merce comincia a trovare un certo sviluppo, tanto che
oggi ne esportiamo una quantità maggiore dell'ante-guerra, circa
350 quintali intorno ad un valore di L . 160.000. Gli ortaggi secchi
servono assai bene per la preparazione di zuppe, minestre, condimenti, ed hanno trovato largo consenso in molti paesi ; la Germania e
l'Austria li hanno adoperali largamente e con successo per i loro eserciti
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in guerra. Bisogna, dunque, farli conoscere, servirebbero anche assai
bene per il nostro consumo interno.
I legumi secchi, seppure conosciuti ed apprezzati da tempo, dovrebbero essere più curati dai nostri agricoltori, dai nostri industriali e
dai commercianti: potrebbero essere prodotti in maggiore quantità.
Finalmente la frutta secca non è una merce cbe alimenta una
forte esportazione da parte nostra, pur come si vorrebbe e potrebbe.
Salvo alcuni tipi, come per le mandorle, noci, pistacchi, pignoli, nocciole, fichi, ecc., di larga esportazione, non produciamo altro; e dire
cbe vi sarebbe molto da interessarsi per l'essiccazione, con sistemi
razionali della frutta a drupe, come le pere, mele, pesciie, albicocche,
susine, ecc. Soltanto esportiamo qualche paio di centinaia di migliaia
di lire di prugne secche. Il nostro Paese, che abbonda di frutta, deve
oggi vedere, nei suoi negozi, grande quantità di frutta secca di produzione americana (California). Ci pensi il nostro Governo a svegliare
il nostro agricoltore, incoraggiandolo a farsi industriale dei prodotti
che la terra gii produce ; soprattutto non lo spaventi con le imposte
appena questi dà inizio all'impresa; lo aiuti con premi, ecc.

c) Conserve e frutta preparate con zucchero. — Questa è una
branca che acquista sempre più terreno, perchè dà un'alimentazione
gradita, perfetta e preferita dai popoli di civiltà più elevata. In Italia
si fa un consumo non molto grande, ma si nota, sebbene lentamente,
un certo incremento. La cagione del limitato consumo è da riscontrarsi
nell'alto prezzo dello zucchero che, entrando in proporzioni anche del
60-70% nella fabbricazione delle marmellate, eleva di molto il costo
del prodotto. Sarebbe desiderabile che lo zucchero destinato a tale
produzione potesse essere importato sempre liberamente, o che la produzione locale, occorrente alle fabbriche di marmellate, non fosse caricata dalla enorme imposta di fabbricazione — 300 lire al quintale (1) —
in modo da facilitare il consumo di tale merce. L'Istituto Confederale
ha già fatto delle proposte di riduzione sulla tassa del 75%* dimostrando come i vantaggi — a causa dell' aumento della produzione —
siano per tutti, per gli zuccherieri italiani, per gli agricoltori di barbabietole nonché per lo Stato (2). Attualmente, in Italia, lo zucchero
destinato alla fabbricazione di marmellate da esportare, gode del
drawback; ma se ciò serve mirabilmente permettere in condizioni di
eguaglianza l'industria italiana con quella straniera, non basta per
sviluppare il mercato interno : noi dobbiamo portare alla mensa anche
del più modesto nostro contadino e dell' operaio un cibo assai nutriente
(1) Il recente decreto-legge che ha aumentato a L. 400 l'imposta di fabbricazione
viene ad aggravare ancora più la situazione.
(2) Cfr. «Bollettino dell'Istituto Confederale», Lo scarso consumo di frutta
zitcoluirutu in Italia, per Q . SCARI>ITTI e JAMKS AGUET, Roma, aprile e maggio 1024.
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capace di rinvigorire le loro forze, cos'i come si fa in Inghilterra e
negli altri paesi civili. La marmellata è ottimo elemento per i bambini, e noi non possiamo ancora darla loro perchè costa carissima;
mentre i bambini delle altre Nazioni ne dispongono largamente.
Quali ragioni impedirebbero un trattamento speciale allo zucchero
destinato alle conserve di frutta? I dazi consunto comunali, inoltre,
quasi che non bastasse l'alto costo dello zucchero, fanno la loro strage
sulle conserve di frutta; nel mentre le tariffe ferroviarie si mantengono altissime (1).
La produzione delle categorie in parola è fatta dalle fabbriche della
Liguria, della Lombardia, della Campania per le marmellate, e nelle
piccole fabbricbe, sparse in tutta Italia, pei canditi. Si calcola, come
abbiamo visto, che la produzione complessiva, compresa la lavorazione
della pasticceria e casalinga, rappresenti intorno ai 150-200 mila quintali
annui. Le specialità fabbricate sono : frutta candita, frutta conservata
sotto sciroppo, gelatine di frutta, marmellate di frutta in vasetti di
vetro, in scatole di latta, ecc.
Il movimento commerciale, per quanto riguarda l'ante-guerra, fino
al 1° luglio 1921, epoca in cui è andata in vigore la nuova tariffa
doganale, è compreso nelle due voci : 1° frutti canditi o altrimenti preparati con zucchero; 2° Confetti e conserve con zucchero e miele;
mentre colla nuova tariffa, figura nelle voci : 1° frutti e scorze di frutti
canditi; 2° marmellate, gelatine ed altre conserve di frutti. Per l'anteguerra, ancora, la voce « frutti canditi od altrimenti preparali con
zucchero» non esiste all'importazione, comprendendola forse nell'altra
« confetti e conserve, ecc. » . Ad ogni modo si può riunire il seguente
prospetto :
Movimento commerciale italiano delle conserve di frutta con zucchero.
IMPORTAZIONE

ESPORTAZIONE

Anno
Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quintali

Lire

Quintali

Lire

1913

—

1914

—

27.152

4.887.360

—

31.437

3.485.070

1922

309

271.944

21.666

16.406.130

1923

335

319.907

23.747

19.530.100

Con le seguenti deduzioni : l'importazione aumenta per colpa nostra,
perchè ciò significa aumento del consumo locale non a vantaggio dell'industria nazionale. L'esportazione tende a livellarsi coll'ante-guerra.
Ma anche qui, quando si pensa che vi sono marmellate che l'estero
(1) Cfr. « Bollettino dell'Istituto Confederale » , JAMES AGUET, maggio 1924, pag. 2.

— 431 —
fa con la materia nostra — le marmellate di cedro — c'è da lamentarsi ed avere fiducia in un più sensato avvenire. L'Inghilterra importa
dall'Italia una quantità non lieve di scorze di cedro di provenienza
dalla Sicilia, da Trabia in Provincia di Palermo; e cosi altri Stati
come i Paesi Bassi, Svezia, ecc. In totale, nel 1923, l'Italia ha mandato all'estero 12.249 quintali di cedri e cedrati per lire 3.462.064, quasi
tutti destinati per la fabbricazione di marmellate, insistiamo su questo
prodotto che dev'essere lavorato in casa nostra.
Passando poi ai singoli paesi importatori dall'Italia, abbiamo:
Inghilterra

Stati Uniti

Pacai liasai

Danimarca

Norvegia

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

Quintali

1913

6894

3.990

8644

1873

1922

7693

6.990

3157

1090

1923
(9 meai)

4253

11.390

3779

1014

Anno

—
—

742

Sebbene non abbiamo a disposizione i dati di tutto l'anno 1923, ci
accorgiamo subito che l'Inghilterra,che prima era nostra grande cliente,
pur essendo produttrice, comincia a diminuire la richiesta, mentre
acquista sempre più materia prima (frutta) che noi abbiamo in casa
nostra. Dipende,.dunque, da noi a non perdere il mercato. Lo stesso
ragionamento è da farsi per i Paesi Bassi, prima della guerra nostri
ottimi clienti, ed ora non più. La Danimarca mantiene la cifra del 1913.
In America, gli Stati Uniti hanno acquistato con un aumento di
quantità; c'è poco da fidare perchè appena saranno in grado di produrre i tipi di frutta le cui conserve oggi acquistano in Italia, faranno
in casa propria. Per tutti questi prodotti noi dobbiamo affermarci
oltre che in Europa, nei paesi del centro, nella Russia in special
modo, nell'Oriente, nell'America latina, nel Brasile in primo luogo:
ecco la verità.

Le vicende dell'industria, i suoi ostacoli ed i suoi bisogni.
L'industria delle conserve, come abbiamo visto, è industrialmente
organizzata soltanto da pochi decenni. Le prime associazioni di fabbricanti si ebbero in Campania (Associazione meridionale) ed in
Provincia di Parma (Associazione di Parma) ; solo nel 1919 si costituì
a Roma l'Associazione Italiana delle Conserve Alimentari che raccolse
subito un centinaio di fabbriche. Oggi la detta Associazione s'è trasformata nell' Istituto Confederale delle Conserve alimentari con la
adesione obbligatoria di tutti i produttori, grandi e piccoli. Non sono
mancati dei periodi di grandi crisi, specie crisi di superproduzione,
ma essi sono stati sempre felicemente superati. In questi giorni si

— 422 —
dibatte una crisi forte, anch'essa di superproduzione, per le conserve
di pomodoro nel parmense, la cui causa è dovuta all'eccessiva coltivazione della materia prima in confronto alla capacità di assorbimento
dei mercati : sarà presto e trionfalmente risolta mercè l'intervento
dell'Istituto Confederale di Roma. Le ragioni di tali crisi si debbono
sempre ricercare esclusivamente nella mancanza di organizzazione. Il
periodo della guerra fu assai critico e non favorevole per l'industria,
appunto per i provvedimenti cbe il Governo adottò, cioè i fermi della
merce nei depositi, i divieti d'esportazione, i divieti di contrattazioni, ecc.
Dopo la guerra, inoltre, l'industria ha dovuto subire le conseguenze
dei divieti d'importazione imposti dagli Stati, divieti sanitari (legge
sulla purezza degli alimenti metodo Howard), divieti per i generi di
lusso, e soprattutto ha sofferto per l'innalzamento sbalorditivo delle
barriere doganali. Per di più il trattamento doganale della nostra
tariffa, per la latta da servire per lo scatolame (che il più delle volte
costa più del contenuto), ha portato il colpo di grazia e non lieve.
Ed infine, l'altezza delle tariffe di trasporto — si pensi cbe un vagone
di frutta allo sciroppo da Napoli a Torino costa lire 4000, mentre il
trasporto dello stesso vagone dalla California a Londra costa circa la
metà (1) — impedisce ogni rapido successo della fabbricazione delle
conserve con zucchero. Il dazio comunale per le conserve ritenute di
prima necessità è abolito o dovrebbe essere tale ; mentre per gli altri
commestibili, come le marmellate e le conserve di frutta, è ancora
proibitivo da L. 40 a L. 20 il quintale.
I suoi veri ostacoli ed i suoi bisogni sono raggruppati nei seguenti :
a) organizzazione della produzione;
b) organizzazione della vendita.
a) Organizzazione della produzione. — L'organizzazione della
produzione è ancora agli albori, eccetto che per alcune poche fabbriche,
come la Cirio ed altre. Abbiamo visto, che esiste un grande numero
di piccole fabbriche nelle quali l'igiene si sconosce, prive di acqua,
con produzione non costante e fatta a modo proprio. D'altra parte
sappiamo anche il come è prodotta la materia prima nelle campagne,
cioè senza alcun criterio proprio dell'agricoltura razionale. Soltanto
ora, coll'applicazione del decreto dell'8 febbraio 1923 che istituisce
l'Istituto Confederale delle Conserve Alimentari, si potranno avere dei
vantaggi piuttosto importanti e nella produzione e nel commercio;
siamo però appena all'inizio. Gli ostacoli che si oppongono sono:
1° La coltivazione della materia prima. — Essa è questione
predominante per lo sviluppo regolare dell'industria ; occorre, in primo
luogo, che la materia prima — pomodoro e tutti gli altri ortaggi,
frutta, legumi — sia prodotta abbondantemente ma non eccessiva(1) Cfe. «Bollettino <leH'Istituto Confederale » , gennaio 1924, Roma, pag. 22.
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nizzazione nel campo delle conserve di ortaglie, legumi, frutta, dove
ogni piccola fabbrica ha la sua merce che, badisi, non può dirsi
nemmeno specialità, dappoiché il tipo varia non solo da fabbricu a
fabbrica, ma anche da partita a partita di merce. S'è cercato di rimediare all'inconveniente istituendo in Parma, col decreto 3 luglio 1933,
una stazione sperimentale delle Conserve Alimentari, proposta da un
valoroso tecnico e coraggioso industriale, il Romano Righi. Questa
stazione avrebbe Io scopo di studiare lutto quanto riguarda la tecnica
dell'industria e la preparazione dei suoi operai e capi-tecnici. Il rimedio
vero è uuo solo: accentrare tutta la produzione in gruudi stabilimenti.
La produzione risente, ancora, del poco scrupolo di alcuni fabbricanti,
i quali non mancano di tentare l'impiego di sostanze estranee cbe,
per le conserve di pomodoro, consistono nella polpa di fichidindia,
fichi, bacche di rosa, ecc., mentre per le marmellate spesso non sono
altro che polpa di zucca aromatizzata. In detta questione ha già
messo, molto bene, le mani l'Istituto Confederale delle Conserve Alimentari, ed ora la frode è di molto ridotta essendo prescritta l'analisi
obbligatoria, il cartello col nome della ditta e tutte le indicazioni sul
contenuto, vietata la colorazione artificiale, ecc.
Assai deficiente è, in gran parte delle nostre fabbriche, l'igiene;
gli stabilimenti, che dovrebbero essere tenuti scrupolosamente puliti,
sono purtroppo dei veri fondachi. Il prof. Vincenzo Vetere ha saputo
molto chiaramente, in una sua relazione per conto dell' Istituto Confederale, rilevare le condizioni igieniche delle fabbriche ed i rimedi
che s'impongono (1). La legge, come vedremo, ha messo la sua imposizione anche qui.
L'acqua, cbe costituisce l'elemento prezioso per le fabbriche di
conserve, appunto perchè da essa dipende la pulizia degli stabilimenti,
ed il sistema di fabbricazione, difetta in molte zone di produzione,
oppure è fornita dai pozzi, cioè a dire è di cattiva qualità. Le conserve
fatte in tali condizioni —senza l'abbondante lavaggio della materia
prima — sono rifiutate dai mercati stranieri.
L'imballaggio delle conserve costituisce, anch'esso, un serio problema. Esso abbisogna, prima di tutto, di scatole resistenti, di latta
priva di tracce di piombo, il più delle volte, come per le conserve
di pomodoro, in doppio concentrato, verniciate internamente, ed infine
con chiusura ermetica a graffatura e sterilizzazione efficace nonché
perfetta. È requisito, per l'imballaggio, l'eleganza della sua forma,
della sua etichetta, che, come giustamente osserva il Carapelle, deve
essere, soprattutto, seria (3).
Oggi, in alcune fabbriche, molti di questi requisiti sono un pio
desiderio ed avviene, infatti, che ancora lo scatolaggio si fa con sali i ) Cfr. « Bollett. dell'Istituto Confederalo » , relazione prof. VETERI, febbraio 1924.
(2) Cfr. Relaziono Prof. CAIIAI>ELI.E sulle fabbricho della Prov. di Palermo, op. cit.
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datura a stagno, con cattiva sterilizzazione e quando il prodotto
arriva sul mercato di consumo, è già bello ed avariato.
Non sono queste le sole manchevolezze che affliggono lo sviluppo
della produzione, ve ne sono altre; per fortuna esse cominciano ad
essere corrette dall' istituto Confederale, e tendono a sparire.
3° Il trattamento doganale. — Attinente all' organizzazione
delia produzione è la questione che riguarda il trattamento doganale
della materia prima impiegata nelle fabbriche. Com'è noto, il primo
inconveniente è dato dalla dura condizione imposta colla tariffa ultra
protezionista del 1921 alle bande di ferro stagnato, che le nostre fabbriche consumano intorno ai 500-600.000 quintali all'anno, in gran
parte importate dall'estero.
S'è chiesta dai produttori di conserve una riduzione e questa riduzione è stata ottenuta, in parte, dopo la discussione alla Camera dei
deputati sulla conversione in legge del decreto giugno 1921 sulla tariffa
doganale; il dazio di lire 44,80 oro oggidì è diminuito a lire 27,50 oro.
Ma le facilitazioni ottenute non bastano assolutamente; la latta dovrebbe
essere importata senza dazio alcuno, anche perchè è ridicolo pensare di
proteggere la piccola quantità prodotta in Italia, non più di 150.000 quintali prodotti nelle fabbriche italiane di latta. Anche la Commissione
Reale per la tariffa doganale ba riconosciuto la giusta causa della
richiesta dell'industria delle conserve alimentari.
La questione riguardante la temporanea importazione delle bande
stagnate è stata molto discussa, solo oggi, dopo l'applicazione del Regolamento alla legge del 18 dicembre 1913, num. 1453, in parte è stata
rimediata. Oggidi infatti le formalità sui rimborsi ed i depositi, che
prima mettevano le fabbriche in costernazione (si arrivava al punto di
imporre ad una ditta di dovere pagare ingenti somme per deposito
di garanzia; il Violi (1) cita l'esempio di una ditta che lavorando
40.000 quintali di latta doveva depositare nientemeno che L . 6.200.000),
sono di molto attenuate ammettendo la fideiussione della garanzia.
Collegata a questo argomento è la questione dei dazi consumo
alle materie prime cbe entrano nelle fabbriche situate entro la cinta
daziaria. In molte città la questione è stata agitata specialmente
adesso con l'applicazione delle nuove tariffe daziarie, le quali, pur
ammettendo il rimborso per la produzione che va esportata, non
seguono sistemi, molto accetti ai fabbricanti, per il controllo. Non è
accettabile il sistema del piantonamento delia fabbrica, e così nemmeno il sistema dello sdaziamento totale con il rimborso a produzione
ultimata; si potrebbe attuare la forma di abbonamento. Certo che il
problema è urgente.
Per il dazio che pagano le conserve, abbiamo detto già come esso
sia illogico e da abolire per tutti i tipi di conserve.
( 1 ) C f r . G . V I O M , o p . c.it.
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Importante assai per le fabbriche di marmellate è il trattamento
degli zuccheri. Di esso ne abbiamo già accennato reclamando una
forte riduzione della tassa di fabbricazione — se non abolizione —
almeno per lo zucchero destinato alle conserve di frutta.
In quanto alle conserve di frutta, ortaggi, ecc., dovremmo fare
qualche richiamo pel dazio sugli oli e sui semi oleosi. Il

Trevisa-

nato (1) s'è interessato della questione ed è sperabile che si arrivi
ad una buona soluzione.
b) Organizzazione del Commercio delle Conserve. — Nelle
conserve alimentari il commercio risente delle caratteristiche del nostro
commercio, che, come abbiamo visto, è disordinato, senza alcuna
affermazione nei mercati. Si richieggono miglioramenti nella vendita,
e ciò mediante l'istituzione di sindacati di vendita, provvedendo al
credito, ai trasporti, alle rappresentanze all' estero, alla reclame.

Insomma i consigli che non è qui che si dànno per la prima volta (2),
e che mai trovano una attuazione pratica.
Esiste di già un esperimento di sindacati ed è la Scedcp (Società
cooperativa esportazione doppio concentrato pomodoro di Parma) cbe
ba dato e dà sempre ottimi risultati. Occorrerebbe estendere l'istituzione. L'America, in questo ramo d'industria, come in tutti gli altri,
ha organizzati immensi e potenti sindacati per l'esportazione che, oltre
a facilitare la vendita all'estero, hanno funzione di risanamento dell'industria ed offrono, quindi, anche vantaggi pel consumatore. Parimente
il commercio all'interno dovrebbe essere disciplinato, e sono sempre i
soliti mezzi che si richieggono. I rappresentanti di commercio all'ester
i viaggiatori di commercio non sono affatto curati dai nostri produttori ;
bisognerebbe averne molti, molti. La réclame è il più grande mezzo
moderno di diffusione di una merce e le conserve alimentari ne hanno
gran bisogno, dappoiché, eccetto quelle di pomodoro, esse sono ancora
quasi sconosciute.
Perchè non fare delle mostre cittadine, regionali, nazionali, con
degustazione? Perchè non bandire dei concorsi, gare onde attirare
l'attenzione del pubblico nelle nostre specialità? Perchè non fare distribuzioni omaggio? Di questo parere è certamente la ditta Cirio che fa
qualcosa ; recentemente ba pubblicato un opuscolo interessante contenente un'infinità di ricette culinarie e tutte basate sull'uso dei prodotti
della ditta. Ma gli sforzi lodevoli della ditta Cirio non bastano alla
affermazione dei prodotti alimentari in conserva, occorre fare di più
da parte di tutti.
(1) Cfr. TBBVISANATO, Libertà di Commeroio e Politica annonaria nel dopoguerra, Zanichelli, 1924, Bologna.
(2) Cfr. GIUSEPPE FRISBI,LA-VELIA, La guestion des Agrume* en Italie, in Rivista
« La Franco et le Marché Italìen •, novembre-dicembre 1923, Paris.
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Facciamo vivo appetto all'Istituto Confederale delle Conserve alimentari di Roma perchè esso stesso si faccia promotore della réclame,
pubblicando scritti di portata popolare, giornali, ecc., promuovendo
dette mostre all'interno ed all'estero, ecc.

L'Istituto Confederale delle Conserve alimentari.
Concludendo, i bisogni per il commercio dei prodotti alimentari
in conserva sono i seguenti:
а) conoscenza esatta delle esigenze dei mercati, sia estero che
interno ;
б) conoscenza delie condizioni dell'industria similare all'estero;
c) organizzazione della produzione nazionale;
d) organizzazione del servizio di approvvigionamento della materia
prima, sia vegetale, sia di quella occorrente per l'imballaggio;
e) organizzazione della vendita all'estero ed all'interno;
f) garanzie da dare sulla bontà del prodotto ed il relativo
controllo.
Sotto la spinta di tali bisogni è sórto l'Istituto Confederale delle
Conserve alimentari, con sede in Roma, autorizzato con R. decretolegge 8 febbraio 1923, n. 501 e già presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Esso è il risultato della trasformazione della
Associazione nazionale fra i fabbricanti di Conserve alimentari, con
sede pure a Roma, e che raccoglieva, volontariamente, i principali
esponenti dell'industria italiana delle conserve alimentari.
Caratteristiche dell' Istituto Confederale delle Conserve alimentari. — Vediamo le caratteristiche di questa forma di organizzazione.
È un sindacato, obbligatorio, fra i produttori di conserve alimentari
del Regno, che lavorano per conto del commercio e con produzione
annua superiore ai 5 quintali.
Ciascuno dei fabbricanti confederati paga una quota annua in rapporto ai salari pagati, agli operai, durante l'anno stesso. L'ammontare
complessivo dei contributi, però, non potrà mai superare le L. 500.000
annue. La percentuale del contributo viene determinata ogni anno, a
seconda dei salari risultanti nel libro-paga ed elencati in un prospetto
clie ogni produttore dovrà mandare, al gennaio di tutti gli anni, alla
Segreteria dell'Istituto ; per il 1923 il Consiglio direttivo ha stabilito
il contributo dei confederati nella misura dell' 1 % dei salari dichiarati, con un minimo di spesa in L. 150. Vi sono ditte che pagano
solo L. 150 e sono la maggioranza, e ditte che ne pagano fino a
L. 30.000 all'anno.
Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea dei confederati; il Consiglio Direttivo ; l ' U f f i c i o di Presidenza e di Segreteria ; i Revisori dei
Conti; oltre le Stazioni sperimentali.

I
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L'Assemblea è quella che traccia »le linee generali della vita dell'Istituto ed elegge nel suo seno il Presidente e sei Consiglieri. Ogni
confederato ba diritto ad un voto per ogni 25.000 lire, o frazione, di
salari che paga; cosicché ciascun confederato ha diritto almeno ad
un voto.
Il Consiglio direttivo dell' Istituto, che abbiamo visto eletto dall'Assemblea generale, è formato dal Presidente, di sei altri industriali,
nonché di tre rappresentanti del Ministero dell'Economia Nazionale,
uno per il Commercio e l'Industria, uno per l'Agricoltura, uno per il
Lavoro. A ciascuno dei membri del Consiglio direttivo — compresi i
funzionari chiamati — compete un assegno annuo. Nulla di speciale
offrono gli altri organi, mentre l'Istituto sperimentale è un organo
tecnico come vedremo appresso.
Còmpiti e scopi dell' Istituto. — All' Istituto Confederale spetta :
а) invigilare la fabbricazione delle conserve alimentari a tutela
del consumatore, nonché del credito della produzione e dell'esportazione nazionale;
б) studiare e promuovere provvedimenti atti allo sviluppo dell'industria e del relativo commercio;
c) agevolare e promuovere le relazioni di vendita diretta fra produttori di materia prima e fabbricanti di conserve alimentari;
d) creare stazioni sperimentali intese a migliorare la produzione
della materia prima ed a promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento
della tecnica industriale; .
e) assumere informazioni sulle condizioni dei principali mercati
e fornirle agli interessati.
Gli scopi di cui alla lettera a) sono regolate dalle disposizioni del
primo capitolo del decreto relativo alla « preparazione e commercio
delle conserve alimentari ». Con essa si fa obbligo a tutti i fabbricanti,
per ragione di commercio, di fare la denunzia della propria ditta al
Prefetto della Provincia nella quale essi esercitano, di indicare il marchio
di fabbrica, i tipi di etichette adoperate, le materie prime da lavorare,
nonché il modo di preparazione delle conserve. Nella fase di fabbricazione debbono essere osservate scrupolosamente le norme sanitarie
contenute nel decreto stesso, e cioè: è fatto divieto di lavorare in
località non igienicamente mantenute ; di adoperare sostanze vegetali
non genuine, guaste, infette, colpite da malattia; di applicare sistemi
di produzione non igienici; di impiegare antifermentativi, edulcoranti
artificiali, acidi, colori nocivi, o qualunque altra sostanza nociva alla
salute. Recentemente è stato disposto il divieto per qualsiasi colorazione artificiale (1).
(1) Un ulteriore decreto ha, però, prolungato il termino, dell'uso di colori artificiali, al 1° gennaio"1925.
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È fatto, ancora, obbligo al produttore di indicare, visibilmente, nel
recipiente cbe contiene la conserva alimentare: la natura della conserva; la composizione quantitativa degli elementi essenziali che la
costituiscono ; il peso netto ; la denominazione e sede della ditta fabbricante; la dichiarazione di essere confezionata in conformità alle
norme vigenti; ed infine, per le conserve che contengono sostanze
vegetali non alterate o che sono ottenute dalla riutilizzazione di conserve già fabbricate, semprechè non siano alterate, è necessario aggiungere la indicazione atta a distinguere la qualità; di 2a qualità, ad
esempio. Tutte queste, insomma, sono norme cbe servono a garantire
il consumatore.
L'Istituto è obbligato ad accertarsi dell'osservazione delle suddette
disposizioni ; ciò mediante le visite ispettive annuali, fatte con il prelevamento dei campioni da portare all'esame nei laboratori di chimica dello Stato. Nel caso di risultato poco rassicurante dell'analisi,
il prodotto sospetto può venire sequestrato, nonché può essere imposta
la penalità stabilita nel decreto stesso.
Gli scopi cui alla lettera c) ed e) sono affidati esclusivamente
all'intelligenza del Consiglio direttivo e della Presidenza; essi riguardano i problemi commerciali dell'industria e quindi contribuiscono
allo sviluppo dell'esportazione, all'approvvigionamento della materia
prima.
L'Istituto sperimentale è quello che risponde ai principi delle lettere b) e d); esso è alle dipendenze dirette del Consiglio direttivo e
della Presidenza, ed è quello cbe ha il compito di contribuire alla
soluzione dei problemi che concernono il progresso dell'industria,
curando anche il miglioramento nella produzione della materia prima,
il controllo del prodotto ottenuto, preparando i tecnici necessari alla
industria.
Questo è l'Istituto Confederale, nelle sue linee generali ; esso in
sostanza si prefigge di lottare contro la frode e le adulterazioni commesse a danno del pubblico e degli industriali onesti ; tende a migliorare il processo tecnico dell'industria; vuole intensificare la buona produzione e lo smercio dei nostri prodotti, sia all'interno che all'estero;
non chiede, e speriamo non chiederà mai, allo Stato favori e privilegi
cbe danneggiano l'interesse generale (1).
A quanto pare, gli scopi dell'Istituto sono onesti, funzioni sopra
tutto di statistica, di guida nello sviluppo delle relazioni commerciali,
di polizia sanitaria. Quest'ultima è necessaria, specialmente oggi e
per i prodotti alimentari, a causa del nuovo sistema di lotta commerciale al quale fa capo il metodo Howard. Abbiamo visto, invero, che
molti Stati, oltre che nella tariffa doganale, cercano di proteggere la
(1) Cfr. « Bollettino dell'Istituto Confederale dello Conserve alimentari » ,
dustria delle Conserve alimentari in Italia, gennaio 1924, pag. 1.
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produzione propria attraverso divieti assoluti, disposizioni capestro
che spesse volte — come fanno gli Stati Uniti — si presentano sotto
la filantropica etichetta delle disposizioni sanitarie, mentre, in effetto,
non sono che potenti mezzi per ostacolare l'ingresso dei prodotti concorrenti. Noi liberisti dobbiamo combattere, in tutti i modi e con tutti
i mezzi, questa nuova forma di protezionismo. Unico mezzo per affrontare la lotta in parola è quello dell'unione delle ditte fabbricanti ed
esse stesse — con la garanzia morale della sorveglianza dello.Stato
nell'applicazione delle leggi emanate — dare al consumatore estero
la prova cbe le norme sanitarie sono rispettate dalla nostra produzione.
Il metodo dei Certificati d'origine ormai sembra troppo arrugginito,
quindi da sostituire a qualcosa di nuovo e di più convincente.
Risultati ottenuti dall'Istituto Confederale. — Almeno fino ad
ora — dopo un anno di esperimento — non sembra che l'Istituto abbia
ereditato i mali degli altri sindacati costituiti, con altri scopi, nel
passato. Cosi, prendendo ad esempio la Camera agrumaria, non si
può dire che l'Istituto Confederale delle Conserve alimentari ne segua
l'indirizzo e ne abbia le caratteristiche. Mentre nell'Istituto Confederale manca — fin'ora ripetiamo — la riunione di due interessi in
contrasto, nella Camera agrumaria l'inconveniente principale è dovuto
proprio all'esistenza dei due interessi opposti dell'industria dei derivati, e dei produttori di agrumi; i primi si servono del Sindacato
obbligatorio a danno dei secondi (1).
Col Consorzio obbligatorio dello zolfo non può farsi alcun paragone,
essendo due cose del tutto diverse.
Non si può, in sostanza, parlare, nel caso in parola — riferendoci
sempre a ciò che si può dire fin'ora — di economia associata, dappoiché l'Istituto ba dichiarato di lasciare liberi i fabbricanti di conserve alimentari, di guidarli soltanto, sia con consigli, sia con l'imposizione, all'osservanza delle norme sanitarie. Infatti, è noto cbe
l'Associazione Nazionale fra i produttori di Conserve alimentari si
lamentava spesso della disonestà di alcuni piccoli produttori, disonestà
tale da portare un enorme discredito all'estero a detrimento dell'esportazione italiana. Questi fini precipui noi vediamo ribadire oggi dall' Istituto Confederale delle conserve alimentari.
Certo bisogna sorvegliare continuamente sull'andamento del Sinda:
cato, onde evitare le possibili degenerazioni, a danno, oltre che del
commercio delle conserve alimentari, di un tipo di organizzazione efficace per l'incremento del nostro commercio di esportazione; principali
fra esse: lo sfruttamento dei coltivatori della materia prima necessaria
all'industria, il dominio di alcuni industriali sugli altri e specie sui
(1) Cfr. GIUSEPPE FRISKJ.LA-VELLA, La questione
Tip. Editrice Laziale, 1924.

agrumaria

in Italia,

Roma,

— 431 —
piccoli che, sebbene si vogliano organizzati come la grande industria,
appunto perchè l'unica capace di affrontare la concorrenza, pure non
debbono essere sopraffatti e strozzati tempestivamente. In questo caso
bisogna affidarsi alla funzione della sorveglianza statale, sorveglianza
che dovrebbe essere fatta non più, come avviene oggi, con l'inclusione
di funzionari nel Consiglio direttivo e facendoli partecipare all'indennità di carica, ma con ispezioni rigorose, saltuarie, e mai fatte dallo
stesso funzionario.
A parere nostro un Istituto simile, che si mantenga nelle linee
inizialmentefissate,senza alcuna degenerazione, dev'essere considerato
un ottimo mezzo dell'organizzazione commerciale, tale da trovare imilatori nella attività nostra, specie dell'industria dei prodotti dell'agricoltura : la vera ricchezza d'Italia !
Roma,

1924.

GIUSEPPE

FRISELLA-VELLA.

per il trattìto commerciale con la cermania
Il « Gruppo Libero-Scambista Italiano » rimane al suo posto
di vigile scolta per denunciare, appena ne ha la prova, tutte le
cospirazioni che si possono tramare a danno degli interessi
generali del Paese, a beneficio degli interessi particolari potenti
ed organizzati.
Con recenti articoli nel Corriere della Sera e nel Giornale
degli Agricoltori Toscani, Edoardo Giretti ha richiamato la pubblica attenzione sulla necessità urgente di provvedere a conservare il mercato tedesco alle nostre esportazioni agrarie e
manifatturiere dopo il 10 gennaio 1925, data in cui, cessando
le imposizioni del Trattato di pace, la Germania riacquisterà
la sua autonomia doganale, e quindi potrà aumentare i suoi
dazi, ed eventualmente esercitare rappresaglie sulle esportazioni
dei Paesi che non si saranno affrettati a concludere con essa
una Convenzione di commercio.
È ovvio che vi è per noi Italiani un solo mezzo di resistere
efficacemente alle pressioni che la classe degli agrari tedeschi
esercita in questo momento sul Governo del Reich, allo scopo
di ottenere un regime doganale ultra-produttivo; e tale mezzo
consiste nell'offrire, e nell'essere noi disposti ad accordare alle
nostre importazioni di manufatti tedeschi, soprattutto le macchine ed i prodotti metallurgici e chimici, notevoli riduzioni dei
dazi ora in vigore, che sono quelli inscritti nella nostra Tariffa
generale del 9 giugno 1921. Soltanto così potremo renderci operosi ed utili alleati naturali gli industriali tedeschi, per i quali
è condizione di vita e di prosperità il poter produrre a costo
non troppo alto ed esportare la eccedenza dei loro prodotti.
Ma è precisamente questa ragionevole attitudine da parte
del Governo italiano, a tutela dell'interesse generale del Paese,
che spiace ai gruppi italiani delle industrie protette e privilegiate.
E quindi si capisce come gli esponenti politici di tali gruppi
prevalenti nella direzione della « Confederazione Generale del-

-
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l'Industria» si agitano e si dànno da fare per evitare un pericolo da essi giustamente temuto nelle negoziazioni commerciali
che stanno per cominciare tra il Governo italiano ed il Governo
tedesco.
Nessuno si deve lasciare illudere dalle affermazioni vaghe e
generiche, che gli esponenti politici delle industrie chimiche e
metallurgiche italiane fanno, intorno all'opportunità di un equo
accordo commerciale colla Germania, che rispetti e tuteli la
generale armonia di interessi fra l'agricoltura e l'industria,
accordo da ottenersi formando il «fronte unico nazionale» di
fronte allo straniero, e lasciando al Governo, supremo tutore
degli interessi di tutti, il solo ufficio di conciliare gli interessi
divergenti nei pochi casi in cui non bastassero la spontanea
iniziativa e la buona volontà degli interessati stessi.
Queste sono frasi, e niente altro. Occorre che nessun abbaglio
od equivoco abbia da sussistere su questo punto.
La tesi dell'armonia degli interessi fra l'agricoltura e l'industria, considerate come due blocchi uniti e compatti, è completamente assurda.
Non vi è niente di simile, nè in Italia, nè in alcun altro
paese del mondo.
Vi sono invece in Italia, come dappertutto, industrie agrarie
e manifatturiere diverse, talvolta con interessi convergenti, tal
altra con interessi divergenti, od addirittura contrastanti in modo
da rendere impossibile qualunque tentativo di compromesso.
Nel quale ultimo caso resta unica funzione del Governo,
come rappresentante e tutore dell'interesse di tutti, di vedere
se vi siano veramente ragioni di carattere non economico, ma
politico, per sorreggere e mantenere artificialmente alcune determinate industrie che non potrebbero vivere e prosperare lasciate
alle loro forze naturali.
Questa è l'unica cosa che il Governo deve decidere ogni
volta che è questione di stabilire o mantenere un regime di
speciale protezione per qualche industria, a danno e col sacrifizio delle altre industrie; ma quello che non si può ammettere
e tollerare è che in tali casi siano gli stessi industriali beneficati che debbano essi determinare la forma e la misura della
protezione che ricevono dallo Stato.
Tale questione si ripresenta oggi a proposito delle trattative
commerciali colla Germania sotto un aspetto per nulla teorico,
ma pratico.
98
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Non si tratta menomamente di passare da oggi a domani
da un regime di protezione ad uno di libero-scambio. Si tratta
soltanto di decidere quali interessi abbiano maggiore diritto
alle cure ed alle premure del Governo italiano, tra quelli delle
numerose industrie esportatrici che non godono di privilegi
doganali, o possono oramai rinunciare a tali privilegi, e quelli
delle industrie che invece si preoccupano soltanto di conservare
il monopolio del mercato nazionale, dichiarandosi incapaci di
resistere alla concorrenza estera, se non sotto la difesa di una
enorme barriera daziaria aggravata da ogni sorta di privilegi
nelle forniture dello Stato e degli Enti che dallo Stato dipendono.
Nessuno pretende ancora che debba cessare all'istante una
ragionevole e moderata prolezione doganale per le nostre industrie chimiche e metallurgiche.
Si domanda solo che gli esercenti tali industrie non debbano
considerare come un diritto acquisito ed intangibile gli smodati
aumenti di protezione che essi sono riusciti ad ottenere, senza
il necessario controllo del pubblico cbe paga, col decreto reale
cbe istituì la nuova Tariffa doganale in vigore dal 1° luglio 1921.
La vecchia Tariffa del 1887, pure colle diminuzioni di dazi
risultanti dalle singole convenzioni legate insieme dalla clausola
della Nazione più favorita, non fu mai considerata da nessuno
come una Tariffa liberale. Essa aveva, massime a favore delle
industrie metallurgiche, delle misure di protezione che sono
anche oggi da ritenersi molto alte, dato anche il notevole
aggravio cbe è stato l'obbligo imposto di pagare i dazi doganali
al cambio del dollaro americano.
Il ritorno puro e semplice ai dazi dell'anteguerra, tanto da
parte della Germania come da parie dell'Italia, può formare la
base pratica e feconda delle nuove negoziazioni commerciali.
Questo è appunto quello cbe non si vuole dagli agrari tedeschi
e dagli industriali italiani ultrapro tetti, ma si deve volere, così
in Italia come in Germania, da tutti coloro — produttori, esportatori e consumatori — cbe non hanno privilegi da domandare
nè da difendere.
Non deve più ripetersi nelle prossime trattative commerciali
colla Germania lo scandalo che avvenne, per es., nelle ultime
negoziazioni per il Trattato di commercio colia Svizzera, in cui
il Governo italiano del tempo credette opportuno di chiamare
fin dal principio un industriale metallurgico a far parte della
Commissione dei delegati ufficiali, per rappresentarvi gli inte-
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ressi dei suoi colleghi protettissimi, mentre nessun bisogno si
sentiva di fare ugualmente rappresentare gli interessi delle
industrie non protette, e la rappresentanza degli interessi agricoli era solo molto più tardi affidata ad un parlamentare al
certo assai competente, ma pregiudicato per la sua attitudine
politica ed i suoi voti in favore del protezionismo industriale.
»
• •
Di cotesta necessità sembra che si vadano convincendo meglio
che per il passato le Organizzazioni agricole italiane, come
dimostra il seguente ordine del giorno votato dalla Giunta Esecutiva della « Federazione Italiana Sindacati Agricoltori », in
una adunanza tenuta testé a Bologna, sotto la presidenza dell'on. prof. Arrigo Serpieri, ex-sottosegretario di Stato per l'Economia nazionale ed una delle prime e più autorevoli competenze
italiane in fatto di interessi agricoli :
« Rilevata l'enorme portata che, per i prodotti agricoli,
avrà il prossimo Trattato con la Germania, e rilevato che la
nostra esportazione di derrate ha avuto una notevole ripresa
in questi ultimi anni;
« constatato come nel campo industriale siano già slate
manifestate tendenze di volere una volta ancora sacrificare nel
Trattato commerciale colla Germania le ragioni dell'agricoltura
a tutto favore della protezione di alcune industrie;
« constatato come tali tendenze, se attuate, avrebbero per
effetto di deprimere la produzione agricola e rincarare, con la
protezione industriale, il costo della vita a danno dei consumatori;
« ritenuto, come prova delle intenzioni oltranzisticamenle
protettive degli industriali, specialmente siderurgici, sia la
richiesta della tariffa autonoma in opposizione di quella generale,
che ora regge tutti i nostri trattati di commercio, e che fu
adottata dopo lunga e matura discussione delle Commissioni
parlamentari e dello stesso Parlamento;
« esprime la certezza che il Governo, riconoscendo la preminenza degli interessi della produzione agraria, darà ad essi,
nelle prossime trattative commerciali con la Germania, adeguata
rappresentanza ».
#
*

*

A questo ordine del giorno il « Gruppo Libero-Scambista
Italiano » si può associare cordialmente, colla sola riserva che
quello che occorre per fare un buon Trattato di commercio colla
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Germania non è tanto di scegliere i negoziatori in numero più
o meno ragguardevole a seconda dell'importanza degli interessi
che essi rappresentano, quanto di stabilire i criteri, coi quali
si dovranno impostare e condurre le negoziazioni, sotto la diretta
responsabilità del Governo italiano, da delegati ufficiali che
abbiano la sola preoccupazione degli interessi generali del Paese,
e non debbano ad ogni momento stare a discutere ed a decidere tra di essi a maggioranza di voti quali dei nostri dazi si
debbano o non si debbano ridurre, in contraccambio alle riduzioni che la Germania può essere disposta ad accordarci sui
dazi della sua nuova Tariffa generale.
Le alte Tariffe come « arma per le negoziazioni commerciali »
hanno fatto dovunque un fallimento clamoroso. Questa è una
verità che ormai si deve riconoscere da tutti. Ed è anche tempo
di rinunciare per sempre alle metafore militari e guerresche
malamente trasportate nel campo delle trattative commerciali.
L'unico principio saggio e ragionevole nella discussione dei
Trattati di commercio è quello della reciprocità, a base di mutue
concessioni, di « do ut des » ; ed è indubbiamente a questo
principio di realtà e di buon senso che dovranno essere informate le prossime nostre trattative commerciali colla Germania,
per arrivare ad un accordo vantaggioso ugualmente per i due
grandi Paesi, cbe in tal modo potranno ritornare ad essere
rapidamente, come erano nel periodo antebellico, ottimi clienti
e fornitori l'uno dell'altro.
*

*

»

Allo scopo di richiamare l'attenzione del Governo e del Paese
sulla importanza somma che presenta in questo momento la
conclusione di un liberale Trattato di commercio tra l'Italia e
la Germania, il « Gruppo Libero-Scambista Italiano » ha riassunto e precisato le sue idee nel seguente ordine del giorno,
che è stato largamente riprodotto dalla stampa quotidiana:
« I l «Gruppo Libero-Scambista Italiano», considerando:
« 1° che la conclusione di un nuovo Trattato di commercio
colla Germania è resa urgente dalla prossima scadenza del
regime transitorio di favore assicurato dal Trattato di pace alle
esportazioni dei paesi ex-alleati nel mercato tedesco;
« 2° che, con una liberale politica di commercio, la Germania
può ritornare ad essere, come già fu prima della guerra, il più
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vasto e sicuro mercato per le esportazioni dell'agricoltura e delle
sane e naturali industrie italiane che attendono a trasformare
i prodotti dell'agricoltura;
« 3* che, cessate le imposizioni del Trattato di pace, per
ottenere dalla Germania un regime doganale favorevole alle sue
esportazioni, che, alla stregua dei risultati del primo semestre
1924, già rappresentano un valore totale di un miliardo e mezzo
di lire all'anno, pari a circa il 12 % delle esportazioni totali,
poco meno della proporzione del 1913, l'Italia deve essere pronta
a sua volta a concedere un regime corrispondente alle esportazioni dei prodotti tedeschi manifatturati, ed in specie a quelli
delle industrie chimiche e metallurgiche;
« 4° che a questa ragionevole intesa a base di buona fede
e di utilità reciproca in Italia ostano soltanto le pretese e le
inframmettenze illecite di un piccolo numero di industrie eccessivamente favorite e privilegiate colla Tariffa generale attuata
col Decreto reale del 9 giugno 1921;
« esprime il voto cbe il Governo italiano, ricordandosi di
essere il tutore non dei privilegi dei pochi, ma degli interessi
e dei diritti della Nazione intera danneggiata, come produttrice,
esportatrice e consumatrice, dagli eccessivi e non giustificati
aumenti di protezionismo stabiliti colla Tariffa doganale del 1921,
specialmente a favore delle industrie chimiche e metallurgiche,
voglia e sappia impostare e condurre le nuove trattative colla
Germania all'infuori di qualsiasi sollecitazione e partecipazione
dei gruppi privilegiati con rinnovato spirito di liberalismo economico, sul principio di una coraggiosa reciproca riduzione dei
dazi protezionisti e della clausola generale della Nazione più
favorita da osservarsi da una parte e dall'altra, senza riserve
e sottintesi, con lealtà assoluta ».
I L GRUPPO LIBERO-SCAMBISTA

ITALIANO.

m
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COME ATTUARE IL LIBERO - SCAMBIO IN EUROPA'0
I. —

La questione internazionale del Libero-Scambio.

Non sembra da dubitare che, soprattutto per quello che riguarda
gli Stati del Continente Europeo, l'iutroduzione sopra una vasta scala
del Libero-Scambio non sia nelle condizioni attuali per eccellenza una
questione internazionale, di cui la risoluzione non riesce guari possibile se non col mezzo di una riforma contemporanea e progressiva
delle principali legislazioni protezioniste oggi in vigore.
Di fatti, i Paesi, cbe hanno tutti dal più al meno gravemente
peccato, prima e dopo la guerra, dal lato della protezione più cieca
ed eccessiva, non potrebbero risolversi ad una simile riforma, senza
tenere conto della necessità di attuarla in maniera graduale ed accompagnata da un certo numero di precauzioni e di misure transitorie
intese a moderare la crisi, che determinerebbe l'apertura completa ed
immediata delle frontiere nazionali alla libera importazione delle derrate e delle merci straniere.
E incontestabilmente nell'interesse definitivo delia causa del LiberoScambio di evitare, per quanto è possibile, che degli inconvenienti e
dei disordini passeggieri possano essere presentati e sfruttati nella
pubblica opinione dei vari Paesi come argomenti decisivi contro il
Libero-Scambio.
II. —

Quali sono i mezzi più adatti

per facilitare ed assicurare la riforma Libero-Scambista.
Quando pure vi l'osse nell'uno o nell'altro dei Paesi che si sono
lasciati maggiormente sedurre dalle illusioni e dagli inganni della
protezione la possibilità di un dittatore illuminato che avesse la volontà
e la forza di imporre il Libero-Scambio con un colpo di autorità,
senza preoccuparsi di assicurare alla riforma il consenso popolare, a
parte che cotesta procedura non potrebbe accordarsi col principio di
libertà, di cui il Libero-Scambio non è che uno degli aspetti multiformi e mutuamente armonizzanti, una costruzione di un cotal genere
non presenterebbe per nulla le condizioni per essere considerata come
definitiva e durevole.
Gli interessi polenti lesi da una riforma, alla quale mancherebbe
il solido fondamento dell'opinione pubblica, non tarderebbero a coat i ) Rotazione per la Conferenza Libero-Scambiata
29 e 30 settembre, e 1° ottobre 1924.

Intemazionale,

Londra,

lizzarsi, e facilmente riuscirebbero ad avere ragione, nel nome stesso
della libertà oltraggiata, del dittatore bene intenzionato, ma molto
ipale inspirato.
Pertanto, la questione pratica dell'introduzione del Libero-Scambio
nella maggior parte dei Paesi protezionisti si pone a questo modo: « Quali
sono i mezzi più adatti per facilitare una larga riforma doganale nel
senso libero-scambista, e per assicurarla contro il ritorno offensivo
degli interessi e delle forze che le si oppongono e la contrastano? ».
I I I . — La riduzions autonoma dei dazi ed i trattati di commercio.
Rispondo senza esitazione a tale questione che, per quello che
riguarda la propaganda del Libero-Scambio nei Paesi protezionisti,
la buona via da seguire resta sempre quella che tende in pari tempo
a richiedere: 1" La riduzione autonoma e progressiva dei dazi che
superano un certo limite di protezione, che gli stessi protezionisti
ragionevoli devono trovare sufficiente, ad esempio, il 10-20 per cento
al massimo sul valore commerciale dei prodotti protetti; - 2° Il ritorno
generale al sistema dei trattati di commercio a tariffa, legati insieme
colla « clausola della Nazione più favorita », a condizione che cotesta
clausola sia accordata ed applicata con uno spirilo di sincerità e di
buona fede reciproca.
IV. —

Il trattato anglo-francese del 1860
e l'esempio di Riccardo Cobden.

Ammetto che i « Free-Traders » inglesi, che sono riusciti una volta
di più a far trionfare colla risposta non equivoca del suffragio popolare il principio del Libero-Scambio senza alcuna considerazione di
reciprocità, possano trovare troppo timido il sistema che io qui preconizzo. Ma io ricordo che Riccardo Cobden si era egli stesso dichiarato in favore di cotesto sistema, quando egli accettò di negoziare a
nome del suo Paese il famoso trattato di commercio del 1860 tra la
Gran Bretagna e la Francia, che fu il punto di partenza di quell'era
gloriosa e benefica, durante la quale si potè assistere ad uno svolgimento prodigioso di tutta l'economia europea.
Fatta astrazione di questo ricordo retrospettivo, io devo notare che
sarebbe vivere nelle nuvole e cullarsi in pericolose illusioni il non
tener conto delle circostanze, che nell'ambiente internazionale limitano e condizionano la nostra possibilità di agire oggi in un modo
pratico ed utile.
V. — Le « Unioni Doganali ».
Parlando dei trattali e delle altre convenzioni di commercio, io
non penso uffatto ad escludere le « Unioni Doganali », quali soprattutto le aveva concepite e preconizzate il signor Gustavo De Molinari,
in un tempo in cui questo illustre economista liberale aveva chiara-
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mente vista In gravità del pericolo, che la reazione protezionista in
Europa preparava, minacciando la pace e la buona intesa internazionale.
È ormai una cosa certissima che, se il progetto del signor De Molinai
per la costituzione dell' « Unione Doganale dell'Europa Centrale » ( l )
avesse avuto sulla fine del secolo xix il successo che meritava, una
delle cause che più hanno operato per addurre la grande catastrofe
della civiltà, cioè la corsa agli armamenti determinata dallo spirito
di gelosia commerciale e dalla paura di perdere gli sbocchi del commercio, sarebbe stata, se non annullata, moderata e ridotta in proporzioni di gran lunga meno pericolose.
VI. — Il trattato di Versailles
e gli Stati successori della Monarchia Austriaca.
Nella presente situazione dell'Europa, e come la sua costituzione
politica è stata rimaneggiata dai trattati di pace e specialmente dal
trattato di Versailles, nuovi e più poderosi argomenti possono essere
invocati a favore delle « Unioni Doganali » intese a ristabilire l'unità
economica fra Stati che prima godevano di questo incontestabile vantaggio e che, mancando una tale condizione, di cui gli autori dei
trattati di pace avrebbero dovuto assicurare la conservazione, non
potranno avere un pieno sviluppo industriale e commerciale nelle
loro nuove formazioni a base di unità politiche nazionali.
Faccio qui allusione in modo del tutto speciale al gruppo delle
nazionalità indipendenti sórte dalla divisione della vecchia Monarchia
austriaca ; ina vado oltre, e sostengo cbe delle « Unioni Doganali »
potrebbero essere molto utilmente stabilite fra grandi e piccole Potenze
finitime, e a poco a poco riunirsi l'una coll'altra per il maggiore
vantaggio reciproco di tutti gli Stati che ne farebbero parte.
Mi sono adoperato io stesso più volte a mettere in evidenza gli
argomenti in appoggio d'una « Lega » o « Unione Doganale FrancoItaliana » (2), e resto sempre convinto che l'Italia sarebbe stata molto
bene inspirata prendendo sotto il suo patrocinio l'iniziativa di una
« Unione Doganale » cogli Stati successori della Monarchia austriaca (3).
VII. — Uno scoglio da evitare nella « Unioni Doganali ».
Soltanto, io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che vi è
uno scoglio da evitare in queste « Unioni Doganali », vale a dire il
pericolo che esse possano nascere con un carattere aggressivo e di
minaccia per i Paesi che non ne farebbero parte.
(1) Vedere soprattutto l'articolo L'Union Douunióre de l'Europe Centrale, nel
« Journal des Économistes » del 15 novembre 1896.
(2) Cfr. fra altri l'articolo Union Douunióre Franco-ltaìienne
nella » Revue
des Nations Latines » del 1° ottobre 1918, e l'articolo Per un accordo
commerciale colla Francia nei « Problemi Italiani » del 15 febbraio 1922.
(3) Cfr. Il Progetto di Unione Doganale lialo-Auetriaca,
nella « Riforma
Sociale » del settembre-ottobre 1922.
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Acciocché nulla di simile possa succedere, basta una doppia condizione. La prima è che 1' « Unione Doganale » non sia un organismo
chiuso, ma che essa sia sempre disposta ad accettare ed inglobare
nel proprio seno gli altri Stati che, avendo i loro territori contigui,
fossero di accordo di sopprimere le loro frontiere interne agli effetti
degli scambi commerciali.
La seconda condizione e la più importante è quella che 1' « Unione
Doganale » così formata non sia dominata dallo spirito protezionista
per quello che riguarda la sua politica commerciale cogli altri Paesi,
ma sia al contrario sempre pronta a conchiudere delle convenzioni
molto liberali di commercio con tutti i Paesi che avessero il desiderio
e l'interesse di assicurarsi, con reciproche ragionevoli concessioni,
degli sbocchi, la cui importanza crescerebbe sempre più in rapporto
colla estensione e colla ricchezza degli Stati godenti il vantaggio della
unità commerciale.
V i l i . — Quello che insegnano gli Stati Uniti.
È qui a proposilo di ricordare l'esempio degli Stati Uniti d'America, i quali, pur seguendo per il momento ancora una politica di
protezionismo ad oltranza nei loro rapporti cogli Stali esteri, si trovano in condizione di non dover sopportare tutti gli inconvenienti ed
i danni di questa politica restrittiva, grazie al fatto che, avendo abolito
già da lungo tempo ogni genere di dogane interne, essi godono della
più completa ed assoluta libertà di commercio sopra un territorio
appena meno vasto dell'Europa, disponendo, sotto i climi più diversi,
di enormi riserve di tutte le materie prime necessarie per l'agricoltura e le industrie.
IX. — La « clausola della Nazione più favorita ».
Ma, lasciando da parte le « Unioni Doganali », la cui attuazione
per il momento non può essere studiata che in casi piuttosto isolati
ed ancora poco numerosi, quello che importa soprattutto di affermare
nella propaganda Libero-Scambista per arrivare a risultati positivi
nei Paesi del Continente Europeo è la necessità del ritorno allo spirito liberale nel sistema dei trattati di commercio contenenti la clausola
della Nazione più favorita.
È ovvio che, se l'introduzione di cotesta clausola può apparire sufficiente per un Paese protezionista, come è l'Italia, cbe stipula un trattalo di commercio con un Paese libero-scambista, come è l'Inghilterra,
la clausola stessa per sè resta poco più di una lettera morta, quando
fra i Paesi contraenti non esiste l'accordo di intenderla ed applicarla
in buona fede reciproca, ma ciascun Paese coltiva la segreta intenzione
di eluderne per quanto possibile, con interpretazioni capziose e restrittive, gli effetti che logicamente ed onestamente ne dovrebbero derivare.
Si potrebbero qui moltiplicare gli esempi dei procedimenti poco onorevoli, con cui tutti senza eccezione i Paesi protezionisti hanno cercato
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favorita.
X. — I mezzi protezionisti
per eludere la buona fede nei trattati di commercio.
Allo scopo di eludere gli impegni dei trattati di commercio, mezzi
diversi sono stati adoperati ovunque.
Si cominciò coll'innalzare a gara in tutti i Paesi protezionisti le
tariffe generali, rendendole sempre più- proibitive. Per tal modo, si
poteva poscia nelle negoziazioni dei trattati di commercio darsi Paria
di fare delle concessioni abbastanza notevoli sui dazi, senza nulla
accordare in sostanza, e senza discendere sotto i limiti esagerati di
protezione che si volevano riservare alla cosidetta industria nazionale.
Ora, come troppo sovente questi minimi di protezione considerata
come indispensabile erano fissati sotto il controllo diretto degli interessati, essi divenivano naturalmente niente altro che una frode ed
una illusione.
Un altro mezzo e dei più usitati è stato quello di moltiplicare
sempre più le specificazioni, colle « voci » e « sotto-voci » delle tariffe,
che sono diventate delle fitte foreste e dei labirinti complicati, in cui
è impossibile di raccapezzarsi e di orientarsi, se non ad un piccolo
numero di esperti, troppo facilmente esposti alla tentazione di non
porsi in conflitto colle idee e cogli interessi delle cricche politiche
potenti.
XI. — Il sistema della doppia tariffa.
In certi Paesi, come in Francia, col sistema della doppia tariffa
si è cercato di legare nettamente le mani ai Governi, impedendo loro
di consentire nelle negoziazioni dei trattati di commercio delle riduzioni di dazi sotto le misure stabilite nella tariffa appunto per ciò
dichiarata minima, ma tuttavia restando sempre esposta ad essere
aumentata per un colpo di mano del tale o del tal altro gruppo
protezionista.
È facile di comprendere che i trattati di commercio stipulati con
-simili limitazioni e riserve, pur portando la clausola della Nazione più
favorita, divenivano del tutto precari, e non davano più ai produttori
ed ai commercianti dei Paesi contraenti quella sicurezza, che è la condizione essenziale di qualsiasi progresso e svolgimento economico.
Di fatti, come è sperabile che le iniziative industriali destinate in
ogni paese a mettere in valore ed a rendere produttive sotto l'azione
della sana concorrenza interna ed esterna le risorse naturali della
terra e del clima, possano trovare l'appoggio necessario del capitale
a rendimento per lo più lontano, se esse non sono poste in grado di
fare conto nei loro bilanci preventivi della conservazione per un ragionevole numero di anni degli sbocchi per le merci che esse si preparano a produrre?
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XII. —

I trattati di commercio a tariffa decrescente.

Un principio che io mi permetto di qui raccomandare come acconcio
a far progredire considerevolmente la causa del Libero-Scambio è
quello dei trattati di commercio stipulati per una lunga durata, con
riduzione progressiva dei dazt di carattere protezionista fissati nelle
reciproche tariffe, in modo da attuare, di accordo fra i Paesi contraenti, il Libero-Scambio assoluto in un periodo, per esempio, di 10,
od al massimo di 20 anni.
Cotesto sarebbe, io penso, un termine più che sufficiente per disarmare non poche opposizioni in buona fede al regime del Libero-Scambio,
e per permettere alle industrie veramente vitali dei Paesi convenzionati di fare le ossa e di mostrare le loro reali attitudini a vivere
senza le gruccie della protezione e non più in forma di parassiti
dell'economia nazionale.
In ogni caso, la lunga durata d'un trattato di commercio costituisce una questione di capitale importanza, tanto cbe si può dire
che un trattato mediocre a scadenza remota vale infinitamente di più
di un trattato migliore, ma la cui continuazione è lasciata alle sorti
mutabili della politica ed ai capricci dei gruppi politicanti.
XIII. —

Il Libero-Scambio e l'unità economica internazionale.

L'atmosfera di non-sicurezza e di incertezza che pesa gravemente
sul mondo intero dopo la guerra non potrà essere alleviata e dissipata
clie per effetto di un ritorno generale e sincero alla concezione che,
al di sopra delle divisioni e delle frontiere politiche, le Nazioni civili
formano una unità economica, il cui funzionamento libero ed armonico è la condizione indispensabile perchè il genere umano tutto
intero possa godere del massimo dei vantaggi materiali e morali della
vita, grazie ad uno sfruttamento sempre più razionale e scientificamente coordinalo delle forze naturali, dell'intelligenza-e del lavoro.
È soprattutto questa grande e salutare verità che i fautori del
Libero-Scambio non devono mai perdere di vista, se essi considerano
come lo scopo della loro propaganda il successo della loro causa non
soltanto iu questo o in quell'altro Paese, ma iu tutto il mondo civile
per il più grande bene della umanità tutta quanta.
EDOARDO GIRETTI.

CRONACHE E RASSEGNE
Economia e Finanza.
Fraadsco Berali: La Hacienda EspaKola - Los impuestos. ( B a r c e l o n a , Editorial Minerva, S . A., 1923, un voi. pag. 360).
Prendendo le mosse dal 1845, a n n o in cui per opera di D. A . Mon si assise
il moderno sistema tributarlo spagnuolo, il Prof. Bernis, dell'Università di
S a l a m a n c a , t r a c c i a sinteticamente lo sviluppo e c o n o m i c o , s o c i a l e , industriale
della Spagna, inquadrandolo negli avvenimenti storici mondiali, fino alla
guerra mondiale, di cui ne segnala gli effetti, fermandosi al 1916. L ' A . passa
quindi ad esaminare in forma chiara, c o n c i s a e completa il sistema tributario attualmente vigente in Spagna, confrontandolo, nelle linee essenziali,
con quelli della F r a n c i a , Inghilterra,. Germania.
Nei capitoli IV e V l'A. esamina la questione dello imposte dal punto di
vista teorico, passando in r a s s e g n a i vari metodi adottati nella pratica e
tenendo conto della letteratura recente in materia di tributi. E sulla scorta
di queste considerazioni l ' A . , tornando al sistema tributario spagnuolo,
ci fornisce una tabellina d a cui risulta la gravissima sperequazione del carico
tributario spagnuolo. Basandosi sopra le cifre ufficiali, l ' A . costruisce la
seguente tabella, in cui mette in evidenza la distribuzione attuale del c a r i c o
tributario e quale, secondo lui, dovrebbe e s s e r e :
Imposte personali
reali
»
complementari . . . .
»
sulle spese e sui consumi

Sistema attuale

Sistema proposto

0,7 °/0
38,- «/,
8,9 ®/0
52,4 °/0

21 °/0
9%
12 °/0
58 %

In sostanza l'A. proporrebbe una maggiore pressione sui tributi personali,
da 0,7 % , entità quasi trascurabile, portarla al 21 % , ed uno sgravio nei
tributi reali, ridurla dal 38°/ 0 al 9 % , con relativo aumento a n c o r a sulle
imposte sui consumi. L ' A . invoca altresì una riforma nel sistema tributario
locale, di cui ii difetto capitale è cbe i comuni meno ricchi debbano sopportare le spese di quelli più ricchi.
Il sistema doganale viene esaminato ampiamente. L ' A . dimostra come
anche in S p a g n a ha imperversato il protezionismo, invoca una riduzione di
molte tariffe; riduzione che oltre ad essere di grande giovamento alla ricchezza nazionale, al 'benessere dei consumatori, d a r à un maggior rendimento
alle casse erariali.
L ' i m p o s t a patrimoniale, l'imposta successoria e tutte le altre svariate
forme di tributi che prima, durante e dopo la guerra sono state attuate,
modificate! o abolite nei vari Paesi del mondo, vengono dall'A. sottoposte
ad una a c u t a critica alla scopo di attuare un sistema di tassazione, che,
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giovandosi delle esperienze e uniformandosi ai criteri scientificamente elaborati, costituisca per la Spagna un valido strumento di progresso civile,
sociale, economico, finanziario.
Questo nelle grandi linee il contenuto dell'opera del Bernie, la quale porta
uu contributo di prim'ordine alla soluzione della riforma tributaria spagnuola
ed anche nella letteratura finanziaria odierna.
F. A . RÈPACI.
Claude-Joseph G l g n o u x ; L'Après-guerre et la politique commerciale. (Paris,
Gollection Armand Colin, 103, Boulevard Saint-Michel, 1924, un voi. pag 200.
Prezzo frs. 5).
Premessa una breve introduzione intorno alle condizioni generali del
commercio internazionale e specialmente della Francia, il Gignoux fa un'acuta
ed interessante cronistoria dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo
francese durante e dopo la guerra in materia doganale; legislazione empirica
e con tendenza prettamente protezionista. A grandi linee, poi, traccia quali
siano le correnti all'estero in fatto di politica commerciale, ma l'A. ferma in
special modo la sua attenzione alla Germania ed all'Inghilterra, forse perchè
più interessate nazioni. Per quanto riguarda gli altri Stati, la trattazione
meriterebbe un più ampio eviluppo.
L ' A . ritiene che, per risolvere la crisi attuale del commercio internazionale, bisogna risolvere l'attuale regime della produzione, la quale è in funzione delle possibilità naturali di ciascun paese, da qui la necessità di
realizzare il meglio che sia possibile la divisione del lavoro tra i produttori.
L ' A . ribalte ancora una volta come tutte le misure restrittive del commercio
non fanno altro che impedire l'attuazione di questo fenomeno.
Per quanto convinto della bontà del libero scambio, l'A. si mostra scettico che questb possa mostrare qualche progresso mediante conferenze internazionali, molto gelosi essendo gli Stati della loro sovranità in materia
doganale. Gli accordi invece bilaterali tra i diversi Stati è il mezzo più
efficace per trovare una formola per un equo compenso, adeguato ai loro
mezzi ed alla loro condizione. L ' A . ancora è d'avviso che gli Stati bandiscano
dalla loro legislazione doganale altre norme di grave dauno al traffico internazionale, così, per esempio, i dazi d'esportazione su alcuni prodotti specialmente quando sono rivolti al fine di mettere in condizioni d'inferiorità le
industrie straniere che tali prodotti utilizzano; le sopratasse per compensare
le variazioni dei cambi, ecc. Ritiene infine che, per la sistemazione definitiva
del commercio internazionale, è urgente la risoluzione del ponderoso problema
del pagamento dei debiti interalleati.
F . A. R È P A C I .
W a l l a c e M c C l u r e ; A new American commercial policy. Volume n. 255 degli
« Studies in history, economica and public law of Columbia University ».
(New York, Longmans, Green and Co., 1924, pag. 397 in-8°. Price $ 4).
Quest'opera non esamina tutte le disposizioni del Tariff Act of 1922 che
introduce negli Stati Uniti una politica rigidamente protezionista, ma si
limita ad un'analisi profonda della sezione 317 del Tariff Act stesso con la
quale si concede al Presidente il potere di aumentare i dazi doganali, stabilirne dei nuovi non eccedendo il 50 °/0 ad valorem, ovvero anche proibire
l'importazione di prodotti quando uno Stato straniero colpisce le merci esportate dagli Stati Uniti cou tasse, diritti, oneri maggiori di quelli imposti alle
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merci provenienti da altri paesi, e comunque danneggia con speciali distinzioni e ostacoli il commercio americano. L'autore ricorda le discussioni avvenute in proposito al Senato, studia la delicata questione delle preferenze
coloniali, accenna agli accordi commerciali intervenuti fra le varie Nazioni,
ponendo in luce come essi attutiscano, almeno in parte, i rigori del protezionismo, ritornato in auge nel dopo guerra e ritiene che la sezione 317 costituisca, per gli Stati Uniti, la base d'una nuova politica tendente a stringere
trattati di commercio con la clausola della Nazione più favorita. A contrastare que8ta sua tesi, W. McClure, con notevole spirito di imparzialità, riporta,
fra l'altro, la severa critica cui il prof. Gustavo Cassel nella Svenslea Dagbìadet del 22 ottobre 1922 sottoponeva il Tariff Act e in special modo la
sezione 317, rilevando che « il Presidente all'atto pratico, ha il diritto di
chiudere il mercato americano a qualsiasi malviso concorrente ». L'autore
respinge le critiche con deboli argomenti e ppre dimentichi che la tariffa
doganale come arma di negoziazione è pericolosa anche perchè danneggia
i consumatori dello Stato che l'impugna; inoltre, per quanto ei possa confidare sull'equità del Presidente, è un'imprudenza non porre alcun riparo
alla forte pressione ovunque, ma forse più in America, esercitata dai diversi
gruppi agricoli e industriali nelle questioni doganali. Salvo questa valutazione, a nostro parere, errata, sui fini ed effetti della sezione 317, la monografia del Me Clure, ha considerevoli pregi e porta un notevole contributo
allo studio della politica commerciale.
G. S. I.
Giulio Scagnetti: La siderurgia in Italia. (Roma, Treves, 1923, pag. 427
in-8°. Prezzo L . 35).
Nei primi tre capitoli l'A. tratta del processo tecnico e dell'organizzazione
dell'industria siderurgica in Italia; esamina il significato dì alcuni termini
tecnici che talvolta vengono confusi, misura delle varie materie prime che
sono adoperate per ie successive trasformazioni e i diversi prodotti: tali questioni sono trattate in modo assai chiaro e forse in ciò consiste il pregio
maggiore del volume.
Nel quarto, quinto e sesto capitolo si tratta diffusamente della storia, sin
dalle origini, dell'industria del ferro in Italia, si elencano e descrivono gli
impianti con dati sulla produzione nei diversi anni e sulle importazioni delle
materie prime, inoltre sono studiati i principali fenomeni di concentrazione
industriale e l'influenza esercitata dalle Banche.
Osserviamo che l'autore, per voler toccare tulli gli argomenti i quali liauno
una, sia pur indiretta, relazione con la siderurgia, talvolta si allontana troppo
dal preciso e limitato oggetto del suo lavoro. 11 capitolo settimo, infine, riguarda
la politica doganale, ma è più un esame delle antiche tariffe, che non una
dimostrazione dell'esagerato protezionismo introdotto con la vigente del 1921,
la cui parte relativa alla siderurgia viene neppure riprodotta, perchè l'autore,
con eccessivo ottimismo, confida che « fra non molto non sarà più che un
ricordo » (pag. 417). Secondo lo Scagnetti, il protezionismo, per quanto alto,
non potrà mai rendere l'industria siderurgica in Italia cosi robusta da poter
vivere di vita propria, ma, per ragioni militari, sarebbe opportuno stabilire
nuovi dazi minori degli attuali « in modo da poter mantenere in attività
soltanto gli impianti migliori, quelli cioè che, già posti in un'utile direttiva
ecouomica, per la loro favorevole ubicazione, per i loro perfezionamenti
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tecnici, per la loro vasta capacità di produzione, si presentano in migliori
condizioni ed hanno quindi costi relativamente non troppo alti di fronte
a quelli esteri » (pag. 419). L ' a u t o r e vorrebbe che questa difficile indagine
fosse compiuta da uno speciale ente o commissione di tecnici e studiosi, ma,
dati i grandi interessi in gioco, non credo si avrebbero buoni risultati: 6olo
il libero svolgersi delle pure forze economiche, attraverso una sia pur lenta,
ma graduale e continua riduzione di tutti i dazi siderurgici, può compiere
l'eliminazione degli organismi la cui artificiale esistenza danneggia le altre
industrie e costituisce un grave onere per la nazione tutta.
I capitoli sono preceduti d a una ricca bibliografia, si trovano pure numerose tabelle, ma, né per queste, nè per le citazioni, è sempre riportata la
fonte con precisione in modo da poterle rintracciare nell'originale: ricerca
che può riuscire necessaria in un a r g o m e n t o cosi dibattuto in cui talvolta i
diversi elementi, base di giudizi e discussioni, vengono contestati.
G. S. I.
J a r o s l a v V e s e l y : Industrie et Commerce. Encyclopédie Tchécoslovaque.
(Édition Dossurds, Paris e Orbis Prague, 1923, un voi. (legato in tela), pag. 594.
Prezzo frs. 30).
In questo primo volume dell'Enciclopedia Tchecoslovaca, edita a c u r a di
0 . Butter e R . Renul, è dato un quadro completo dell'industria e del commercio della Tcbecoslovachia. Diversi e numerosi sono gli autori c h e vi
concorrono per l'esame di ogni r a m o di industria e commercio, considerate
in brevi, ma concise e complete monografie corredate da numerosi e recenti
dati statistici. Questo volume, elegante anche nella forma e arricchito di
numerosissime fotografie, è un'ottima volgarizzazione per conoscere ia più
industriale nazione dell'Europa centrale.
F . A. R È P A C I .

Agricoltura.
Lello O a n g e m i : Il credito agrario di Stato. (Bologna, 1924, Dep. Libreria
Bocca, un voi., pag. xu-102. Prezzo L . 10).
L e varie vicende della vasta legislazione dal 1866 fino agli ultimi provvedimenti per quanto riguarda il credito a g r a r i o di Stato sono passate in rassegna dall'A. con a c u t a analisi; sono bene messe in luce le ragioni per cui
le numerose provvidenze legislative hanno avuto una scarsissima efficacia;
soverchia latitudine del privilegio del locatore, inadeguate malleverie pel caso
di alienazioni o distruzione degli oggetti sottoposti al privilegio, oneri rilevanti per i mutuatari e nessuna facilitazione per i prestiti fatti sotto forma
cambiaria, l'aito saggio d'interesse sono i fattori che contribuirono all'insucc e s s o ; ma questi fattori, che potevano e sono stati in parte eliminali con
successive disposizioni, sono di secondaria importanza; m a , senza tener conto
a n c o r a che vi h a concorso la mancanza di intermediari per la diffusione
del- credito, la ragione suprema è d a attribuirsi alla m a n c a n z a dell'ambiente
a g r a r i o tecnicamente preparato.
L ' A . invero non si mostra entusiasta del credito agrario, quale funzione
statale, il credito anche per l'agricoltura si trova abbondante, quando il
creditore è sicuro di poter far valere il BUO c r e d i t o ; comunque l'A., approfondendo l'analisi, dimostra come un successo relativo del credito agrario si
può ottenere soltanto quando si hanno questi presupposti essenziali, spere-
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quazione tributaria e politica di trattati commerciali favorevoli all'agricoltura, lavori pubblici organici, istruzione agricola, organizzazione dei trasporti
e del commercio.
Presupposti invero complessi ma rispondenti a verità e la cui m a n c a n z a
il credito agrario si può risolvere in uno sperpero inutile di denaro.
L ' A . esamina con particolarità l a condizione del mezzogiorno d ' I t a l i a e
con numerosi dati statistici dimostra come quei (ali presupposti m a n c a n o
assolutamente o sono in uno stadio embrionale; bene ci sembra la sintesi
dell'A. riguardo ai gravissimi danni che il mezzogiorno sopporta per il fatto
della tariffa d o g a n a l e ; d'accordo c h e l'agricoltura meridionale è continuamente r i c a t t a t a dalla combutta dei gruppi siderurgico, metallurgico e zuccheriero, m a ci lasciano perplessi i provvedimenti attuati del Governo, nella cui
efficacia l'A. mostra larga fiducia. Il problema doganale è sempre gravissimo.
L ' A . dimostra a n c o r a come il credito per l'agricoltura abbia a v u t o uno
eviluppo più vasto in quelle regioni d ' I t a l i a dove i presupposti essenziali
sono in misura più l a r g a realizzati.
Numerosi problemi tocca l'A. che si ricouuettono all'agricoltura in genere,
e opportuni confronti sono delineati per le provvidenze che all'eBtero vengono
fatte a tale riguardo.
F . A. R È P A C I .
Isititut International d'Agricolture. Service de la Statistique générale: A n m i a t r e
international de Statistique agricole 1923. (Roma, 1924, un voi., pagine 471.
Prezzo frs. 30).
Con la tradizionale puntualità, sconosciuta pur troppo dalle pubblicazioni
ufficiali di Stato, l ' I s t i t u t o Internazionale di agricoltura pubblica il suo
Annuario internazionale di statistica agricola pel 1923.
In questa nuova edizione le tabelle statistiche sono più complete in quanto
sono riprodotti molti dati già comparsi nei volumi precedenti. U n a novità
molto interessante è d a t a poi dall' introduzione di una serie di tabelle, le
quali indicano per ciascun P a e s e l'utilizzazione della superficie territoriale,
la distribuzione delle superfici coltivate fra le diverse culture e gli effettivi
del bestiame. Tutti questi dati sono riprodotti, per ciascun Paese, in modo
uniforme ed organico, cosi da facilitare molto i confronti.
Quest'Annuario, compilato con grande scrupolo, va sempre più perfezionandosi ed in ogni nuova edizione aumenta i suoi pregi.
F . A. R È P A C I .

Cooperazione.
Bernard Lavergue: Lea coopérativea de consommalion en France. (Paris,
Armand Colin, 103, Boulevard Saint-Michel, 1923, un voi. pag. v m - 2 1 6 .
Prezzo frs. 5).
Delineati, secondo un criterio scientifico, i diversi tipi di cooperative,
che sono distinte In 1) cooperative di consumo o di distribuzione e 2) di produzione: a) associazioni operaie di produzione, e b) società cooperative padronali, l'A. esamina le cooperative del primo tipo, cioè quelle di consumo.
F a una breve storia del movimento cooperativo in F r a n c i a dal sorgere
dell'idea cooperativa nel 1844, e dalla creazione delle cooperative (1865)
fino al 1913. P a s s a quindi ad esaminare le uuove forme assunte dalle cooperative dopo la guerra, la cui caratteristica è la concentrazione di società,
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ottenute dalla formazione di poche Unioni Cooperative le quali hanno disseminate le loro succursali in molte .regioni, metodo perciò di concentramento
in cui le direttive commerciali sono nelle mani di uno o due amministratori
delegati, i quali sono investiti di larghi poteri nell'amministrazione dell'azienda e soli responsabili dell'andamento della medesima. L ' A . passa quindi
ad esaminare ampiamente lo sviluppo di due di questi organismi centrali,
la « Fédération National » e le « Magazin de Gros », due delie più grandi
cooperative di consumo. Dall'esame di numerosi dati, l'A. conclude che
ii movimento cooperativo in F r a n c i a ha avuto un successo, degno di rilievo,
sia morale che materiale. In due capitoli finali, l'A. studia il problema del
salariato e della grande industria nel regime cooperativo.
Il volume del Lavergue, scritto con molla chiarezza e competenza è un
contributo degno di rilievo sugli studi del cooperativismo.
F . A . RÈPACI.
L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione nel primo
della sua attività, 1914-1924. (Roma, 1924, pag. xiv-345). .

decennio

In questo bel volume, ricco di tavole statistiche a c c u r a t a m e n t e elaborate
e di suggeslivi grafici, i dirigenti dell' istituto espongono fedelmente le forme,
gli intenti ed i risultati dell'opera decennale onde l'ente, che suscitò alle
origini dubbi ed obbiezioni di massima non tutti ingiustificati, seppe affermare in vari campi l'utilità della sua funzione, per merito soprattutto di chi
seppe guidarlo a t t r a v e r s o gli scogli e le insidie di un periodo tanto procelloso. Opportunamente i compilatori dell'ampia monografia (Com. Terrazzi,
Avv. Basevi, Avv. Boccaglini, Dott. Samoggia, Dott. Brughier)
ritennero
necessario inquadrare la narrazione delle vicende dell'istituto nella s u c c i n t a
storia dei precedenti e nel prospetto delle coudizioni ambientali cbe ne determinarono la fondazione; passando poi all'analisi dei diversi aspetti della
sua attività, la quale subi, negli anni bellici, la prova dei fuoco. Sulle conclusioni a cui giungono forse è prematuro un definitivo giudizio, trovandosi
tuttora la maggior parte delle iniziative ed imprese finanziate in una fase
pressoché iniziale, o quanto meno ancor lontana da poter presentare bilanci
di assestamento completo ; per cui non può dirsi eliminata fino ad oggi
l'obbiezione pregiudiziale della s c a r s a economicità di operazioni, anche
socialmente vantaggiose. Qualunque sia per essere però il verdetto che sulle
illusioni dei cooperativisti entusiastici e sul pessimismo dei diffidenti sistematici pronuucierà una men breve esperienza, uon sarà certo sminuito il
merito dei competenti e volonterosi che con tanto fervore si dedicano a trarre
dal poderoso strumento affidato alle loro cure i massimi benefici di cui sia
suscettibile, a prò delle classi laboriose e del paese.
G. P.

Politica e Sociologia.
E. Rufflni-Avondo: Il Defensor Pacis di Marsilio d a P a d o v a , estr. dalla
« Rivista storica italiaua ». (Ed. G. P. Messina, Roma, pag. 64).
Non torna certo ad onore degli studiosi italiani di scienza politica la
trascuranza in cui han generalmente lasciati lo scrittore e l'opera memoranda di cui toccò agli stranieri segnalare il valore veramente essenziale
nella formazione del pensiero e della dottrina moderna. Onde avviene che
la ricorrenza seicentenaria della pubblicazione del libro, per tanti aspetti
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stenebratore e divinatore, passi quasi senza eco fra noi, mentre in Inghilterra ed in Germania se ne apprestano amorosamente due a c c u r a t e edizioni
critiche. Opportuna ammeuda e degno correttivo alla deplorevole lacuna
giunge però lo studio del R., che da un testo dell'opera contenuto in un
codice della Biblioteca reale torinese trae spunto ed occasione ad un'ampia,
dotta, a c u t a illustrazione del suo contenuto e della sua portata storica, filosofica, culturale e politica, maestrevolmente inserendola nel quadro ambientale dei tempi in cui il t r a t t a t o fu scritto e di quelli nei quali i germi di
modernità in esso contenuti si svolsero, quasi inconsapevolmente, fino alla
loro consacrazione trionfale e definitiva. Della genialità o universalità di un
pensatore che, all'alba del secolo x i v , pose con sicurezza, di fronte ai
dogmi medioevali della investitura teocratica, il principio della sovranità
popolare, derivandone quello della subordinazione del potere ecclesiastico al
civile, varie e complesse sono le derivazioni e le fonti, parte riferendosi alla
educazione, agli studi, agli abiti mentali e professionali di lui, parte alle
persone ed ai luoghi che frequentò, agli uffici che tenne, alle sue vicende
ed ai contrasti slessi entro cui la s u a vita si svolse. E di tutte il R . ci dà
una minuta, penetrante analisi, misurandone e confrontandone, spesso con
correzione di più superficiali apprezzamenti altrui, la portata ed il valore.
Paziente ed esauriente lavoro, reso possibile dalla vastità di una preparazione bibliografica, la cui ricchezza, mentre conferma per un lato l'interesse
della bella indagine, attesta per l'altro l'importanza del contributo dalla
medesima recato al commento esegetico e ricostrultivo di u n ' o p e r a considerata dalle maggiori autorità scientifiche d'ogni paese come una vera pietra
miliare nel progresso spirituale dell'umanità. U n a succinta rassegna critica
dei miuori scritti di Marsilio serve a compiere la efficace delineazione della
s u a figura, sullo sfondo, robustamente tratteggiato, della società del suo
secolo.
G. P R A T O .
Corrado Glni: Prime ricerche sulla * fecondità»
della donna ( E s t r a t t o dagli
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, anuo accademico 1923-1924, T o m o L X X X I 1 I , parte seconda, da pag. 315 a 344).
Questa memoria rappresenta un primo importante saggio di applicazione
dei metodi statistici ad un campo finora inesplorato. Suo scopo è anzitutto
di dare una misura della fccondabilità della donna, ossia della probabilità
che l'ovulo della donna, venuto a maturazione, ha, in regime niatrimoniale,
di venire fecondato. Tale misura non può essere ottenuta direttamente, in
quanto non è possibile determinare la portata delle pratiche neo-malthusiane
c inalthusiaue, nè la frequenza delle interruzioni di gravidanza, volontarie
o involontarie, soprattutto nei primissimi periodi della gestazione. Ciò spiega
come, malgrado il suo alto interesse, il tema non sia stato finora abbordato
dai biologi L ' A . ha tentato una misura indiretta della fecondabilità, partendo dall' ipotesi che tutte le spose abbiano la stessa fecondabilità. Questa
ipotesi non risponde a verità per varie circostanze che sono messe in evidenza. Tali circostanze non impediscono però di misurare la fecondabilità
delle diverse categorie di primipare e di ricercarne poi la fecondabilità media.
Si perviene cosi alla conclusione cbe la fecondabilità delle primipare in
regime matrimoniale è probabilmente compresa tra '/ 4 e 1 / 6 . L a fecondabilità
media di tutte le donne maritate si può ritenere di % o poco più.
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L ' A . h a succesaivamente esaminato come vari la fecondabilità col crescere d e l l ' e t à della sposa. L ' o s t a c o l o opposto alla fecondazione dallo stato
di vergini, cresce col crescere dell' età ; ma, eliminato tale ostacolo, la fecondabilità delle primipare non risulta sostanzialmente diversa per le spose giovani e per le più attempate.
È infine notevole la uniformità di risultati che, eliminato il primo mese
di matrimonio, si riscontra t r a la fecondabilità delle donne di paesi diversi,
quali gli Stati Australiani e la Nuova Zelanda, da una parte, e le città di
Dresda e Berlino, d a l l ' a l t r a .
H e n r i S é e : Lea Idéea Politiques e n Franca a u XVII".
1923, un voi. in-16°, pag. 370. Prezzo F r s . 20).

(Paris, Marcel Giard,

Questo volume del Sée è un quadro sobrio, ma scritto con limpidità, del
movimento del pensiero degli scrittori politici del secolo X V I I .
Nella prima parte l'A. esamina come in F r a n c i a progredisce la dottrina
monarchica, nonostante qualche contrasto, e come si afferma nettamente
so Ito il regno di Luigi X I I I , e si rafforza a n c o r a sotto Luigi X I V , il quale
governa con criteri assolutamente arbitrari, personali, dispreizando qualsiasi
controllo sui suoi atti e qualsiasi specie di diritti individuali. Sono bene
illuminate le teorie sostenute da Guy Coquille, André Duschcsne, Jerome,
Bignone e in risalto vengono poste l'opera del Richelieu, ministro di
Luigi X I I I , e le dottrine del L e B r e s t e dei Dupuy, i teorizzatori della
dottrina della sovranità dello Stato. Pagine non meno interessanti sono
date riguardo al periodo frondista, durante il quale Claude Joly comincia ad
affermare, nell'esposizione delle sue dottrine liberali che ogni autorità vien
dal popolo. L a dottrina del Boussuet, che risente molto delie sue concezioni
religiose, difende l'autorità dello Stato, negando la libertà individuale e la
libertà religiosa. Quali concezioni Grolius, Hobbes, Mcrlat, Spinoza ebbero
sull'autorità sovrana sono esposte succintamente ma con precisione.
L a seconda parte del volume del Sée è dedicata a l l ' e s a m e delle cause
che determinarono la reazione contro l'assolutismo, che si accentua sempre
più a mano mano che si sviluppano le conseguenze nefaste della politica
di Luigi X I V .
L e prime e vigorose critiche contro il dispotismo di questo a u t o c r a t e vengono da parte dei protestanti, i quali subirono gravissime conseguenze per
la rievocazione dell'editto di Nantes. Abbiamo poi Fénélon, Saint-Simon, il
Gaube di Boulainvilliers, l'Abbé de Saint-Pierre, i quali criticano poderosamente il dispotismo; a questi si aggiungono poi gli economisti, tra cui il
Vauban, i quali invocano una radicale riforma del regime fiscale.
L o sviluppo dello spirito critico sempre più si afferma. F r a gli scrittori
che hanno esercitalo una profonda inffuenza è stato il Bayle. Si è venuto
così, al principio del secolo XVIII, creando un movimento d'idee che doveva
preparare la rivoluzione francese.
F. A . RÈPACI.
A. B e r t o l i n i : Cà Foacari, cinquant'anni
privata numerata, Tip. F a v i a , pag. 86).

or sono circa. (Bari, 1924, edizione

Evocazioni di giovinezza, ricordi di studi, immagini di maestri e compagni, .
rivivenze nostalgiche di tutto un mondo scomparso, formano la trama della
narrazione suggestiva e gentile nella quale Angelo Bertolini ci fa assistere
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alle prime fasi della s u a formazione morale ed intellettuale, nell'ambiente
operoso, giocondo e sereno creato da F r a n c e s c o F e r r a r a intorno alla gloriosa
scuola veneziana. Squisite di forma, fervide di sentimento queste note autobiografiche semplici e sincere costituiscono altresì un documento storico di
vero pregio, per le notizie interessantissime che ad ogni pagina vi si incontrano, oltreché sul grande economista, sull'istituto e sui discepoli suoi,
parecchi dei quali (e primo il Bertolini) divenuti, in vari campi, illustrazioni
del paese. I pletorici istituti superiori dei giorni nostri han perduto in parte
l ' i n t i m a poesia famigliare del fervente cenacolo studentesco che in queste
pagine è dipinto. Auguriamoci ne abbian conservata In a ngolare virtù educativa di caratteri e formatrice d'uomini.
G. PRATO.

Statistica.
Ministero dei lavori pubblici. Ispettorato generale delle ferrovie, tramvle e
automobili. — Raccolta di dati statistici relativi all'anno 1922 sulle ferrovie
concesse all'industria privata, sulle funicolari, sulle tramvie e sulle linee
automobilistiche e di navigazione interna. (Roma, 1924, un volume in 4°,
pag. 263).
È un'interessante pubblicuzione, la quale dà analiticamente copiosi dati
statistici sulle ferrovie concesse all'industria privata, linee tramviarie, automobilistiche, ecc. Dalle numerose tabelle nbbiamo ricostruite le seguenti,
in sintesi, e abbiamo calcolato anche le cifre relative.
Tramvie extraurbane ed urbane e linee automobilistiche in Itallu nel 1922.
Superficie

Tramvie
urlinne

Par Km.

Km.

Km.

Km.

Numaro

Lunibana

in K m . «
Assoluta

Totali
lima
aitraurbana
ad urbana

Tramalo
••Inurbana

I'opolaxione

Lince
automobilistiche

Italia Settentr.

127.645,13 18.278.859

143

2873,3

743,5

3616,9

726

17.643,4

Italia Centralo

72.186 —

7.669.225

106

1292,8

316,4

1609,3

460

12.699,1

Italia Merid. .

60 432 —

7.880.923

130

216,4

256,3

472,7

162

5.889,7

Italia Insolare

49.828

5.000.688

100

100,4

127,5

227,9

124

4.238,3

310.091,13 38.829.695

125

4483,1

1443,8

5926,9

1472

40.470,7

TOTALE

-

Cifre percentuali delle linee tramviarie extraurbane ed urbane
e delle linee automobilistiche in Italia nel 1922.
Totali
Limo
lima tramriaria automobillatleho

Trumvie
extraurbane

Tramvie
orbane

47,07

64,09

51,50

61,02

43,60

19,75

28,84

21,02

27,15

31,38

19,49

20,30

4,83

17,75

7,98

14,55

16,07

12,88

2,24

8,83

3,85

10,47

100

100

100

100

100

Superficie

Popolazione

Italia Settentrion.

41,16

Italia Centrale

.

23,28

Italia Meridionale
Italia Insulare

100

•

'

-
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Da esse si rileva la povertà delle linee urbane ed extraurbane e delle
linee automobilistiche nell' Italia meridionale ed insulare, con una preponderanza schiacciante delle medesime nell'Italia settentrionale, preponderanza
che appare più evidente qualora si confrontino le cifre sia con la popolazione sia alla superficie delle vaste regioni.
Ad analoga conclusione si arriva qualora si considerino le linee ferroviarie esercitate dall'industria privata; inferiorità aggravata ancora dal fatto
che le reti statali ferroviarie sono in netta deficienza nell'Italia meridionale. Per tutto il regno le linee ferroviarie esercitate dall'industria privata
sommano a 127, con una lunghezza complessiva di esercizio Km. 4.421.830,
di cui 572.100 a trazione elettrica ed il rimanente a trazione a vapore; quelle
da costruire ammontano a N. 29 con una lunghezza complessiva, dedotti i
tratti delle linee già aperte all'esercizio, di Km. 2.132.621.
Le tabelle del volume in esame contengono ancora, per ogni linea e per
le varie specie di trasporto, il sussidio chilometrico da parte del Governo, il
personale, il materiale mobile, movimento, le entrate e le spese, tua disgraziatamente, per queste ultime, mentre sono indicati e molto bene i vari
capitoli di entrata e di spesa, mancano i totali, di guisa che un tentativo di
calcolare nell'insieme l'andamento finanziario riesce laboriosissimo.
Vogliamo augurarci che l'Ispettorato generale delle ferrovie e tram vie,
in una prossima edizione, vorrà colmare questa lacuna e non dia soltanto
colla sua pubblicazione un carattere « puramente espositivo », ma sia integrata ancora per lo meno da un minimo di elaborazione dei dati stessi,
perchè la sua utilità per gii studiosi sia più largamente apprezzata.
F.

A.

RÈPACI.

APPUNTI
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Economia e Finanza.
M i c h e l e La T o r r e : Codice esattoriale. Commento alle leggi per la riscossione
delle imposte e delle entrate patrimoniali degli enti pubblici. (Milano, A. L. I., 1924,
un voi.

p a g . 344-CXXXIII. P r e z z o L .

30).

È un commento abbastanza ampio al T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, T. U.
14 aprile 1910, n. 639 ed altre disposizioni inerenti.
Hag. Antonio Pellegrino: La Riforma delio Imposte dirette. (Pordenone, 1924,
un voi., pag. 226, Prezzo L. 12).
Sono raccolti con ordine sistematico e cronologico tutti i rari provvedimenti emanati dal Governo riguardo alle imposte dirette dall'ottobre 192-J al maggio 1924.
L'A., che appartiene all'amministrazione finanziaria, non si propone intenti scientifici, ma in forma piana e chiara spiega la portata dei nuovi provvedimenti. 11
volume è molto utile perchè permette una rapida consultazione. Nel volume però
mancano 1 decreti emanati per i territori annessi.
F. A. R.
P r o f . Luigi ('ossa: Primi
cura

elementi di Scienza dello finanze. Dodicesima ediz. a

d i AUGUSTO GHAZIAXI. ( M i l a n o , U . H o e p l i ,

1924, p a g . XII-218. P r e z z o

L.

6,50).

U . E m a n u e l e : Statistica grafica dei principali
valori quotati nelle borse
italiane. (Roma, Tip. Genio Civile, 1924. Prezzo L. 125).
È uno studio statistico di tutti i principali valori (Cambi, Titoli di Stato, Bancari
ed Industriali) quotati nelle Borse Italiane, dei quali pone in evidenza mediante
rappresentazione grafica (diagrammi), specchi e bilanci, i seguenti elementi:
Le oscillazioni dei prezzi di Borsa dal dicembre 1912 al luglio 1924.
I dividendi pagati nelle varie epoche.
Le opzioni avvenute per variazioni dei Capitali Sociali.
Le variazioni dei capitali azionari avvenute sia per aumenti che per riduzioni, con indicazione delle epoche delle relative deliberazioni e quelle dell'effettuata
variazione. Oltre agli aumenti dei capitali sociali fatti alla pari, sono indicati quelli
gratuiti e quelli fatti con premio di emissione.
I dividendi lordi assegnati alla fino di ciascun esercizio.
Le perdite risultanti dai bilanci e l'esercizio alle quali si riferiscono.
Oltre che con diagrammi, i prezzi di compenso di ogni titolo sono riportati in
appositi specchi, come pure sono riportati i bilanci ultimi di ogni Società.
Dall' insieme di tutti i dati, è facile rilevare lu storia di ogni titolo e quindi
farsi un esatto criterio del rapporto fra valore intrinseco e valore di Borsa.
La pubblicazione è interessante per le Banche, gli Agenti di Cambio, por gli
Operatori in Borsa, per i Capitalisti in genere e per gli Studiosi di scienze economiche e finanziarie.
Prof. ATT. Domenico Medngno: Istituzioni di legislazione comparata dello
cooperative. (Milano, Tip. « L a periodica Lombarda», un voi., 1924, pagine 224.
Prezzo L. 25).
È un corso di lezioni tenute del Prof. Avv. Domenico Medugno all'Università
libera della cooperazione e mutualità agraria di Homa. 11 volume si divide in tre
parli: nella prima tratta i principi generali della cooperazione, la legislazione
italiana in materia e le varie forme di cooperativa; nella seconda e terza purle
l'A. descrive lo sviluppo dolla cooperazione noi vari Stati del mondo, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Russia, Stati Americani, Giappono.
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P i n o F o r t i n i : Genova e Marsiglia. (Palermo, 1934,Casa Ed. «Volontà», un voi.,
pag. 84. Prezzo L. 0).
In questo volumetto l'A. tratta delle opere portuario, arredamento e traffico, del
sistema tariffario ed ordinamento nei lavori nei porti di Genovu e Marsiglia, esamina
in un capitolo finale il problema della concorrenza tra i due porti e al riguardo
ritiene di aver dimostrato che non esiste alcuna rivalità fra i porti di Genova e
Marsiglia data ia diversità dei campi di azione e la differenza dei bisogni a cui
sono chiamati a rispondere ; non ritiene però che sia attuabile una politica di cooperaziono tra i due porti per difendersi ambedue dall'attività dei porti dot Nord
Europa. Compilato in una forma sobria e concisa porta un contributo ulla conoscenza
dei problemi marinari.
F. A . It.
B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d u T r a v a t i : L'Évolution
des Uonditions du 'l'ravail
dans la Russie des Soviets. (Genève, 1914, un voi., pag. 278. Prezzo 10 frs. francesi).
Questo volume tratta la politica dei salari, i contralti collettivi, metodo di conciliazione collettiva, regolamentazione del mercato del lavoro, assicurazioni sociali,
ispezione del lavoro, sindacati professionali.
Quasi tutti i problemi che si riannodano alla questione del lavoro sono cosi
trattati, rifacendo una storia compiuta dall'inizio della istituzione dei Soriets in
Russia sino ad oggi.
Ogni argomento, alla Une del volume, è corredato da notevoli dati statistici ;
anche ben curata è la bibliografia.
F. A. R.
Le oonfereme
internazionali
del lavoro dal 1919 al 1924. Corrispondenza
italiana dell'U. I. L. (Roma, via Calabria, 12, un voi., pag. 121. Prezzo L. 1).
Curato dalla Corrlspondonza italiana dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, questo
opuscolo contieno il testo di tutti i disegni di convenzione, delle convenzioni e delle
risoluzioni adottate nelle sei Conferenze Internazionali del Lavoro, da Washington
1912 a Ginevra 1924.
B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d u T r a v a t i : Les probldmes du logement en Europe
depuis la guerre. (Genève, 1934, un voi., pag. vu-533. Prezzo frs. 15).
Contiene una vasta documentazione specialmente dal punto di vista legislativo e
statistico del problema delle abitazioni nei vari paesi di quasi tutta l'Europa.
B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d o T r o v a i ! : La dardo du Travil dans l'industrie
Rdpublique Tchdcoslovaque. (Genève, 1924, pag. 69. Prezzo frs. 1,50).
Bureau
1924, pag.
È una
Nazioni e
fluttuazioni
uno studio

—

I n t e r n a t i o n a l d u T r a v a t i : Les baromàtres Économiques.
(Genève,
62).
relazione presentata alla Commissiono economica della Società delle
studia i metodi adottati da alcuni paesi per seguire regolarmente le
economiche e per cercare così di regolare il mercato del lavoro. Completa
giù pubblicato dal B. 1. T . sulla crisi della disoccupazione.

Pubblicazioni ufficiali.
Relazione sul servizio delle Casse di Risparmio postali durante gli anni 1919
o 1920. (Roma, Tip. Op. Coop., un voi., pag. 143).
Contiene numerose tabelle statistiche riguardo al movimento delle Casse di
Risparmio postali, specificando il movimento del risparmio non solo a seconda delle
varie provincie e regioni del Regno, ma anche con le colonie e con l'estero.
Questi dati acquisterebbero un maggior valore, se fossero pubblicati con maggior
sollecitudine ; il Ministero delle Poste e Telegrafi dovrebbe evitare perciò il ripetersi
di questo enorme ed ingiustificato ritardo.
M i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a N a z i o n a l e : Atti della Commissione di indagine sulle
industrie. Voi. I, Relazione sulle condizioni
delle industrie
tessili in
Italia.
(Roma, Libr. dello Stato, pag. 261).
È il primo frutto dei lavori della Commissione nominata il 21 ottobre 1921, in
occasione d'una controversia salariale complicata dalla crisi della produzione; ed
attesta la singolare coscienza e la diligenza grandissima con cui gli egregi uomini
chiamati a si arduo compito si studiarono di degnamente assolverlo. Il gruppo di
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industrio n cui si riferisce il presente volume è, por l'Italia, di importanza premi
nentissima. Ed i tecnici elio, in interessanti, densi capitoli, trattano dei vari rami
di esso, ne rappresentano le competenze più riconosciuto e sicuro. Abbiamo quindi
per la prima volla raccolta in un numero non grande di pagine una serie di limpide
monografie' sulle condizioni del setificio, lanificio, cotonificio, sulle industrio del
lino, della canapa e della iuta, considerate nelle varie Tasi di luvoruzione, nel procacciamento delle materie prime, nei rapporti con la mano d'opera, nell'organizzazione del mercato di vendita, nei problemi di concorrenza interna ed esterna. I dati
copiosissimi «llogali alle singole indagini forniscono un materiale prezioso, specie
riguardo alle condizioni del periodo bellico e post-bellico. Con la pubblicazione
importantissima l'Ullicio ilei lavoro acquista una vera benemerenza.
lai Statistique Tchvcoslovaque : lnseignement agricole d'uprès l'Élul d là fin
de l'année srniaire 1920-1921. (Prague, 1922, un voi. in-4°, pag. 129, con un cartogramma. Prezzo 70 corone teli.).
La Statistique TchccosloTnqiie : Commerce extórieur
un voi. in-4°, pag. 230. Prezzo 00 corone toh.).

en 1921. (Progne, 1922,

La Statistique Tcbccoslovnque: lnseignement secondai re d'apris l'Élat d la
fin de Vanuio scola ire 1920-1921. (Pingue, 1923, un volume).
Questi volumi, pubblicati a cura dell' Ufficio statistica di Praga, dimostrano la
sua attività.
Interessanti sono le noto introduttive elle compariscono in ogni volume e nello
quali viene indicalo il metodo della rilevazione.
Annuario del li. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali
di
Venezia per l'anno accademico 1923-1924, LV1 dalla fondazione. (Venezia, Officine grafiche C. Ferrari, pag. 186).
Car. Umberto Maculali e Giovanni De Nardi : Ìndico sistematico e cronologico
della legislazione italiana. Volume dal 1861 al 31 dicembre 1922. (Belluno, S.E.B.A.,
1923, un voi., pag. xv-676-xxxix. — Supplemento al volume generale 18111-1922.
(Belluno, S. E. B. A., 1923, un voi. ila pag. 678 a pag. 856-xhi. Prezzo L. 30).
Questi due volumi, in cui si trova raccolto, catalogato, diviso per muteria e
disposto per ordine cronologico il materiale legislativo dal 1861 al 1923 dol Regno
d'Italia, costituiscono una guida sicura nella grande congerie delle disposizioni
legislative.
L'opera, condotta con lavoro preciso e paziente, è grandemente utile ed è di
celere consultazione.
F. A. RÈPACI.
Giulio Benedetti: La pace di Fiume, dalla conferenza di Parigi al Trattalo
ili lioma. (Bologna, Zanichelli, 1924, un volume pag. 323. Prezzo L. 25).
Tratta dei precedenti storici del problema di Fiume.
Edizione Laterza ( I l a r i ) .
Giorgio Foot Muore: 1 libri del vecchio testamento. Traduzione italiana di
ALUEHTO PINCIIEULK. (Biblioteca di cultura moderna, Bari, un voi., pagine 232.
Prezzo L. 12).
Aristotile : L'individuo
e lo Stato. Estratti dalla « Politica » u cura di
V. COSTANZO (Ediz. Piccola Biblioteca filosofica, Bari, 1924, pag. 135, Prezzo L. 8).
Carlo Sforza: Pensiero e azione di una politica
estera italiana.
(Discorsi
e scritti con studio e noto di ALIIKRTO CAPPA, Bari, Laterza, 1924, pagine 316.
Prezzo L. 18).
Questo volume ò una raccolta di scritti e di discorsi, curata da Alberto Cappa,
del Sen. Carlo Sforza, il quulo ebbe, come Ministro degli Estori prima o successivamente come ambasciatore in Francia, dal 1920 al 1922, una parte preponderante
nella politica estera italiana. Le appropriato note esplicativo del Cappa all'attività
svolta dallo Sforza, contribuisce a mettere in chiara luce la politica estera seguita
dull' ltaliu negli anni fortunosi del dopo guerra.
Redattore
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