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Giulio Capodaglio

La fondazione della Società Italiana per le 
Strade Ferrate Meridionali e la sua gestione 
sino al “riscatto” delle ferrovie (*)

(*) Riproduciamo, con qualche ritocco, la prima parte dello scritto dell’autore: 
Storia di un investimento di capitale. La Società italiana per te strade ferrate meridionali 
1862-1937, Milano, Bietti, 1939.



I

I

»

s

..



i. -  Fin dal 1846 l’alta mente politica di Camillo di Cavour 
aveva veduto in una vasta rete di strade ferrate che allac
ciasse Tuna all’altra le varie regioni d’Italia un mezzo potente 
di rinnovamento oltre che economico, anche sociale e poli
tico (1). Egli aveva allora genialmente previsto anche il trac
ciato approssimativo di questa futura necessaria rete; ma 
quando nel 1861 la morte lo colse, il nuovo Stato unitario 
che in quello stesso anno si era costituito non aveva che poche 
ferrovie e queste concentrate per la maggior parte nell’Italia 
settentrionale e soprattutto in Piemonte.
La costruzione di nuove ferrovie era urgente ed inderoga
bile: da essa dipendeva il rafforzamento della struttura eco
nomica, della sicurezza interna ed esterna del Paese e prin
cipalmente dei vincoli unitari fra le diverse regioni degli 
ex-Stati.
Particolarmente preoccupante era la situazione del Mezzo
giorno dove esistevano solo brevissimi tronchi costruiti per

(') C. C a v o u r : Des chemins de fer en Italie, apparso nel fascicolo del i° maggio 1846 
della « Revue Nouvelle » di Parigi. Riprodotto nel voi. II della « Nuova collana 
di economisti», Torino, 1933. Sulle difficoltà incontrate dal Cavour per pub
blicare questo articolo così nettamente contrastante la politica del Metternich, 
e sull’attività dello stesso Cavour nel costituire imprese per la costruzione e 
l’esercizio di ferrovie in Piemonte, cfr. lo studio di M a r io  E in a u d i: Le prime 
ferrovie piemontesi ed il conte di Cavour («Rivista di storia economica», 1938, 
pag. 1 e segg.) dove sono pubblicate alcune lettere del Cavour, rimaste sino 
allora inedite, dirette alla banca Turrettini-Pictet et C.ie di Ginevra.
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collegare la capitale alle vicine ville reali (*) e dove la scar
sezza dei mezzi di comunicazione contribuiva a mantener 
viva la triste piaga, che sembrava endemica, del brigantaggio. 
La disponibilità di risparmio e lo spirito d’iniziativa nell’in
terno del Paese sembravano però insufficienti per assumersi 
il grave compito di costruire e gestire una vasta rete ferro
viaria nelle provincie meridionali.
Due gruppi finanziari stranieri si offersero allora per otte
nerne la concessione: uno faceva capo ai Rothschild e l’altro 
ai Salamanca di Parigi.
Il gruppo Rothschild, di cui l’altro principale socio era il 
Talabot, rappresentava una potenza non solo nel campo gene
rico della finanza mondiale ma anche in quello più speci
fico delle ferrovie : come tale aveva già posto saldamente piede 
in Italia. Ad esso apparteneva infatti, sostanzialmente, quella 
Società delle strade ferrate del sud dell’Austria e della Venezia, della 
Lombardia e dell’Italia centrale, la quale a sua volta control
lava le due società giuridicamente distinte Delle strade ferrate 
del sud dell’Austria e della Venezia e Delle strade ferrate della Lom
bardia e dell’Italia centrale. Gli statuti di quest’ultima erano 
stati approvati dal governo italiano con decreto reale 27 gennaio 
1861, in ottemperanza ad una precedente convenzione 25 giu
gno 1860 tra lo stesso governo ed il gruppo Rothschild-Talabot. 
Il gruppo Salamanca, invece, era interessato nelle ferrovie 

romane (2).
Nella concorrenza che s’ingaggiò tra i due gruppi per otte-

(1) Con una estensione di 85.310 chilometri quadrati, il Regno delle due Sicilie 
non possedeva che 128 chilometri di ferrovie in esercizio e 140 in costruzione, 
tutti sul continente. Cfr. F il ip p o  T a j a n i: 1 trasporti sotto l'aspetto economico, Milano, 
Giuffrè, 1932, pag. 186.
(2) Traggo queste notizie dalla relazione presentata il 26 luglio 1862 dalla com
missione parlamentare incaricata di esaminare la convenzione con il gruppo 
Rothschild.
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nere la concessione della costruenda rete meridionale, quello 
Rothschild-Talabot parve avere il sopravvento: la conven
zione 15 giugno 1862, soggetta alla condizione sospensiva del
l’approvazione parlamentare, concedeva ad esso la costru
zione e l’esercizio delle strade ferrate meridionali.
La convenzione però non era ancora divenuta legge, quando 
un fatto nuovo e imprevisto compromise ad un tratto la vit
toria del gruppo Rothschild.
Con lettera 31 luglio 1862 diretta al Ministro dei lavori pub
blici e comunicata alla Camera e alla stampa, il conte Pietro 
Bastogi —  livornese, già cospiratore nella sezione toscana 
della « Giovine Italia », studioso di scienza economica, ban
chiere ed industriale, ex-ministro delle finanze nell’ultimo 
ministero Cavour e nel successivo ministero Ricasoli —  affer
mava che « anche gli Italiani quando vogliono collegare in
sieme le singole forze, ne possono creare una economica tale 
che valga ad esplicare tutta la potenza produttrice della ric
chezza nazionale » (1). A prova di quanto asseriva egli annun
ziava che un gruppo di capitalisti, tutti italiani, era pronto 
a versare il capitale di 100 milioni di lire per costituire una 
grande società per la costruzione e l’esercizio di strade fer
rate nell’Italia meridionale.
Ecco l’elenco (2) di coloro che si erano impegnati a sotto
scrivere il capitale della costituenda società e la quota impe
gnata da ciascuno:

Azioni Azioni

Cassa commercio ed industria Fiers e Comp. di Genova. . . 500
(Credito mobiliare) di Torino 20000 Barone Giuliano Cataldi, di Ge-

Cassa gen. di Genova . . . .  5000 n o v a . 250

fi) Vedila ripubblicata in La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali nel 
750 anno di vita. Casa editrice d’arte E. Bestetti, Milano, 1937. 
fi) Allegato alla proposta del Bastogi.
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Azioni Azioni

De-La-Rü e Comp, di Genova 
L. Gastaldi e Comp. di Genova 
Carlo De Fernex e Comp. di Ge

nova ........................................
Gustavo Hagermann di Torino 
Zaccaria Pisa, di Milano . . . 
Pietro Carones, di Milano . . 
Pio Cozzi e Comp. di Milano 
Fratelli Brambilla, di Milano 
Giuseppe Finzi di A., di Milano 
March. Gaetano Gropallo, di

M ila n o ...................................
Cav. Federico Carmi, di To

rino .......................................
F. Berné e Comp., di Torino 
Giac. D’Italia, di Mantova . . 
Caccianino, di Milano . . . .  
Giulio Belinzaghi, di Milano . 
Cavalani Orveto e Comp., di

M ila n o ...................................
Ing. G. Silvestri, di Bergamo 
Utrich e Comp., di Milano . . 
Luca Mimbelli, di Livorno . . 
Bondi e Soria, di Livorno. . . 
S. Salmon, di Livorno . . . .  
C. Binard, di Livorno . . . .  
Angelo Mortera, di Firenze . . 
Gioacchino Bastogi, di Livorno 
I. Sonnino, di Livorno . . . .  
P. Racah e Comp., di Livorno 
I. S. Friedmann, di Livorno 
Leopoldo Cempini, di Firenze 
L. di S. Ambron, di Firenze 
Angelo Orvieto, di Firenze . .
G. Haraneder, di Firenze . . . 
Em. Pegna, di Firenze . . . .  
Giacomo Levi, di Firenze . . . 
Alberto Levi, di Firenze . . . 
B. Philipson, di Firenze. . . . 
Barone Raimondo Franchetti di

F iren ze ...................................
Solei Hebert, di Genova . . . 
F.lli Ceriana, di Torino. . . .

Cav. Camillo Incisa, di Torino 500 
Bar. Raimondo Franchetti, di

T o r in o ...................................  500
Bondi e Soria, di Livorno. . . 3500
Cav. Avv. Tito Orsini, di Genova 250 
Amato Bompard, di Genova 400
Conte Pietro Bastogi, di Genova 40000 
Ignazio Nob. de Weill Weiss, di

T o r in o ................................... 20000
Cav. Felice Genero, di Torino 4000
F. lli Leonino di David, di Ge

nova ........................................1000
Cav. Giuseppe Pignone, di Ge

nova ........................................ 250
Francesco Oneto, di Genova. . 500
Maurizio Jung, di Genova . . 2500
Angelo Frascara, di Alessandria 1000
G. A. Spagliardi e Comp., di

M ila n o ........................................6000
Gaetano Bonoris, di Brescia . . 1000
F.lli Valtolina di G., di Milano 200 
Weiss Norsa e Comp., di Milano 3000 
I. Tedeschi e Comp., di Genova 1000
S. Norsa, di M ila n o ................ 500
Carli e Comp., di Milano . . 3000
Jacob Levi e figli, di Venezia 2000 
Noseda e Burocco, di Milano 4000 
Brambilla e Comp , di Milano 3500
G. Maffioretti e Comp., di Mi-

l a n o ............................................ 3000
V. Warchex Garavaglis e Comp.,

di M ilano....................................3200
E. E. Arbib e Comp., di Livorno 1500 
David Valesin, di Livorno. . . 500
G. M. Maurogordato, di Livorno 500 
D. Allatini, di Livorno . . . .  400
Angelo Uzielli, di Livorno . . 300
R. di A. Cassuto, di Livorno 250
S. Moro, di L ivorn o...............  200
G. Sacerdote, di Firenze . . . 500
Elia Modigliani, di Firenze . . 500
A. di V. Modigliani, di Firenze 600 
Angelo Orvieto, di Firenze . . 500

QOOO
5°°

2000
2000
6000
1500
1000
500
5°o

5°°
5oo

2000
5°o

3500
1000
6000

3500
3000
3100
2000
1000
1200
5°o

5°°
400
300
250
200

1000
5°°

1000

5°°
200
200
200
500

1000
250

1000
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Azioni Azioni

Z. Della Ripa, di Firenze. . . IOOO Vincenzo Denina, di Torino. . IOOO
Alessandro Prato, di Firenze 1000 D. Balduino fu Sebastiano, di
Angelo Levi, di Firenze. . . . 300 G enova................................... 35°
Jacob Castiglioni, di Firenze 1000 Cassa comm. ed industria (Cre-
Anseimo Vitta, di Firenze. . . 5°° dito mobiliare) di Torino . . 3500
F. Ili Ballerini, di Bologna . . . IOOO F. Ili Cataldi, di Genova . . . 250

Allegra e David Guastalla, di 
M odena................................... 1000

P. Pastorino e comp., di Ge
nova ....................................... IOOO

I sottoscrittori appartenevano tutti —  come si vede —  al
l’Italia settentrionale e centrale, ma il Bastogi s’impegnava a 
cedere ventimila azioni a napoletani e siciliani purché essi 
sottoscrivessero entro dieci giorni.
L ’entrare in gara di un gruppo completamente italiano per 
un’impresa così grandiosa destò il giubilo in tutti i fautori 
del nuovo ordine politico, nei quali si rinfocolarono per con
verso le opposizioni, che già erano assai vive, contro la con
cessione al gruppo Rothschild-Talabot, inviso a causa dei 
forti interessi austriaci ch’esso rappresentava.
Valgano, a prova di ciò, le parole della commissione parla
mentare incaricata di riferire sul progetto di concessione : 
« La Commissione —  si diceva nella relazione —  non esita 
a dichiarare che la lettura della nuova proposta e dei nomi 
dei novanta che colla loro obbligazione concorrono a for
mare il capitale sociale di cento milioni di lire le destò un 
senso d’immensa soddisfazione e di nazionale orgoglio, come 
parve aver prodotto ieri in ciascun membro della Camera. 
Vide in questo importantissimo fatto di una società d’ita
liani che si presenta ad assumere una sì vasta impresa, vide 
il risorgimento nel nostro paese dello spirito d’associazione 
che vi pareva spento, il coraggio, la confidenza nelle proprie 
forze e nella capacità propria a fare quanto finora per la 
maggior parte venivano stranieri a fare, il nobile desiderio,
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finalmente, di compiere l’emancipazione della nazione anche 
sotto il rapporto economico e finanziario ».
Il Governo però, per bocca del presidente del consiglio Urbano 
Rattazzi e del ministro dei lavori pubblici Agostino Depretis, 
difese la convenzione già conclusa col gruppo Rothschild: 
come contraente di fronte ad altri contraenti, era questo il 
suo obbligo morale di buona fede, suprema guarentigia del 
credito dello Stato. Ma la Camera non era vincolata dal con
tratto il quale anzi, come si è detto, conteneva precisamente 
la clausola sospensiva dell’approvazione parlamentare, e per
ciò poteva respingerlo (1). Così fece: rigettata la convenzione 
col gruppo Rothschild, la legge 21 agosto 1862 n. 763 con
cesse al conte Bastogi « la costruzione e l’esercizio delle Strade 
ferrate meridionali e di una linea da Voghera a Pavia e da 
Pavia a Brescia per Cremona». Il 18 settembre dello stesso 
anno si costituiva in Torino la Società italiana per le strade fer

rate meridionali.

(!) Per questo il relatore Trezzi propose che il Governo si astenesse dalla discus
sione di merito: « Il Ministero —  egli disse alla Camera nella seduta del 3 ago
sto 1862 —  oggi, come contraente in faccia agli altri contraenti, non potrebbe 
venir a dire a costoro: io trovo un altro che fa una migliore offerta di voi sotto 
tutti i rapporti politici, economici, finanziari; io vi abbandono. Il Ministero deve 
star fedele alla sua convenzione che ha stipulato, il Ministero deve tacere, non 
deve profferire un giudizio se non quando la Camera, la quale è sovrana, avrà 
detto: respingiamo l’altra proposta, accettiamo questa. Allora il Ministero potrà 
aprire la bocca, esso sarà sciolto legalmente e moralmente dai suoi impegni ». 
Ma a lui rispose il ministro Depretis che « il Ministero non potrebbe adottare 
il sistema proposto dall’onorevole Trezzi, cioè di starsene neutrale senza dire 
una parola a favore di un contratto da esso stipulato, contratto che egli ha 
creduto utile all’interesse generale dello Stato ». (Cfr. Atti del Parlamento italiano 
sessione del 1861-62, V i l i  Legislatura, tornata del 3 agosto). Per l’interessante 
ed elevata discussione di tutto il problema della concessione delle ferrovie meri
dionali, cui presero parte —  tra gli altri ed oltre ai suddetti —  uomini come 
Ruggero Bonghi, Stefano Jacini, Marco Minghetti, Quintino Sella e Francesco 
Crispi, cfr., negli Atti citati, anche le sedute del 4, 5 e 6 agosto 1862: in 
quest’ultima fu approvata la concessione al Bastogi.
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Nel verbale della prima adunanza generale degli azionisti 
tenuta il 15 novembre 1862, che elesse il primo consiglio di 
amministrazione, tra coloro che raccolsero voti come soci in 
proprio o quali rappresentanti dei sottoscrittori di cui abbiamo 
sopra veduto l’elenco, troviamo alcuni bei nomi della poli
tica e dell’economia del Risorgimento: oltre al conte Bastogi 
che assunse la presidenza della Società e la mantenne fino 
alla morte avvenuta nel 1899, il barone Bettino Ricasoli, 
da pochi mesi dimessosi da presidente del consiglio dei mini
stri, il cav. Domenico Balduino, direttore di quella Cassa 
del commercio e dell’industria che si stava trasformando 
nella Società generale di credito mobiliare italiano (1), il mar
chese Gustavo di Cavour, fratello maggiore dello Statista. 
E poi ancora: Bombrini, Denina, Beltrami, Tecchio, Peruzzi, 
Nigra ed altri.
Il lavoro di costruzione cominciò immediatamente, con entu
siasmo e ritmo febbrile, tanto che il presidente Bastogi, nel
l’assemblea degli azionisti del 27 aprile 1863 e cioè appena 
dopo otto mesi dalla legge di concessione, poteva così con
cludere il suo discorso di apertura: « È un grande fatto, o 
Signori, di cui voi tutti potete andare superbi, perchè tutti 
vi avete, ciascuno per la parte vostra, cooperato, che appena 
30 mesi di tempo, sotto gli auspici del Regno d’Italia, la loco
motiva faccia una delle sue stazioni colà, dove una delle più 
illustri spade della Nazione compieva la liberazione delle 
Marche. È un grande avvenimento che mercè vostra la loco
motiva riporti trionfalmente il prode e leale re Vittorio Ema
nuele per quel medesimo cammino, che trenta mesi fa bat-

P ) Per un vivace cenno biografico, cfr. M . P a n t a l e o n i: La caduta della Società 
Generale di Credito Mobiliare Italiano ristampato in Studi storici di Economia, Zani
chelli, Bologna 1937, pagg. 295-298.
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teva col suo cavallo di guerra recando alle Provincie Napole
tane la libertà, e gli strumenti più validi della civiltà, della 
prosperità, della grandezza delle Nazioni ».

2. -  Le basi finanziarie dell’impresa erano le seguenti.
Con la convenzione allegata alla legge di concessione, lo 
Stato accordò alla Società un sussidio di io milioni « me
diante deduzione di egual somma dal rimborso che la So
cietà » avrebbe dovuto « fare al Governo per tutte le spese 
da esso incontrate per rimpianto ed esecuzione di progetti 
e di studi nonché di lavori e provviste » (art. io), ed inoltre 
sempre a titolo di sussidio, tanti beni demaniali pel valore 
pure di io milioni (art. 20).
Per tutta la durata della concessione (99 anni a cominciare 
dal i° gennaio 1868, salvo riscatto dopo 30 anni), poi, lo 
Stato garantiva un prodotto lordo chilometrico annuo di 
20 mila o di 29 mila lire, a seconda delle linee (art. 15). 
La raccolta dei capitali, occorrenti alla costruzione e all’eser
cizio delle strade ferrate, doveva avvenire da parte della 
Società per un terzo in azioni e per due terzi in obbligazioni. 
Il capitale sottoscritto fu, come si è visto, di 100 milioni 
di lire, diviso in 200.000 azioni del valore nominale di 
500 lire ciascuna. Furono versati subito i 3/10 e cioè 30 mi
lioni, che troviamo aumentati per successivi richiami di 
decimi a 40 milioni nel bilancio del 31 dicembre 1863, a 60 
in quello del 31 dicembre 1864 e finalmente a 100 in quello 
del 31 dicembre 1865.

Lo statuto sociale prevedeva che il capitale dovesse essere ammortato 
mediante estrazione e rimborso annuale alla pari nominale di un numero 
progressivamente crescente di azioni, a cominciare dalVanno i8yo, in 
modo tale che il capitale stesso fosse completamente ammortato due anni
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prima della scadenza della concessione. Le azioni estratte e rimborsate 
dovevano essere sostituite da cartelle di godimento, i cui diritti tra poco 
vedremo.
Di fatto l’ammortamento delle azioni originariamente sotto- 
scritte e di quelle successivamente emesse avvenne dal 1870 
al 1919, anno in cui esso venne abbandonato.
Il collocamento delle obbligazioni, invece, presentò nei primi 
anni crescenti difficoltà.
La Società emetteva un tipo di obbligazioni del valore nomi
nale di lire 500 ciascuna, rimborsabili in 99 anni alla pari 
e fruttanti lire 15 all’anno, cioè il 3 per cento sul valore 
nominale.
Ma i tempi fortunosi, le emissioni di prestiti statali e le alie
nazioni di beni demaniali avevano talmente elevato il tasso 
corrente dell’interesse per prestiti a lunga scadenza, che le 
emissioni di obbligazioni dovettero avvenire ad un prezzo 
via via più basso.
In tali circostanze furono emesse due serie di obbligazioni 
(A e B) ma poi, per evitare nuove emissioni a condizioni 
sempre più onerose che avrebbero compromesso il successo 
dell’impresa, il Bastogi affrontò deliberatamente il rischio 
della creazione di un imponente debito fluttuante, che in 
qualche momento superò i cento milioni di lire, in attesa 
che il mercato si normalizzasse e permettesse di consolidarlo 
mediante debiti a lunga scadenza. La manovra riuscì, ma 
egli dovette impegnarvi la responsabilità finanziaria perso
nale sua e degli altri amministratori.
La situazione fu ancor più complicata dalla proclamazione 
del corso forzoso del I o maggio 1866 e dall’aggio sull’oro 
che subito si manifestò raggiungendo altezze notevoli: ciò 
rese infatti più guardingo il risparmio in cerca d’investimento 
e anche più oneroso il procurarselo, con conseguenze facili ad



immaginare per un’impresa che ne richiedeva così larga
mente.
Al Bastogi riuscì di far uscire la Società anche da queste 
difficoltà mediante un espediente che documenta ad un tempo 
la sua genialità di amministratore e la sua fede nell’avvenire 
delle finanze nazionali. Egli iniziò nel 1869 l’emissione di 
« buoni in oro », del valore di 500 franchi ciascuno, rim
borsabili in 30 anni e fruttanti l’annuo interesse di 30 franchi 
(6%). Con essi egli potè attirare verso l’impresa i capitali di 
cui questa aveva bisogno a condizioni che in quel momento 
potevano dirsi non eccessivamente onerose. Nel primo anno 
di tali buoni furono emessi 131.45 7 per un valore nominale 
di 65.728.500 franchi: essi vennero poi ammortati emettendo 
obbligazioni 3% a condizioni che profittarono del notevole 
miglioramento verificatosi negli anni seguenti sul mercato 
del risparmio.

3. -  Lo statuto distingueva la rimunerazione del capitale 
azionario in due quote: una quota fissa del 5% sul capitale 
versato, considerata come interesse sullo stesso, ed una quota 
variabile detta dividendo rappresentata dall’eventuale rima
nenza dell’utile totale di esercizio dopo dedotta la somma 
già distribuita a titolo d’interesse e quella da passare in 
riserva.
Le cartelle di godimento che dovevano sostituire le azioni 
man mano estratte e rimborsate secondo il piano d’ammor
tamento sopra accennato, non avevano diritto alla quota 
d’interesse ma alla sola quota di dividendo eventualmente 
distribuita.
Anche il pagamento della quota fissa d’interesse era natu
ralmente subordinato all’esistenza di utili netti dopo pagate
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tutte le spese, compresi in queste gli interessi e l’ammorta
mento delle obbligazioni (1).

4. -  La convenzione allegata alla legge di concessione vie
tava, senza il preventivo permesso governativo, la materiale 
distribuzione dei dividendi (non degli interessi) agli azionisti 
prima della ultimazione della rete ferroviaria concessa. Per 
questa ragione le assemblee degli azionisti, a cominciare 
dall’esercizio 1865, deliberarono bensì la distribuzione di 
dividendi, ma il pagamento di essi fu subordinato alla condi
zione sospensiva del consenso governativo: per intanto essi 
dovevano fruttare l’interesse del 5 per cento.
Il consenso tardò a venire. Il consiglio d’amministrazione 
ed il collegio dei « revisori del bilancio », come allora si 
diceva, nelle loro relazioni annuali affermavano che il ritardo 
avveniva nonostante le loro continue premure, ma è da 
credere che agli amministratori il ritardo stesso non dispia
cesse in quanto quei dividendi accumulati aiutavano l’im
presa a superare, mediante una politica di autofinanzia- (*)

(*) L ’art. 52 dello statuto del 1862 (prima cioè della modificazione del 1906) 
diceva testualmente: «Gli utili netti risultanti, dopo dedotte tutte le spese di 
amministrazione, costruzione ed esercizio, verranno applicati come segue: 1) al 
pagamento degli interessi delle obbligazioni ed all’ammortamento delle mede
sime, giusta le norme che saranno fissate nell’atto della loro emissione; 2) al 
pagamento dell’interesse del cinque per cento sulle azioni; 3) alPammortamento 
delle azioni, il quale comincierà nell’anno 1870 e dovrà essere fatto in modo, 
che sia compiuto al più tardi due anni prima della scadenza della concessione; 
4) la rimanente somma sarà divisa come segue: a) sei per cento almeno al fondo 
di riserva; b) cinque per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione... 
c) il rimanente costituirà il dividendo degli azionisti ».
E l’art. 540 : « L ’ammortamento delle azioni avrà luogo mediante estrazione a 
sorte nelle epoche e nel modo da stabilirsi dal Consiglio d’amministrazione. 
Ogni possessore di azione estratta riceverà, oltre il rimborso del capitale effetti
vamente versato per la stessa, una cartella di godimento al portatore, la quale 
non avrà più diritto all’interesse del cinque per cento, ma sibbene alla sua quota 
di dividendo come le azioni non ammortizzate ».
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mento, le difficoltà che incontrava sul mercato per procu
rarsi capitali in prestito. Nella relazione sul bilancio del 1868, 
invero, il consiglio d’amministrazione dichiarava che gli 
utili non distribuiti erano stati investiti nelle costruzioni 
ferroviarie.
Allo stesso uso veniva destinata e lo stesso ausilio forniva 
una forte riserva straordinaria che si andava costituendo. 
La riprova si ebbe nel 1871.
Dovendosi emettere nuove obbligazioni per la costruzione 
delle linee di Aquila e Campobasso, l’emissione non poteva 
avvenire se non aumentando contemporaneamente anche il 
capitale sociale poiché la Convenzione, come si è detto, pre
scriveva che le obbligazioni non potessero eccedere il doppio 
del capitale e questo limite era stato ormai raggiunto. Il 
consiglio allora propose, e l’assemblea approvò, che si pre
levasse dai dividendi in sospeso aumentati dagli interessi 
maturati (che avevano raggiunto complessivamente l’am
montare di L. 16.875.000) e dalla riserva straordinaria 
(L. 14.696.354,11) la somma di 30 milioni per aumentare 
il capitale mediante emissione di 60.000 azioni da distribuirsi 
gratuitamente ai portatori delle 200.000 azioni già esistenti in ragione 
di 3 azioni nuove per ogni io azioni vecchie possedute.
Anche la distribuzione materiale di queste 60.000 nuove 
azioni fra i vecchi azionisti fu subordinata al consenso gover
nativo ma di fatto non avvenne mai. Esse rimasero « a ma
trice » nelle casse sociali per ben 55 anni e cioè fino al 1326, allorché 
ne venne fatto l’uso consigliato dalle esigenze del momento. 
Per gli esercizi 1871 e 1872 su ognuna di queste nuove azioni 
a matrice furono pagate L. 8,33... aggiungendo all’interesse 
spettante alle vecchie azioni la somma di L. 2,50. Negli 
anni seguenti non fu attribuito alle azioni a matrice alcun 
interesse.
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5. -  Nel 1881 il capitale sociale fu ancora aumentato. 
Furono emesse 100.000 move azioni, sempre del valore nominale di 
L. ¿00, al prezzo di L. 450 ciascuna, riservate in opzione ai portatori 
delle vecchie azioni in circolazione. Il corso di borsa delle azioni 
era, al 30 giugno di quell’anno, di lire 490,50: nonostante ciò, 
ne furono sottoscritte soltanto 80.000. Le restanti 20.000 
rimasero nelle casse sociali e non furono alienate che nel 1883 
mediante vendita al pubblico.
Intanto la prosperità in parte reale e in parte fittizia che 
parve allietare l’Italia dopo l’abolizione del corso forzoso 
dell’aprile 1881, si traduceva per la rete ormai praticamente 
ultimata delle ferrovie meridionali in un doppio vantaggio. 
Da un lato c’era un aumento dei prodotti del traffico come 
effetto della risvegliata attività economica, dall’altro, per 
effetto della scomparsa dell’aggio, una diminuzione della 
spesa per i pagamenti all’estero di ferro e carbone impor
tati e di interessi da corrispondersi su debiti contratti in 
piazze straniere.
Nel 1883, per la prima volta, il corso delle azioni della So
cietà, che era disceso alle quotazioni minime di 208 e 198 
alla fine dei fortunosi anni 1866 e 1867 per sollevarsi a 472 
alla fine del 1872 e poi ricadere a 320 il 31 dicembre 1875, 
raggiunse e superò la pari. Il 31 dicembre 1883 le azioni 
furono quotate L. 511 ciascuna e seguitarono a salire fino 
ad un massimo di L. 801 il 31 dicembre 1886. 
Relativamente a quello stesso anno 1883 si iniziò la distribu
zione effettiva di un dividendo', di L. 7,50 pel 1883 e 1884, 
L. 8,25 pel 1885, L. 9 pel 1886 e L. 11 pel 1887, oltre 
naturalmente all’interesse di L. 25 per azione che era stato 

sempre pagato.

6. -  Le convenzioni del 1885 riorganizzarono su nuove basi 
il servizio ferroviario in Italia.
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Prescindendo da alcune minori, furono create tre grandi 
reti: la «Mediterranea», 1’ « Adriatica» e la « Sicula » 
concesse in esercizio a tre distinte società. La Società per le 
strade ferrate meridionali ebbe in concessione l’esercizio della 
Rete adriatica: le ferrovie da essa costruite nel Mezzogiorno 
rimasero bensì tutte di sua proprietà ma quelle linee che non 
vennero a far parte della Rete adriatica passarono in eser
cizio ad altra impresa.
In quella occasione, dovendosi liquidare la gestione delle 
ferrovie meridionali per passare all’esercizio della Rete adria
tica, che cominciò il i° luglio 1885, si palesarono notevoli 
plusvalenze di attività patrimoniali, che anteriormente erano 
state valutate con criteri di eccessivo rigore forse voluto: 

furono quasi 5 milioni di vere e proprie riserve occulte che vennero 
alla luce.
Intanto altre somme si erano venute a poco a poco accu
mulando.
Solo dall’esercizio 1883 abbiamo veduto che gli azionisti 
cominciarono a percepire un dividendo oltre all’interesse 
del 5 per cento sul valore nominale delle azioni. Per gli 
anni anteriori al 1870 abbiamo detto che gli utili accumulati 
e non distribuiti, aumentati dalla riserva straordinaria, ser
virono per creare 30 milioni di azioni a matrice. Ma dal 1870 
in poi, gli utili non distribuiti erano stati ogni anno sommati ai 
precedenti e portati a conto nuovo : a tutto il 1884 la somma così 
accumulata ammontava a L. 8.636.699,50.
Aggiungendo a queste due somme (plus-valenze successiva
mente meglio accertate e utili accumulati) la riserva statu
taria di L. 2.865.133,66 ed il fondo di L. 300.000 con cui 
era stato iniziato l’ammortamento contabile delle azioni a 
matrice, si raggiunse la cifra complessiva di L. 15.961.374,54 
che l’assemblea degli azionisti del 3 dicembre 1885 decise
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di costituire in gestione indipendente dall’esercizio ferroviario : i frutti 
che da essa si fossero ricavati sarebbero quindi spettati 
ai soli azionisti senza compartecipazione da parte dello Stato 
che partecipava invece, a senso delle nuove convenzioni, 
agli utili dell’esercizio ferroviario.
Da allora in poi, dunque, l’attività della Società è sdop
piata: da una parte essa esercita una rete di strade ferrate 
e dall’altra invece amministra un patrimonio non legato a 
particolari investimenti ma impiegato in modo vario giusta 
i due criteri della sicurezza e del reddito massimo.
Possiamo qui vedere il primo avviamento a quella che sarà, 
venti anni dopo, la grande trasformazione della Società in 
seguito al riscatto delle ferrovie da parte dello Stato nel igo6.

7. -  Al principio del secondo semestre del 1885, per pro
curarsi nuovo capitale necessario all’esercizio della rete avuta 
in concessione, furono emesse 60.000 nuove azioni alla pari 
nominale, offerte per intero ai vecchi azionisti in ragione di una 
azione nuova per ogni 5 azioni vecchie possedute e da questi per 
intero sottoscritte. Al 30 giugno 1885 le azioni della Società 
erano quotate in borsa a L. 712,50.
Le condizioni del mercato, decisamente orientato all’infla
zione, erano ben diverse da quelle del 1881 in cui era avve
nuta la precedente emissione di azioni.
Nel 1889, per provvedere alla costruzione di nuove linee 
avute in concessione si emettono altre 60.000 nuove azioni, 
con godimento al i° luglio di quell’anno, offerte e sottoscritte 
ancKesse per intero dai vecchi azionisti, alla pari nominale, in ragione 
di un’azione nuova per ogni 6 azioni vecchie possedute. La quota
zione delle azioni al 31 dicembre 1888 era di L. 725. 
Tornarono però ben presto gli anni di magra. La crisi eco
nomica succeduta alla prosperità in gran parte fittizia, aggra-
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vata dal ritorno del corso forzoso e dell’aggio, dagli scandali 
bancari, dalle disavventure coloniali e dai torbidi interni, 
ridusse i prodotti del traffico ferroviario qualunque fossero 
gli sforzi della Società per migliorarlo.
Frutto di questi sforzi fu tra l’altro Tessersi assicurato il ser
vizio della così detta «Valigia delle Indie» dall’Inghilterra 
al porto di Brindisi : in quest’ultima città la Società organizzò 
a tale scopo anche un albergo.
Il dividendo scemò da L. n  per azione quale si era man
tenuto fino al 1892 a L. 8 nel 1893 e a L. 5 nel 1901: la 
quotazione delle azioni diminuì fino a L. 606 nel 1893 per 
poi lentamente risalire.

8. -  L ’alba del nuovo secolo vide fiorire di sano vigore l’eco
nomia italiana, ma le agitazioni sociali, che negli anni im
mediatamente precedenti erano scoppiate ed erano state 
sanguinosamente represse, si svolgevano ora liberamente senza 
alcun diretto intervento governativo che si limitava alla 
sola tutela delTordine pubblico.
Il miglioramento che così si attuava nelle condizioni delle 
classi operaie era effetto e causa insieme del progresso eco
nomico generale e perciò, tutto sommato, un bene dal punto 
di vista collettivo; ma è pure certo che esso creava imba
razzi a quelle imprese che, come le ferroviarie, non presen
tavano largo margine alla compressione di altri capitoli di 
spese o ad audaci riorganizzazioni capaci di ridurre i costi. 
La situazione delle imprese ferroviarie era resa ancor più 
delicata dal fatto che il loro personale era per ragioni am
bientali più facilmente organizzabile delle altre masse operaie 
e che gli scioperi da questo proclamati preoccupavano mag
giormente, com’è naturale, la pubblica opinione.
I ferrovieri iniziarono le loro agitazioni sostenendo che i
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patti, stipulati in loro favore nelle convenzioni tra governo 
e società nel 1885, erano stati violati da queste ultime. La 
questione si trascinò per lungo tempo finché, nel 1902, sotto 
la minaccia di uno sciopero ferroviario, una transazione 
intervenne tra lo Stato e le società, mediante la ripartizione 
tra il primo e le seconde di nuovi oneri in favore del per
sonale.

L ’agitazione, però, riprese all’approssimarsi del 1905, anno 
di scadenza delle convenzioni del 1885.
Questa volta l’ostruzionismo e lo sciopero avevano uno scopo 
preciso: imporre l’esercizio di Stato delle ferrovie (1).
Che lo Stato, per ragioni di sicurezza e di dignità, dovesse 
assumere direttamente l’esercizio delle ferrovie, era stata in 
altri tempi ferma convinzione d’un liberale di destra come 
Silvio Spaventa (2), il quale aveva invano cercato di tra
durla in atto tra il 1873 ed il 1875. Ma le ragioni che spin
gevano ora (1905) all’esercizio di Stato, possiamo ritrovarle 
nella spinta generica del socialismo, divenuto ormai assai 
forte, verso la statizzazione delle imprese e in quella più 
specifica dell’interesse particolare dei ferrovieri, resi potenti 
dall’arma dello sciopero, i quali speravano che l’amministra- 
zione statale fosse nei loro confronti meno gelosa tutrice 
degli interessi dei contribuenti di quanto le società lo fos
sero di quelli degli azionisti.

Non è da escludere poi che anche le società desiderassero 
il riscatto delle reti.

Sotto l’impulso di queste forze, il riscatto delle tre reti prin
cipali fu deliberato ed attuato.

C ) Tra i molti scritti sull’argomento, cfr. F r a n c e sco  Pa p a f a v a : Dieci ami di vita 
italiana, i8gg-igog, Bari, Laterza, 1913, voi. II, pagg. 454-459 e 473-479.
(2) S . S p a v e n t a : L o Stato e le ferrovie - Riscatto ed esercizio. Note presentate al Parla
mento italiano. Milano, 1876.
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Per quel che riguarda l’impresa oggetto del nostro studio, 
il 30 giugno 1905 essa cessò dall’esercitare la Rete adriatica 
avuta in concessione nel 1885 e riprese invece 1 esercizio 
della Rete meridionale rimasta sempre di sua proprietà. 
Col 30 giugno 1906 anche quest’ultima passò in proprietà 

dello Stato e fu da questo esercitata.
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Capitolo I. Parziale specializzazione nel campo del 
credito industriale a lunga e a media sca
denza in Italia e suo tramonto (1863-1893)

I. L e c o n d iz io n i  d e l  m e r c a t o  d e i c a p it a l i  a g l i  a l b o r i

DELLA VITA NAZIONALE.

Le condizioni, nelle quali il credito indiretto accordato 
alle imprese industriali per la costituzione o per l’amplia- 
mento degli impianti di produzione (accompagnato o meno 
con assunzione, da parte del mutuante, di titoli emessi dalle 
imprese accreditate) si trovò ad essere esercitato in Italia 
nel primo periodo della vita nazionale, non erano brillanti. 
Infatti non solo il margine per la formazione di risparmio 
era esiguo, ma forte era la concorrenza esercitata sullo scarso 
risparmio disponibile da altri tipi di impieghi.
Per quanto riguarda la scarsezza della formazione di risparmio 
basterà tener presente che il reddito medio per abitante era 
in Italia, a quell’epoca, notevolmente basso in confronto di 
quello riscontrato in altri paesi d’Europa: nel decennio 
1860-1869 il reddito medio per abitante era in Francia 
2,64 volte superiore e in Inghilterra 4,16 volte superiore a 
quello esistente in Italia (1). Inoltre era notevolissima la

(9  Cfr. F. C o p p o l a  D’Anna: Popolazione, reddito e finanze pubbliche dell’Italia 
dal 1860 ad oggi, Roma, 1946, pag. 67.
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parte di tale reddito che risultava spesa in beni di consumo:

Anni Reddito Reddito
consumato risparmiato (9

i 8 6 i - ’ 65 9 8 ,6 % i , 4 %

i 866-’ 70 9 6 ,4 % 3 ,6 %

i87 i- ’75 9 6  % 4  %

i 8 7 6 -’8o 9 6  % 4  %

Per quanto riguarda la concorrenza esercitata sull’esiguo

risparmio disponibile da altri tipi di impiego occorre por
mente ai prestiti pubblici e all’acquisto dei beni rustici ed
urbani ex demaniali o dell’asse ecclesiastico. In effetti tra 
il 1860 e il 1870, sotto la pressione delle crescenti spese pub
bliche (originate dalla seconda e dalla terza guerra di indi- 
pendenza e dalle opere pubbliche) insufficientemente fron
teggiate dalle imposte vigenti, il debito pubblico salì in 
Italia da 2439 a 8265 milioni di lire ossia aumentò di circa 
il 239%, mentre ad accrescerne ulteriormente l’allettamento 
per il risparmiatore lo Stato praticò scarti notevoli rispetto 
al valore nominale, tanto è vero che il primo prestito fu 
emesso nel 1861 a L. 70.50, il secondo nel 1863 a L. 71, 
il terzo nel 1865 a L. 66 per ogni 100 lire di nominale (2): 
il saggio d’interesse sui titoli del debito pubblico raggiunse 
perciò nel 1867 il 9,38%. È vero che anche il risparmio 
straniero partecipò alla sottoscrizione dei titoli del debito 
pubblico italiano, ma si trattò di una partecipazione infe
riore a quella del risparmio nazionale come è provato dal 
fatto che, pur nell’epoca di maggiore partecipazione dello 
estero in tale campo ossia nel primo decennio dall’unifica-

(') Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell'Italia dal 1861 al 1956, 
in «Annali di Statistica», Serie V il i ,  voi. IX, Roma, i 957> PaS- 42- 
(2) F. C o p p o l a  D ’Anna: Popolazione, reddito cit., pagg. 118 e 117.



zione, gli interessi sui titoli pubblici italiani pagati all’estero 
ammontarono a 848 milioni di lire contro ben 1748 milioni 
di lire pagati all’interno (x). Dall’altro canto lo Stato alienò 
ai privati fra il 1860 e il 1900 beni di varia natura per com
plessivi 2.068,25 milioni di lire (2); ben 575 mila ettari pas
sarono —  in seguito alla sola liquidazione dell’asse ecclesia
stico —  in proprietà di privati nel periodo 1867-1880.
La riprova dell’esigua disponibilità di risparmio nazionale 
per gli investimenti —  dovuta sia alla scarsità dell’accumula
zione sia all’attrazione esercitata dall’acquisto di titoli pub
blici e di beni demaniali ed ecclesiastici —  è data dal fatto 
che nel primo quinquennio della vita dell’ Italia una l’inde
bitamento netto con l’estero prevaleva fortemente di fronte 
al risparmio interno nel finanziamento degli investimenti (3).

(*) Cfr. E. C o r b in o : «Annali dell’economia italiana», I voi., pag. 255. Il Luz- 
zatto, poi, ritiene che la partecipazione straniera alla sottoscrizione di titoli pub
blici italiani, desunta dal luogo del pagamento degli interessi, risulta maggiore 
di quanto fosse in realtà perchè, dopo la proclamazione del corso forzoso nel 1866, 
molti possessori italiani di Rendita incassavano le cedole dei loro titoli a Londra 
o a Parigi allo scopo di fruire della differenza del cambio, che arrivò fino al 15% 
(G. L u z z a t t o : L ’economia italiana nel primo decennio dell’unità italiana, in «Rassegna 
Storica del Risorgimento», 1957, pag. 270).
(2) Cfr. A. P l e b a n o : Quarant’anni della Finanza Italiana, in « Riforma Sociale », 
1903, p a g . 68.
(3) Valgono all’uopo le seguenti cifre ricavate dalla già citata Indagine sullo svi
luppo del reddito nazionale dell’Italia dal ¡861 al 1956 (in « Annali di statistica », 

1957» Pag- 264):
Investimenti lordi

(milioni di lire correnti)

Fonti di finanziamenti

Anni Impieghi
risparmio

ammorta
menti

indebitamento 
netto con l’estero

1861-’65 789 56 408 325
1866-’70 935 318 468 149
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Ma la direzione preferita dagli investitori stranieri era una 
direzione affatto particolare. Non che si trattasse della dire
zione verso quegli investimenti che gli odierni teorici dello 
sviluppo economico chiamano « geografici » ossia verso inve
stimenti che risultano vantaggiosi soltanto per l’economia del 
paese investitore in quanto diretti a porre in essere o a poten
ziare fonti di approvvigionamento di materie prime per i paesi 
industrializzati e quindi suscitare il moltiplicatore degli investi
menti soltanto o quasi soltanto nel paese esportatore di rispar
mi (x) . La povertà del sottosuolo italiano e la scarsità di colture 
utilizzabili a fini industriali riducevano in Italia a ben poche 
le occasioni di « investimenti geografici » ; qualche esempio di 
essi si trova soltanto nell’interesse che capitali inglesi presero 
per il commercio di esportazione dalla Sicilia e dalla Sardegna, 
interesse che si concretizzò nella costituzione, nel 1863, del- 
l’Anglo-Italian Bank con un capitale di 1 milione di sterline. La 
direzione in cui affluirono principalmente i risparmi stranieri 
investiti in Italia nei primi anni dell’unità politica fu quella 
della costruzione del « capitale fisso sociale »: opere pubbliche 
(attraverso la sottoscrizione di ingenti importi di titoli del 
debito pubblico italiano) e poi ferrovie, acquedotti, trasporti 
urbani, officine del gas costituite sempre sotto forma di società 
per azioni. Le imprese direttamente produttive attirarono scar
samente i risparmi stranieri nei primi anni dell’unità politica 
perchè a quelle imprese mancava la possibilità di attrarre il 
risparmio nelle forme che, quali le azioni e le obbligazioni, 
permettono quel rapido ed agevole disinvestimento che il 
risparmio proveniente dall’estero predilige in particolar modo. (*)

(*) Cfr. per esempio H. W. S in g e r : The distribution of gains between investing and 
borrowing countries, in «American Econ. Rev.», maggio 1950, supplemento. 
Vedi anche T. Ba l o g h : International Equilibrium and U. S. private investment, in 
«Bulletin of the Oxford University», agosto 1951-
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Purtroppo una parte degli investimenti esteri non giovò allo 
sviluppo economico del Paese, ma questo è da imputarsi alla 
direzione in cui si mossero i pubblici poteri in Italia: ci rife
riamo a quella parte di opere pubbliche costruite non in 
corrispondenza di effettive possibilità di iniziative produttive 
specifiche e ai tronchi ferroviari impiantati in zone di scar
sissimo traffico per i quali lo Stato —  che aveva garantito alle 
Società concessionarie un reddito minimo annuo per ogni km. 
di linea gestita —  fu obbligato a sborsare differenze cospicue. 
L ’insufficienza del risparmio di fronte al bisogno che ne avver
tivano le iniziative produttive specifiche fece sì che qualunque 
istituto bancario il quale riuscisse ad attirarne, sotto una 
forma od un’altra, una certa quantità fosse esposto alla ten
tazione di utilizzarlo in qualunque campo dal quale la richie
sta ne fosse fatta volta a volta con un saggio di compenso 
maggiore, senza curarsi di far corrispondere la durata del
l’impiego alla lunghezza del tempo per il quale l’istituto 
bancario era riuscito a procurarsi la disponibilità del rispar
mio. D’altronde, anche se un istituto bancario presceglieva 
un certo tipo di operazioni attive, esso si vedeva costretto, 
allorché voleva soddisfare accresciute domande di prestiti, 
a procurarsi il risparmio occorrente sotto la forma in cui era 
possibile procurarselo in quel momento, senza poter indu
giarsi a controllare se il tempo per il quale quel risparmio 
era ad esso affidato fosse uguale o più breve del tempo per 
il quale il risparmio stesso era destinato ad investirsi. Deri
vava da ciò una situazione nella quale « gli istituti di emis
sione si sono visti esercitare il credito fondiario e le casse di 
risparmio il credito mobiliare e, in fondo, tutte le banche 
facevano un po’ di tutto, a seconda che capitava » (*).

(!) M . P a n t a l e o n i  : La caduta della Società Generale di Credito Mobiliare Italiana, 
in « Giornale degli Economisti», 1895, ristampato in «Studi storici d’Economia», 
Bologna, 1936, pag. 218.
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2 . S u g g e s t i v i  e s e m p i  s t r a n i e r i  i n  t e m a  d i  c r e d i t o  m o b i l i a r e .

Vi fu, però, una parziale applicazione del principio della 
specializzazione nel campo del credito mobiliare e ciò avvenne 
soprattutto per la suggestione esercitata su banchieri italiani 
da quanto si praticava, in quel torno di tempo, all’estero. 
Invero l’Europa nord-occidentale si era, fin dagli anni suc
cessivi al 1840, immersa nella febbre delle costruzioni ferro
viarie. La rete ferroviaria passa infatti, tra il 1848 e il 1870, 
in Francia da 3083 a 20.189 km messi in esercizio, in Ger
mania da 6044 a 19.575, in Gran Bretagna da 10.653 a 24 ’999’ 
in Belgio da 851 a 2997. Il capitale impiegato in Europa 
nelle costruzioni ferroviarie crebbe da 850 milioni di franchi 
dell’epoca nel periodo i84i-’50 a 2000 milioni nel i85i-’6o 
e a 2400 milioni nel 1861-’70. Le costruzioni ferroviarie, a 
loro volta, avevano provocato un ingente sviluppo delle indu
strie meccanica e siderurgica. Era poi sopravvenuta, con la 
crescente urbanizzazione provocata dallo sviluppo industriale, 
la spinta all’impianto e all’espansione di linee di trasporto 
urbane, di acquedotti, di officine del gas, di ferrovie vicinali. 
L ’espansione di tanti e così vari rami della produzione indu
striale aveva dato luogo, per l’enorme connesso fabbisogno 
di capitali, al sorgere di numerose società per azioni, i cui 
titoli avevano creato un mercato al quale accorrevano copiosi 
i risparmi, allettati non solo dai saggi di rendimento relati
vamente elevati ma anche dalla prospettiva di fruttuosi sbalzi 
delle quotazioni. Infatti il decennio i840-’50 fu contrasse
gnato da una febbrile speculazione al rialzo nelle Borse europee, 
speculazione che se da una parte diede luogo alla fine a note
voli perdite per gli incauti —  quando la costruzione di molte 
delle ferrovie progettate dovette essere sospesa —  dall’altro
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canto richiamò verso gli investimenti a lunga scadenza ingenti 
masse di risparmi. Lo sviluppo assunto, in così grandi pro
porzioni, dal mercato dei titoli azionari ed obbligazionari costi
tuì la premessa per la nascita e l’espansione di istituti bancari 
che investivano il loro capitale (anch’esso raccolto mediante 
il lancio di azioni) nella compera di titoli industriali non 
ancora sufficientemente noti al pubblico dei risparmiatori —  
permettendo così di nascere a novelle imprese industriali —  
e rivendevano i titoli ai privati quando lo sviluppo e la noto
rietà delle imprese, cui quei titoli si riferivano, consentivano 
di esitarli con guadagno riprendendo al tempo stesso le somme 
precedentemente investite per ricominciare con nuovi titoli 
industriali. Insomma erano venute in luce le premesse per 
l’affermazione di quel particolare tipo di credito che prende 
il nome di « mobiliare » appunto perchè esercitato princi
palmente attraverso l’assunzione di valori mobiliari (azioni ed 
obbligazioni). L ’ Italia, poi, era in modo particolare sotto
posta alla suggestione esercitata dalla vicina Francia dove 
« la corsa agli investimenti di capitali in valori mobiliari 
assume proporzioni grandiose ed impressionanti sotto il se
condo Impero e specialmente nel quinquennio 1852-1857, 
che sembra l’età dell’oro del capitalismo finanziario» (*). I 
risparmi che, grazie al lungo periodo di pace succeduto alla chiu
sura dell’epopea napoleonica e all’alta propensione al risparmio 
di larghi strati della sua popolazione, la Francia potè accu
mulare non solo bastarono per le ingenti costruzioni ferro
viarie, portuali, edilizie, compiute all’interno del paese ma 
trasformarono la Francia, all’epoca del II Impero, nel « ban
chiere dell’universo ». Ciò potè avvenire anche perchè agli

(l) G. L u z z a t t o : Origine ed evoluzione storica delle borse valori, in «Lezioni del Corso 
di aggiornamento sulle borse valori», Milano, 1958, pag. 29.
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antichi banchieri privati che operavano con il denaro pro
prio e con quello di un ristretto circolo di parenti e di amici 
si aggiunsero banche costituite sotto forma di società per 
azioni, che raccolsero masse ingenti di piccoli e decentrati 
risparmi impiegandoli non solo all’interno ma anche e 
largamente —  in sottoscrizione di titoli del debito pubblico 
di Stati stranieri, in costruzione e gestione di ferrovie all estero, 

nella costruzione del Canale di Suez.
E appunto in Francia era sorto un grande istituto di credito 
mobiliare ossia la « Société Générale de Crédit Mobiher » 
fondata nel 1852 dai francesi Isacco ed Emilio Péreire (della 
quale però taluni scorgono un precedente nella « Société 
Générale pour favoriser l’industrie nationale en Belgique », 
fondata a Bruxelles nel 1832). Lo Statuto del Crédit Mobilier 
contemplava in prima linea la sottoscrizione e 1 acquisto di 
azioni e di obbligazioni d’ogni specie di imprese industriali 
e ogni sorta di commercio in titoli. I fratelli Péreire discen
devano da una famiglia di ebrei portoghesi emigrati a Bor
deaux. Venuti a Parigi in giovine età nel 1820 si impiegarono 
alla Borsa e divennero membri attivi del gruppo che si ispi
rava alla dottrina di Saint Simon (Isacco fu per un certo 
tempo tesoriere del gruppo ed Emilio fu uno dei principali 
collaboratori al « Globe », organo dei Saintsimomam). L ’idea 
della mobilizzazione del credito e del connubio tra banca e 
industria, che fu alla base della successiva attività pratica 
dei fratelli Péreire, data da quell’epoca. In un primo tempo 
i due fratelli si appoggiarono, nelle loro concrete iniziative 
bancarie, a Giacomo Rothschild al quale si associarono nel 
finanziamento di imprese ferroviarie ma successivamente si 
distaccarono da lui e, con l’avvento del secondo Impero, 
si appoggiarono ad Achille Fould, Ministro delle Finanze di 
Napoleone III. Infatti il 60% circa del capitale iniziale del
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Crédit Mobilier fu conferito, in eguali importi, dai fratelli 
Péreire e dalla « Banca Fould ed Oppenheim ». Il Crédit 
Mobilier partecipò attivamente al finanziamento di costru
zioni ferroviarie in Francia, in Austria, in Ispagna, di costru
zioni edilizie a Parigi, di officine del gas illuminante a Parigi 
e in altre grandi città, dei trasporti urbani (omnibus) a Parigi 
e a Londra, dei trasporti marittimi (promosse a questo pro
posito, insieme con lo Stato che fu largo di sovvenzioni, la 
« Compagnie Générale Transatlantique »). Esso giunse a 
pagare un dividendo del 30% e, benché aspramente combat
tuto da altre banche, dominò per molti anni in Francia la 
Borsa e la Finanza (x). Molti paesi esteri subirono l’influenza 
dell’esempio —■ così convincente! —  che veniva dalla Francia 
e il Crédit Mobilier stesso partecipò attivamente alla costi
tuzione di istituti similari all’estero. Infatti esso prese parte 
alla formazione, già nell’aprile del 1853, della « Bank fiir 
Handel und Industrie » che sorse a Darmstadt e fu perciò 
denominata solitamente « Darmstadter Bank », i cui finan
ziamenti alle imprese ferroviarie, minerarie e metallurgiche 
conferirono alla banca stessa una parte di primissimo piano 
nello sviluppo industriale della Germania dell’epoca. A  sua

(') Il Gerschenkron, che ha in un suo studio recente indagato profondamente 
sulle cause dello sviluppo industriale nell’Europa Continentale nel secolo scorso, 
afferma che l ’espansione rapida ed ingente dell’economia industriale francese 
sotto il Secondo Impero fu dovuta non solo alla politica libero-scambista inau
gurata da Napoleone III e culminata nel Trattato di commercio Cobden-Chevalier 
del 1860 —  per effetto della quale politica « l’industria francese... fu esposta 
all’atmosfera stimolante della concorrenza internazionale ed... ottenne conve
niente accesso alle materie prime industriali di base » —  ma anche allo sviluppo 
della banca industriale sotto Napoleone III, che si riassume nell’opera del Crédit 
Mobilier e nell’influenza rinnovatrice che cotesto istituto esercitò sull’ambiente 
bancario francese. (A. G e r s c h e n k r o n : Economie Backwardness in Historical per- 
spective, in «The progress of Underdeveloped areas», The University of Chicago 
Press, Chicago, 1952, pag. io).



volta la Banca di Darmstadt servì di modello a tutte le grandi 
banche che successivamente sorsero e prosperarono in Ger
mania. Nel 1856, con l’attiva partecipazione dei fratelli Pé- 
reire, sorse il « Credito Mobiliario Español » che oltre a 
sottoscrivere e lanciare titoli del debito pubblico finanziò in 
Ispagna imprese ferroviarie, miniere di ferro e di carbone, 
raffinerie di zucchero, imprese portuali, l’officina del gas di 
Madrid, la principale compagnia di Assicurazioni spagnola 
(ossia il « Phénix Español»). Anche all’iniziativa del Crédit 
Mobilier fu dovuta la fondazione del « Credito Neerlandese » 
(Società Generale Commerciale e Industriale di Amsterdam) 
nel 1863, mentre l’anno prima i fratelli Péreire e altri loro 
soci del « Crédit Mobilier » avevano concorso con banchieri 
inglesi e francesi alla costituzione, in Turchia, della Banca 
Imperiale Ottomana. Anche quando il « Crédit Mobilier » 
francese non riuscì a vincere ostacoli e rivalità per la costi
tuzione di istituti similari all’estero, si verificò il fenomeno 
che gli stessi oppositori suoi adottarono i suoi metodi e le 
sue vedute, così come accadde in Austria dove i Rothschild 
—  che aspramente rivaleggiarono con i Péreire non solo in 
Francia ma in tutta Europa per accaparrarsi concessioni 
ferroviarie, emissioni di prestiti governativi, autorizzazioni a 
gestire banche —  fondarono nel 1856 il « Kreditanstalt für 
Handel und Geverbe », che ebbe parte decisiva nella costi
tuzione di imprese ferroviarie, assicuratrici e manifatturiere 
e rimase per tre quarti di secolo la principale banca au
striaca (1). Anzi la stessa concorrenza che il Crédit Mobilier

(!) « The Crédit Mobilier was from the beginning engaged up a most violent 
conflict with the representatives of “ old wealth” in French banking, most notably 
with the Rothschilds ... In the course of this conflict the “ new wealth” succeeded 
in forcing the “ old wealth”  to adopt policies of its opponents. The limitation 
of old wealth in banking policies to flotations of government loans and foreign-
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eccitò tra i banchieri francesi e di altre nazioni di Europa 
fu benefica per lo sviluppo economico del Vecchio Conti
nente in quanto accelerò ed intensificò l’afflusso dei risparmi 
verso le industrie e le infrastrutture. E non solo fu, per merito 
del Crédit Mobilier, accelerata ed intensificata la circola
zione internazionale dei capitali ma anche quella delle capa
cità tecniche ed organizzative fu enormemente stimolata 
poiché il Crédit Mobilier aveva cura di far sì che negli 
organi direttivi delle imprese industriali e bancarie, da esso 
promosse all’estero, fossero inclusi —  accanto a personalità 
locali —  tecnici ed organizzatori sperimentati in precedenti 
analoghe iniziative (* 1). Si verificava cioè quel complesso di 
apporti che l’investimento estero a lungo termine ha sempre 
rappresentato per i paesi in fase di sviluppo economico e 
che un recente studioso ha denominato « package deal » ; 
oltre all’apporto di capitali avvi apporto di nozioni tecniche 
e di capacità organizzative (2).

exch an ge tran saction s cou ld  n ot be m ain tain ed  in th e face o f  the n ew  com p etitors ». 

(A. G e r s c h e n k r o n : Economic Backwardness, c it .,  p a g . n ) .

fi) Sulle iniziative e sui meriti del Crédit Mobilier esistono antichi studi quali 
quelli di M. A y c a r d  (Histoire du Crédit Mobilier, Parigi, 1867), di J. P l e n g e  

('Gründung und Geschichte des Credit Mobilier, Lipsia, 1904), di J. B. V e r g e o t  

{Le Crédit comme stimulant et régulateur de Vindustrie, Parigi, 1918). Recentemente
i meriti del Crédit Mobilier sono stati riesaminati e posti in luce dal Gerschenkron
che conclude il suo approfondito studio con la seguente affermazione: « It was 
the great eruptive effect of the Pereires that profoundly influenced the history 
of Continental banking in Europe from the second half of the past century onward» 
(A . G e r s c h e n k r o n : Economic Backwardness, cit., pag. 11) e dal Cameron che 
conclude così: «In final summary, the Credit Mobilier was a potent force for 
economic development in the environment in which it existed. Its direct and 
immediate contributions to the mise en valeur of Europe were considerable; 
but the indirect and intangible results of its activities were of greater importance 
and more lasting benefit». (R. E. C a m e r o n : The Credit Mobilier and the economic 
Development oj Europe, in « The Journal of Political Economy», december 1953). 

(2) J- M. H u n t e r : Long term foreign investment and underdeveloped countries, in « The 
Journal of Political Economy», febbraio 1953.
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3. Fondazione e caratteristiche strutturali dei due

ISTITUTI ITALIANI SPECIALIZZATI NEL CREDITO MOBILIARE.

Si capisce quindi perchè fu forte la suggestione dell’esempio 
francese in Italia. Allorché Domenico Balduino, direttore 
della «Gassa del Commercio e dell’ Industria» di Torino, 
propose di ingrandire e sviluppare cotesto istituto fu ai fra
telli Péreire che ci si rivolse. La « Gassa del Commercio e 
dellTndustria » di Torino era sorta, in base ad autorizza
zione data con decreto reale del 23 gennaio 1853, per com
piere appunto operazioni di credito mobiliare e alla sua costi
tuzione si era vivamente interessato il conte di Cavour. Il 
suo capitale inizialmente di 8 milioni di lire (diviso in 16 mila 
azioni di L. 500 ognuna) fu portato nel 1856 a 40 milioni, 
rappresentati da 150 mila azioni di lire 150 ognuna (32 mila 
emesse dalla vecchia Società e 128 mila di nuova emissione) : 
di esse i Rothschild sottoscrissero alla pari ben 64 mila e in 
seguito le vendettero, ritirandosi dall’impresa. Nel 1858 la 
Cassa subì gravi perdite, indebitandosi inoltre per 21 mi
lioni. Il capitale sociale fu allora ridotto a io milioni e il 
Consiglio di Amministrazione fu rinnovato: la Società si 
riprese così da presentare nel 1861 una discreta situazione 
patrimoniale e contabile; della ripresa il Conte di Cavour 
—  che sempre si interessò all’iniziativa —  elogiava autore il 
Balduino. Fu proprio costui —  che poi doveva fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1885, reggere il nuovo istituto —  
a proporre di ingrandire e sviluppare la Cassa. I fratelli 
Péreire intervennero sia come sottoscrittori di azioni sia come 
amministratori del nuovo ente. Così l’antica Cassa fu rifor
mata, nel 1863, sotto il nome di «Società Generale di Cre
dito Mobiliare Italiano », con un capitale di 50 milioni di
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lire, divisi in ioo mila azioni di L. 500 ognuna (delle quali 
50 mila riservate agli azionisti della Cassa di Torino). Cinquan
tamila azioni furono sottoscritte appunto da Isacco ed Emilio 
Péreire, da Eugenio Péreire figlio di Isacco, dal Duca di Gal- 
liera e da altri fondatori del Crédit Mobilier; i fratelli Pé
reire furono nominati amministratori per un decennio (ma 
si ritirarono quasi subito, nello stesso anno 1863, per dissidi 
sorti col Direttore Balduino rivendendo le azioni che già 
erano salite a L. 700) ; lo Statuto del nuovo ente fu rical
cato sullo Statuto del Crédit Mobilier.
Successivamente, alla « Società Generale di Credito Mo
biliare Italiano » —  che iniziò le  sue operazioni il t° giu- 
gno 18637 von iin capitale di 50 milioni di lire di cui 40 mi
lioni versati —  si aggiunse la « Banca Generale » fondata 
nel 1871 e dedicata anche essa ad operazioni’” di credito 
mobiliare.
Dei due istituti italiani specializzati nel credito di lunga 
durata alle industrie il più importante fu la Società Gene
rale di Credito Mobiliare; essa giunse infatti ad avere 75 mi
lioni di lire di capitale sottoscritto, di cui 60 milioni versati, 
io sedi, 413 impiegati e ad assorbire ben 7 altre banche 
laddove la Banca Generale aveva soltanto 30 milioni di lire 
di capitale versato, tre sedi, 270 impiegati e aveva assorbito 
solo altre 4 banche.
« Alla Banca Generale si appoggiavano le Ferrovie Secon
darie, le Ferriere di San Giovanni, l’ Impresa di Costruzioni 
Metalliche di Napoli, la Rete Ferroviaria Mediterranea. Al 
Mobiliare si appoggiavano la Terni, la Rete Ferroviaria 
Adriatica, la Ferriera di Piombino, la Società del Gas di 
Torino, la Manifattura Tabacchi di Cuorgné » (x).

fi) M. Pa n t a l e o n i : La caduta della Società di Credito Mobiliare cit., pagg. 218-219.

37



Si trattava di istituti sorti con lo scopo di prestare alle indu
strie le somme per fornirsi di capitali fissi, traendo all’uopo 
i mezzi sia dal proprio capitale (che era, infatti, per questi 
istituti molto più ingente di quello delle banche di depo
sito e sconto) sia dall’emissione di obbligazioni, le cui sca
denze per il riscatto dovevano riuscire approssimativamente 
parallele all’estinzione dei mutui concessi. I risparmiatori che 
sottoscrivevano le azioni o le obbligazioni (fornendo, così 
all’istituto di credito la provvista, nel primo caso attraverso 
partecipazione al suo capitale e nel secondo caso attraverso 
prestiti) venivano a fare investimenti a lunga scadenza più 
sicuri e più redditizi di quelli che sarebbero riusciti a fare 
senza l’istituto di credito mobiliare. Infatti quest’ultimo si 
sostituiva ai singoli risparmiatori nella ricerca e nella sele
zione degli impieghi ed offriva ai risparmiatori le proprie 
azioni e le proprie obbligazioni, il cui saggio di rendimento 
veniva ad essere il saggio di rendimento che fruttava in 
media il complesso dei titoli industriali posseduti dall’istituto. 
In altri termini, attraverso l’opera dell’istituto di credito 
mobiliare veniva a sostituirsi un guadagno medio uguale per 
tutti ad una congerie di guadagni' individuali diversi e di 
perdite individuali anch’esse diverse. In via sussidiaria la 
provvista di fondi avveniva attraverso la rivendita ai rispar
miatori delle azioni rappresentanti la proprietà delle imprese 
finanziate dall’istituto e da quest’ultimo acquistate all’atto 

del finanziamento.
L ’intento di far corrispondere la durata delle operazioni attive 
alla durata delle operazioni passive cioè degli investimenti 
alla provvista di fondi risultava inequivocabilmente da due 
disposizioni dello Statuto della Società Generale di Credito 
Mobiliare ossia dall’art. 18, allegato G per il quale le obbli
gazioni emesse dalla Società non potevano avere una sca
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denza inferiore ai 45 giorni e dall’art. 4 n. 12 per il quale 
la Società s’interdiceva d’impiegare in operazioni di lunga 
scadenza le somme ricevute sotto forma di depositi. 
Senonchè alle intenzioni non corrisposero i fatti. E ce n’era 
la ragione. Invero le obbligazioni emesse da un istituto di 
credito mobiliare concorrono nel mercato dei capitali con i 
titoli del debito pubblico, entrambi sollecitando l’offerta di 
risparmio disposto a investirsi per notevole tempo; ma la 
concorrenza del titolo pubblico è dura a vincersi. Già ne 
avevano acquistato conoscenza gli stessi Péreire che, per 
l’opposizione del governo francese geloso di un titolo emesso 
da una prospera azienda privata (il Crédit Mobilier aveva 
in un solo anno, ossia nel 1855, realizzato un profitto di 
più di 31 milioni di franchi su un capitale di 60 milioni), 
non riuscirono mai a collocare le loro obbligazioni in quan
tità tale da poter fronteggiare le buone richieste di prestiti 
di lunga scadenza ad esso indirizzate. La Società Generale 
del Credito Mobiliare Italiana, conscia (per le circostanze 
illustrate in principio del presente Capitolo) della impossi
bilità di vincere lo Stato nella corsa all’accaparramento del 
risparmio privato in cerca di sicurezza, non tentò nemmeno 
l’emissione di obbligazioni. Le operazioni di finanziamento 
furono condotte, in un primo tempo, principalmente col 
capitale sociale e con il ricavato dalla vendita ai rispar
miatori dei titoli azionari ed obbligazionari di più antico 
acquisto. Ciò era, del resto, conforme a quanto operavasi 
da parte degli altri Istituti di credito mobiliare esistenti in 
quell’epoca all’estero, istituti la cui massa di impiego era 
costituita da azioni e da obbligazioni acquistate in vista di 
un successivo classamento tra il pubblico. La liquidazione 
delle operazioni intraprese dagli istituti di credito mobiliare 
era in generale vista, più che attraverso il rimborso da parte
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dell’impresa finanziata, attraverso il collocamento nelle Borse- 
valori dei titoli acquistati dagli istituti medesimi all’atto del 
finanziamento o dei titoli in cui si erano, successivamente, con
vertiti i titoli originari. In altri termini, era il funzionamento 
del mercato finanziario la condizione principale per lo smobi
lizzo degli impieghi fatti di volta in volta dagli istituti specializ
zati nel credito mobiliare e per il conseguente passaggio di tali 
istituti a nuovi ed ulteriori finanziamenti in prò’ delle industrie.

4 . E v e n t i  c h e  f a v o r i r o n o  l o  s v i l u p p o  d e g l i  is t it u t i  s p e 

c i a l i z z a t i  in  I t a l i a  n e l  p e r io d o  1863-1885.

Lo sviluppo dei due istituti italiani specializzati nel credito 
mobiliare venne favorito, da un lato, dall’aumento della for
mazione del risparmio nell’interno del Paese, dall’altro lato 
dal moltiplicarsi delle iniziative nel campo industriale. In 
effetti, il risparmio nazionale che tra il 1861 e il 1865 aveva 
contribuito al finanziamento degli investimenti lordi nella 
misura di appena il 7 ,1%  passò nel periodo 1876-1880 ad 
una partecipazione del 40%; in tale periodo il risparmio 
nazionale era cresciuto di oltre sette volte rispetto al ri
sparmio esistente nel quinquennio 1861-1865 (1). Il fervore 
delle iniziative nel campo industriale è dimostrato dal fatto 
che l’industria delle costruzioni meccaniche passò dai 9000 
operai circa del 1866 ai 16.000 circa del 1880, l’industria 
cotoniera da 480 mila fusi nel 1860 a 745 mila nel 1876, 
l’industria laniera da 200 mila fusi e da 6480 telai nel 1867 
a 305 mila fusi e a 8560 telai nel 1876 (2). Anche il com-

(9  Cfr. la citata Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale, pag. 264.
(2) Cfr. E. C o r b in o : «Annali dell’Economia Italiana», voi. II, pag. 108e segg., 
nonché: « Confederazione Nazionale dell’Industria Italiana - L ’industria italiana », 

Roma, 1929, pag. 473.
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mercio dei titoli industriali, che costituisce una premessa 
tecnica del credito mobiliare, ebbe campo di esplicarsi sempre 
più largamente nell’Italia di quell’epoca. Infatti va tenuto 
presente che —- a prescindere dai valori emessi da società 
straniere —  il mercato finanziario italiano si arricchiva dei 
titoli emessi dalle società anonime nazionali, il cui numero 
crebbe da 334 nel 1870 a 666 nel 1873 e il cui capitale salì 
da 1363 milioni di Lire nel 1870 a 2441 milioni nel 1873 (x). 
Il pubblico assorbiva volentieri i titoli emessi da quelle so
cietà, tanto da alimentare addirittura intorno al 1873 un 
forte movimento di speculazione borsistica terminato in tra
collo delle quotazioni appunto nel ’73 quando il Paese fu 
scosso da una grave crisi dovuta allo scarso raccolto di vino 
e di cereali, alla diminuzione dell’esportazione della seta e 
al ritardo nei pagamenti dovutici dagli importatori francesi. 
Che un certo sviluppo industriale avesse luogo in Italia è 
confermato dal fatto che la percentuale della popolazione 
addetta all’agricoltura diminuì e quella addetta all’industria 
aumentò tra il 1871 e il 1881: calcola infatti il Sensini che 
le persone occupate nell’agricoltura passarono da 411,46 per 
1000 abitanti da 9 anni in su nel 1871 a 379,17 nel 1881 
mentre le persone occupate nell’industria passavano da 
162,28 per 1000 abitanti da 9 anni in su nel 1871 a 185,63 

nel 1881 (2).
Nel 1881 si verifica una fase di arresto nello sviluppo del
l’industria italiana e ciò per effetto dell’emanazione della 
Legge del 7 aprile di quell’anno, concernente l’abolizione 
del corso forzoso. Infatti codesta legge non stabiliva quando

(1) Cfr. C. S u p in o : Storia della circolazione monetaria in Italia dal 1860 al i8go, 
Torino, 1895, pag. 63.
(2) G . S e n sin i: Le variazioni dello stato economico d’Italia nell’ultimo trentennio del 
sec. XIX, Roma, 1904, pagg. 66 e 92.
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si sarebbe iniziato il baratto dei biglietti in oro od argento 
(che fu più tardi fissato al 12 aprile 1883) ma intanto ca
gionò il ribasso del corso dei cambi, la diminuzione del
l’aggio, la caduta delle quotazioni dei titoli pubblici. In- 
somma la previsione, in seguito all’emanazione della legge 
del 7 aprile 1881, che in seguito alla ripresa delle conversioni 
della lira carta in metallo l’unità monetaria nazionale aumen
tasse il proprio valore fece ribassare i prezzi delle merci e 
dei titoli e delle valute estere molto tempo prima che l’abo
lizione del corso forzoso fosse effettivamente praticata. Quando, 
nel 1866, fu introdotto il corso forzoso gli imprenditori si 
avvantaggiarono per il fatto che molte partite del loro costo 
totale di produzione (inclusi tra questi i salari) non aumen
tarono nella stessa proporzione in cui aumentarono i prezzi 
dei loro prodotti, espressi in moneta ormai inconvertibile (1). 
D ’altro canto, non elevandosi il prezzo dei prodotti nazio
nali nella stessa misura in cui crebbe —  per effetto del corso 
forzoso —  il corso delle valute estere e l’aggio dell’oro sulla 
moneta cartacea, le esportazioni dei prodotti nazionali ven
nero ad essere, sia pur transitoriamente, favorite (2). Prean-

fi) « Primi a risentire l’influenza del corso forzoso sono i prodotti che vengono 
dall’estero e che si pagano in metallo, poi i prodotti che si trovano in concor
renza con quelli stranieri, come i tessuti di seta, di lana e di cotone o quelli nazio
nali esportabili come seta, lini, formaggi ecc. Il rialzo fu meno sentito in quelle 
merci, la cui domanda rimase stazionaria e in certi oggetti di consumo interno. 
E dinanzi ad un incarimento dei prodotti, quasi in nessuna parte d’Italia i salari 
aumentano, e dove aumentano l’aumento non fu nè rapido nè uniforme nè gene
rale come quello dei prodotti » scrisse al riguardo il Supino (nella Storia della 
circolazione monetaria in Italia dal 1860 al igs8, Milano, 1929, pagg. 33-34).
(2) « Effettivamente nei cinque anni che seguono l’introduzione del corso for
zoso —  scrive il Luzzatto —- v ’è stato un miglioramento sensibile della nostra 
bilancia commerciale il cui deficit, dopo aver toccato i massimi di 411 e 407 mi
lioni rispettivamente nel 1864 e 1865, scende a 252 nel 1866 e si mantiene intorno 
ai 140 nei tre anni successivi con un minimo di no  nel 1868. Il miglioramento 
non è dovuto che in misura modestissima ad una diminuzione delle importa-
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nunciata, invece, con la Legge del 7 aprile 1881 la ripresa 
delle conversioni della lira carta in oro, principiarono a 
ribassare prezzi ed aggio, ma i prezzi di varie partite dei 
costi industriali non ribassarono quanto ribassarono i prezzi 
di molti prodotti delFindustria mentre, dal canto suo, il 
ribasso favorì l’importazione di merci concorrenti estere. 
Ma dopo il 1881 il progresso deH’industria italiana riprende 
e si accelera. Varie furono le circostanze che influirono in 
tale senso. La-ripresa effettiva della conversione delle lire 
carta in oro, avvenuta nell’aprile del 1883, fece venir meno 
quell’elemento di incertezza che —  come scrisse il Graziani —  
provenendo dalle oscillazioni dell’aggio affetta tutte le con
trattazioni internazionali e tende ad isolare il paese a corso 
forzoso dalle grandi correnti del commercio (1). Pertanto 
affluirono di nuovo in Italia i risparmi esteri sotto forma di 
depositi di conto corrente, di riporti e di risconti, attirati 
dal più alto saggio di remunerazione e non più spaventati 
dalle oscillazioni dell’aggio. L ’afflusso di capitale straniero 
provocò un notevole aumento del corso dei titoli pubblici 
e privati ed un sensibile ribasso del costo del danaro, donde 
si accrebbe il movimento degli affari sia nelle Borse che 
nell’industria (2). Giovò, sotto un certo rispetto, all’industria 
nazionale anche la crisi gravissima in cui l’agricoltura ita
liana piombò dopo il 1883 cioè dopo che i prezzi del fru- * (*)

zioni mantenutesi intorno ai goo milioni, mentre le esportazioni salgono da un 
minimo di 558 milioni nel 1865 ad un massimo di 792 nel 1869 ». (G. L u z z a t t o : 

L ’economia italiana nel primo decennio dell’unità, in « Rassegna Storica del Risorgi
mento », aprile-settembre 1957, pag. 283).
(*) A. G r a z i a n i : Istituzioni di Economia Politica, V Edizione, pag. 709.
(2) « L o  sconto u fficia le  d a  6%  scend e n el 1884 a  5, a  4 e m ezzo e a  4 m a 

le  b a n ch e  sco n tan o  an ch e a  3 e m ezzo e a  3 e un q u arto  e n el m ercato  lib ero  

la  c a r ta  b u o n a  è a cc etta ta  so tto  a l 3 %  ». (C. S u p in o : Storia della circolazione 
cit. p a g . 88).
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mento, del granturco e del riso principiarono a discendere 
notevolmente sotto la pressione esercitata dalle crescenti im
portazioni di quei prodotti dal Mar Nero, dall’America e 
dall’Estremo Oriente. È noto che il frumento, il granturco 
ed il riso venivano ottenuti nei paesi d’oltremare a costi 
unitari medi più bassi, a causa della maggiore fertilità dei 
terreni non ancora fortemente sfruttati, della possibilità di 
applicare su più vasta scala macchine all’agricoltura, dei mi
nori pesi tributari. Allorché il progresso della tecnica dei 
trasporti marittimi ridusse il costo unitario medio di tra
sporto quella concorrenza divenne insostenibile (1). Orbene 
la crisi agricola deviò masse ingenti di risparmio nazionale 
verso investimenti nell’industria (2). Effetti benefici esercitò, 
inoltre, sullo sviluppo dell’industria —  specie su quello del
l’ Italia settentrionale —  l’apertura al traffico (avvenuta il 
i° Luglio 1882) dell’intera linea ferroviaria del Gottardo che, 
con un traffico arrivato già nei primi 4 anni di esercizio 
della linea ad oltre 1000 tonnellate di merce al giorno, allac
ciava in guisa rapida ed economica l’ Italia al Centro e al

(*) « Il costo del trasporto da New York in Inghilterra (espresso in denaro 
con eguale potere di acquisto) scese da 16,7 cents per ogni bushel di frumento 
nel 1870 a 3,5 nel 1900. Il costo del trasporto interno da Chicago a New York 
scese da 16,8 cents nel 1870 a 8,5 nel 1900. L ’area coltivata a frumento, dal 
1870 al tgoo, registrò (in milioni di acri) i seguenti incrementi: Stati Uniti da 
29,7 a 53,4 ; Argentina da 0,2 a 7,4; Australia da 1 a 5,1; Canadà da 2 a 3,9. 
Il prezzo del frumento sul mercato mondiale era, nel i 872-’73, di circa 170 cents 
a bushel e nel periodo igoi-’o3 era sceso a 90 cents. Gli altri prodotti di massa 
andarono soggetti a tendenze analoghe». (M. B a n d in i: Osservazioni sull’agricoltura 
europea e sul contributo dell’Italia, in «Moneta e Credito», 1956, pag. 65). La 
parte decisiva che in ciò ebbe il perfezionamento dei mezzi di trasporto marit
timo fu messa in luce dal famoso studio di E. B a r o n e : Il mare nella vita economica 
(in «Riforma Sociale» del gennaio 1902).
(2) Per effetto della grande crisi agraria si allontanarono —  scrive il Corbino —  
« menti, braccia, danaro dalla terra per farli volgere verso altri campi di attività » 
(E. C o r b in o : Annali dell’economia italiana cit., voi. I l i ,  pag. 114).
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Nord dell’Europa (1). Infine occorre menzionare l’intervento 
dello Stato nel campo industriale. È questione dubbia se 
codesto intervento abbia veramente aiutato lo sviluppo indu
striale dell’ Italia o se lo abbia, invece, addirittura ritardato. 
Un autore contemporaneo che ha ispirato il suo giudizio a 
moderne vedute sulla teoria e sulla politica dello sviluppo 
economico nonché a raffronti con le caratteristiche assunte 
dall’industrializzazione di altri paesi europei ha espresso 
l’opinione che « le più importanti misure dell’azione gover
nativa nel campo delPindustrializzazione italiana ritardarono 
piuttosto che promossero, il suo sviluppo» (2). Tale opinione 
è fondata dal ricordato autore sul fatto che l’interesse gover
nativo nello sviluppo industriale del Paese si concentrò nei 
settori « meno meritevoli » di esso. Infatti si concentrò in 
primo luogo sulla siderurgia. In seguito alle proposte di una 
Commissione di funzionari statali e di tecnici presieduta dal 
Brin, fu costituita nel marzo del 1884 la S. A. Altiforni, 
Fonderie ed Acciaierie di Terni con un capitale di 3 mi
lioni di lire: si trattò del primo complesso siderurgico mo
derno d’ Italia. Esso fu fortemente aiutato, in seguito, dallo 
Stato mediante ingenti e ripetute anticipazioni in conto delle 
forniture di corazze ordinate dalla Regia Marina e a suo 
favore lo Stato rinunciò parzialmente alle « royalties », che 
ad esso competevano, sulle miniere di ferro dell’ Isola d’Elba. 
Successivamente vi fu, sempre a favore della siderurgia, la 
protezione doganale accordata, in misura sensibile, grazie 
alla tariffa approvata con la Legge del 14 Luglio 1887.

(1) Cfr. G . L u z z a t t o : L’evoluzione economica della Lombardia dal 1860 al 1922, 
in «La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde nell’evoluzione economica 
della regione (1823-1923)», pag. 471.
(2) A .  G e r s c h e n k r o n : Osservazioni sul saggio di sviluppo industriale dell’Italia: 
1881-1913, in «Moneta e Credito», 1956, pag. 57.
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L intervento dello Stato si ebbe anche a favore dell’industria 
tessile, esplicandosi essenzialmente attraverso la protezione 
doganale, già accordata con la tariffa del 1878 e rafforzata 
con la tariffa del 1887. Si trattava di una industria che era 
stata gravemente danneggiata dal precedente indirizzo della 
politica commerciale italiana, specialmente dal trattato di 
commercio italo-francese del 1863 (durato in vigore fino al 
1876), per effetto del quale i tessuti di seta francesi —  fab
bricati a macchina e venduti a prezzi relativamente bassi —  
sgominarono nel mercato italiano i corrispondenti prodotti 
nazionali ed i tessuti di lana fecero altrettanto. Ancora nel 
1879 si registravano per i tessuti di seta circa 45 mila kg 
all importazione in Italia e 42 mila kg all’esportazione: invece 
nel 1884 le importazioni diminuirono a 33 mila kg e le espor
tazioni salirono a 138 mila kg; nel 1877 si importarono 
65 mila quintali di lana grezza mentre nell’ ’85 se ne impor
tarono n i  mila e le esportazioni di manufatti di lana dal
l’Italia salirono da 7 mila q.li nel 1877 a 18 mila nell’ ’83. 
Ma i su elencati sforzi compiuti dallo Stato furono effet
tuati nella direzione sbagliata poiché la siderurgia era co
stretta a lavorare in Italia a costi molto più elevati di quelli 
delle industrie similari in alcuni paesi stranieri, data la ne
cessità d’importare con altissimi oneri per il trasporto il car
bone, elemento essenziale per quel tipo di produzione, mentre 
dal canto suo l’industria tessile era poco suscettibile di note
voli progressi tecnici e di sensibili allargamenti del mercato. 
Furono invece trascurati dai governi dell’epoca due rami 
dell’industria ad un tempo suscettibili di molto più ampi svi
luppi e maggiormente adatti all’ambiente economico del 
Paese ossia l’industria delle costruzioni meccaniche e l ’in
dustria chimica. È vero che un aiuto notevole ebbero i can
tieri navali sotto forma di esenzioni fiscali, di compensi di
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costruzioni e di premi di navigazione preveduti dalla Legge 
del 6 Dicembre 1885 ma, a parte il fatto che tale aiuto si 
tradusse in un ulteriore rafforzamento della protezione accor
data alla siderurgia nazionale fornitrice delle materie prime 
ai cantieri navali (*), esso concerneva solo un ramo del- 
Tindustria meccanica e neanche quello più suscettibile di 
ampi sviluppi in Italia. I dazi preveduti dalla tariffa doga
nale approvata con la legge del 1887 a favore di prodotti 
meccanici ebbero solo efficacia di parziale compenso per la 
protezione accordata sui prodotti della siderurgia il cui più 
alto costo —  a seguito dell’impossibilità di rifornirsene al
l’estero —  rappresentò, anzi, grave ostacolo allo sviluppo 
della industria meccanica italiana (2). In quanto all’indu
stria chimica essa fu completamente ignorata in occasione 
della formazione della tariffa doganale dell’ ’87 nè ebbe aiuti 
statali di altro genere. Anche la protezione doganale accor
data alla cerealicultura —  nell’ ’87 il dazio sul grano dalla 
precedente misura di L. 1,40 al quintale, che ne faceva un 
dazio meramente fiscale, fu portato a L. 3 e poi a ben 5 lire 
per quintale —  non costituì un aiuto per lo sviluppo indu
striale perchè contribuì a rincarare il costo del lavoro. È vero 
che, anche tenuto conto del maggior costo del pane e della 
pasta e della polenta, il costo del lavoro rimaneva in Italia

d) Sostanzialmente —  osserva il Corbino —  « per la maniera con cui fu con
gegnata la legge si risolse in un altro vantaggio a favore dell’industria metallur
gica e siderurgica» (E. C o r b in o : «Annali dell’economia italiana», 1931, 
voi. I l i ,  pag. 283).
(2) Gli effetti negativi della protezione doganale della siderurgia sullo sviluppo 
industriale italiano furono posti in luce principalmente dal Corbino (in « Annali » 
citati, voi. V, pagg. 112 e segg.), dall’Einaudi (con una serie di articoli apparsi 
nella «Riforma Sociale» degli anni 1911-1912), dallo Iannaccone (in un articolo 
sulla «Riforma Sociale» dell’anno 1917), dal Ricci (Protezionisti e Liberisti, Bari, 
1920).
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più basso di quello vigente contemporaneamente in altri 
paesi (x) ma è pur vero che se i prezzi del pane e della 
pasta e della polenta fossero stati meno elevati le maestranze 
industriali avrebbero potuto, con la parte di salario grazie 
a ciò economizzata, dar luogo a creazione od espansione di 
domanda di prodotti industriali di consumo e similmente 
avrebbero potuto fare altri gruppi di consumatori quali gli 
impiegati, i professionisti, i commercianti, dando così im
pulso allo sviluppo di nuovi rami dell’attività industriale del 
Paese. Ad ogni modo gli interventi statali che si ebbero in 
quel tempo rispetto all’industria tessile, alla siderurgia, ai 
cantieri navali determinarono o accelerarono, per il mo
mento, lo sviluppo di alcuni rami dell’industria nazionale. 
Lo sviluppo assunto dall’industria manifatturiera in Italia 
dopo il 1881 può essere provato in vari modi. Ecco, per 
esempio, i dati sul valore aggiunto e sul prodotto netto del
l’industria manifatturiera in milioni di lire correnti, nei con
fini italiani dell’epoca:

Anni Valore aggiunto Prodotto netto

1880 1448 *359
1881 1566 1471
1882 1581 *390
1883 1 5 0 7

1420
1884 149* 1403
1885 1666 *57°
1886 1672 *575

O
D

C
O 1616 *5*9  (2)

Secondo il Golzio lo sviluppo dell’industria manifatturiera 
italiana tra il 1881 e il 1890 sarebbe stato ancora più ra

(*) Vedi i raffronti fatti dal Fossati in Lavoro e produzione in Italia dalla metà 
del sec. X VIII alla seconda guerra mondiale, Torino, 1951, pagg. 239-240.
(2) Indagine statistica sullo sviluppo del reddito italiano cit., pag. 216.
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pido, come è approvato dai seguenti numeri indici che il 
Golzio ha calcolati (reso il 1881 =  ioo):

Anni Minerarie Alimen. Tessili Metall. Meccan. Chim. Indice
complessivo

i 88 i - ’85 97 133 111 112 " 3 150 122
1886-’90 104 142 '47 218 151 3 17  145 P)

Anche il Gerschenkron ha mostrato con il suo calcolo di 
un indice della produzione industriale italiana lo sviluppo di 
tale produzione nel periodo 1881-1888:

Indice della produzione industriale italiana
(1900= 100).

Anni Indice Anni Indice

1881 54 1885 65OC
coco

57 1886 67
1883 64 1887 73coco

63 1888 74 (2:

Già il Tagliacarne nella «Relazione sull’industria» presen
tata all’Assemblea Costituente dalla Commissione Economica 
mostrò lo sviluppo della produzione industriale in Italia nel 
periodo 1881-’88:

Anni Indice Anni Indice

1881 100 IO
coco 116

1882 I O I 1886 " 5

C
O

C
O

C
O 108 I
'-

coco 128

T
p1

C
O

co 112 1888 '37  (3)

Abbiamo visto precedentemente che premessa e condizione 
per la nascita e PafFermazione di istituti specializzati nel

P ) S. G o l z io : Sulla misura delle variazioni del reddito nazionale italiano, Torino, 

1951» pag- 34-
(2) A. G e r s c h e n k r o n : Osservazioni sul saggio di sviluppo c it .,  p a g . 52.

(3) Relazione sull'industria, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1947, pagg. 80-81.
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credito mobiliare è lo sviluppo delle Borse valori, sviluppo 
subordinato a sua volta alla moltiplicazione delle società per 
azioni e alla connessa circolazione di azioni e di obbliga
zioni. Orbene, parallelamente alla nascita e all’ampliarsi delle 
attività della « Società Generale Italiana per il Credito Mobi
liare » e della « Banca Generale », si moltiplicarono le so
cietà per azioni nel paese. Tra il 1871 e il 1873 sorsero 
grandi società industriali quali il Lanificio Rossi di Schio 
con un capitale di 20 milioni di Lire, il Cotonificio Cantoni 
con un capitale di 5.750 mila lire, il Linificio e Canapificio 
Nazionale con capitale di L. 8 milioni di Lire, la Richard 
Ginori con un capitale di 7 milioni di Lire; nel 1875 na
sceva la Società Cirio (1). Nel 1880 sorse la Società delle 
Ferriere Italiane, nel 1882 la Società Anonima delle Fer
riere di Udine e Pont Saint Martin, nel 1883 si trasformava 
in Anonima e s’ingrandiva l’accomandita semplice Pirelli, 
nel 1884 sorgeva la Società Anonima Alti Forni, Fonderie 
ed Acciaierie di Terni, pure nel 1884 era fondata —  con 
un capitale di 13 milioni e mezzo di Lire —  la Società Ano
nima Edison. Il numero delle società per azioni italiane 
crebbe continuamente tra il 1882 e il 1890, giungendo da 
170 nell’82 a 412 nel 1890, e il loro capitale complessivo è 
nel 1890 circa 2 volte e mezzo quello che era nel 1882, 
mentre il saggio medio di rendimento dei capitali in esse 
investiti fu nel periodo 1882-1888 abbastanza elevato, rag
guagliandosi a 6,548% (2).

(1) Cfr. Confederazione Generale dell’Industria Italiana: L ’industria italiana cit., 
pag. 64; G. L u z z a t t o : L ’evoluzione economica della Lombardia cit., pagg. 471-472; 
A. F o ssa t i: Lavoro e produzione in Italia dalla metà del sec. XVIII alla II guerra mon
diale, Torino, 1951, cap. VI.
(2) Cfr. C. J a r a c h : Lo sviluppo ed i profitti delle società per azioni italiane dal i88s 

al 1903, Torino, 1906, pp. 106, 108, 109.
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Grandemente attivi nel finanziamento dello sviluppo dell’in
dustria nazionale furono i due istituti specializzati nel cre
dito mobiliare. Vediamo infatti il più importante di essi 
cioè la Società Generale di Credito Mobiliare Italiana parte
cipare per importanti somme, oltre che a prestiti dello Stato 
di Province e di Comuni e a prestiti esteri e a capitali di 
banche nazionali e straniere, alla sottoscrizione di azioni e 
di obbligazioni di imprese ferroviarie (Ferrovie Meridionali, 
Ferrovia Ligure, Rete Mediterranea, Consorzio per la costru
zione della Linea del Gottardo), di imprese di trasporti ma
rittimi (Società Rubattino e Fiorio), di imprese produttrici 
di gas (Società Italiana del Gas luce), di imprese minerarie 
(Società Anonima delle Torbiere Italiane), di imprese metal
lurgiche (Stabilimento Siderurgico di Piombino, Società Alti- 
forni Fonderie ed Acciaierie di Terni), di Manifatture di 
Tabacchi (Società Anonima Italiana per l’esercizio del Mono
polio dei Tabacchi), di raffinerie di zucchero (Società Ita
liana per Raffineria di zuccheri).
Non è che si trattasse di un’attività sempre tranquillamente 
condotta. Basti pensare alle scosse verificatesi nell’economia 
nazionale nel 1866 (anno di crisi finanziaria, di crisi econo
mica, di crisi politica) e nel 1873 quale conseguenza del 
« boom » avvenuto in Germania per effetto della riscos
sione dei 5 miliardi di indennità di guerra dovuti dalla 
Francia sconfitta. Nel 1866 le azioni del « Mobiliare », il cui 
valore nominale era —  come abbiamo visto —  di L. 500, 
scesero fino a 130 lire e i depositi —  accettati dall’Istituto 
in base all’art. 4 dello Statuto Sociale —  furono oggetto di 
un « run » per cui su 23 milioni di lire di deposito se ne

5 .  L ’ a t t i v i t à  d e i  d u e  i s t i t u t i  s p e c i a l i z z a t i  i t a l i a n i .
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dovettero restituire ben 16. L ’ Istituto si salvò grazie ad anti
cipazioni sui titoli in suo possesso accordategli dalla « Banca 
Nazionale nel Regno d’ Italia» e dal Crédit Mobilier fran
cese. L’aiuto fornito in quell’occasione dalla Banca Nazionale 
(si raccontò perfino che la Banca Nazionale facesse al Cre
dito Mobiliare anticipazioni su pacchi di giornali dichiarati 
titoli) fu severamente biasimata dalla « Commissione parla
mentare di inchiesta sul corso forzoso » costituita con delibe
razione della Camera dei Deputati del io Marzo 1868. Si 
legge infatti nella Relazione di quella Commissione (Firenze, 
1869, voi. I, pagg. 70-71) che il Credito Mobiliare è « quello 
che più di tutti gode dei benefici del credito presso la Banca 
Nazionale». E la Commissione giunge ad affermare: «sì 
largo essendo l’aiuto della Banca, il concorso del Credito 
Mobiliare nelle grandi operazioni di prestiti e nelle specula
zioni diventa un’apparenza e i rischi ricadono all’ultimo sulla 
Banca Nazionale che li alimenta ».
Il Credito Mobiliare si riprese benissimo, come è dimostrato 
dal fatto che l’azione del Mobiliare col giugno del 1870 superò 
la pari e dal 1871 in poi, per venti anni, si sostenne sopra 
la pari e per io anni (cioè dal 1879 al 1889) il suo corso fu 
quasi doppio della pari ossia più di 900 lire.
Purtroppo il Credito Mobiliare e la Banca Generale comin
ciarono, dapprima timidamente poi in maniera sempre più 
decisa e in misura sempre maggiore, ad usare per le loro ope
razioni attive somme ricevute in deposito. Finché i titoli in 
cui gli investimenti venivano fatti erano solidi e le condizioni 
generali del mercato monetario e di quello finanziario buone 
anche il ricorso ai depositi per operazioni di credito mobiliare 
poteva non procurare grossi guai agli istituti investitori; ed 
abbiamo visto infatti come nel 1866 il Credito Mobiliare 
resistesse al notevole « run » dei suoi depositanti. Senonchè
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errori di dirigenti da una parte, pessime condizioni generali 
dell’economia dall’altra resero letale per i due istituti il ricorso 

ai depositi.
Invero dopo P87 ebbe a verificarsi una espansione ecces
siva della circolazione monetaria a causa dell’acquiescenza 
dello Stato, il quale —  costretto, come era per il ricomparire 
dal 1886 in poi del disavanzo effettivo del Bilancio, a ricorrere 
per aiuto alle banche d’emissione—  non aveva l’autorità neces
saria per imporre a quelle banche di rientrare nei limiti di emis
sione fissati dalla Legge (*). La soverchia quantità di medio 
circolante fece mantenere elevato il livello generale dei prezzi 
interni espressi in lire carta così da rendere convenienti il 
tramutamento di queste ultime in oro, approfittando della 
ripristinata convertibilità, e l’acquisto, con esso, delle merci 
in gran quantità nei mercati esteri. Pertanto aumentarono le 
importazioni, si contrassero le esportazioni, i metalli preziosi 
defluirono all’estero, l’aggio ricomparve. Dall’altro canto, 
l’eccessiva quantità di medio circolante diede esca ed ali
mento alla speculazione di borsa, gonfiando al di là di ogni 
ragionevole misura le quotazioni dei titoli e preparando così 
il terreno a brusche e dolorose riprese di contatto con la dura 
realtà. Già le oscillazioni notevoli che il corso dei titoli subì 
dopo l’87 —  allorché qualunque evento importante, politico 
od economico, bastava a far tracollare i titoli in Borsa dalle 
altezze alle quali li aveva spinti infondatamente la specula
zione aiutata dall’abbondanza delle disponibilità monetarie —  
avevano provocato la sfiducia dei capitalisti stranieri. Quei 
risparmi che erano affluiti dall’estero in gran copia dopo l’abo-

(x) « La circolazione dei tre istituti d’emissione che al momento dell’abolizione 
del corso forzoso era inferiore a 800 milioni ha raggiunto i 1212 milioni nel 1893 
...N el 1894 vi fu una circolazione complessiva di oltre lire 1500 milioni» (F. 
F l o r a : La circolazione monetaria in Italia, in  «Riforma Sociale», 1897, pag. 970).
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lizione del corso forzoso ripresero, allarmati, la via dell’estero. 
Tra le speculazioni di borsa primeggiarono quelle sui titoli 
delle società immobiliari, impegnate in varie grandi città del 
Regno nell’opera di risanamento dei vecchi rioni e nella 
costruzione di moderni quartieri residenziali nonché di grandi 
edifici per pubblici servizi, conformemente alle esigenze del- 
l’accresciuta popolazione delle città e ai progressi dell’igiene 
e allo sviluppo dei compiti dello Stato.

6. L a  c a d u t a  d e l  « C r e d i t o  M o b i l i a r e  » e  d e l l a  « B a n c a  

G e n e r a l e  ».

Non mancò qualche segno premonitore della catastrofe cui 
doveva più tardi addurre l’eccessivo credito accordato alle 
costruzioni edilizie ma purtroppo l’intervento dello Stato 
minimizzò e fece passare quasi inavvertito quel segnale d al
larme. Invero già nell’agosto del 1889 la Società dell’Esqui- 
lino, il Banco di Sconto e Sete e la Banca Tiberina si trova
vano sull’orlo del fallimento, appunto per essersi ingolfati 
nelle speculazioni edilizie. Senonchè il Governo dell’epoca 
sollecitò la Banca Nazionale ad operare un salvataggio me
diante la concessione di un mutuo di 50 milioni di lire alla 
Banca Tiberina, che si servì di quella somma per assolvere 
debiti che aveva verso il Banco di Sconto e Sete e fronteg
giare altri impegni in modo da salvare sé stessa e gli altri 
due istituti dal fallimento. I cinquanta milioni di lire del mutuo 
furono emessi dalla Banca Nazionale proprio in tale circo
stanza e senza contropartita metallica, appunto per apposita 
autorizzazione del Governo che contava sul graduale rim
borso del prestito e sul conseguente riassorbimento dell’addi
zionale medio circolante. L ’episodio fu commentato dall’on. 
Ferraris che biasimò aspramente il contegno del Governo,
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affermando non essere giusto rovesciare l’onere delle errate 
speculazioni della Banca Tiberina sul Paese, il quale ne 
risentiva il danno sotto forma di disaggio del biglietto di 
Banca e di corso sfavorevole dei cambi (1). Invero quell’inter
vento dello Stato e altri interventi che ad esso seguirono 
negli anni immediatamente successivi peggiorarono il male 
e prolungarono indebitamente le liquidazioni di errori com
piuti dalle banche, ritardando un risanamento nel settore 
creditizio che invece si imponeva con urgenza e totalità. 
Infatti mentre nel periodo che va dal 1882 al 1888 il saggio 
del profitto realizzato nel settore bancario in Italia supera 
sempre il 7% , arrivando fino al 10,42% nel 1884, nel 1889 
il saggio stesso cade a livello negativo poiché ben 8 società 
di credito —  tra le quali spiccano grandi organismi quali 
la « Banca Subalpina e di Milano », la « Banca Tiberina », 
il « Banco di Sconto e Sete » in Torino, la « Cassa di Sconto» 
in Genova, la « Banca di Massa » —  sono in deficit per oltre 
28 milioni di lire contro una attività di 11,5 milioni di lire 
circa data dalle altre n i  banche considerate. Nel 1890 le 
società di credito in deficit sono divenute 15 e tra esse spic
cano la « Banca Generale » con una perdita di L. 4.741.352, 
la Società Generale di Credito Mobiliare con un deficit di 
L. 3.955.016, la Banca Tiberina con una perdita di L. 3.715.044 
la Banca di Genova con un deficit di L. 3.189.000 e la Cassa 
di Sconto pure di Genova con una perdita di L. 1.056.619. 
L ’anno seguente ancora 13 società di credito sono deficitarie 
con un passivo totale di oltre 30 milioni di lire (2).
Dal canto suo la grande concorrenza che si muovevano l’un (*)

(*) M. F e r r a r is : La politica monetaria italiana e la crisi di Torino, in  « N u o v a  

A n to lo g ia »  del i °  n ovem bre 1889, p a g . 121.

(2) C. J a r a c h : L o sviluppo e i profitti delle società c it., p agg . 91-92.
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l’altro i sei istituti di emissione dell’epoca si manifestava 
anche sotto forma di saggi di sconto più bassi del saggio uffi
ciale, la qual cosa offriva ulteriore esca ai costruttori edili 
per alimentare iniziative con scarso o nessun fondamento (1). 
Alla suggestione ambientale non si sottrassero i dirigenti dei 
due istituti specializzati nel credito mobiliare(2). Talchè quando 
i corsi dei titoli delle società immobiliari, eccessivamente 
gonfiati dalla frenesia dell’ora, tracollarono sotto la influenza 
di più ponderati ragionamenti circa le loro possibilità di 
rendimento e sotto la pressione delle affrettate e massicce 
vendite dei ravveduti speculatori, Banca Generale e Credito 
Mobiliare subirono fortissime perdite. I corsi delle azioni 
della « Immobiliare » e del « Risanamento » (entrambe del 
valore nominale di L. 500) discesero rispettivamente a L. 60 
e a L. 46 al 30 giugno 1893 e a L. 20 entrambe al 30 dicem
bre dello stesso anno! Come risulta dall’indagine che il Pan- 
taleoni condusse sull’ammontare delle perdite subite dal Cre
dito Mobiliare per il tracollo di borsa, su una perdita totale 
di L. 31.285.720 le perdite derivanti dai titoli azionari delle (*)

(*) G. B o c c a r d o  : La lue bancaria e la sua cura, in « Nuova Antologia » del 
i° aprile 1893, pag. 413. Fin dal 1889 il ministro Perazzi aveva affermato esser 
necessario il riordinamento degli istituti di emissione mentre il Fenoglio aveva 
posto in rilievo il risultato meramente negativo della concorrenza tra quegli istituti. 
(2) «La speculazione edilizia s’impossessò di tutti quanti... —  scrisse il Panta
lo n i al riguardo —  Oggi è facile vedere in quelle operazioni gravissimi errori... 
Ma sarebbe sommamente ingiusto non vedere l’attenuante che milita a favore 
degli uomini che allora governavano il Mobiliare. Doveva invero essere quasi 
irresistibile la tentazione di giudicare delle speculazioni edilizie come ne giu
dicano essi, se vediamo tutte le banche senza eccezione alcuna, e gli istituti di 
emissione in prima linea, seguire la stessa via e l’opinione pubblica, tutta quanta, 
essere trascinata in quella direzione, senza che si trovasse una Cassandra! La 
quale d’altronde sarebbe rimasta inascoltata. Poiché trattasi in questa aberra
zione di uno di quei « crimes de foule », così bene studiati, sotto altro aspetto, 
dal Sighele, dal Ferri e dal Tarde (M. P a n t a l e o n i : La caduta della Società generale 
del Credito Mobiliare cit., pag. 319).
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società immobiliari («Immobiliare» e «Risanamento») 
ammontavano a Lire ig .258.526 ossia rappresentavano ben 

il 61,57% del totale.
« E  la perdita avuta nei titoli dell’ Immobiliare non è che 
una parte di quelle che sono derivate dai rapporti del Mobi
liare con quell’impresa —  soggiunge il Pantaleoni —  poiché, 
oltre ad acquistare i titoli, il Mobiliare ebbe un’esposizione 
scoperta di 15 o 17 milioni in estinzione della quale dovette 
accettare a titolo di pis aller degli immobili, e riceverli a 
prezzi notevolmente esagerati » (1).
La notizia delle perdite che i due istituti specializzati nel 
credito mobiliare andavano subendo trapelò prima nell’am
biente bancario, cagionando una restrizione o addirittura la 
chiusura dei fidi accordati ai due istituti da banche estere 
e da banche nazionali d’emissione nonché richieste di coper
tura e denunzie di riporti passivi, poi dilagò, com’era fatale 
che avvenisse, tra coloro di cui Banca Generale e Credito 
Mobiliare avevano incautamente accettato i depositi. Si svi
luppò pertanto, a partire dal settembre del 1893, un mas
siccio « run » dei depositanti per fronteggiare il quale i due

(9  M. P a n t a l e o n i : La caduta, cit., pagg. 3 1 8 - 3 1 9 .  Di minore entità appare, 
dallo studio del Pantaleoni, la perdita che il Credito Mobiliare subì sui titoli 
Bevilacqua La Masa (Lire 2 . 3 1 4 . 9 8 1 ) ;  questi titoli si riferivano ad un’operazione 
di cui abbiamo trovato altrove la seguente spiegazione: « Con la legge del 
6  Maggio 1 8 6 6 ,  n. 2 8 9 6 ,  fu data facoltà al Governo, in eseguimento di una preli
minare autorizzazione emanata in esercizio dei pieni poteri del 6  Novembre 1 8 5 9 ,  

di dare effetto ad un prestito sopra immobili appartenenti alla Duchessa Felicita 
Bevilacqua per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che 
aggravano il patrimonio suddetto. Amministratrice del prestito, le cui modalità 
furono fissate con istrumento del 2 2  Maggio 1 8 7 7 ,  fu nominata la Banca Nazio
nale. Il prestito in origine era composto di N. 2 .5 0 0 .0 0 0  obbligazioni da L. io, 
e furono eseguite in venti anni 1 3  estrazioni e sorteggiate n. 4 7 . 4 0 9  cartelle. Con 
legge del io Maggio 1 8 8 8  si riordinò il prestito, si provvide a garantirne il paga
mento entro 50 anni e a regolarne le successive estrazioni».
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istituti —  cui nessun’altra Banca voleva o poteva, nella 
generale crisi, dare aiuto —  ricorsero a notevoli vendite dei 
titoli posseduti in portafoglio, con l’unico risultato di accen
tuarne vieppiù la caduta dei corsi. I pagamenti ai deposi
tanti furono puntati il 29 Novembre 1893 dal Credito Mobi
liare e qualche mese dopo dalla Banca Generale; le azioni 
del Credito Mobiliare (valore nominale L. 500) che al 
31 marzo 1887 avevano raggiunto le L. 1020 quotavano al 
31 dicembre 1893 L. 156 e quelle della Banca Generale 
(valore nominale L. 300) che al 31 marzo 1887 avevano 
raggiunto le lire 687 quotavano al 31 dicembre 1893 L. 128. 
In un primo tempo il Credito Mobiliare e la Banca Gene
rale presentarono alla neo costituita Banca d’ Italia proposta 
di concordato per l’estinzione del loro debito in un decennio. 
Si tentò poi una fusione tra i due istituti di credito mobi
liare ma le difficoltà furono tali e tante che le assemblee 
degli azionisti di entrambi gli istituti furono chiamate a deli
berare e deliberarono lo scioglimento anticipato e la messa 
in liquidazione dei due enti.
Il fallimento della Società Generale del Credito Mobiliare 
e della Banca Generale, insieme con altri crolli e scosse note
voli verificatesi nello stesso torno di tempo nel campo ban
cario in Italia, appare come il risultato di una prolungata 
e massiccia prevalenza assunta nel Paese —  nell’epoca imme
diatamente precedente quei tristi eventi —  dagli investimenti 
a fecondità differita sugli investimenti a fecondità imme
diata. Le costruzioni ferroviarie ed edilizie insieme con quelle 
stradali e con le opere pubbliche in genere caratterizzarono 
infatti gli anni più vicini al 1890. Il tempo necessario affinchè 
codesti investimenti avessero potuto dare una parte note
vole dei loro frutti superava il tempo per il quale i posses
sori della porzione prevalente del risparmio nazionale erano
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disposti a privarsene; perciò ben presto si esaurì la possi
bilità di fronteggiare le domande di rimborso dei depositi 
ricorrendo —  attraverso i risconti e le anticipazioni nonché 
la vendita dei titoli industriali —  al risparmio disposto ad 
investirsi a lunga scadenza. Questo risparmio era stato, in 
forti proporzioni, impiegato in tipici investimenti a fecondità 
differita. Era stato impiegato nelle ferrovie, a proposito delle 
quali il Dalla Volta scriveva: « L a  principal ragione per 
cui oggi i prodotti ferroviari non aumentano sta nell’aver 
voluto costruire, dall’8o in qua, più di 3200 km di nuove 
strade ferrate al di là di quanto poteva esser consentito dalla 
potenzialità ferroviaria del paese, per la completa ultima
zione dei quali si finirà con avere immobilizzato inutilmente 
circa 1 miliardo e mezzo della ricchezza nazionale. A  mano 
a mano che si procede nel compimento delle linee in corso 
di costruzione si aggrava il disavanzo ferroviario perchè il 
traffico non cresce in proporzione alla maggiore estensione 
della rete ferroviaria... Le ferrovie costruite dopo l’8o si eser
citano in gran parte con una perdita rilevante la quale è 
pagata con le imposte generali » (1). E il Flora dal canto 
suo: « Gli oneri delle costruzioni ferroviarie hanno assorbito 
quasi tutto l’aumento naturale che si verificò dal ’68 al ’98 
nelle imposte... Occorreva costruire solo le ferrovie più utili 
e lasciare al Paese i mezzi finanziari per far progredire agri
coltura e industria» (2). Invero tra il 1881 e il 1890 la rete 
ferroviaria italiana si accrebbe di ben 4450 km, passando 
da 8713 km al i° gennaio 1881 a 13.163 km al 31 dicem

( i )  R .  D a l l a  V o l t a : Le spese ferroviarie in Italia, in « Riforma Sociale », 1894, 

pag. 1015.
(s) F. F l o r a : La circolazione monetaria in Italia, in «Riforma Sociale», 1898, 

pag. 1129.
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bre 1890. E la spesa per le nuove costruzioni ferroviarie 
ammontò, tra il 1881 e il 1890, a 1062 milioni di lire mentre 
furono pagati 343 milioni per riscatto di linee già costruite 
dai privati e 449 milioni per interessi sui debiti contratti 
per le due cause ossia un totale di 1853 milioni che «rap
presenta una cifra veramente ingente per un paese povero 
come il nostro e con una finanza di nuovo dissestata » (x). 
In quanto alle altre opere pubbliche occorre ricordare che, 
per effetto della legge Baccarini del 23 luglio 1881, erano 
state progettate costruzioni di strade per 6201 km di lun
ghezza, per le quali i primitivi stanziamenti finanziari si pale
sarono presto insufficienti sì da portare a nuovi stanziamenti 
straordinari con le leggi 24 luglio 1887 n. 4772, 25 marzo 1888 
n. 5294 e 30 dicembre 1888 n. 5875; alla data del 30 giu
gno 1886 le strade nazionali costruite ammontavano a 
9176 km e altri 265 km erano in costruzione: insomma contro 
1638 milioni di lire spese per opere pubbliche nel periodo 
1871-’80 ne furono spese ben 3534 nel periodo 1881-’90 (2). (*)

(*) E. C o r b i n o : Annali dell’Economia Italiana, voi. I li, pag. 313. 
(2) E. C o r b i n o : Annali cit., pag. 268.
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Capitolo II. Il predominio della « banca mista » in 
Italia (1894-1930) ed eventi che ne pre
pararono la decadenza

i .  I l  p r o g r e s s o  d e l l ’ e c o n o m ia  n a z i o n a l e  d a l  1898 a l  

1912 E LA «B A N C A  MISTA».

Il periodo che va dalla liquidazione degli effetti della crisi 
bancaria del ’93 allo scoppio della prima guerra mondiale è 
anche, come è noto, un periodo di grande sviluppo dell’indu
stria in Italia. Il ritmo di sviluppo fu più rapido tra il 1896 
e il 1908, meno rapido tra il 1909 e il 1913 ma non ebbe 
interruzione se si eccettua quella dovuta alle ripercussioni 
della crisi mondiale del 1907. La produzione industriale che 
tra l’88 e il ’96 si era sviluppata con un saggio medio an
nuale di 0,3 mostra un saggio di sviluppo medio annuale 
di ben 6,7 nel periodo 1896-1908 e di 2,4 nel periodo 

1908-’ 13 (1).
Gli opifici che nel 1876 erano in numero di 15.202 e occu
pavano 388.306 persone diventano nel 1903 ben 117.278 ed 
occupano 534.524 persone, pervenendo poi nel 1911 al nu
mero di 243.926 con 2.304.438 addetti. L ’importazione di 
carbon fossile da poco più di 2 milioni di tonnellate nel 1881 
balza a 5 milioni di tonnellate nel 1900 e nel 1913 assomma

(9  A .  G e r s c h e n k r o n  : Sul saggio di sviluppo industriale dell'Italia, in « Moneta e 

Credito», 1956, nn. 33 e 34.
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ad 11 milioni. Le caldaie a vapore adoperate, che nelle 
industrie propriamente dette erano 4459 nel 1879, diven
gono 23.879 nel 1901, 26.853 nel 1904, 31.643 nel 1909 e 
36.111 nel 1913. I mezzi finanziari occorrenti per gli im
pianti industriali erano tanto più ingenti in quanto, da una 
parte, andò sempre più aumentando la proporzione delle 
industrie cosiddette pesanti nel complesso della industria na
zionale; la proporzione della produzione dei beni strumen
tali sulla produzione complessiva, che nel 1896 era il 28%, 
ammontava al 43% nel 1908 e al 47% nel 1913 (1). Dal
l’altra parte, i miglioramenti salariali, che i sindacati operai 
furono in grado di ottenere a partire dai primi anni del 
nuovo secolo, spinsero gli industriali a sostituire s.empre più 
macchinari a lavoro.
La costituzione di numerosi impianti industriali nuovi e 
P ampliamento di parecchi tra gli impianti industriali preesi
stenti ebbero luogo in un periodo nel quale mancavano isti
tuti specializzati per il credito mobiliare. Gli indispensabili 
finanziamenti d’impianto furono concessi prevalentemente da 
grandi banche ordinarie, sia da quelle sorte dopo la crisi 
del ’93 —- quali la Banca Commerciale Italiana e il Credito 
Italiano (2) —- sia da quelle sopravvissute alla bufera del ’93

(9  A. G e r s c h e n k r o n : Sul saggio di sviluppo c i t . ,  p a g .  5 7 .

(2) In quanto la fondazione della Banca Commerciale Italiana e la trasforma
zione dell’antica « Banca di Genova » nel Credito Italiano furono operati, rispet
tivamente nel 1894 e nel 1895, prevalentemente grazie all’apporto di capitali 
tedeschi, i due potenti istituti di credito seguirono l’esempio della commistione 
di operazioni attive a lungo termine con operazioni a breve termine fornito da 
quelle « Allerleigeschàfte » che erano, tipicamente, le banche germaniche. 
È questa circostanza che muove il Fabrizi a preferire, per designare gli istituti 
che compiono indistintamente investimenti a lungo e a breve termine, la deno
minazione di « banca di tipo tedesco » anziché quella di « banca continentale » 
usata da altri studiosi per es. dal Mengarini (che purtuttavia —  nel suo lim
pido e documentato studio II sistema di banca continentale e quello inglese nell’ante
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quale il Banco di Roma (*). Tali banche non attiravano, 
comparativamente, gran massa di risparmio poiché questo si 
dirigeva invece a preferenza verso le Casse Postali, le banche 
cooperative e le Casse di Risparmio (2). Insomma poco gio
vava agli investimenti produttivi a fecondità immediata il 
fatto che alPindomani della liquidazione degli effetti della 
crisi bancaria del 1893 e per tutto il lungo periodo che va 
dal 1898 fin quasi allo scoppio della prima guerra mon
diale vennero meno o si indebolirono due potenti cause di 
richiamo del risparmio nazionale in campi estranei al cre
dito industriale. Infatti al 1898 la rete ferroviaria nazionale 
era stata per la maggior parte ormai completata mentre, dal 
canto loro, le opere pubbliche di nuova costruzione si con
trassero notevolmente tra il 1896 e il 1905 e pur crescendo 
nel periodo 1906-1910 non risalirono più al livello raggiunto 
nel quinquennio 1891-’95 e tanto meno a quello cui erano

guerra, pubblicato in «Annali di Economia», voi. IX, 1934 —  ci ha dato una 
compiuta analisi delle cause del sorgere della «banca pura» in Inghilterra e 
delle circostanze ambientali cui si collega il tipo contrapposto). Esattamente il 
Fabrizi fa rilevare che la sussistenza in una parte del continente europeo, e 
propriamente in Francia e in Belgio, di una certa specializzazione nel campo 
bancario (come è provato dall’esistenza in Francia delle « banques d’affaires » 
e dalla presenza del sistema cosiddetto « dello scaglionamento » in Belgio) scon
sigliava la denominazione di « sistema di banca continentale » (C. F a b r i z i  : La 
separazione del credito commerciale dal credito mobiliare, Trieste, 1935, pag. 13).
(!) Il Banco di Roma —  costituito nel 1880 ad iniziativa di nobili romani, do
poché costoro si erano posti in dissidio con i dirigenti della banca francese 
« Union Générale », della cui succursale a Roma quei nobili erano Direttori o 
Consiglieri —  abbandonò solo nei primi anni del Novecento il carattere di istituto 
locale fondando filiali a Torino, a Genova e in altre grandi città e perfino —  primo 
istituto bancario all’estero —  una sede in Parigi.
(2) Cfr. E. C o r b i n o : «Annali dell’economia italiana», voi. V  (1901-T4), Città 
di Castello, 1938, pag. 423. Su circa 7800 milioni di lire affluite verso gli istituti 
di credito alla fine del 1913 soltanto 1700 risultavano presso le banche di credito 
ordinario mentre ben 2700 milioni figuravano presso le Casse di Risparmio e 
2100 presso le Casse Postali e 933 presso le banche cooperative e Monti di pietà. 
E le Casse di Risparmio, a loro volta, facevano larghi acquisti di titoli dello Stato.
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pervenute nel periodo i886-’go (*). Comunque le grandi 
banche ordinarie seppero fare tale uso della relativamente 
piccola massa di risparmi affidata a loro dal pubblico da 
rendere possibile l’impianto di una grande e moderna indu
stria nel Paese, superando anche 1 ostacolo rappresentato dal 
fatto che —  al di là dei limiti, d’altronde ristretti, del « mi
nimo incompressibile » dei depositi —  i risparmi erano con
fidati ad esse dal pubblico in forma di depositi ripetibili a 
vista o a breve scadenza. In quanto gli altri istituti racco
glitori di risparmio si astenevano da operazioni di credito 
mobiliare, non consentite dai loro statuti o dalle Autorità 
che ne avevano il controllo e la tutela, le banche ordinarie 
venivano a godere di una situazione privilegiata, quali offe
renti, nel mercato dei capitali a lunga scadenza. IVTa i piu 
alti saggi di utile che da ciò derivavano erano appunto 
quello che le banche ordinarie erano costrette a cercar di 
ottenere per poter rendere remunerativa l’utilizzazione di un 
risparmio relativamente esiguo e costoso, quale era il ri
sparmio che esse contendevano agli altri tipi di istituti di 

credito.
Per poter spiegare come la violazione della regola del sin
cronismo tra operazioni di provvista e operazioni d’impiego 
non abbia portato, nel periodo qui in esame, a quelle diffi
coltà gravissime nel campo bancario che si ebbero invece

(i) Secondo i calcoli dell’Istituto Centrale di Statistica abbiamo infatti i seguenti 
investimenti lordi a prezzi 1938, in milioni di lire, nelle opere pubbliche:

1891-’95 1480 igoi-’os 903
1896-900 793 1906-’ io 1105

Invece nel quinquennio i886-’go erano stati investiti nelle opere pubbliche 
1978 milioni di lire (cfr. Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell’Italia 

dal 1861 al 1946, Roma, 1957, pag. 192).
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nel periodo precedente e non abbia portato neanche a diffi
coltà che fossero quantitativamente in relazione con la note
vole entità dei finanziamenti a lungo termine concessi bisogna 
anzitutto tener presente le particolari caratteristiche delle 
attività industriali che maggiormente si svilupparono nel 
periodo qui considerato.
Se si scende alla disamina della misura in cui lo sviluppo 
verificatosi in generale nel periodo in questione si è ripartito 
tra i vari rami dell’industria si scorge che le industrie fruenti 
di una più accentuata espansione furono quelle che maggior
mente beneficiavano di privilegi accordati dallo Stato (pro
tezione doganale e commesse) oppure quelle che erano favo
rite da prospettive di mercato a lungo andare eccezional
mente favorevoli. Data la nulla o scarsa significatività —  per 
la diversa importanza del coefficiente di lavoro nei vari rami 
industriali —  del numero degli addetti e nell’assenza di dati 
precisi e pertinenti sulla potenza del macchinario installato 
o sull’importo del fatturato nei vari rami dell’industria, ho 
considerato la misura in cui aumentò il capitale delle società 
anonime nelle varie specie di industria tra il 1900 e il 1913. 
Si trova così che il capitale delle società anonime crebbe 
tra il 1900 e il 1913

di 5,20 volte nelle industrie meccaniche

» 4 .7 5 » » » elettrich e

» 4 .3 3 » » » m e ta llu rg ich e

» 3 .3 5 » » » tessili

» 2 ,9 5 » » » alim en tari

» 2,85 » » » e strattive

» 2,84 » » » ch im ich e (*)

(!) I dati grezzi sono ricavati dagli « Annali » cit. del Corbino, voi. V, pag. 433.
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Dato che il capitale delle società anonime industriali in 
genere aumentò, in quel periodo, di 3,65 volte si hanno

al di sopra del 
tasso di incremento 
dell’industria in 
generale

meccanica
elettricità
metallurgia

al di sotto del 
tassodi incremento 
dell’industria in 
generale

tessili
alimentari
estrattive
chimiche

Ora nell’industria meccanica italiana dell’epoca la parte pre
ponderante era costituita dalle fabbriche di materiale rota
bile ferroviario, specialmente, e dai cantieri navali. Le prime 
beneficiarono di una mole ingente di commesse statali allorché 
lo Stato, avendo assunto direttamente l’esercizio delle ferrovie, 
dovè provvedere con la massima urgenza alla rinnovazione e 
all’aumento del materiale rotabile. Codesto materiale le so
cietà ferroviarie private —  concessionarie del servizio —  
avevano per lungo tempo trascurato di adeguare quantita
tivamente e qualitativamente alle crescenti esigenze del traf
fico, dato che ci si avvicinava alla scadenza delle conven
zioni del 1885 e quindi alla prevedibile fine della gestione 
privata del servizio. D’altra parte, l’industria nazionale go
deva di un trattamento preferenziale nell’assegnazione delle 
commesse di materiale rotabile ferroviario e cotesto tratta
mento fu ulteriormente accentuato proprio nell’epoca in 
esame consentendo che il confronto fra i prezzi delle forni
ture —  ai fini dell’aggiudicazione —  fosse fatto non già 
sulla base del prezzo più basso offerto da imprese estere ma 
sulla base della media dei prezzi più bassi proposti dall’in
dustria straniera. Quanto fosse notevole la mole delle com
messe statali in materia risulta dalla seguente tabella della 
consistenza del materiale rotabile delle ferrovie statali dal

6 6



igoo al 1914:

1900 1907 1911 1914

locomotive e locomotori 3-°77 4.066 5-°94 5-329
carrozze 8.697 8.903 10.071 10.161
bagagliai e carri 54-365 79.300 95-252 107.007 (9

Di cotesta mole di lavori la parte preponderante fu commis
sionata all’industria meccanica nazionale: infatti tra il 19056 
il 1909 le ditte nazionali ebbero assegnata la costruzione di 
1050 locomotive contro 518 ordinate all’estero, di 25 mila 
carri e di circa 3000 carrozze e bagagliai contro 800 com
missionate ad imprese straniere (2).
In quanto ai cantieri navali bisogna ricordare che, con legge 
del 23 luglio 1896 n. 318, furono riconfermati per un altro 
decennio i compensi a spese dell’Erario già accordati con 
la legge del 6 dicembre 1885 per costruzione di navi nei 
cantieri italiani e che tali compensi furono prorogati fino a 
tutto il 1911 con una serie di leggi successive (legge del 
21 maggio 1901 n. 976, legge del 28 giugno 1906 n. 260, 
legge del 16 giugno 1907 n. 355, legge del 13 giugno 1910 
n. 306) coronate, infine, dalla legge del 13 luglio 1911 n. 745 
la quale prorogava per un ulteriore quindicennio i com
pensi medesimi. L ’industria delle costruzioni navali ricevè, 
già per effetto della protezione stabilita dalla legge del 1896, 
« un forte incentivo che doveva provocare un tumultuoso 
accorrere di capitali... sotto la spinta dei favori statali» (3). 
Sul totale delle somme (187 milioni di lire) erogate dallo

(9  Cfr. i citati « Annali » del Corbino, voi. V, pag. 327.
(2) Cfr. i citati «Annali» del Corbino, voi. V, pag. 135.
(3) E. C o r b i n o : Il protezionismo marittimo in Italia, in « Giorn. degli Economisti », 
sett.-nov.-dic. 1921, febb. 1922, pag. 51 dell’estratto.
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Stato, in tema di marina mercantile, per premi compensi 
e sovvenzioni dal 1885 al i9 r4 e tenuto conto del van
taggio ricavato dalla siderurgia (in quanto fornitrice pro
tetta di materie prime ai cantieri) 76 milioni di lire sono 
andati ai cantieri navali (1), la cui posizione nel mercato era 
ulteriormente favorita dalle commesse statali per la marina 

militare.
In quanto all’industria elettrica non può dirsi che essa fruì, 
nel periodo in esame, di protezioni statali. non premi ne 
sussidi a suo favore e la stessa legislazione sull’utilizzazione 
delle acque fu lasciata —  se si eccettuano speciali disposi
zioni emanate, nel 1907 e nel 1913, per sviluppare la produ
zione di energia elettrica in Sardegna e in Calabria —  allo 
stato in cui era nel 1884; ben lungi quindi da quelle facili
tazioni che solo nel 1916 il legislatore, premuto dalle neces
sità belliche, introdusse a favore dell’industria elettrica. Solo 
per quanto riguardava il trasporto dell’energia elettrica a 
distanza lo Stato intervenne a rimuovere gli ostacoli frap
posti dai proprietari di terreni con la legge del 7 giugno 1894 
sugli elettrodotti, aiuto codesto, però, neutralizzato nello 
stesso anno con l’istituzione di una imposta sul consumo 
dell’energia elettrica per illuminazione privata. Non si può 
quindi attribuire a favori statali lo sviluppo ingente e rapido 
dell’industria elettrica nazionale nel periodo considerato ossia 
l’aumento della potenza installata per circa 140 mila Kw 
nel quinquennio 1899-1903, per 280 mila nel quinquennio 
1904-1908 e per 500 mila nel quinquennio 1909-’ ! 3 e il pas
saggio da 66 società nazionali ordinarie per azioni, aventi per 
scopo la produzione il trasporto o la distribuzione di energia 
elettrica, con un capitale complessivo di 94,5 milioni alla

(9  Cfr. i citati «Annali» del Corbino, voi. V, pag. 310.
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fine del 1900 a 206 società con un capitale complessivo di 
circa 422 milioni alla fine del 1910 (1). È però certo che 
l’industria elettrica fruiva, nel periodo considerato, di pro
spettive di mercato particolarmente rosee. In effetti, il mer
cato dell’energia elettrica si profilava con caratteristiche di 
dimensioni crescenti e di elevata capacità e resistenza alle 
fluttuazioni congiunturali. Dimensioni crescenti perchè fin 
dai primi anni i vantaggi dell’elettricità nella illuminazione 
privata e pubblica di fronte al petrolio e al gas divennero 
evidenti e perchè una accorta politica di prezzi si dimo
strava suscettibile di aprire al nuovo tipo di forza motrice 
vastissime utilizzazioni industriali. Di elevata capacità di resi
stenza alle fluttuazioni congiunturali perchè l’illuminazione 
pubblica e privata corrisponde ad un bisogno per gran parte 
incomprimibile e perchè la varietà dei rami industriali nei 
quali l’elettricità può essere usata come forza motrice pro
spetta sicura compensazione fra gli alti e i bassi delle di
verse industrie. E i fatti confermavano, a breve scadenza, 
ogni ottimistica previsione: infatti già nel 1908-1909 la du
rata media di utilizzazione del macchinario delfindustria 
elettrica era quasi raddoppiata rispetto a quella stimata sol

tanto dieci anni prima (2).
Con la metallurgia ricadiamo nel novero delle industrie cui 
protezione doganale e commesse statali creavano, nel periodo 
considerato, posizioni di artificiale ed evidente favore. Invero 
fu proprio per effetto di una serie di privilegi accordatale 
dallo Stato —  elevati dazi doganali sui prodotti della side-

(!) Cfr. G. M o r t a r a : L o  sviluppo dell’industria elettrica in Italia, in « Caratteri e 
sviluppo dell’industria elettrica nell’economia italiana » (nel cinquantenario della 
Società Edison), Milano, 1934, pagg. 109 e 123 (nota).
(2) E. C o r b i n o : Amali cit. voi. V, pag. 144.
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rurgia estera, concessione a prezzo di favore del minerale 
elbano, quasi monopolio di forniture statali (*) che la 
siderurgia (il ramo più notevole della metallurgia) bene
ficiò nei primi anni del nuovo secolo di una espansione mi
rabolante, comprovata dal fatto che l’estrazione del minerale 
di ferro in Italia passò da 216 mila tonnellate nel i896-’goo 
a 603 mila nel 1913 e l’escavazione delle piriti di ferro da 
64 mila a 317 mila e l’importazione dei rottami da 175 mila 
a 326 mila mentre la produzione della ghisa saliva da appena 
io mila a ben 427 mila tonnellate e quella dell’acciaio da 

88 mila a 846 mila tonnellate (2).
I rami dell’industria testé passati in rassegna —  rami che, 
quali la siderurgia e la meccanica, fruivano in grado parti
colarmente elevato di privilegi statali (protezione doganale 
e commesse statali) o che beneficiavano (industria elettrica) 
di prospettive di mercato a lungo andare particolarmente 
favorevoli —  furono anche quelli che ben presto assunsero, 
grazie a coalizioni e a fusioni, posizioni monopoloidi nel
l’economia nazionale. Infatti nell’industria siderurgica si diede 
vita nel 1911 fra le società Elba, Ilva e Piombino da una 
parte e le Ferriere italiane, la Metallurgia di Sestri e la 
Savona dall’altra ad un cartello, con delegazione ad un 
organo comune della vendita dei prodotti di tutte le imprese 
coalizzate, cartello che a sua volta rese possibile, due anni 
dopo, l’accordo con i forti concorrenti germanici stretti coi 
francesi e con i belgi nello Stahlverband (3). I cantieri na-

(!) E. C o r b in o : «Annali», cit., voi. V, pag. 144.
(2) E. C o r b in o : « A n n a l i» ,  c it . ,  v o i. V, p a g . 112.
(») Sul sindacato nazionale del 1911 cfr. R. Ba c h i : L ’Italia economica nel 1911, 
pag. 94 e segg. nonché Sc a g n e t t i : La siderurgia in Italia, Roma, 1923) Pa§* 202 
e segg., mentre sull’accordo con i siderurgici tedeschi cfr. Ba c h i : L’Italia econo

mica del 1913, pag. 146 e segg.
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vali si strinsero nel 1903 anch’essi in un accordo che come 
documenta il Corbino —  « escludeva praticamente i costrut
tori stranieri dalle ordinazioni del governo italiano » (1). In 
quanto all’industria elettrica, si concretò presto in essa quella 
tendenza alla concentrazione che rappresenta una partico
lare necessità di cotesto ramo di produzione, necessità, cioè, 
di compensare le differenze locali dei diagrammi di consumo 
allo scopo di ottenere una piena utilizzazione della capacità 
di produzione degli impianti e necessita di compensare le 
differenze temporali di rendimento dei vari impianti allo 
scopo di conseguire una completa soddisfazione della massa 

complessiva dei consumatori (2).
Esistevano dunque quei presupposti di solidità delle imprese 
finanziate che, ingenerando fiducia nei risparmiatori, fanno sì 
che riesce possibile trasferire gradualmente sui risparmiatori 
stessi l’onere dei finanziamenti a lunga scadenza inizial

mente concessi dalle banche ordinarie.
Per tale trasferimento esisteva —  ed esisteva nella quantità 
occorrente —  lo strumento tecnico necessario ossia il titolo

p ) E . C o r b in o : « A n n a l i»  c it .,  v o i. V, p a g . 117 .
(2) Nota il Mortara: « A l disordinato moltiplicarsi di iniziative locali per la 
produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, che aveva contrassegnato 
gli ultimi lustri del secolo decimonono, ai primi tentativi di coordinamento 
tecnico ed economico tra le opere di sfruttamento dei singoli bacini, che erano 
stati caratteristici dei principi del nostro secolo, succede negli ultimi anni pre
cedenti alla guerra europea la tendenza ben visibile ad una più razionale orga
nizzazione di questa industria, le cui linee trasportatrici e distributrici di energia, 
di mano in mano allungandosi ed intrecciandosi, si avviano già a formare una 
rete nazionale. Si moltiplicano le relazioni tecniche e finanziarie tra le varie im
prese; le maggiori fra queste, o le più audacemente guidate, raggruppano intorno 
a sè altre con le quali hanno interessi in parte comuni. Molte piccole imprese 
con scopo commerciale vengono assorbite dalle grandi, che tendono ad assicu
rarsi zone di esclusività o di predominio» (G. M o r t a r a : Lo sviluppo elettrico in 

Italia cit., pag. 129).
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azionario. Infatti tra il 1898 e il 1913 vi fu un’ingente espan
sione della massa dei titoli azionari: fin dal 1898, invero, 
il numero e il capitale delle società per azioni riprendono 
a crescere con un ritmo tale da superare ogni più alta cifra 
raggiunta, in materia, negli anni precedenti: già nel 1900 
con 445 società per azioni si è al di sopra del massimo 
(412 società) segnato, in materia, nel 1890 e con un capi
tale complessivo di 1.223.988.950 lire si è superato il mas
simo del periodo precedente che fu di 1.012.106.403 nel 
1890 (x). Ma il movimento ascendente, sia nel numero che 
nel capitale delle società per azioni, continua in misura più 
elevata tra il 1900 e il 1908, in misura meno elevata tra il 
1909 e il 1913. Si tratta, inoltre, di un movimento che riguarda 
particolarmente le industrie poiché proprio a partire dal 
1900 si nota, nel campo delle società per azioni, la riduzione 
dell’importanza relativa delle imprese bancarie e di tra
sporto: infatti le banche che ancora nel 1890 costituivano 
il 26% delle società per azioni rappresentavano nel 1900 
solo il 16,4% del totale e nel 1912 il 13,3%; le imprese di 
trasporti che nel 1890 assorbivano il 42% nel 1900 erano 
già discese al 38,1% e nel 1913 costituivano solo il 20,3% 
del totale mentre le altre società azionarie salivano dal 32% 
del totale nel 1890 al 55,5% nel 1900 fino a costituire il 
66,5% nel 1913: tra coteste società azionarie spiccavano, 
per importanza e per ritmo di aumento, quelle pertinenti 
all’industria elettrica, alle costruzioni meccaniche e all’in
dustria tessile (2).
Naturalmente non tutti i titoli azionari esistenti erano suscet- (*)

(*) Cfr. C .  J a r a c h : Lo sviluppo e i profitti delle società per azioni italiane dal 1882 

al 1903, Torino, 1906, pag. 107.
(2) E. C o r b i n o : «Annali» cit., voi. V, pag. 439.
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tibili, su larga scala, del collocamento fra il pubblico bensì 
soltanto quelli quotati in Borsa. Or bene, nonostante che nel 
periodo 1900-’ 13 il numero delle società per azioni sia cre
sciuto in maggior proporzione di quanto crebbe contempo
raneamente il capitale complessivo di quel tipo di società 
—  cosicché il capitale medio delle società per azioni discese 
da 2.609 mila lire nel 1900 a 1.838 mila nel 1913 —  pur tut
tavia notevole fu l’aumento della massa dei titoli pertinenti 
alle grandi società per azioni, che sono quelle che maggior
mente interessano le Borse; il che è mostrato dal fatto che 
il capitale delle anonime che nel 1913 aveva superato i 
100 milioni di capitale crebbe come da 100 nel 1900 a 222 
nel 1908 e a 255 nel 1913 (x).
Per procedere al collocamento fra il pubblico delle azioni 
delle imprese originariamente finanziate a lunga scadenza 
dalle banche ordinarie la grandezza delle dimensioni delle 
imprese finanziate, i privilegi di cui si sapeva che lo Stato 
le circondava e perfino la risonanza politica che molte fra 
di esse godevano costituivano ottime raccomandazioni. Ma 
bisognava anche « movimentare » alquanto le Borse, aggiun
gendo così agli allettamenti testé elencati l’attrattiva costi
tuita dalla prospettiva di scarti positivi tra prezzo di acquisto 

e corso futuro dei titoli acquistati. Che questa « movimen
tazione » delle Borse vi sia stata è conferma il fatto —  osser
vato dal Supino —  che nel periodo compreso tra il 1905 
e il 1906, quando « il prezzo di borsa delle azioni delle mag

giori società anonime italiane supera il loro valore nominale 

di 20,38% alla fine del 1901 e di 72,49% alla fine di marzo 
del 1906 », si nota che « le azioni, che maggiormente rial

p i  E. C o r b i n o : «Annali» cit., voi. V, pag. 433.
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zano, sono quelle di più recente emissione, che non hanno 
ancora distribuito dividendi, o quelle che hanno dato divi
dendi corrispondenti al 2 o al 3%  sul prezzo corrente del 
titolo » (1). Le azioni erano dunque attivamente contrattate 
nelle Borse italiane dell’epoca e se ciò diede luogo talvolta 
ad un dinamismo esagerato —  come avvenne in occasione 
del rialzo del 1905 e successivo crollo del 1906 —  pur tut
tavia l’interesse del pubblico al mercato finanziario fu sempre 
vivo come dimostra il fatto che per tutto il periodo i904-’ i3 
il valore di Borsa delle azioni fu notevolmente superiore al 
loro valore nominale (2).
Il collocamento dei titoli fra il pubblico era tanto più neces
sario in quanto niuno o scarso aiuto potevano le banche 
ordinarie attendersi dagli istituti d’emissione, che ormai infor
mavano la loro azione a rigorosi criteri di prudenza. Già 
nel 1899 il Ministro del Tesoro aveva ammonito i dirigenti 
dei tre istituti di emissione che le operazioni intese a favorire 
la speculazione in Borsa non erano conformi alla legge e non 
potevano essere perciò continuate, sì che —  come informa 
il Supino —  « in obbedienza a tale ingiunzione le antici
pazioni dei tre istituti diminuivano nel 1900 da 116 a 71 mi
lioni » (3). Più tardi gli istituti stessi resistettero fermamente

(9  C. S upino : Storia della circolazione cartacea in Italia dal 1860 al 1928, Milano, 
1929, pagg. 175-176. Anche l’Einaudi rilevò l’attivo ruolo della speculazione di 
borsa in quegli anni (cfr. La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, 
Bari, 1933, pagg. 18-19) «Ancor più agevoli parevano i guadagni da incremento 
dei valori capitali delle azioni... —  scrive l’Einaudi — . Si cominciò tra il 1900 
e il 1905 a discorrere, tra gli iniziati, con avido dileggio, del « parco buoi » di 
ignari risparmiatori condotti al macello nelle anticamere delle borse dove si 
agitava il gruppo di astuti promotori... La febbre speculativa ebbe presa sulla 
media e grossa borghesia cittadina ».
(2) Cfr. C o r b i n o : «Annali» cit., voi. V, pag. 439.
(3) C. S u p i n o : Storia della circolazione cit., pag. 165.
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ad appelli lanciati in momenti di difficoltà —  come avvenne 
per esempio nel 1906 quando, nonostante la crisi di Borsa, 
il Direttore generale della Banca d’ Italia affermò che l’ Isti
tuto intendeva « perseverare nella condotta misurata e pru
dente seguita negli anni decorsi ». Anche quando si inter
venne a favore della « Società bancaria italiana » larga
mente immobilizzatasi nel 1907 —  gli accorgimenti e i rigori 
dello Stringher furono tali che già nel 1909 il credito com
plessivo di 42 milioni di lire, accordato dalla Banca d’ Italia 
alla « Società bancaria », era ridotto a soli 5 milioni circa. 
Ma ad agevolare il collocamento dei titoli industriali fra i 
risparmiatori contribuivano —  nel periodo qui considerato 
da una parte il notevole incremento del reddito totale del 
Paese nonché di quello prò capite e, dall’altra parte, la dimi
nuzione della quota del reddito complessivo prelevata fiscal
mente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. Invero 
mentre nel periodo 1861-’97 il saggi° di incremento medio 
annuo del reddito totale era stato appena di 0,7 % e il red
dito prò capite si era palesato stazionario 1 uno e 1 altro 
reddito calcolati a prezzi costanti —  nel periodo che va dal 
1897 al 1913 il tasso di incremento annuo del reddito totale 
salì a 2,6% e quello prò capite a 1,8% (1). In quanto alla 
pressione tributaria la quota del reddito complessivo del 
Paese prelevata fiscalmente dallo Stato dai Comuni e dalle 
Provincie, mentre si palesa in aumento dal 1863 al 1899, 
mostra una diminuzione dal 1900 al 1912 (dall’ n  % del 1863 
era andata via via crescendo fino al 13,4% del 1899 ma era 

discesa al 12,6% nel i 9°7 e I2>3 % ne  ̂ : 9 12) (2)-

(!) Cfr. Istituto Centrale di Statistica: Indagine statistica sullo sviluppo del reddito 

nazionale cit., pagg. 43-44-
(2) F. C o p p o l a  D ’ A n n a : Popolazione, reddito e finanze cit-, pag. 138.
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L’importanza notevole che il mercato finanziario aveva 
allora, ai fini della concessione del credito industriale d’im
pianto, è comprovata da un documento significativo. Tale 
documento promana da un rilevante organismo dell’epoca 
ossia dall’Associazione fra le Società Italiane per Azioni, 
che raggruppava ben 233 imprese industriali, bancarie, assi- 
curative, di trasporti e comunicazioni, alberghiere, immo
biliari ed elettriche, con un capitale complessivo di 1 mi
liardo e 820 milioni e mezzo di lire del tempo. Nel 1911 
l’Associazione lamenta il rallentamento dello sviluppo del
l’industria nazionale che, come abbiamo visto all’inizio del 
presente paragrafo, si verificò tra il 1909 ed il 1913 e lo 
ascrive principalmente all’insufficienza del credito. Dopo 
avere osservato che « le Banche ebbero, all’inizio, la virtù 
e la forza di attrarre il pubblico verso l’assorbimento di titoli 
industriali » cosicché « temporaneamente —  ma soltanto 
temporaneamente —  in attesa di poter provvedere attra
verso il collocamento delle azioni e delle obbligazioni, le 
banche prestano l’ausilio del credito alle imprese industriali » 
l’Associazione lamenta che, a seguito delle perdite enormi 
subite dai risparmiatori in conseguenza degli « eccessi ed 
abusi della speculazione » di Borsa, il pubblico italiano si 
sia « allontanato, disilluso e spaventato » dal mercato finan
ziario cosicché le Banche « hanno cercato di aiutare le So
cietà industriali mediante il credito ordinario cambiario » 
cioè con « quella forma di credito che dovrebbe essere desti
nato a fronteggiare le esigenze temporanee e di breve durata 
di esercizio non quelle di impianto ». Per uscire dalle diffi
coltà che frenano lo sviluppo dell’industria nazionale l’Asso
ciazione opina essere « assolutamente necessario creare un 
titolo il quale, imponendosi per la solidità delle sue garanzie, 
possa ispirare la maggiore fiducia ed ottenere il più largo
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favore del capitale e del risparmio in cerca di un impiego 
sicuro e nel tempo stesso abbastanza rimuneratore. Un titolo 
unico, di indiscussa solidità, di buon rendimento, non molto 
falcidiato da alti tributi può essere uno strumento sicuro 
per raccogliere e fornire alle industrie il credito a lunga 
scadenza ». E per poter aversi un titolo che riesca a porre 
nuovamente il mercato finanziario in servizio del credito 
industriale d’impianto l’Associazione afferma « sia da pre
ferire che un solo, grande e forte Istituto sia chiamato ad 
esercitare esclusivamente questa funzione di credito ; esso 
potrà fornire tutte le garanzie necessarie: unità d’indirizzo, 
rigoroso e retto funzionamento nel valutare la misura dei 
prestiti, facilità di collocamento delle obbligazioni: condi
zioni indispensabili per rendere efficace ed all’altezza dei 
bisogni dell’industria questo strumento di credito ». Anziché 
consentire l’esercizio del credito industriale di lunga sca
denza alle banche di credito ordinario —  come era stato 
proposto, in quel torno di tempo, da un congresso tenuto 
a Mannheim —  con « gestione finanziaria distinta e sepa
rata dalle altre forme della loro attività » l’Associazione fra 
le Società Italiane per azioni opina che « il principio econo
mico della divisione del lavoro trova proficua applicazione 
nell’esercizio del credito anche più che nelle altre forme di 
operosità economica; un istituto speciale, in particolar modo 
se unico, potrà conferire la maggiore sicurezza al titolo e 
renderne più facile e più larga la diffusione; l’esperienza, 
che esso acquisterà nella valutazione delle garanzie, punto 
essenziale e non facile di questa forma di credito, renderà 
le sue operazioni più sollecite e ne eliminerà i pericoli» (1). 
Contro il progetto dell’Associazione di creare « un grande

(l ) In «Rivista delle Società Commerciali» luglio 19i l,  pag. 62.
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Istituto di credito industriale con facoltà di emettere obbli
gazioni in rappresentanza dei prestiti fatti alle industrie 
nazionali » —  progetto che anticipava le creazioni legislative 
italiane del 1931 e del 1933 —  si levarono insigni econo
misti dell’epoca come l’Einaudi, il Pantaleoni e il Cabiati, 
peraltro invitati dalla stessa Associazione Italiana fra le 
Società per azioni ad esprimere sul medesimo organo di 
stampa dell’Associazione il loro pensiero intorno al progetto 
avanzato.
L ’Einaudi afferma anzitutto che la causa essenziale della 
lamentata crisi del credito di lunga scadenza all’industria 
sta nel fatto che i risparmiatori nazionali si sono accorti che 
troppe imprese industriali hanno portato la loro capacità 
di produzione al di là di ogni ragionevole proporzione col 
consumo. « Quando l’industria sarà risanata, con la scom
parsa o la liquidazione o la fusione delle imprese deboli e la 
riduzione della potenzialità produttiva delle rimanenti in 
rapporto al consumo il credito funzionerà di nuovo » afferma 
l’economista piemontese. Altra causa della svogliatezza dei 
risparmiatori a comprare azioni ed obbligazioni l’Einaudi 
la trova nel fatto che, tendendo il saggio di interesse ad aumen
tare in conseguenza del contingente aumento dei prezzi delle 
merci, l’altezza maggiore del saggio di capitalizzazione del 
reddito porta a deprimere i corsi dei titoli industriali. Ma 
poiché lo Stato con « l’ostinarsi a non volere emettere i titoli 
a più del 3 e mezzo per cento » diffonde nel pubblico italiano 
l’idea errata di un basso saggio di interesse vigente, i rispar
miatori si insospettiscono ed immaginano che i titoli industriali 
siano a buon mercato per poca solidità dell’impresa, cosic
ché si astengono dal comperare. Al progettato istituto unico di 
credito industriale l’Einaudi nega gli attribuiti vantaggi. Non 
vi è —  egli osserva —  il vantaggio di una più razionale con
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cessione del credito poiché non è detto che « necessaria
mente i parecchi istituti debbano allontanarsi dalle norme 
della prudenza » ; d’altro lato va osservato —  incalza l’Ei- 
naudi —  che gli stessi uomini i quali commettono, a volte, 
errori nella valutazione delle ragionevoli occasioni di pre
stiti li commettono sia se dirigono ciascuno un istituto di 
credito sia se sono a capo di un istituto unico. Non v’è neanche 
il vantaggio della sicurezza del titolo emesso dal progettato 
istituto unico di credito industriale —  soggiunge l’Einaudi —  
poiché tale sicurezza dovrebbe provenire dall’auspicato con
trollo dello Stato sull’istituto emittente, mentre invece «lo 
Stato non è affatto competente e poco lo sono i suoi delegati 
a valutare la solidità delle aziende industriali » (1).
Il Cabiati, dopo aver posto in rilievo il grado elevatissimo di 
rischio dei crediti a lunga scadenza nel campo industriale (in 
cui la quantità complessa dei coefficienti di fabbricazione e 
la sostituibilità di una merce ad un’altra in molti consumi 
e la maggiore elasticità della domanda e la mutevolezza della 
politica economica rendono le oscillazioni dei prezzi rapide 
e la circolazione dei valori fulminea), esprime in sostanza 
l’opinione che le alee fortissime connaturate all’industria 
svolta in regime di benefica concorrenza non scompaiono 
solo a seguito della concentrazione del credito industriale 
presso un unico istituto. « Ritengo infine assolutamente im
pratico —  conclude il Cabiati —  che l’Istituto di credito 
industriale a lunga scadenza debba essere unico per tutte 
le industrie nostre, così diverse di origini, di sviluppo, di orga
namento e, talune di esse, così antagonistiche di interessi» (2).

( ! )  L .  E i n a u d i : Intorno al credito industriale, i n  «Rivista delle Società Commer

ciali», agosto 19 i l .
m  A . C a b i a t i : Intorno al credito industriale, in «Rivista delle Società Commer

ciali», agosto 1911 •
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Il Pantaleoni, dopo avere affermato che certamente coloro 
che vogliono un grande Istituto di credito industriale « non 
pensano già di fare una grande botte priva di vino, una pura 
forma che non abbia contenuto », nega che vi siano in Italia 
ingentissimi risparmi tesoreggiati o risparmi desiderosi di in
vestimento diverso dall’attuale o flussi ingenti di nuovo rispar
mio che possano dare vita e funzioni al progettato Istituto 
unico. Non esistono coteste disponibilità di risparmio —  osserva 
il Pantaleoni —  perchè da un lato esiste nel paese un’attiva 
domanda di capitali da parte di tutti i rami di produzione 
e dall’altro lato perchè soltanto una parte dei possessori del 
risparmio esistente nella Nazione è disposta ad investirlo 
nell’industria. « Ad un grande Istituto di credito industriale 
non può restare quindi —  conclude il Pantaleoni —  come 
funzione sua altra mira che quella di raccogliere meglio e 
di investire meglio quel risparmio industriale che ora già rac
colgono e impiegano alcuni grandi colossi bancari e centi
naia di banche e banchieri minori. Ed allora entriamo in 
un argomento sul quale non ho da aggiungere una sola parola 
a quanto è stato scritto dall’Einaudi e dal Cabiati, nè ho da 
contestare alcuna delle cose da loro dette» (1).

2. L e  « b a n c h e  m i s t e » d u r a n t e  l a  g u e r r a  i 9 i 5 - ’ 18.

La guerra 1915-’ ! 8 richiese, come era logico che fosse, un 
notevole sforzo da parte dell’industria italiana in molti campi. 
L ’estrazione dei minerali di ferro passò dalle 334 mila ton
nellate in media all’anno del quinquennio i9og-’ i3 a 706 mila

( 1 ) M .  P a n t a l e o n i : Intorno al credito industriale, in «Rivista delle Società Com

merciali», settembre 1911.
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nel 1914, a 680 mila nel 1915, a 942 nel 1916, a 999 nel 1917 
e a 694 nel 1918. La produzione mensile dell’acciaio passò 
dalle 75 mila tonnellate di media prebellica a n o  mila 
nel 1917. L ’estrazione delle piriti di ferro crebbe da 253 mila 
tonnellate medie annue del periodo ig n - ’ i3 a 501 mila 
tonnellate nel 1917, rimanendo su 482 mila tonnellate nel 
1918. La produzione dell’alluminio salì, nello stesso periodo, 
da 800 a 1700 tonnellate. Da sole 25 mitragliatrici costruite 
per mese dall’industria nazionale nel 1915 si passò a 1200 
nel 1918; da 10.400 colpi giornalieri forniti dagli opifici 
nazionali nel 1915 si passò agli 88.400 del 1918. I velivoli 
costruiti in Italia salirono da 382 nel 1915 a 1255 nel 1916, 
a 3871 nel 1917, a 6523 nel 1918. Lo sviluppo della pro
duzione nazionale di autovetture e di autocarri negli anni 
della guerra 1915-’ 18 è dimostrato dal fatto che, da una 
parte, l’esercito entrato in guerra con 400 autovetture e 
3400 autocarri possedeva alla fine delle ostilità —  nono
stante l’usura e le perdite enormi causate dalle vicende bel
liche —  2500 autovetture e 27.400 fra autocarri ed ambu
lanze mentre, dall’altro lato, l’importazione delle autovetture 
e degli autocarri passò da 1360 unità nel 1913 a sole 30 unità 
nel 1918; anzi si ebbe un aumento delle esportazioni che 
dalle 3291 unità del 1914 passarono a 6463 nel 1916, a 8734 
nel 1917 ed ammontavano ancora a 2938 nel 1918. Non 
altrettanto ingenti furono gli sviluppi dell’industria chimica, 
frenata —  tranne per quanto riguardava la produzione di acido 
solforico e di acido nitrico —  dalla limitata disponibilità di 
materie prime e dell’industria idroelettrica per la quale la 
potenza installata crebbe dagli 850 mila kW del dicembre 
del 1914 a soltanto poco più di un milione di kW nel dicembre 
del 1918, fronteggiandosi il grande aumento della domanda 
di energia motrice (cagionato dalla notevole riduzione del
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l’importazione di carboni fossili durante la guerra) soprat
tutto mediante una più intensa utilizzazione degli impianti 
già esistenti. Furono notevoli per contro gli sviluppi dell in
dustria conciaria, di quella farmaceutica, dell’industria della 

gomma elastica, dell’industria laniera (1).
I finanziamenti necessari alla costituzione e all’ampliamento 
di impianti richiesti da quello sviluppo furono ancora una 
volta concessi prevalentemente dalle banche ordinarie, specie 
dalla Banca Commerciale Italiana e dalla Banca Italiana di 
Sconto, quest’ultima aggiuntasi agli altri istituti di credito 
ordinario alla fine del 1914 e ingranditasi nel 1915 i0 seguit° 
all’assorbimento della « Società Bancaria Italiana » di Milano 
e della « Società Italiana di Credito Provinciale » di Busto 
Arsizio. Particolare importanza nel finanziamento a lunga 
scadenza delle industrie belliche assunse proprio la Banca 
Italiana di Sconto, la cui rapida affermazione nel campo 
creditizio —  dai 15 milioni di lire di capitale con cui sorse 
nel dicembre 1914 passò a 70 milioni già al 30 settembre 
dell’anno successivo —  fu grandemente agevolata da quel 
movimento di « nazionalismo bancario » che la particolare 
e spiegabile atmosfera antitedesca del momento alimentò ed 
invigorì ed in virtù del quale a due tra i più importanti 
istituti bancari del Paese (ossia alla Banca Commerciale e 
al Credito Italiano), cui si rimproveravano l’origine da ini
ziative tedesche e la prevalenza di dirigenti e di interessi 
tedeschi, si volle contrapporre un grande organismo bancario

(!) Dati sullo sforzo produttivo compiuto dall’industria italiana durante la prima 
guerra mondiale sono contenuti, tra gli altri, nel Cap. II del citato La condotta 
economica e gli effetti sociali della guerra italiana dell’Einaudi, nel Cap. I l i  del citato 
Lo sviluppo dell’ industria elettrica in Italia del Mortara e nel Cap. X  del citato Lavoro 

e produzione in Italia di Antonio Fossati.
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con origine, direzione ed indirizzo affatto nazionali (1). 
Prima di dedicarsi al finanziamento a lungo termine nei 
rami d’industria favoriti dalla congiuntura bellica le banche 
dovettero, però, fronteggiare le difficoltà create da due feno
meni ad azione contrastante. Infatti si ebbe, da un lato, un 
notevole ritiro di depositi per il panico che lo scoppio della 
guerra fra le grandi Potenze ingenerò nei risparmiatori e, 
dall’altro lato, si verificò un sensibile aumento di richieste 
di credito da parte sopratutto degli imprenditori industriali 
miranti, tra le incognite del momento, ad assicurarsi congrue 
scorte di materie prime per la futura attività. Queste diffi
coltà —  che si espressero anche in oscillazioni dei corsi dei 
titoli industriali —  si aggiunsero a quelle che già avevano 
cominciato ad affliggere la « banca mista » in Italia nel
l’anno immediatamente precedente lo scoppio della guerra 
europea. Invero nel 1913 si era rivelato in vari rami del
l’industria italiana un eccesso di capacità produttiva, che 
aveva rallentato notevolmente il ritmo dei nuovi investi
menti ed aveva fatto regredire le quotazioni di vari titoli 
industriali. Contro il panico dei depositanti e in soccorso 
dell’industria nazionale intenta a procurarsi scorte di ma-

(9  Al movimento si unì perfino il Pantaleoni che in proposito scrisse: « Gli isti
tuti di credito mobiliare ... devono essere istituti italiani: Si faccia un elenco degli 
amministratori stranieri della Deutsche Bank, della Dresdner Bank, della Dis- 
kontogesellschaft, e poi confrontiamo gli elenchi con quelli della Commerciale 
e del Credito Italiano! ... La fondazione della Banca Commerciale quale sin
dacato delle banche austro-tedesche è nulla d’illecito o di biasimevole... ma un 
sindacato estero, per ciò stesso che è un sindacato estero, non può avere funzioni 
e compiti nazionali nostri, e non deve ... lavorare in operazioni di credito mobi
liare con depositi italiani... Ma, non dico forse la stessa cosa nei riguardi del 
Credito Italiano? Certo» (M. P a n t a l e o n i : Istituti di credito mobiliare italiani o 
esteri, nota pubblicata in appendice della I edizione de La Germania alla con
quista dell’ Italia di G. Preziosi apparsa a Firenze nel 1915, riprodotta in Studi 
Storici d’Economia di Pantaleoni, Bologna, 1936, pag. 471 e segg. I corsivi sono 
del testo originale).
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terie prime intervenne lo Stato, oltre che con la moratoria 
regolata dai decreti Reali del 4 e del 16 agosto, del 27 set
tembre e del 20 dicembre 1914 e riguardante i depositi ban
cari, le cambiali e le operazioni di Borsa —  con la crea
zione, nel dicembre del 1914 (R. D. 20 dicembre 1914 n. 1375), 
del « Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ». Il 
nuovo ente ebbe il compito, da una parte, di rifornire le 
banche di mezzi liquidi accettando in pegno dalle banche 
stesse azioni od obbligazioni industriali possedute da quelle 
e, dall’altra parte, di fare sovvenzioni alle imprese industriali 
su materie prime di provenienza estera occorrenti ai loio 
bisogni. Che non si trattasse di un istituto di credito mobi
liare è provato dal fatto che qualunque sua operazione non 
poteva, salvo rinnovazione, superare la scadenza di quattro 
mesi. Il Consorzio si procurava i mezzi liquidi necessari per 
i suoi compiti riscontando il proprio portafoglio presso gli 
istituti di emissione, i quali erano autorizzati ad emettere in 

corrispondenza altrettanti biglietti.
Alle conseguenze della crisi generale rivelatasi nel 1913 e 
agli effetti delle difficoltà incontrate da industrie particolari 
—  avversate dalla congiuntura bellica per restrizione dei 
consumi o per assottigliamento della provvista di materie 
prime —  alcune tra le banche finanziatrici a lunga scadenza 
reagirono mediante la creazione di istituti di smobilizzo, ai 
quali appunto banche ordinarie affidarono la liquidazione 
di loro partite immobilizzate. Infatti nel 1915 la « Società 
Bancaria Italiana » creò, all’uopo, la « Società finanziaria di 
liquidazione » e la « Società Italiana di Credito Provinciale » 
di Busto Arsizio costituì, allo stesso scopo, la « Società finan
ziaria ed immobiliare Alto Milanese » cosicché la Banca Ita
liana di Sconto, che si era ingrandita assorbendo nel 1915 1 
due enti creatori degli istituti di smobilizzo, potè seguire la sua

8 4



via libera da ogni impaccio relativo all’esercizio precedente del 
credito mobiliare. Nel 1917, poi, il Banco di Roma stralciò le 
proprie partite immobilizzate e ne affidò la liquidazione ad un 
ente da esso creato per la bisogna, la « Società industriale finan
ziaria ». Così le banche ordinarie s’ingolfarono vieppiù nel 
finanziamento a lunga scadenza delle industrie favorite dalla 
congiuntura bellica, approfittando di due particolari conse
guenze di quell’ingente espansione della circolazione cartacea 
avvenuta durante la guerra 1915-’ 18 (espansione misurata 
dal fatto che se si fa uguale a 100 il volume della circola
zione al 31 luglio 1914 si hanno, alla fine di ciascun anno 
successivo, gli indici di 130 nel 1914, di 183 nel 1915, di 
229 nel 1916, di 367 nel 1917 e di 502 nel 1918) (1). Invero 
l’inflazione monetaria accrebbe nelle categorie da essa avvan
taggiate la quota risparmiata del reddito (2). Derivarono da 
ciò un aumento continuo ed ingente dei depositi bancari e 
—  in congiunzione con l’ottimismo di taluni ambienti di 
uomini d’affari e con la volontà di molti di adeguare le 
loro entrate monetarie all’aumento continuo del livello gene
rale dei prezzi —  un rialzo continuo e sensibile delle quo
tazioni dei titoli a reddito variabile. Si ponevano così in 
essere due condizioni favorevoli all’espletamento del credito 
industriale di lunga scadenza da parte delle banche di depo-

(1) C. S u p in o : Storia della circolazione cartacea, cit., pag. 207. Da 2764 milioni di 
lire, qual’era alla vigilia del conflitto, la carta in circolazione giunse, alla fine 
del 1918, a 13.874 milioni.
(2) Ciò è dovuto al fatto che la spesa in beni di consumo delle persone avvan
taggiate dall’inflazione viene ridotta a seguito delle restrizioni dei consumi che 
si verificano —  in parte per cause spontanee, in parte per effetto di provvedi
menti statali «ad hoc» —  durante le guerre (cfr. G. B o r g a t t a : La finanza della 
guerra e del dopoguerra, Alessandria, 1945, pag. 599 e segg.). Durante la guerra 
igi5-’ i8 si verificò, in effetti, una regressione dei consumi del popolo italiano 
ai livelli prevalenti al principio del secolo (cfr. R. Ba c h i : L’alimentazione e la 
politica annonaria in Italia durante la guerra, Bari, 1926, pagg. 24 e 98).
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sito e sconto. Infatti l’afflusso continuo di danaro nei depositi 
bancari cagionava l’aumento della « consistenza minima dei 
depositi » ossia di quella giacenza di lunga durata della mo
neta presso le banche che consegue alla continua compen
sazione di una certa parte dei prelievi con i nuovi depositi: 
si accresceva così l’entità dei mezzi finanziari adoperabili, 
senza preoccupazione di immobilizzo, dalle banche ordinarie 
per crediti di lunga scadenza alle industrie (1). Dall’altra 
parte, la favorevole situazione delle Borse cagionata dalla 
corsa agli investimenti in titoli azionari —  consentiva alle 
banche di deposito e sconto di scaricare facilmente e senza 
perdite i loro impegni di lunga scadenza sul mercato finan
ziario, attraverso la rivendita dei titoli industriali assunti 
nel loro portafoglio in occasione di prestiti di lunga sca

denza concessi alle industrie.

3. C r e d it o  d i  l u n g a  e  m e d ia  s c a d e n z a  a l l  in d u s t r ia  e

CRISI ECONOMICA DEL DOPOGUERRA.

La crisi che sopravvenne nell’economia italiana, a partire 
dalla seconda metà del 1920, investì con particolare vio
lenza proprio i rami industriali che maggiormente avevano 
fruito, nel periodo immediatamente precedente, di investi
menti a lunga scadenza delle banche ordinarie ossia la side
rurgia e le costruzioni meccaniche. La maggiore incidenza 
della crisi sulle industrie siderurgica e meccanica fu dovuta 
non solo al venir meno di un tratto, con la cessazione delle

(!) Una banca « non si immobilizza —  come ben osservò il Cablati —  facendo 
. . degli investimenti a lunga scadenza, purché si arresti a quel punto m cui il 
risparmio nuovo, di cui può disporre, copra il risparmio che deve smobilitare ». 
(A. Cablati : P r in c i p i  d i  p o li t ic a  co m m e rcia le , p&g* 37)*
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ostilità, del vasto e facile mercato costituito dalle commesse 
belliche statali, ma anche alle gravissime perdite nelle quali 
incorsero, per errate prospettive e per megalomania, le mag
giori imprese dell’industria siderurgica e di quella mecca
nica. Anzitutto vi fu, da parte loro, una imprudente ed 
irrazionale espansione degli impianti, imprudente perchè 
ispirata da prospettive di sviluppo del mercato che la fine 
delle commesse statali del tempo di guerra e la resurre
zione della concorrenza straniera dovevano far apparire in 
gran parte errate, irrazionale perchè fondata su una fretto
losa ed incompleta valutazione dei costi di produzione. In 
secondo luogo si mandò ad effetto un grandioso programma 
di integrazione verticale ed orizzontale, per cui l’ Ilva e 
l’Ansaldo e, in misura minore, la Breda e la Terni assor
birono imprese e acquistarono interessenze in una vasta 
gamma di rami industriali connessi, profondendo vasta mole 
di mezzi finanziari —  presi a prestito —  in attività ben 
spesso di dubbio valore sia di gestione che di realizzo (1). 
Infine gravi perdite subirono varie imprese siderurgiche e 
meccaniche per i tentativi che, a cominciare dal 1918, esse 
posero in opera per dare la « scalata alle banche » ossia 
per dominare, attraverso l’acquisto di grossa parte delle 
azioni delle banche stesse, gli istituti dai quali ricevevano

(; Quanta consistenza avessero gli acquisti di imprese in rami collaterali fatti 
a sì caro prezzo fu visto, per es., allorché nel maggio del 1921 il consiglio di 
amministrazione dell’Uva riconobbe di fronte all’assemblea che non solo tutto 
il capitale sociale di 3 milioni di lire doveva considerarsi perduto ma che altri 
125 milioni dovevano essere depennati per le necessarie svalutazioni degli impianti, 
delle merci e specialmente dei titoli comprovanti partecipazioni o proprietà di 
altre aziende, e quando nel 1922 tutta l’organizzazione industriale e commerciale 
dell’Uva fu ceduta ai creditori riuniti in una « Società esercizi siderurgici e metal
lurgici » il prezzo di cessione scese, con notevolissimo scarto rispetto alle mira
bolanti cifre denunciate nei bilanci precedenti, a soli 15 milioni di lire.
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credito e ridurne i dirigenti a propria discrezione: Taccapar
ramento delle azioni esigè vasti mezzi finanziari che si rive
larono, di fronte alla vittoriosa resistenza di altri gruppi di 
possessori delle azioni delle banche prese di mira, profusi 
invano e in gran parte poi ingoiati dal tracollo del corso delle 
azioni bancarie seguito all’abbandono dei tentativi di « sca

lata ».
La crisi del ig20-’2i non poteva non scrollare rudemente 
le quattro grandi banche di credito ordinario, data la grande 
importanza che esse avevano assunto nel finanziamento a 
lunga —  oltre che a breve —  scadenza dell’industria nazio
nale. A proposito infatti della Banca Commerciale Italiana, 
del Credito Italiano, della Banca Italiana di Sconto e del 
Banco di Roma veniva osservato in quell’epoca: « Esse sono 
onnipresenti in ogni zona dell’economia italiana; stanno 
dietro ad ogni azienda, ad ogni impresa, ad ogni specula
zione. Ora più che mai in passato, gli azionisti, i depositanti, 
i clienti delle quattro banche sono inconsciamente soci di 
una serie svariatissima di aziende... Il quadrumvirato ban
cario ha acquistato un potere economico e politico assai 
maggiore di quello che possedeva il corrispondente nucleo 
di organismi esistente prima della guerra, soverchiando 
oramai gli istituti di emissione nella funzione direttiva del 

giro creditizio» (x).
L ’idea della separazione fra credito a breve scadenza e cre
dito di lunga scadenza all’industria era molto lontana dal 
pensiero ufficiale dell’epoca, come prova un brano della 
relazione della Commissione ministeriale istituita con D. M. 
20 agosto 1920 e incaricata di studiare provvedimenti per

(!)  R .  B a c h i : L'Italia economica nel 1920, p a g . 66.
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la riforma del credito. « La sicurezza degli investimenti non 
dipende affatto dalla forma che gli investimenti stessi assu
mono ma unicamente dall’oculatezza e della onestà di chi li 
cura. Nè vale irrigidirsi nella distinzione classica degli inve
stimenti a breve e a lunga scadenza, poiché ben spesso una 
forma di operazioni tra le più liquide, come lo sconto delle 
cambiali, può presentare rischi anche più gravi di molti 
investimenti a lungo termine e, ad ogni modo, nulla vieta 
che investimenti a lungo termine si celino sotto la specie 
di sovvenzioni cambiarie, di sconti o di anticipazioni che 
nessun legislatore potrebbe certamente interdire alle banche 
di eseguire con le somme ricevute in deposito ».
In effetti la crisi del ig20-’2i rivelò gravose immobilizza
zioni, rispetto alla Banca Commerciale e al Credito Ita
liano, nella siderurgia nella meccanica nei trasporti marit
timi e rispetto al Banco di Roma, oltre che in talune indu
strie, sopratutto in bonifiche agrarie. I finanziamenti di lunga 
scadenza alle industrie, concessi da quegli istituti, divennero 
fonte di gravissime difficoltà per gli istituti stessi in quegli 
anni in cui, da una parte, i depositi presso i maggiori istituti 
di credito andarono fortemente diminuendo per i timori 
subentrati nei risparmiatori e, dall’altra parte, i nuovi inve
stimenti nelle società per azioni discesero continuamente (1). 
La diminuzione dei depositi restringeva, infatti, sempre piu 
quel « minimum incompressibile dei depositi » sul quale può 
essere fondato, senza preoccupazioni per gli istituti erogatori,

(!) I depositi presso i maggiori istituti di credito passarono da milioni di lire 3362.3 
nel 1920 a 2866.5 nel 1921 e a 2679.6 nel 1922 mentre i nuovi investimenti nelle 
società per azioni, al netto dei disinvestimenti, passarono da milioni di lire 2779 
nel 1919 a 4834 nel 1920, a 2792 nel 1921 e a 955 nel 1922 (cfr. C. S u p in o . 

Storia cit., pag. 223).

89



il credito a lunga scadenza anche da parte di banche ordi
narie, mentre la contrazione dei nuovi investimenti nelle 
società per azioni impediva alle banche di scaricare gra
dualmente sul mercato finanziario gli impegni assunti con i 
finanziamenti a lunga scadenza.
La resistenza opposta da quei tre istituti fu di diverso grado. 
La Banca Commerciale e il Credito Italiano poterono più age
volmente resistere alla crisi delle industrie da loro finanziate 
perchè avevano accumulato in passato ingenti riserve palesi ed 
occulte: essi ripresero l’equilibrio principalmente attraverso 
l’alienazione di buoni del Tesoro (che in gran copia avevano 
raccolto nei loro portafogli) o attraverso anticipazioni che 
su cotesti buoni essi ottennero dalle banche di emissione. 
Invece il Banco di Roma dovè ricorrere al risconto di cam
biali per molte centinaia di milioni tra il 1921 e il 1922, 
specialmente presso la Banca d’ Italia.
La Banca di Sconto esige un discorso a parte. Essa era cre
sciuta rapidamente in importanza durante la guerra: il suo 
capitale sociale che —  come vedemmo nel paragrafo pre
cedente —  era di 70 milioni di lire al 30 settembre 1915 
passò a 115 milioni il 16 aprile 1917, a 180 milioni il 27 gen
naio 1918 ed era di 315 milioni al 12 marzo 1919; aveva 
moltiplicato le sedi, le filiali e le succursali ramificandosi 
nelle più lontane parti del Paese ed aveva assorbito varie 
società e ditte bancarie d’importanza locale; i depositi in 
conto corrente e a risparmio da essa raccolti risultarono 
essere al 31 dicembre 1921 di ben 900 milioni di lire contro 
i 751 milioni del Banco di Roma, i 790 della Banca Com
merciale e gli 895 del Credito Italiano (1). Ma la sua poli
tica creditizia fu estremamente imprudente. Non solo essa

(i) C f r .  R . B a c h i : L ’Italia economica nel 1921, pagg. 47 e 61 (nota).
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si dedicò larghissimamente al credito industriale di lunga 
scadenza utilizzando mezzi finanziari ripetibili a vista o a 
breve scadenza e non solo essa largheggiò in prestiti all in
dustria siderurgica e meccanica —  difetti, questi, comuni a 
tutte le grandi banche ordinarie dell’epoca in Italia —  ma 
concentrò la parte preponderante dei suoi finanziamenti in 
una sola impresa, l’Ansaldo, la quale da parte sua esercito 
sempre una larga influenza sulle assemblee degli azionisti 
della banca sì che il Bachi potè dire che la Banca di Sconto 
e l’Ansaldo erano « divenute in realtà un solo complesso 
economico » (1). Orbene l’Ansaldo, al pari dell Ilva, aveva 
ecceduto imprudentemente nell’espansione degli impianti du
rante la guerra e nell’immediato dopo guerra ed aveva sper
perato somme enormi nell’inconsiderato acquisto di imprese 
di vario genere, mirando ad una integrazione verticale ed 
orizzontale tanto ambiziosa quanto irrazionale. L ’espansione 
massima della capacità produttiva dell’Ansaldo, come del
l’ Uva, era stata realizzata nella produzione dei laminati e 
proprio rispetto a cotesta produzione si era verificata, a partire 
dal 1920, una notevole contrazione della domanda sia per 
la sospensione della costruzione di nuovi impianti industriali 
sia per la cessazione delle costruzioni navali sia per la limi
tazione delle costruzioni ferroviarie sia, infine, per l’avvento 
del cemento armato —  in luogo delle antiche « poutrelles » 
nell’industria edilizia. Si aggiunga che proprio la produ
zione dei laminati costituiva il ramo della siderurgia nazio
nale maggiormente vulnerabile dalla concorrenza straniera. 
In quanto al complesso delle imprese acquistate —  a scopo 
d’integrazione verticale e orizzontale molte tra esse erano

( l ) R .  B a c h i : L ’Italia economica nel 1921, p a g . 54-
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state valutate e pagate più in funzione della prevista loro 
concorrenza potenziale che della capacità effettiva di red
dito; inoltre, dato che esse appartenevano alle industrie 
minerarie e meccaniche e automobilistiche e navali e ma
rittime tutte colpite dalla crisi, l’acquisto che l’Ansaldo ne 
aveva fatto servì (come servì purtroppo anche per l’ Uva, 
che era incorsa negli stessi difetti) per riversare sull’impresa 
acquirente le conseguenze rovinose anche della crisi mani
festatasi al di fuori dell’industria siderurgica. Espansione 
degli impianti ed acquisto di imprese in rami di industria 
connessi comportarono tale onere finanziario per l’Ansaldo 
che i suoi dirigenti ritennero insufficienti le risorse della 
Banca di Sconto e progettarono di porre sotto il loro con
trollo anche la Banca Commerciale. Senonchè la manovra 
non solo non apportò gli sperati benefici ma inflisse ulte
riori perdite all’Ansaldo. I due tentativi di « scalata » alla 
Commerciale compiuti nel 1918 e nel 1920 fallirono, il 
primo per l’intervento del Governo (che promosse un ac
cordo fra l’Ansaldo e il gruppo finanziario rivale, con alcune 
concessioni all’Ansaldo molto lontane dall’obiettivo da que
st’ultima propostosi), il secondo per il ritiro dell’Ansaldo 
dalla lotta quando questa era già abbastanza inoltrata (x). 
Ma intanto l’accaparramento delle azioni della Commer
ciale da parte dell’Ansaldo —  per poter dominare assemblea 
generale e consiglio di amministrazione della banca e porre 
così le mani sugli ingenti depositi affidati dal pubblico alla

(*) « Per circostanze non bene chiare il gruppo Ansaldo, prima dell’assemblea 
degli azionisti, si ritirò senza ricavare i vantaggi effettivi che forse avrebbe potuto 
trarre dalla disponibilità raggiunta di un grosso pacco di azioni della Commer
ciale ». (R. Ba c h i : L'Italia economica nel ig si, pag. 55). Si ricordi però che al 
fine di difendere la Banca dalla «scalata» del gruppo Perrone fu fondato il 
25 marzo 1920 il Consorzio Mobiliare Finanziario, portatore della maggioranza 
delle azioni Comit.
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Commerciale —  costò somme enormi all’Ansaldo: nel marzo 
del 1920, quando più ferveva la lotta per la « scalata », le 
azioni della Commerciale dalla iniziale quotazione di 1255 lire 
salirono a 2450 lire per poi discendere a 1270 allorché i 
dirigenti dell’Ansaldo si ritirarono dalla lotta.
La parte maggiore delle perdite subite, per un verso o per 
un altro, dall’Ansaldo gravò sulla Banca di Sconto, che era 
la principale finanziatrice dell’Ansaldo e che nell’Ansaldo 
aveva investito una elevata proporzione delle proprie dispo
nibilità: infatti nel 1921 il debito della Società Ansaldo verso 
la Banca di Sconto ammontava a 700 milioni, equivalenti 
a quasi un terzo dei debiti contratti dall’Ansaldo e a più 
del doppio del capitale della Banca di Sconto (1). Nei primi 
mesi del 1921 la banca dovette ricorrere ampiamente a 
risconto del portafoglio e ad anticipazioni su titoli presso 
gli istituti di emissione ma ciò non bastò, cosicché nel no
vembre dello stesso anno, su iniziativa della Banca d’ Italia, 
gli istituti di emissione nonché la Banca Commerciale Ita
liana, il Credito Italiano e il Banco di Roma misero a dispo
sizione dell’istituto in difficoltà fino a un massimo di 600 mi
lioni di lire attraverso risconto di cambiali di portafoglio 
e di altri crediti. L ’aiuto fu motivato, più che con l’inten
zione di aiutare la Banca di Sconto nel difficile momento, 
con l’opportunità di evitare « un ulteriore acuirsi della crisi 
delle industrie largamente finanziate dalla detta banca » e di 
scongiurare « il danno che sarebbe derivato dalla dissoluzione 
di un grandioso organismo industriale, il quale, se riordinato, 
potrebbe rendere nelle opere di pace, servigi non meno apprez
zabili di quelli resi al Paese nei giorni più aspri della guerra »(2).

(9  Cfr. C. S u p in o : Storia della circolazione cit., pag. 222.
(2) Relazione del Direttore Generale all’adunanza generale degli azionisti della 
Banca d’Italia tenuta in Roma il 30 marzo 1922, pag. 34.
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Senonchè la conoscenza che il pubblico ebbe della forma
zione del consorzio bancario di salvataggio, anziché elimi
nare le preoccupazioni dei depositanti della Banca di Sconto, 
le acuì apparendo ad essi tale formazione come la conferma 
della gravità della situazione. Proseguirono perciò e s’inten
sificarono l’afflusso dei depositanti agli sportelli e i ritiri dei 
fondi da parte dei corrispondenti esteri e nazionali. La 
Banca di Sconto andava ormai verso una inevitabile rovina 
e perciò le banche partecipanti al consorzio costituito nel 
novembre del 1921 sospesero ogni ulteriore aiuto, arrestando 
le sovvenzioni al livello di 424 milioni di lire anziché giun
gere alla cifra, in un primo tempo stabilita, di 600 milioni. 
Il Governo dell’epoca non ritenne di salvare l’istituto me
diante fondi forniti dal Tesoro o dalle banche d’emissione 
per conto dello Stato, ritenendosi —  come ebbe a scrivere 
successivamente il Bonomi, presidente del Consiglio dei Mi
nistri, in una circolare ai prefetti del febbraio 1922 —  che 
« lo Stato... non può e non potrà mai nè compromettere 
l ’esistenza degli istituti d’emissione così collegati all’eco
nomia del Paese nè trasferire sui contribuenti italiani le per
dite di una impresa privata ». In forza della moratoria 
—  accordatale mediante il ripristino, nell’occasione, di tale 
istituto —  la Banca di Sconto sospese i pagamenti a partire 
dal 30 dicembre 1921, scomparendo successivamente dalla 
scena.
Come ben osservò il Bachi, la caduta della Banca di Sconto 
fu dovuta, più che all’aver usato depositi ripetibili a vista 
o a breve scadenza in finanziamenti industriali a lunga sca
denza, all’errata scelta di investimenti sia di lunga che di 
breve durata (1). Più che la discordanza temporale tra ope

(*) R .  B a c h i : L'Italia economica nel igei, p a g . 8 1.
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razioni attive e operazioni passive furono determinanti, nella 
caduta della Banca di Sconto, due ben diverse circostanze. 
La prima circostanza è che la Banca di Sconto concesse 
finanziamenti, sia di breve che di lunga durata, al di là di 
quanto le prospettive di mercato delle industrie finanziate 
giustificavano. Nella domanda di moratoria presentata il 
29 dicembre 1921 al Tribunale di Roma dall’amministra
tore delegato della banca si legge infatti che le larghe con
cessioni di crediti all’industria furono proseguite dopo la 
guerra nella « fede che la vittoria sarebbe stata l’inizio del
l’ascensione economica del Paese » e si legge inoltre che la 
crisi industriale dell’immediato dopoguerra la si ritenne 
« fosse un fenomeno transitorio ». L ’altra circostanza deter
minante la caduta della Banca di Sconto fu l’accentramento 
in una sola impresa (l’Ansaldo) della parte maggiore dei 
finanziamenti, in violazione dell’elementare principio di di
visione dei rischi. Anche se tutti i prestiti concessi dalla 
Sconto fossero stati a breve termine le difficilissime condi
zioni in cui vennero a trovarsi le imprese sue clienti ne 
avrebbero reso impossibile o parziale la restituzione; vice
versa, se le imprese finanziate si fossero trovate in condizioni 
di prosperità il portafoglio titoli della Sconto avrebbe potuto 
essere assorbito, più o meno rapidamente ed agevolmente, 
dai risparmiatori operanti nel mercato finanziario mentre 
—  in grazia del buon andamento della vita economica —  
l’afflusso dei nuovi depositi avrebbe mantenuto sempre ad 
elevato livello quella « consistenza minima dei depositi » che, 
unitamente all’operare del mercato finanziario, consente alla 
« banca mista » di sopravvivere e di funzionare.
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4. L a  liquidazione degli immobilizzi bancari del ig20-’2i.

Pur dopo la caduta della Banca di Sconto il credito di lunga 
scadenza alle industrie continuò ad essere concesso su larga 
scala dalle banche ordinarie. Le grandi banche commer
ciali sopravvissute alla crisi del 1921 si limitarono, in pro
posito, ad affidare a speciali organismi da loro creati e da 
esse strettamente dipendenti la liquidazione di crediti a 
lunga scadenza precedentemente concessi e divenuti di dif
ficile e lunga esazione: il « Consorzio mobiliare finanziario» 
creato dalla Banca Commerciale Italiana fin dal 1920, la 
« Compagnia finanziaria nazionale » istituita anch’essa fin 
dal 1920 dal Credito Italiano, la «Società mobiliare nazio
nale » creata nel 1925 dal Banco di Roma furono in realtà 
society « di stralcio », intente a curare mali passati più che 
a provvedere ad esigenze presenti. Tutto quanto era avve
nuto nel 1921 non ebbe alcuna conseguenza sull’assetto del 
credito di lunga scadenza all’industria. Invero da una parte 
si ritenne che le terribili difficoltà delle banche ordinarie 
nel i920-’2i fossero state effetto più che altro della soprav
venuta crisi della siderurgia, della meccanica e dei trasporti 
marittimi anziché del divario temporale fra operazioni attive 
ed operazioni passive delle banche che avevano finanziato 
quei rami di attività economica. Dall’altro lato, l’aiuto che 
lo Stato fornì alle banche in difficoltà valse a diluire nel 
tempo e in parte a riversare su altri soggetti le conseguenze 
dannose delle immobilizzazioni, sì che queste perdettero 
molto del loro effetto intimidatorio sui dirigenti bancari. 
Fu infatti affidata al « Consorzio Sovvenzioni su valori indu
striali » —  della cui istituzione nel 1914 e dei cui compiti 
è stato detto nel § 2 del presente capitolo —  la funzione
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di riceversi oltre che da imprese industriali anche dalle banche 
ordinarie cambiali ed altri titoli rappresentativi di crediti a 
lunga e difficile esazione. Le sovvenzioni su titoli industriali 
accordate dal Consorzio, che nel 1918 erano ammontate a 
poco più di 36 milioni di lire e nel 1919 a circa 41 mi
lioni, crebbero nel 1920 ad oltre 164 milioni e nel 1921 
raggiunsero circa 401 milioni mentre lo sconto di cambiali 
industriali dai 143 milioni di lire, cui ammontò nel 1918, 
e dai 187 milioni nel 1919 balzò a più di 494 milioni nel 
1920 e a circa 784 milioni nel 1921 (1). In virtù del R. D. L. 
io giugno 1921 n. 738 fu accresciuto il capitale del Con
sorzio, chiamando a parteciparvi perfino la Cassa Depositi 
e Prestiti, e fu elevato l’importo massimo delle operazioni 
consentite. Il risconto di cambiali presso gli istituti di emis
sione —  da parte del Consorzio —  salì da milioni di lire 658 
nel 1920 a milioni 1464 nel 1921 (2). Fu dovuto per la 
maggior parte alle operazioni connesse alla liquidazione 
della Banca di Sconto e all’appoggio che si diede al Banco 
di Roma l’aumento riscontrato nel 1921 nella «circolazione 
per conto del commercio » da 8989 milioni di lire a 10.704 mi
lioni, con un aumento di 1715 milioni dal principio alla 
fine dell’anno (3). Il passaggio a carico della collettività 
—  espansione del medio circolante, rinuncia a favore del 
Consorzio di imposte pertinenti allo Stato —  delle conse
guenze di una parte delle immobilizzazioni bancarie prece
denti si accentuò con l’istituzione, nel 1922, di una «Sezione 
autonoma » del « Consorzio sovvenzioni su valori industriali», 
creata appunto, principalmente, per agevolare l’esecuzione

(!) Cfr. R . B a c h i : L'Italia economica nel igsi, p a g . 35.

(2) Cfr. R . Ba c h i : L'Italia economica nel 1921, p a g . 36.

(3) C. Su p in o : Storia della circolazione c it.,  p a g . 224.
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del concordato della Banca di Sconto e per assistere nella 
sua definitiva sistemazione il Banco di Roma, con opera
zioni che complessivamente oltrepassarono Pimporto di 3 mi
liardi di lire.
Un esempio di specializzazione nel credito industriale di 
lunga scadenza, ma di portata alquanto limitata, si ebbe 
—  nel periodo qui considerato —  con l’istituzione nel 1924 
dell’ « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità». 
Infatti esso fu costituito con mezzi finanziari reperibili in 
campo tutt’affatto diverso da quello delle banche ordinarie 
(concorsero al capitale la Cassa Depositi e Prestiti, Casse 
di Risparmio, istituti d’assicurazione privata e sociale) e fu 
stabilito che si potessero accrescere i suoi mezzi d’esercizio 
mediante l’emissione di obbligazioni. Ma i suoi compiti isti
tuzionali furono limitati all’ambito delle imprese private che 
assumessero opere ed impianti per l’utilizzazione di conces
sioni fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con 
carattere di pubblica utilità. L ’opera dell’ Istituto si volse a 
favore sopratutto delle imprese elettriche e, in misura mi
nore, di quelle telefoniche (1). Il nuovo ente contribuì per
tanto al notevole sviluppo degli impianti di produzione del
l’energia elettrica che ebbe luogo in Italia a partire dal 
i923-’24, per il quale la potenza degli impianti che nel 1923 
era di 2.080.000 kW giunse nel 1932 a 5.300.000 e si potè 
dire che nel solo decennio ig23-’32 « l’industria elettrica ha

(!) Come è provato dal fatto che fino al 31 dicembre 1940 l’ICIPU aveva mutuato 
il complessivo importo di L. 1.872.480.000, di cui ben 1.572.480.000 ad imprese 
produttrici e distributrici di energia elettrica e soltanto 300 milioni di lire ad 
imprese concessionarie di servizi telefonici. Ma già al 31 dicembre 1931 i mutui 
concessi dall’ICIPU in complessivi 1083 milioni di lire erano stati fruiti per 
ben 983 milioni da imprese produttrici e distributrici di energia elettrica e solo 
100 milioni da quelle esercenti servizi telefonici.
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avuto uno sviluppo pari a circa una volta e mezza quello 
che aveva avuto nei quattro decenni precedenti » (1). Non 
fu però estranea alla costituzione del nuovo ente la finalità 
di concorrere, anche per quel verso, alla liquidazione di 
immobilizzi bancari precedenti: infatti varie imprese elet
triche —  verso le quali si diresse poi, come abbiamo già 
visto, prevalentemente l’opera del nuovo istituto —  avevano 
provveduto, negli anni precedenti, all’espansione dei loro im
pianti per la parte maggiore con fondi mutuati dalle banche 
ordinarie: i finanziamenti dell’ ICIPU permisero appunto a 
quelle imprese di rimborsare le banche creditrici e di sosti
tuire debiti di lungo respiro a quelli di scadenza troppo 
vicina.

5. La  r i v a l u t a z i o n e  d e l l a  l i r a , l a  l e g g e  d e l  1926 s u l l a

TUTELA DEL RISPARMIO E IL CREDITO DI LUNGA E MEDIA 

SCADENZA A LL’ INDUSTRIA.

Nel ig26-’27 l’economia del Paese fu sottoposta dal Governo 
dell’epoca ad una formidabile scossa, per effetto di un risa
namento monetario compiuto sopratutto in omaggio a consi
derazioni di prestigio nazionale con scarso riguardo per la 
stabilità della struttura produttiva del Paese.
La riduzione della circolazione cartacea predisposta con de
creto legge del 7 settembre 1926 —  già alla fine del 1926 
« la consistenza totale dei biglietti di banca da 19.349.7 mi
lioni, qual’era al 31 dicembre 1925, scende a 18.340.1 mi
lioni e quella dei biglietti direttamente emessi dallo Stato 
da 2100 a 1793 milioni con una riduzione effettiva nell’in-

(9  G. M ortara: Lo sviluppo dell’ industria elettrica in Italia cit., pag. 194.
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sieme di 1316 milioni » (x) —  si accompagnò ad un note
vole abbassamento della velocità di circolazione della mo
neta. Cotesto abbassamento, inevitabile di fronte al susse
guirsi di provvedimenti deflazionistici che diffondevano e 
rafforzavano nei soggetti economici l’aspettativa di continue 
diminuzioni del livello generale dei prezzi, concorse con la 
riduzione della consistenza dei biglietti di banca e di Stato 
a determinare una acuta scarsità di medio circolante. Diffi
coltà negli incassi, dilazioni nei pagamenti, contrazioni della 
domanda effettiva delle merci ne furono le conseguenze; il 
livello generale dei prezzi iniziò la discesa e la proseguì 
senza sosta, giungendo dall’indice 682,84 —  qual’era nel 
settembre del 1926 —  a 482,78 nel dicembre del 1927; gli 
investimenti netti di capitale delle società per azioni —  che 
tra il 1923 e il 1925 crebbero da 2089 milioni di lire a 
8062 milioni —  discesero a 3935,6 milioni nel 1926 e a 1840,1 
milioni nel 1927; i disoccupati che alla fine del 1925 erano 
in numero di 122.000 crebbero a 181.493 nel dicembre 1926 
e assommavano a 414.283 nel dicembre del 1927.
Le difficoltà in cui la situazione economica generale del Paese 
gettava le Banche furono aggravate per effetto del R.D.L. 
7 settembre 1926 n. 1511 (il cui regolamento di esecuzione 
è contenuto nel R.D.L. 6 novembre 1926 n. 1830). Fu infatti 
creato, in quell’occasione, l’obbligo per ciascuna banca di 
serbare il rapporto da uno a venti fra il suo patrimonio e i 
depositi raccolti; la parte di depositi che avesse ecceduto 
quel rapporto doveva essere versata presso l’ Istituto di emis
sione oppure investita in titoli dello Stato. La norma era giu
stificata dall’opportunità che i diritti dei depositanti trovas
sero un’idonea garanzia nel patrimonio (capitale sociale+riser-

(!) C. Supino: S to r ia  d e lla  c ir c o la z io n e  cit., pag. 266.

IOO



ve) delle banche, garanzia che non era più idonea allorché 
il patrimonio stesso scendeva ad un livello bassissimo rispetto 
aH’ammontare dei depositi ricevuti ed invero i progetti di 
riforma degli ordinamenti bancari del Cocco Ortu (1908), 
del Nitti (1913), del Ciuffelli (1918), del Chiesa (1920) con
tenevano, tra l’altro, norme circa la consistenza minima del 
patrimonio delle banche nei riguardi dei depositi. La regola 
si dimostrava tanto più opportuna in quanto la proporzione 
tra capitale e riserve delle banche, da un lato, e depositi e 
conti correnti dall’altro lato era, in generale, notevolmente 
discesa tra l’anteguerra e il dopoguerra. Se si prendono in 
esame due importantissimi istituti di credito dell’epoca si 
costata che quella proporzione era passata, presso la Banca 
Commerciale Italiana, dal 32% nel 1911 al 19% nel 1916 
e a meno del 10% nel 1920; presso il Credito Italiano essa 
era passata dal 20% circa nel 1911 al 13% nel 1916 e al 
9%  circa nel 1920 (1). Ciò non toglie però che la posizione 
delle banche subisse, in quei particolari frangenti, un ulte
riore peggioramento appunto per effetto di quel provvedi
mento legislativo: infatti l’osservanza dell’obbligo rendeva 
necessario o immobilizzare un maggior capitale per mantenere 
immutato l’importo globale dei guadagni della banca oppure 
rinunziare ad una parte dei guadagni, realizzabili con inve
stimenti altamente fruttuosi dei depositi ricevuti, per man
tenere immutato il capitale sociale della banca. In entrambi 
i casi il saggio di rendimento del capitale dedicato alla costi
tuzione di imprese bancarie veniva a decrescere. Vero è che 
la concorrenza di nuove banche veniva ad essere, al tempo

(9  Cfr. E. Tucci: Le banche di depositi : controllo e ordinamenti, Roma, 1923, pagg.69-70. 
Per curiosa coincidenza il rapporto da 1 a 20 stabilito nel Decreto del 1926 è 
proprio quello proposto dal Tucci (cfr. ibidem, pag. 71).
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stesso, notevolmente intralciata poiché lo stesso R.D.L. 7 set
tembre 1926 n. 1511 subordinava l’inizio di « attività rivolte 
all’esercizio del credito e alla raccolta dei depositi » all’auto
rizzazione del Ministro delle Finanze di concerto con quello 
dell’Economia nazionale e con l’ Istituto d’emissione. Ma que
sto, se mai, sarebbe valso per il futuro dato che nessuno pen
sava ad istituire nuove banche in un’epoca nella quale un 
gran numero di medie e piccole banche spariva per effetto 
di fallimenti, di liquidazione valontarie, di assorbimenti e di 
fusione e anche il novero delle grandi banche subiva qualche 
riduzione (nel 1930 il Credito Italiano assorbì la Banca Nazio
nale di Credito succeduta alla fallita Banca Italiana di 

Sconto) (1).
La crisi cagionata dalla deflazione monetaria aggravava 
intanto ulteriormente il problema della liquidazione degli 
immobilizzi bancari precedenti e di ciò è prova il rimaneg
giamento che, tra il 1926 e il 1930, lo Stato e le grandi banche 
ordinarie operarono nel campo degli enti liquidatori. Infatti 
con R.D.L. del 6 novembre 1926 n. 1832 fu creato 1’ « Isti
tuto di liquidazione », nel quale fu assorbita la Sezione Auto
noma del Consorzio Sovvenzioni su valori industriali, costi
tuita —  come abbiamo visto precedentemente —  affinchè 
gli istituti di emissione fornissero alla Banca di Sconto (posta 
in liquidazione dopo la moratoria accordatale nel dicem
bre del 1921) i mezzi occorrenti all’esecuzione del concordato

(1) « Avevamo rilevato 4409 aziende di credito alla fine del 1928 —  scrive in 
proposito il Virgili —  ma le troviamo ridotte a 4079 alla fine del 1929: 98 banche 
sono cadute in fallimento o hanno volontariamente deliberato di porsi in liqui
dazione; altre 337 ebbero a sospendere le operazioni dal giorno in cui andarono 
in vigore le leggi per la tutela del risparmio». (F. V ir g i l i : La politica monetaria 
italiana nell’ultimo trentennio, in «Rivista di politica economica», 1933, nn. 3-4, 
pag. 99 dell’estratto).
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pattuito con i suoi creditori. La sostituzione del nuovo ente 
alla Sezione autonoma del Consorzio derivò appunto dalla 
necessità di rinvigorire l’azione di liquidazione intrapresa dalla 
Sezione autonoma dedicandovi un più ampio fondo di dota
zione e più ingenti contributi annui dello Stato. Sempre allo 
scopo di rinvigorire l’opera di liquidazione degli antichi e 
dei nuovi immobilizzi, i due enti di stralcio creati —  come 
vedemmo antecedentemente —  tra il 1920 e il 1925 dal Cre
dito Italiano e dalla Banca Nazionale di Credito, ossia la 
« Compagnia finanziaria nazionale » e 1’ « Istituto finanziario 
nazionale», si fusero tra loro nel 1930, mentre dal canto 
loro le banche cattoliche avevano già dal 1928 dato vita ad 
un « Istituto centrale di credito » con la funzione di procedere 
alla liquidazione delle loro immobilizzazioni.
Grave era pertanto, prima ancora che nel nostro Paese fos
sero avvertite pienamente le ripercussioni della grande crisi 
del ig29-’30, la situazione delle banche ordinarie in Italia: 
ai loro dirigenti il finanziamento di lunga e media scadenza 
alle industrie appariva già come un’avventura irta di rischi 
e d’incognite gravissime.
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Capitolo I I I . 1931-1936: Separazione del credito di
breve scadenza dal credito di lunga e 
media scadenza all’industria; FIMI 
e FI RI.

i. Le c o n d iz io n i  d e l l ’e c o n o m ia  i t a l i a n a  n e l  1931 e  l a

FONDAZIONE DELL’ IM I.

Nel 1931 il Paese risentiva in pieno le conseguenze della 
grave crisi economica internazionale, le quali —  innestan
dosi nel processo di contrazione dell’attività di produzione 
e di scambio determinatosi, a partire dall’autunno del 1926, 
a seguito della rivalutazione della lira —  cagionavano un 
ulteriore peggioramento della situazione italiana. L ’indice 
dei prezzi all’ingrosso —  fatti uguali a 100 i prezzi del 1913 —  
proseguiva ed accentuava la sua discesa già iniziata nel 1926, 
giungendo nel 1931 a meno della metà del livello dell’anno 
d’inizio del movimento discendente:

Prezzi all’ingrosso in Italia (*)
( I9 I3=  I0°)

1926 654

1927 527
1928 491

1929 481

1930 4 1 1

I931 326

(!) G. M ortara: Prospettive economiche 1931, pag. xxii e Prospettive economiche 1332, 

pag- 559-
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L’attività produttiva subiva ulteriori decrementi: resa uguale 
a ioo la produzione in Italia nell’anno 1928 l’indice rela
tivo scendeva a 84,7 nel 1931 (4). L ’importazione di carbon 
fossile dai 14,60 milioni di tonnellate del 1929 scende a 
12.94 nel 1930 e a 11.09 milioni nel 1931 (2). In quanto 
all’altra importante fonte di energia motrice —  quella elet
trica —  sappiamo che la produzione d’energia elettrica in 
totale regredì da 10.9 miliardi di kWh nel 1930 a 10.6 mi
liardi nel 1931 (3). L ’importazione di cotone grezzo —  pres
soché unica via di approvvigionamento dell’industria coto
niera italiana —  diminuì da migliaia di quintali (peso netto) 
2445 nel 1929 a 2047 nel 1930 e a 1705 nel 1931 (4). Re
gressi segna anche l’importazione di rame greggio che dalle 
migliaia di tonnellate 56.2 nel 1929 scende a 52.0 nel 1930. 
Mentre nell’industria cotoniera diminuiva fortemente l’atti
vità delle filature e ancor più quella delle tessiture, nel
l’industria laniera si restringeva già nel 1930 e più ancora 
nel 1931 l’attività delle filature di cardato e in minor mi
sura l’attività delle filature di pettinato: aumentava note
volmente la percentuale degli operai con orario ridotto. 
Nella siderurgia la produzione dell’ultimo trimestre del 1931 
risulta inferiore a quella del corrispondente periodo del 1929 
nella misura del 24% per la ghisa, del 31%  per l’acciaio: 
il numero degli operai occupati scende da 77*494 qual’era 
nel dicembre del 1929 a 60.899 nel novembre del 1931 e 
tra essi aumenta da 7233 a 17-988 il numero dei lavoranti 
con orario ridotto. Le industrie meccaniche lamentano la 
diminuzione del numero totale degli operai occupati da

(9  Cfr. rivista « Sindacato e Corporazioni » dell’ex Ministero delle Corporazioni.
(2) G. M o r t a r a : P r o s p e ttiv e  eco n o m ich e  1934, pag. 135.
(3) G. M o r t a r a : P r o s p e tt iv e  econ o m ich e 1334, pag. 280.
(4) G. M o r t a r a : P r o s p e tt iv e  eco n o m ich e  1934, pag. 105.
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227*543) qual’era nel dicembre del 1929, a 188.257 nel 
novembre del 1931 mentre fra gli occupati il numero dei 
lavoranti con orario ridotto sale da 20.463 a 47.746 cioè 
fino a rappresentare un quarto del totale. La notevole dimi
nuzione dell5 attività delle industrie meccaniche è compro
vata anche dal fatto che il consumo della ghisa scende da 
850 mila tonnellate nel 1929 a 690 mila nel 1930 e a meno 
di 600 mila nel 1931, mentre il consumo dell’acciaio greggio 
diminuisce da 2 milioni di tonnellate in media all’anno nel 
periodo i926-’2g a 1,5 milioni di tonnellate nel 1931. Dal 
settore della produzione dell’energia elettrica non parte più, 
nel 1931, alcun richiamo di fattori produttivi poiché rispetto 
ad essa si rivela una esuberanza di capacità di produzione 
di fronte al consumo il quale da miliardi di kWh 11,1 nel 
1930 scende a 10,9 nel 1931: l’esuberanza della capacità 
produttiva è comprovata dalla sempre più accentuata di
minuzione dell’utilizzazione degli impianti sia idro- che 
termo-elettrici negli anni dal 1929 al 1931*

Durata media annua (in ore) di utilizzazione degli impianti (J)

Anni
Impianti Impianti

idroelettrici termoelettrici

1929 3104 553
1930 2839 362

1931 2653 333

Anche dal settore dei trasporti, sia marittimi che ferroviari, 
giungono ulteriori conferme della critica situazione dell’eco
nomia nazionale. Nei porti italiani si riscontra una dimi
nuzione di traffico di merci, rispetto al 1929, di 0,74 mi-

(!) G. M ortara: Prospettive economiche 1932, pag. 300.
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lioni di tonnellate nel primo trimestre del 1931, di 1,55 mi
lioni nel secondo, di 1,03 milioni nel terzo, di 1,04 milioni 
nel quarto —  diminuzioni tanto più importanti in quanto 
relative ad un traffico costituito, all’importazione, da merci 
indispensabili —  mentre cresce via via il tonnellaggio mer
cantile nazionale in disarmo come indica la seguente tabella:

Migliaia di tonn. di stazza lorda del naviglio in disarmo, per ragioni 
economiche, alla fine di ciascun mese del biennio ig30-’3i (*)

Anni gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ag. sett. ott. nov. die.

1930
1931

147
616

206

594
291
556

371
543

425
551

370
571

461

584
576
571

4r5
533

390
525

460

564
589
631

In quanto al traffico delle Ferrovie dello Stato si ha che 
dal 1929 al 1931 diminuisce del 24% il numero dei viag
giatori e del 27% il peso delle merci trasportate; nel 1931 
il numero dei viaggiatori è inferiore a quello del 1929 di 
14,26 milioni nel primo semestre, di 14,20 milioni nel secondo 
mentre il peso delle merci è inferiore a quello del 1929 di 
6,86 milioni di tonnellate nel primo semestre e di 9,31 mi

lioni nel secondo (2).
Il descritto stato di cose provocò un ulteriore aggravamento 
della situazione delle banche ordinarie che avevano finan
ziato a lunga scadenza le industrie con denaro proveniente da 
depositi a breve o a vista. Il Credito Italiano fu costretto a 
costituire, appunto nel 1931, un ente apposito la Società 
Finanziaria Italiana —  alla quale cedette, per realizzarne

(!) G. M o r t a r a : Prospettive economiche 1932, pagg. 501 e 506. 
(2) G. M o r t a r a : Prospettive economiche 1932, pag. 538.
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gradualmente il valore, tutti i titoli del proprio portafoglio ad 
eccezione di quelli bancari ed assicurativi. Anche ad un ente 
di stralcio e di realizzo ricorse la Banca Commerciale, la quale 
si trovava nel 1931 con un immobilizzo di circa 4 miliardi 
di lire per partecipazioni industriali e commerciali mentre il 
suo patrimonio (capitale +  riserva) ammontava soltanto a 
1,3 miliardi. A determinare un così ingente immobilizzo 
contribuì notevolmente il fatto che la Banca Commerciale 
tentò per un certo tempo di arginare la caduta del corso 
dei titoli delle imprese che aveva finanziato e perciò acquistò 
in grandi masse i titoli stessi a prezzi che successivamente 
si rivelarono superiori di circa il 25% ai prezzi nominali 
di borsa. L ’ente al quale la Banca Commerciale ricorse 
esisteva già, con altro nome e con altra finalità, fin dal 1923 
ed aveva assunto nel 1930 la denominazione di Società 
Finanziaria Industriale Italiana (SOFINDIT). Nel 1931 la 
SOFINDIT elevò il suo capitale da 100 a 300 milioni di 
lire e rilevò il portafoglio titoli industriali della Banca Com
merciale a prezzi superiori in media alle quotazioni di borsa 
in quel momento, dimodoché non vi fu perdita per la 
Commerciale. In totale la cessione ammontò all’importo 
complessivo di 4 miliardi di lire, che la SOFINDIT si 
obbligò a versare alla Banca Commerciale secondo i bi
sogni di cassa che quest’ultima avrebbe di volta in volta 
avvertiti.
In queste condizioni di fatto sembrava logico attendersi dai 
pubblici poteri dell’epoca un « salvataggio » su vasta scala 
che, diffondendo nella massa dell’economia nazionale le 
ingenti perdite subite dall’industria, avrebbe impedito il 
crollo e la dispersione di organismi produttivi che erano 
ancora ampiamente suscettibili di riuscire utili alla collet
tività una volta superato il punto d’inversione inferiore del
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movimento ciclico (1). Dall’altro canto la generale stasi della 
attività produttiva escludeva che per il momento si avver
tisse il bisogno di procedere alla costituzione di nuovi im
pianti industriali e ciò rendeva niente affatto urgente la 
formazione di un istituto che si sostituisse alle grandi banche 
ordinarie —  tutte in gravi difficoltà, come abbiamo visto —  
per i finanziamenti di lunga scadenza alle industrie. Si tenga 
presente al riguardo che dal 1931 fino addirittura alla se
conda metà del 1934 gli smobilizzi dei passati investimenti 
nell’attività industriale prevalgono sugli investimenti nuovi, 
come mostra la seguente tabella:

Movimento delle società per azioni e situazioni a fine d’anno (2)
(milioni di lire)

Anni
Costitu

zioni Aumenti
Sciogli
menti

Ridu
zioni

Aumenti e 
diminuzioni 

nette

Situazioni a 
fine d’anno 

(capitale)

1930 584.0 558o,3 1938,2 I54I ,5 +  2684,6 49.650,6

1931 343.8 3988,6 2424,8 3335,5 -  H 27,9 47-782,3

1932 1126,9 2520,2 2103,8 2794,4 — 1251,2 44-3 I9 ,6

1933 294.9 3°49.6 H 45,2 3767,6 -  1868,3 44.095,1

1934 414,t 3 I34>5 3347,3 3663,9 -  3462,7 44.805,4

Invece, con decreto legge 13 novembre 1931 n. 1398 fu 
costituito proprio per concedere finanziamenti a lunga sca
denza (io anni) alfindustria un nuovo ente: l’ Istituto Mobi
liare Italiano. In quanto il nuovo ente —  alla formazione

(!) È vero che se non si ricorre al salvataggio può rendersi vantaggiosa la conti
nuazione dell’impresa da parte di un rilevatario che non deve più retribuire il 
capitale antecedente. Senonchè la rilevazione si verifica spesso con qualche ritardo 
cosicché nell’intervallo si disperdono preziosi elementi costitutivi dell’impresa. 
(2) Banca d’Italia: L ’economia italiana nel sessennio iggi-igg6, parte prima, Roma,

i9 3 8> pag- 17 s -

I O9



del cui capitale parteciparono esclusivamente la Cassa De
positi e Prestiti (che da sola sottoscrisse per circa la metà 
del capitale sociale), Casse di Risparmio, Istituti di credito 
di carattere pubblico ed istituti di assicurazione —  poteva 
agire soltanto col proprio capitale e con i mezzi che avrebbe 
raccolto attraverso l’emissione di obbligazioni portanti inte
resse annuo (essendogli espressamente vietata la raccolta di 
depositi a risparmio e l’assunzione di debiti in conto cor
rente) si attuava così il sincronismo tra operazioni di prov
vista e operazioni di finanziamento, ripudiando il sistema 
fino allora prevalso della « banca mista » (*). La creazione

(!) Il capitale dell’Istituto Mobiliare Italiano, di complessive L. 551.100.000, 
fu sottoscritto come segue: Cassa Depositi e Prestiti L. 250 milioni, Banco di 
Napoli 40 milioni, Banco di Sicilia io milioni, Istituto di S. Paolo di Torino 
2 milioni, Monte dei Paschi di Siena 5 milioni, Cassa Nazionale per le Assicu
razioni Sociali 60 milioni, Istituto Nazionale delle Assicurazioni 50 milioni, Isti
tuto Nazionale Impiegati Enti Locali 6 milioni, Cassa di Risparmio di Torino 
7 milioni, Cassa di Risparmio di Firenze 2 milioni, Cassa di Risparmio e Monte 
di Pietà di Genova 2 milioni, Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza 1 milione 
e 400 mila, Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie 
Siciliane 2 milioni, Cassa di Risparmio di Bologna 2 milioni, Cassa di Risparmio 
di Venezia 1.200.000, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 1.400.000, Cassa
di Risparmio in Roma 500 mila, Cassa di Risparmio di Trieste 700 mila, Cassa
di Risparmio di Udine 700 mila, Cassa di Risparmio di Treviso 600 mila, Cassa
di Risparmio di Lucca 500 mila, Cassa di Risparmio di Parma 500 mila, Cassa
di Risparmio di Piacenza 200 mila, Cassa di Risparmio di Vercelli 700 mila, Cassa 
di Risparmio di Asti 500 mila, Monte di Pietà di Roma 500 mila, Monte di 
Pietà di Milano 500 mila, Assicurazioni Generali di Trieste 34 milioni, Anonima 
Infortuni di Milano 14 milioni, Anonima Grandine di Milano 2 milioni, Riu
nione Adriatica di Sicurtà 20 milioni, Compagnia di Assicurazioni di Milano 
7 milioni, la Fondiaria di Firenze 7 milioni, Società Reale Mutua di Assicura
zioni 4 milioni, Unione Italiana di Riassicurazioni 3 milioni, Vecchia Mutua 
Grandine di Milano 1 milione, Le Assicurazioni d’Italia 1 milione, Compagnia 
Anonima di Assicurazione di Torino 1 milione, Società Cattolica di Assicura
zioni 1 milione, Società Italiana di Riassicurazioni Consorziale 2 milioni, Società 
Italiana per l ’Assicurazione sulla Vita 1 milione, Società di Assicurazione sulla 
Vita « Italia » 200 mila, Società Italiana Strade Ferrate Meridionali 5 milioni.
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di un istituto con la finalità di finanziare la costruzione 
di nuovi impianti di cui l’industria nazionale non sentiva 
affatto il bisogno in quel periodo caratterizzato, all’incontro, 
da eccesso di capacità produttiva, corrispose piuttosto al de
siderio di approfittare della contingente carenza degli isti
tuti di credito ordinari per far intervenire lo Stato in un 
fondamentale settore della vita economica nazionale qual’è 
quello del finanziamento d’impianto all’industria, e farlo 
intervenire su scala molto più vasta di quella fino allora 
attuata con l’ Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica 
Utilità. Si voleva a mezzo della partecipazione finanziaria 
di enti più o meno sottoposti ai pubblici poteri e della rac
colta di risparmio con l’emissione di titoli più o meno pri
vilegiati svincolare il finanziamento della costituzione e del
l’ampliamento dell’industria nazionale dalla volontà dei pri
vati individui ed enti (*). Erano quelli i tempi nei quali, 
di fronte alla crisi che aveva in Italia come all’estero scosso 
dalle fondamenta l’organismo dell’economia di mercato, si 
era affermato nelle sfere responsabili italiane che « la crisi 
è del sistema, non nel sistema». Che il nuovo ente avesse 
carattere di accentuata sottomissione alle direttive dei pub
blici poteri risultava dal fatto che presidente, vice presi
dente, due componenti il Consiglio d’Amministrazione e 
l’intero collegio sindacale dovevano essere nominati dal Go
verno e che l ’ Istituto agiva sotto la vigilanza congiunta del 
Ministero delle Finanze e di quello delle Corporazioni, i 
quali potevano proporre al capo del Governo lo sciogli
mento del Consiglio d’Amministrazione. L ’intenzione di at-

(1) si tenga presente, in proposito, che lo Stato garanti agli enti partecipanti 
al capitale dell’IMI l’interesse del 5% sul capitale versato e che alle obbligazioni 
emittende dall’IMI stesso il Governo poteva accordare la garanzia dello Stato.
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tuare attraverso il nuovo istituto una diretta ingerenza nella 
vita dell’industria nazionale risulta chiaramente dalle parole 
pronunciate dal capo del Governo il 5 dicembre 1931 al
l’atto dell’insediamento del Consiglio d’Amministrazione del
l’ Istituto, profilato come mezzo « per avviare energicamente 
l’economia italiana verso la fase corporativa, cioè, ad un 
sistema che... vuole anche la proprietà e l’iniziativa private 
dentro lo Stato, che solo può l’una e l ’altra proteggere, con
trollare, vivificare ». E anche più tardi, cioè in occasione della 
conversione del decreto istitutivo del novembre 1931 nella 
legge 15 dicembre 1932 n. 1581, il relatore (sen. Berio) 
riconfermava che il nuovo Istituto « non ebbe un compito 
transitorio ed eccezionale, e tanto meno fu istituito per soste
nere aziende vacillanti ed industrie non saggiamente costi
tuite. Ebbe invece, nel pensiero del Governo, carattere di 
istituto organico e permanente per assicurare a sane inizia
tive mezzi di vita rispondenti alla necessità di finanziamenti 
a non breve scadenza ».
Ma la situazione economica del Paese era nel 1931 quella 
che le circostanze ferreamente determinavano e perciò il 
nuovo ente non potè sottrarsi a funzioni di smobilizzo. In
vero il sistema economico nazionale scarseggiava in quel
l’epoca, per effetto della sopravvenuta crisi internazionale, 
di liquidità. Fino allora molte imprese industriali avevano 
dedicato ad immobilizzi tecnici danaro preso in prestito 
presso le banche ordinarie a scadenza formalmente breve, 
contando di poter ottenere periodici rinnovi dei prestiti fino 
a far coincidere sostanzialmente l’ammortamento del debito 
con l’ammortamento dell’impianto. Naturalmente, il rinnovo 
dei prestiti era subordinato ad una parziale estinzione del 
debito ma cotesta estinzione era subordinata, a sua volta, a 
condizioni di liquidità, poiché il danaro occorrente alla parziale
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estinzione del debito veniva procurato all’impresa attraverso la 
vendita dei suoi prodotti o la vendita di proprie azioni ed obbli
gazioni. Per la parte di debito non estinta, il rinnovo era reso 
possibile dalla condizione di liquidità delle banche ordinarie. 
Diminuita fortemente, per effetto della contrazione della 
domanda di molti beni nonché della caduta dei prezzi di 
tutte le merci, la liquidità delle imprese industriali, inari
ditosi il mercato finanziario per effetto della riluttanza dei 
risparmiatori verso gli investimenti durevoli, compromessa 
gravemente la liquidità delle banche ordinarie per l’assotti
gliarsi dei depositi, la rinnovazione dei prestiti non era più 

possibile.
Questo spiega perchè al nuovo Ente furono presentate nel 
corso del suo primo esercizio finanziario domande di mutui 
per complessive lire dell’epoca 2 miliardi e 805 milioni, che 
corrispondono in lire del 1956 a 206 miliardi e 648 mi
lioni! E il Consiglio d’Amministrazione dell’ IM I nella sua 
relazione al primo esercizio finanziario affermava: « L ’ IM I 
nasceva in una atmosfera sovraccarica di fantastiche illu
sioni. Sin dai primi giorni abbiamo dovuto difenderlo dalle 
non sempre disinteressate amplificazioni che avrebbero vo
luto fare di esso una specie di panacea per troppi mali incu

rabili ».
E si spiega altresì perchè quasi i cinque sesti dell’importo 
dei finanziamenti chiesti da imprese industriali all IM I nel 
corso del primo esercizio miravano ad ottenere i mezzi occor
renti al consolidamento dei debiti precedentemente contratti. 
Soltanto una piccolissima parte dei mutui richiesti all’ IM I 
era motivata dal desiderio di creare o trasformare impianti. 
I 558 milioni di lire che, sul totale dei più di 2500 milioni 
chiesti, TIM I accordò in prestito nel primo anno di sua 
vita furono quindi devoluti a fronteggiare la crisi di liqui-
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dità in cui si dibatteva il mondo industriale dell’epoca (x). 

A  codesta finalità si riconnettevano pure le operazioni che 

F IM I compì, anche in quel torno di tempo, per smobi

lizzo  di crediti dipendenti da esportazioni e coperti dal

l ’assicurazione statale introdotta appunto in quell epoca. M a 

anche verso la crisi di liquidità delle banche ordinarie il 

nuovo ente dovette dirigere la propria opera. L a  S O F IN D IT , 

che abbiamo già visto essersi obbligata verso la Banca Com 

merciale Italiana a versarle a sua richiesta 4 miliardi di 

lire quale contropartita della cessione di azioni di società 

industriali e finanziarie, riuscì a versarle alla fine del 1931 

un solo miliardo, e anche questo per averlo ottenuto in 

prestito dall’ Istituto di Liquidazioni, con la garanzia del 

Tesoro dello Stato (2). Restavano gli altri 3 miliardi, che 

alla Banca Com m erciale occorrevano per i suoi bisogni di 

cassa e che la S O F IN D IT  non poteva sperare ragionevol

mente di ottenere con classamento fra il pubblico dei titoli 

industriali e finanziari che aveva in portafoglio: invero l’in

dice Bachi dei corsi delle azioni —  resi uguali a 100 i corsi 

al dicembre del 1924 —  era sceso a 4L92 nella media del

(1) Va ricordato in proposito che, oltre al proprio capitale di mezzo miliardo 
di lire, TIMI si procurò altri ioo milioni di lire con una emissione di obbliga
zioni (era autorizzato dal decreto istitutivo ad emetterle fino al decuplo del 
proprio capitale) effettuata nell’ottobre del 1932.
(2) 11 miliardo di lire che la SOFINDIT ottenne dall’Istituto di Liquidazioni 
per passarlo alla Banca Commerciale era stato, a sua volta, ceduto all Istituto 
di Liquidazioni dalla Banca d’Italia. Attraverso realizzi in conto capitale e 
accantonamento di nuove riserve l’Istituto di Liquidazioni che come vedemmo 
nel precedente capitolo — aveva un debito di 1900 milioni verso la Banca d’Italia 
aveva ridotto questo debito, tra la fine del 1926 e la fine del 1930, a 626 milioni. 
Ma in seguito agli aiuti che l’Istituto fu chiamato a dare nel 1931 e nel primo 
semestre del 1932 il debito verso la Banca d’Italia salì a 1770 milioni. E ciò mentre, 
per effetto di un decreto del 31 dicembre 1931, il contributo dello Stato all’Isti
tuto veniva portato a 200 milioni annui a partire dal i° gennaio 1932.



1931 e discese ancora a 27,91 nel 1932 mentre, d’altro canto, 
l’importo delle contrattazioni a termine di titoli nelle borse 
italiane scese da 8551,1 milioni nel 1931 a 4135,9 (quello 
delle azioni da 5233,6 a 2481,8) e l’importo delle opera
zioni a contanti da 1810,7 ne  ̂ I93I a 907,7 milioni nel 1936, 
limitandosi quasi esclusivamente ai titoli a reddito fisso (1). 
Fu perciò stabilito che FIM I mutuasse, con scadenza decen
nale, alla SO FIND IT i 3 miliardi tutt’ora occorrenti.

2. Il p e g g i o r a m e n t o  d e l l a  s it u a z io n e  e c o n o m ic a  d e l  

P a e s e  n e l  1932 e  l a  c o s t it u z io n e  d e l l ’ I R I .

La situazione economica del Paese continuò a peggiorare 
tra il 1931 e il 1932. Secondo i calcoli dell’ Istituto Centrale 
di Statistica l’indice dei prezzi aH’ingrosso —  reso uguale 
a 100 il livello del 1928 —  dopo essere sceso a 74,5 nel 1931 
flettè ancora a 69,9 nel 1932 e scese ulteriormente a 63,4 
nel 1933. In modo particolare nocque all’industria italiana 
la discesa dei prezzi delle merci destinate prevalentemente 
all’esportazione: dall’agosto del 1931 al marzo del 1933 il 
numero indice dei prezzi delle merci destinate prevalente
mente all’esportazione diminuì del 21,9% mentre quello 
delle merci d’importazione discese soltanto del 15,1%  e 
quello delle merci nazionali di consumo prevalentemente 
interno diminuì solo del 14,1%.
« La differenza fra gli indici all’esportazione e all’importa
zione —  commentò in proposito il Mortara —  mostra che 
il ribasso dei prezzi alla esportazione non rappresenta solo 
un adeguamento dei prezzi interni ai prezzi internazionali

(9  Banca d’Italia: L'Italia economica nel sessennio 1931-36 cit., pag. 182.



ma anche un mezzo indispensabile per vincere gli ostacoli, 
di mano in mano più gravi, opposti alle nostre esporta
zioni » (!). In effetti le esportazioni dall’ Italia subivano un com
plesso di circostanze sfavorevoli quali: la loro natura di merci di 
secondaria necessità e quindi a consumo piu facilmente ridu
cibile in periodo di strettezze, l’acuita concorrenza di paesi a 
moneta svalutata, le limitazioni all’importazione adottate da 
varie nazioni per riequilibrare le bilance dei pagamenti 
internazionali. La contrazione ulteriore dell attività produt
tiva in Italia dopo il 1931 è comprovata da molteplici dati 
di fatto. L ’indice della produzione industriale anno base 
il 1928 —  passò da 84,7 nel 1931 a 73 nel 1932 per poi 
risalire a solo 80,5 nel 1933 (2). L ’importazione di carbon 
fossile dagli n  milioni di tonnellate a cui era discesa nel 
1931 fìettè ulteriormente a milioni 8,78 nel 1932 risalendo 
a sole 9,56 nel 1933 (3). Nè le cose andarono meglio per 
quanto riflette l’altra importante fonte d’energia motrice 
ossia quella elettrica, la cui produzione era di milioni di 
kWh 10.470 nel 1931 e risalì a soli 10.590 milioni kWh 
nel 1932, ridiscendendo a 10.550 nel 1933 (4). L ’importa
zione di cotone greggio —  pressoché unica fonte d’approvvi
gionamento dell’industria italiana con le sue migliaia di 
quintali 1705 nel 1931, 1902 nel 1932 e 2198 nel 1933 si 
mantenne comunque inferiore alla cifra di 2445 c^e aveva 
caratterizzato il 1929 e a Afidla di 2314 c^e caratterizzò 
la media annuale del periodo i926-’29 (5). L importazione 
—  massima fonte di approvvigionamento in materia di * (*)

(1) G . M o r t a r a : Prospettive economiche 1934, p a g . 541, n ota.
(2) Cfr. Rivista « Sindacato e Corporazioni » dell’ex Ministero delle Corporazioni.
(3) G. M o r t a r a : Prospettive c it.,  p a g . 135.

(4) G. M o r t a r a : Prospettive c it .,  p a g . 185.

(*) G. M o r t a r a : Prospettive cit., pag. 280.
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rame si mantenne, sia nel 1931 che nel 1932, sulle migliaia 
di tonnellate 53 di fronte alle 66 della media i926-’2g e 
alle 56 del 1929 (1). Nell’industria cotoniera l’attività delle 
filature diminuisce ancora, sia pure lievemente, nel 1932 e 
quella delle tessiture decresce anch’essa in misura maggiore; 
nel triennio ig30-’32 l’occupazione nell’industria cotoniera 
si restringe e tra gli occupati aumenta molto il numero dei 
lavoranti con orario ridotto (2) ; le condizioni di disagio del
l’industria cotoniera erano tali nel 1933 —  per la contra
zione dell’esportazione e il ribasso dei prezzi —  che il Go
verno dovè trasformare l’ Istituto Cotoniero Italiano da con
sorzio volontario in consorzio obbligatorio di tutte le im
prese di filatura, col conferimento di poteri di disciplina e di 
restrizione della produzione. In quanto alla siderurgia la 
produzione della ghisa calò dalle 509 migliaia di tonnellate 
del 1931 a 461 migliaia di tonnellate nel 1932 mentre la 
produzione dell’acciaio regredì da migliaia di tonnellate 
1452 nel 1931 a 1390 nel 1932 (3). Nelle industrie mecca
niche, ove la molteplicità dei prodotti impedisce di dare una 
idea del ritmo di attività del settore attraverso cifre riguar
danti il volume di produzione (mentre il significato del
l’espressione monetaria del fatturato è falsato dalla continua 
discesa dei prezzi in atto), la recessione è denunciata dalla 
diminuzione del numero totale degli operai occupati da 
188.257 ne  ̂ novembre del 1931 a 169.068 nel dicembre 
del 1932 (4). L ’entità (in milioni di tonnellate) delle merci 
caricate e scaricate nei porti italiani scende da 34,6 nel 1931

P) G . M o r t a r a : P rosp ettive c it ., pag. 242.
(2) G . M o r t a r a : Prospettive c it ., pag. 282.
(3) G . M o r t a r a : Prospettive c it ., pagg. 216-217.
(4) G . M o r t a r a : Prospettive c it ., pag. 223.
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a 32,2 nel 1932 (x) mentre il tonnellaggio mercantile in di
sarmo aumenta da 584 mila tonnellate di stazza lorda nel 
luglio del 1931 a 732 mila tonnellate nel luglio del 1932 (2). 
E sulle Ferrovie dello Stato il traffico delle merci decade 

continuamente fino a tutto il 1933 (3).
In queste condizioni s’imponeva il rafforzamento dell’opera 
di salvataggio che —  come abbiamo visto —  FIM I aveva 
iniziato a favore di imprese industriali e di banche. Pur
troppo l’intervento dell’ IM I non aveva molto migliorato la 
situazione dell’ Istituto di emissione sul quale gravava in 
proporzione notevole l’onere del sostegno delle banche immo
bilizzate. Infatti nel 1931 la Banca d’ Italia concesse 1075 mi
lioni di lire di sovvenzioni all’ Istituto di Liquidazioni, il cui 
debito si elevò pertanto da 626 a 1541 milioni di lire. La 

? consistenza delle operazioni attive dell Istituto di emissione 
aumentò ancora nel 1932, anche perchè —  nonostante una 
assegnazione straordinaria di 800 milioni che lo Stato fece 
all’ Istituto di Liquidazioni —  quest’ultimo dovette aumen
tare la sua esposizione debitoria portandolo a 1888 milioni (4). 
In totale le esposizioni della Banca d’ Italia verso le banche 
ordinarie e verso l’ Istituto di Liquidazioni ammontavano 
a 7353 milioni di lire (5). Dal canto loro gli interventi effet
tuati dalla Sezione Autonoma del Consorzio per Sovven
zioni su valori industriali —  costituita, come vedemmo nel 
precedente capitolo, nel 1932 principalmente per agevolare 
e accelerare la liquidazione della Banca di Sconto e suc-

(9  G . M o r t a r a : Prospettive c it . ,  pag. 444.
(2) G . M o r t a r a : Prospettive c it . ,  p a g . 442.

(s) G . M o r t a r a : Prospettive c it . ,  p a g . 476.

(4) L ’ economia ita lia n a  n el sessennio 1 9 3 1 - ’3 6  c it .,  p a g . 123-
(6) Cfr. nel Rapporto della Commissione Econom ica presentato a ll’Assemblea 
Costituente (Rom a, 1947) memoria dedicata all I R I ,  pag. 181.

I l 8



cessivamente dall’ Istituto di Liquidazioni (costituito, come 
vedemmo, nel 1926 e che assorbì la Sezione Autonoma del 
Consorzio Sovvenzioni) avevano determinato in definitiva, 
al principio del 1933, una perdita di circa 5 miliardi di lire 
dell’epoca, cui bisognava aggiungere la perdita presumibile 
sulle immobilizzazioni della Banca Commerciale, del Cre
dito Italiano e del Banco di Roma di milioni 6000 circa, 
giungendo così ad una perdita totale di 11 miliardi (x). 
All’esigenza di rafforzare l’opera di salvataggio corrispose 
l’istituzione —  con R. D. L. 23 gennaio 1933 n. 5, con
vertito poi nella legge 3 maggio 1933 n. 512 —  dell’ Istituto 
per la Ricostruzione Industriale, il quale benché articolato 
in due distinte sezioni —  una per i finanziamenti e l’altra 
per gli smobilizzi —  nasceva con caratteristiche più spiccata- 
mente aderenti alla realtà del momento di quelle che, al
l’atto delle sua costituzione, aveva avuto l’ IM I. Infatti anche 
per la Sezione Finanziamenti veniva precisato che il suo 
scopo era di concedere mutui ad imprese « solo ai fini del 
loro perfezionamento tecnico e della loro migliore organiz
zazione economica e finanziaria ». Non quindi ambiziosi 
progetti di ampliamento della capacità produttiva del 
tutto inadatti alle condizioni del momento —  ma aiuto 
finanziario alle imprese per porre in atto quella razionaliz
zazione tecnica ed organizzativa che, adducendo a riduzioni 
dei costi unitari medi, consente di adeguarsi alla diminuita 
capacità d’acquisto esistente nel mercato in fase di ciclica 
depressione e per conferire altresì alle imprese industriali 
maggiore liquidità attraverso la regolazione dei loro rapporti 
con le banche ordinarie. L’ IM I era stato costituito (come 
abbiamo visto) con l’idea che dovesse servire constatata

( L) C fr., nel sopracitato Rapporto, pag. 159.



ormai l’impossibilità che vi provvedessero le banche ordi
narie —  a finanziare a media e a lunga scadenza l’industria 
nazionale nel suo normale sviluppo (benché poi si fosse tra
sformato di fatto in un organismo di salvataggio industriale 
e bancario, come abbiamo constatato nel precedente para
grafo). L ’ IRI, invece, anche nella sua « Sezione finanzia
menti », nacque con l’impronta di organismo di salvataggio 
conformemente all’ulteriore esperienza che della gravità e 
lunghezza della crisi generale il Governo si era ormai fatta. 
Certo la ragione della costituzione della « Sezione Finanzia
menti » dell’ IR I —  accanto alla Sezione degli Smobilizzi —  
non risulta ben chiara data l’esistenza dell’ IM I. Invero, se 
si intendeva provvedere —  con mezzi finanziari disponibili 
per lungo tempo —  a concedere mutui a lunga scadenza alle 
industrie bisognava tener conto che per questo fine era già 
stato costituito FIM I. Nè si può dire che si voleva aggiun
gere all’ IM I, nel campo del credito mobiliare, una istitu
zione più potente giacché mentre FIM I fu costituito —  come 
abbiamo visto nel precedente paragrafo —  con un capitale 
di 551 milioni di lire, la Sezione Finanziamenti dell’ IR I si 
costituì con un capitale di soli 100 milioni di lire; se si desi
derava potenziare il credito mobiliare nel suo nuovo assetto 
(ossia nel sincronismo fra operazioni attive e operazioni pas
sive) bastava invitare la Cassa Depositi e Prestiti, la Cassa 
Nazionale per le Assicurazioni Sociali e l’ Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni —  che già figuravano quali sottoscrittori 
del capitale dell’ IM I (cfr. paragrafo precedente) e che ave
vano sottoscritto il capitale della Sezione Finanziamenti del- 
l’ IR I —  ad aumentare i loro conferimenti all’ IM I stesso 
fino a concorrenza del complessivo importo di altri 100 mi
lioni di lire. E neanche può dirsi che fu creata la Sezione 
Finanziamenti dell’ IR I affinchè si concedessero mutui allo
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scopo del « perfezionamento tecnico e migliore organizza
zione economica e finanziaria » delle imprese industriali 
poiché già TIM I aveva —  come vedemmo nel precedente 
paragrafo —  limitato nel suo primo periodo di vita i finan
ziamenti a finalità di salvataggio piuttosto che di espan
sione delle imprese industriali; del resto, se si voleva accen
tuare pro tempore la finalità di sostegno del credito mobi
liare bastava impartire disposizioni in tal senso ai dirigenti 
dell’ IM I, senza dar luogo alla costituzione di un duplicato. 
Formalmente si creò una distinzione di compiti tra FIM I e 
la Sezione Finanziamenti delFIRI statuendo —  all’atto della 
creazione dell’ IR I —  che la Sezione Finanziamenti avrebbe 
potuto concedere mutui di durata anche fino a venti anni 
laddove FIM I era autorizzato dalla sua legge costitutiva a 
concedere prestiti fino a dieci anni. Ma non si vede perchè 
il semplice prolungamento della scadenza dei mutui accor
dabili dovesse dar luogo alla costituzione di un altro istituto, 
la cui struttura ed organizzazione era in fondo simile a quella 
dell’istituto precedentemente creato.
Comunque la Sezione Finanziamenti dell’ IR I cominciò a 
funzionare nel secondo semestre del 1933: oltre 1500 imprese 
industriali rivolsero ad essa domande di mutui per un importo 
complessivo di 2745 milioni di lire sui quali furono accordati 
prestiti per un totale di milioni 1209. Di essi, 400 milioni fu
rono devoluti ad imprese di servizi telefonici, 322 ad imprese 
di opere pubbliche, 183 ad imprese produttrici di energia elet
trica, 65 ad imprese metallurgiche e meccaniche e 329 ad 
industrie varie (1). In quest’opera la Sezione Finanziamenti 
si avvalse dei mezzi che potè procurarsi anche con l’emissione

(i) Cfr. : M inistero per l’Industria e Commercio: L ’ Istituto  per la  R icostruzione  

Industriale, voi. I (S tu d i e docum enti), 1955, pag. 155.
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di obbligazioni, che essa era autorizzata ad emettere con durata 
non inferiore a 15 nè superiore a 20 anni, obbligazioni che in 
virtù della legge 3 maggio 1933 n. 436 —  nella quale fu con
vertito il decreto istitutivo dell’Ente —  furono assimilate alle 
cartelle fondiarie, furono ammesse di diritto alle quotazioni 
di borsa e vennero comprese fra i titoli sui quali l’istituto di 
emissione è autorizzato a concedere anticipazioni.

3. I l c o m p im e n t o  d e l l ’ o p e r a  di s a l v a t a g g io  d a  p a r t e  d e l -

l ’ I R I  E LA COSTITUZIONE DELL’ I M I  IN ORGANO MASSIMO DEL 

CREDITO MOBILIARE.

Alla fine del triennio 1933~’35 l’opera di salvataggio affidata 
alla « Sezione Smobilizzi » dell’ IR I e l’opera di miglioramento 
dell’organizzazione di imprese industriali affidata alla « Se
zione Finanziamenti» dell’ IRI stesso potevano dirsi concluse. 
L ’industria elettrica, quella dei servizi telefonici, i trasporti 
marittimi, la siderurgia, le costruzioni meccaniche, l’indu
stria per la cellulosa e quella della gomma, la banca erano 
state oggetto di interventi massicci da parte dell’ IRI. Siste
mazione dei gruppi SIP ed UNES : la SIP raggruppava imprese 
elettriche e telefoniche e si era trovata in gravissime difficoltà 
per avere ecceduto nella costruzione di impianti di produzione 
d’energia idroelettrica caricandosi di elevati costi, allorché 
era sopravvenuta —  per effetto della generale depressione 
degli affari —  quella forte diminuzione del consumo di energia 
elettrica che è stata documentata nel primo paragrafo del 
presente Capitolo. Nè le altre attività del gruppo (telefoni, 
radiocomunicazioni, editoria) avevano potuto fornire com
penso al deficit manifestatosi nel settore elettrico. La SIP 
aveva dovuto pertanto ricorrere all’aiuto della Banca Com
merciale Italiana, la quale ben presto si trovò impegolata
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nell’affare con crediti congelati ammontanti a circa 800 milioni 
di lire, mentre la SO FIN D IT deteneva il 27% delle azioni 
SIP. Nell’estate del 1933 TIRI intervenne, scindendo le atti
vità telefoniche del gruppo da quelle elettriche, discriminando 
in seno alle attività elettriche le aziende di produzione da 
quelle di distribuzione e redistribuendo opportunamente fra 
le varie aziende i carichi finanziari. Nel quadro di questa 
azione TIRI costituì la STET (con 400 milioni di lire di capi
tale) alla quale cedette i pacchetti di azioni telefoniche da 
esso rilevate ossia quelli della STIPEL, della TELVE e della 
T IM O . In corrispondenza dei 400 milioni di lire con i quali 
fu costituito il capitale della STET 1 IR I emise obbligazioni 
denominate « IRI-STET » a scadenza ventennale, con garan
zia dello Stato sia per il rimborso della scorta capitale che 
per il pagamento degli interessi nella misura del 4%  e con 
diritto per gli obbligazionisti di partecipare in una certa 
misura al dividendo delle azioni STET. L UNES addetta 
all’esercizio della produzione e della distribuzione di energia 
elettrica in una vasta zona dell’ Italia centrale e in alcune 
parti dell’ Italia settentrionale —  si trovava anch’essa alle 
prese con gli alti costi (di cui si era caricata negli anni pre
cedenti la crisi per un’ingente espansione degli impianti) 
e con la sopravvenuta contrazione del consumo d’energia; 
le sue azioni del valore nominale di L. 50, che nel maggio 
del 1928 avevano raggiunto le 134 lire, erano discese a lire 12. 
Da un accurato esame della complessa situazione dell’UNES 
emerse che di fronte ad un capitale sociale di 288 milioni 
di lire stava una perdita di 326 milioni. L IRI intervenne 
concedendo all’UNES un primo mutuo di 80 milioni di 
lire con ammortamento in venti anni e poi un altro 
mutuo di 100 milioni di lire con ammortamento quinquen- 
naie. In difficoltà gravissime si dibattevano, all’epoca della
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costituzione dell’ IRI, varie tra le imprese che esercitavano i 
servizi marittimi di linea e propriamente la Società Italia, 
la Società Cosulich, il Lloyd Triestino, la Tirrenia, la Com
pagnia Adriatica di Navigazione, l’Adria, la Navigazione 
Libera Triestina, la Società Sarda di Navigazione e la So
cietà Veneziana di Navigazione a Vapore: queste imprese 
totalizzavano 215 navi per un tonnellaggio in istazza lorda 
di circa 1.287.000 e 105 linee di navigazione. Esse erano 
indebitate per complessivi 800 milioni di lire circa verso 
P Istituto di credito navale, il Consorzio per le opere pub
bliche e il Consorzio sovvenzioni su valori industriali ma 
avevano ottenuto, per somme notevoli, anche crediti di eser
cizio dalle banche ordinarie e specialmente dalla Banca 
Commerciale Italiana. Fu escogitato un complesso piano di 
salvataggio di tutte quelle imprese di trasporti marittimi, 
piano che andava dalla rilevazione dei debiti verso gli isti
tuti di credito fino alla ripartizione dei servizi ed elimina
zione della concorrenza fra le imprese oggetto del salva
taggio, spingendosi fino ad un programma di nuove costru
zioni navali necessarie per rimodernare la flotta mercantile 
ed accrescerle così forza competitiva nell’agone internazio
nale. La parte di gran lunga maggiore del fabbisogno finan
ziario connesso a codesto piano fu assunta dall’ IRI, che vi 
provvide mediante l’emissione di una serie di obbligazioni 
(denominate « IRI-Mare ») da collocarsi fra privati, Casse 
di Risparmio, enti di assicurazione e banche per un importo 
di circa 900 milioni di lire: obbligazioni per cui lo Stato 
garantiva il pagamento di un interesse minimo del 4,50%, 
mentre si prometteva la partecipazione alla distribuzione di 
una certa quota dell’utile delle Società interessate. Anche a 
900 milioni di lire ammontò l’altra serie di obbligazioni (le 
« IRI-Ferro ») che fu emessa per risanare la situazione delle

124



4 maggiori imprese siderurgiche d’ Italia, produttrici com
plessivamente del 75 %  della produzione nazionale della ghisa 
e del 45% di quella dell’acciaio grezzo. Gli interventi del- 
l’ IR I non solo valsero a mandare ad effetto il salvataggio 
di imprese gravemente compromesse dalla depressione degli 
affari ma conferirono alla politica di salvataggio una im
pronta ed una direzione tutt’affatto diverse da quelle che 
essa aveva avute nei primi tempi della depressione. Invero 
anteriormente all’azione dell’ IR I i salvataggi erano stati 
compiuti principalmente attraverso l’intervento della Banca 
d’ Italia ossia attraverso l’emissione di biglietti e quindi me
diante il sacrificio di tutta la popolazione indiscriminata
mente, sulla quale venivano a gravare i prezzi più alti 
—  o, meglio, i prezzi ribassati in proporzione minore di 
quella in cui era ribassato il reddito di moltissimi indi
vidui —  determinati appunto dall’aumento della circola
zione. L ’ IR I invece attinse gran parte dei mezzi finanziari, 
di cui si avvalse per operare i salvataggi, dall’emissione di 
obbligazioni: attraverso i titoli che l’ IR I emise e che incon
travano, in quell’epoca di diffusa sfiducia nelle possibilità 
della privata iniziativa, la preferenza del pubblico dei rispar
miatori a causa della garanzia dello Stato di cui godevano 
fu possibile riversare gran parte dell’onere finanziario del 
salvataggio sui soggetti economici disposti ad attendere la 
ripresa degli organismi produttivi oggetto del salvataggio 
stesso. In effetti l’opera di smobilizzo compiuto dall’ IR I fra 
il 1933 e il 1936 contribuì al risanamento della circolazione 
monetaria, mediante la riduzione del debito dell’ IR I e delle 
banche da esso controllate verso l’istituto di emissione da un 
importo di 7353 milioni di lire —  qual’era al principio 
del 1933 —  all’importo di 4708 milioni di lire alla fine del 
1936, avendo TIRI versato alla Banca d’ Italia durante i
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primi quattro anni della sua gestione milioni di lire 1650 (1). 
Per quanto riguarda più particolarmente la Sezione Finan
ziamenti, essa aveva assunto — • oltre alla funzione fonda- 
mentale di finanziare imprese private —  anche quella di 
affiancare l’opera della Sezione Smobilizzi. Infatti il secondo 
statuto dell’ IR I ossia quello approvato col D. M. 19 giu
gno 1934 aveva autorizzato la Sezione Finanziamenti a com
piere ogni operazione finanziaria, attiva o passiva, avvalen
dosi anche dei valori ad essa affidati dalla Sezione Smobi
lizzi, a condizione di versare interamente a quest’ultima il 
ricavo delle relative operazioni. In forza di tale disposizione 
la Sezione Finanziamenti poteva, per esempio, emettere 
proprie obbligazioni in corrispondenza di partecipazioni azio
narie possedute dalla Sezione Smobilizzi. Pertanto le ope
razioni che la Sezione Finanziamenti compì nei suoi tre 
anni di vita furono in parte compiute nell’interesse di im
prese che facevano capo alla Sezione Smobilizzi e in parte 
a favore di imprese non aventi alcun rapporto con la Se
zioni Smobilizzi. I mutui accordati dalla Sezione Finanzia
menti —  che esaminò, all’uopo, nei suoi tre anni di vita 
circa 1500 domande di mutuo —  ammontarono comples
sivamente a 1125 milioni di lire, di cui 943 milioni ossia 
l’84% del totale riguardarono imprese che facevano capo 
alla Sezione Smobilizzi. Infatti i 400 milioni di lire, coi 
quali la Sezione Smobilizzi dell’ IR I sottoscrisse il capitale 
iniziale della STET (di cui sopra abbiamo parlato), furono 
procurati col ricavato dell’emissione di una speciale serie di 
obbligazioni emessa appunto dalla Sezione Finanziamenti. 
All’UNES fu la Sezione Finanziamenti ad accordare due (*)

(*) Banca d’Ita lia : V eco n o m ia  ita lia n a  n el sessennio 1 9 3 1 - 3 6  c it., pag. 156.
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mutui, uno di ioo milioni per cinque anni e l’altro di 80 mi
lioni per venti anni. Anche a favore di due altre imprese 
aventi rapporti con la Sezione Smobilizzi ossia a favore 
della Società Ercole Marelli e C. di Milano e della Società 
Puricelli di Milano —  ebbero luogo operazioni della Sezione 
Finanziamenti: propriamente un mutuo di 40 milioni di 
lire per la prima e 4 mutui di complessive lire 323 milioni 
per la seconda. In quanto alle operazioni a favore di im
prese non aventi alcun legame con la Sezione Smobilizzi 
(solo 182 milioni di lire su 1125 milioni) esse riguardarono 
sopratutto imprese tessili, alimentari e fabbriche di birra. 
Durante i tre anni in cui visse la Sezione Finanziamenti 
pagò un utile del 4%  agli enti sottoscrittori del suo capitale, 
pur provvedendo ad accantonamenti che successivamente 
sono risultati superiori alle perdite per F. mil. 5,1 (x).
In questa sede non interessa seguire le ulteriori vicende del- 
PIR I, ridotto alla sola Sezione Smobilizzi. È noto che con 
D. L. 24 giugno 1937 n. 906 esso fu trasformato da istitu
zione contingente e transitoria in organismo permanente, in 
ossequio a quella ripartizione di compiti produttivi fra ini
ziativa privata ed azione pubblica che il capo del Governo 
dell’epoca aveva enunciata in un discorso del 23 marzo del
l’anno precedente (2). In base al decreto legge del giugno 1937 1

(1) Cfr. la citata  opera sull’Istituto per la R icostruzione Industriale (voi. I I ) ,

pagg. 4 e .
( 2) «A rriv o  ora ad un punto molto im portante del mio discorso: a quello cne
chiam erò il “  piano regolatore ” dell’economia italiana nel prossimo tempo. 
Questo piano è dominato da una prem essa: l ’ineluttabilità che la Nazione sia 
chiam ata al cim ento b e ll ic o ...  L a  grande industria che lavora direttam ente o 
indirettam ente per la  difesa dello Stato e ha form ato i suoi capitali con le sotto- 
scrizioni azionarie e l ’altra industria sviluppatasi sino a divenire capitalistica o 
supercapitalistica sarà costituita in grandi unità corrispondenti a quelle che si 
chiam ano le industrie chiavi ed assumerà un carattere speciale nell’orbita dello 

Stato ».
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TIRI passò da compiti di salvataggio a compiti di gestione 
e a compiti di assecondamento della politica economica del 
tempo: infatti con quel provvedimento legislativo fu confe
rita all’ IRI la facoltà così di gestire le partecipazioni assunte 
in conseguenza dei salvataggi precedentemente compiuti che 
di smobilitare quelle ritenute non più opportune e fu con
ferita altresì la facoltà di assumere nuove partecipazioni « in 
grandi imprese industriali interessanti la difesa nazionale, 
Findirizzo autarchico e la valorizzazione dell’impero ». Le 
fasi della vita dell’ IRI successive a quella originaria di sal
vataggio non interessano in questa sede poiché —  come ben 
scrisse il Garrone —- TIR I non fu e non è, a stretto rigore, 
un istituto di credito industriale: « A  parte la sua azione 
di smobilizzo di vecchie operazioni, per le nuove operazioni 
si legge nel suo primo statuto, dopo la trasformazione in 
ente permanente [statuto approvato con decreto del Capo 
del Governo 31 dicembre 1937] che l’ Istituto ‘può assu
mere nuove partecipazioni quando si tratti di grandi im
prese industriali, che si propongano come scopo principale 
la risoluzione di problemi imposti da esigenze per la difesa 
del Paese, o diretti al raggiungimento dell’autarchia econo
mica nazionale ovvero connessi con la valorizzazione indu
striale od agricola dell’Africa orientale oppure quando l’as
sunzione sia richiesta dalla necessità di tutelare o di meglio 
organizzare la gestione delle partecipazioni possedute’ ; dal 
che si desume che i finanziamenti dell’ IR I furono sostan
zialmente finanziamenti previsti non sotto forma di con
cessione di crediti ma sotto forma di assunzione di parteci
pazioni. Più precisamente, la Finmare, la Finsider, la Fin
meccanica, la Finelettrica sono società aventi carattere di 
holdings, per il comando di gruppi di imprese di naviga
zione, siderurgiche, meccaniche, elettriche; e TIRI, che orga
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nizza queste holdings, con l’assumerne le azioni assume esso 
stesso il comando di dette imprese ossia è esso stesso una 
holding multipara » (x).
Interessa invece, ai fini della presente trattazione, porre in 
luce che il massiccio lavoro di sistemazione e di riorganizza
zione compiuto dall’ IR I nei riguardi di tante e così impor
tanti imprese industriali del Paese nel quadriennio i933-’36 e 
la stessa attività di finanziamento svolta direttamente dall’ IRI 
dovevano necessariamente limitare le occasioni di intervento 
dell’ Istituto Mobiliare Italiano. Nel triennio considerato 
TIM I rimase, in effetti, nell’ombra: alla chiusura dell’eser
cizio I935~’36 la diminuzione del ritmo della sua attività 
congiunta all’ammortamento relativamente rapido delle sue 
operazioni faceva sì che la rimanenza delle operazioni in 
essere, all’attivo del bilancio, tenuto conto dei rimborsi avve
nuti, figurasse per un ammontare appena di poco superiore 
alla cifra che corrispondentemente risultava nella chiusura 
del primo esercizio. Vero è che FIM I aveva regolarmente 
provveduto, nel primo quadriennio della sua vita e per ogni 
esercizio, al servizio delle riserve e del capitale di parteci
pazione secondo le norme del proprio statuto e senza mai 
ricorrere all’aiuto dello Stato; aveva inoltre costituito riserve 
statutarie e fondi rischi per più di 28 milioni di lire. Ma 
esso non era ancora assurto a quell’importanza e a quella 
scala d’attività che il suo atto costitutivo intendeva confe
rirgli. Insomma si era rivelata nei fatti l’incongruenza che 
abbiamo posta in luce allorquando trattammo della costitu
zione dell’ IM I ossia l’incongruenza di fondare un istituto 
per nuovi crediti all’industria nazionale in un’epoca in cui

(!) N . G a r r o n e : I l  credito industriale in  I ta lia , in « Rassegna Econom ica », ottobre- 
dicem bre 1956, pagg. 613-614.
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—  per effetto degli strascichi della rivalutazione monetaria 
del 1926 e in conseguenza della sopravvenuta depressione 
economica generale del 1931 —  il problema impellente ed 
assorbente era invece quello di far sì che le imprese indu
striali del Paese potessero fare onore ai debiti precedente- 
mente assunti. Solo quando fosse stata intrapresa e termi
nata —  per lo meno, nelle sue parti essenziali —  l’opera di 
riparazione e di risanamento della situazione precedente si 
poteva attendere una fase di alacre e cospicuo finanziamento 
di nuove iniziative industriali. Perciò fu soltanto con la fine 
del triennio 1933-’35 ossia con la fine dell’opera di salva
taggio iniziata ed impostata dall’ IR I che l’ Istituto Mobi
liare Italiano potè assurgere al rango di grande istituto di 
credito di lunga e media scadenza all’industria. Infatti con 
R. D. L. 12 marzo 1936 n. 376 la Sezione Finanziamenti 
dell’ IRI venne soppressa —  facendosi carico alla Sezione 
Smobilizzi dell’ IR I stesso di rimborsare agli enti parteci
panti le loro quote di capitale —  e fu conferita all’ IM I la 
facoltà (prima spettante, come abbiamo visto, alla Sezione 
Finanziamenti dell’ IRI) di concedere mutui fino alla durata 
massima di venti anni mentre, correlativamente, veniva data 
all’ IM I stesso l’autorizzazione ad emettere obbligazioni am- 
mortizzabili in un periodo non inferiore a dieci anni e pro
lungabile fino al massimo di venti anni.

4. La s e p a r a z io n e  d e l  c r e d it o  d i b r e v e  d a  q u e l l o  di

MEDIA E DI LUNGA DURATA ALL’INDUSTRIA.

Alla fine del 1936 le azioni, i crediti, le obbligazioni ecc. 
ancora in possesso dell’ IR I figuravano a bilancio per com
plessivi 7356 milioni di lire, ripartiti come segue:
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I) Partecipazioni e finanziamenti in Aziende (L . m boni)

A )  bancarie '5 4 7
B )  industriali:

1) elettriche ed affini 711
2) telefoniche ed affini 336
3) arm atoriali 1080
4) siderurgiche 684
5) cantieristiche e m eccaniche 406
6) m inerarie, estrattive e chim iche 128
7) im m obiliari, alberghiere e agricole 538
8) tessili 293
9) di costruzioni 389

io) varie italiane 170
11) estere 384

5 " 9
II)  A ltre posizioni, liquidazioni e sofferenze 690

in totale 7358 H

Il trasferimento all’ IR I di così numerose e massicce parte
cipazioni in imprese di vario genere liberò le banche ordi
narie dai loro immobilizzi (il che era stato richiesto dalle 
stesse banche) ma esigè in contropartita la rinunzia, da parte 
loro, ad ulteriori operazioni di credito industriale a media 
o a lunga scadenza. Infatti nel marzo 1934 furono stipulate 
tra l’ IR I e le tre banche poi dichiarate (con R. D. 12 mar
zo 1936 n. 377, in forza degli art. 4 e 25 del R. D. 12 mar
zo 1936 n. 375) «banche di diritto pubblico» —  ossia la 
Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco 
di Roma —  delle convenzioni d’importanza fondamentale. 
In queste convenzioni fu dichiarato, infatti, che da un lato 
il Governo ha deciso di adottare tutti i provvedimenti ne
cessari per risanare completamente la banca sia per quanto 
riguarda la copertura delle perdite accertate o latenti in

(9  M in. Industria e Com mercio, V I R I  c it., voi. I l i ,  pag. 39.



cui la banca è incorsa sia per quanto riguarda il riequili
bramento del conto economico, e dall’altro lato fu dichiarato 
che la banca limiterà la propria attività futura ad investi
menti di pronta liquidità escludendone ogni immobilizzo di 
carattere industriale anche sotto forma di partecipazioni 
azionarie o di anticipazioni. Viene altresì stabilita l’entità 
delle perdite azionarie e creditizie che vengono cedute al- 
l’ IR I e viene precisato il prezzo di cessione, pattuendosi che 
tale prezzo sarà corrisposto dall’ IR I in una o più soluzioni 
—  anche a mezzo di titoli di Stato, sulla base dei corsi dei 
titoli stessi —  ad insindacabile giudizio dell’ IRI, entro un 
periodo di venti anni a partire dal i° gennaio 1934, però 
con un interesse del 4%  sul credito della banca verso TIRI 
e salvo facoltà alla banca di richiedere all’ IRI parziali e 
temporanee anticipazioni in corrispondenza ad un effettivo 
fabbisogno di fondi dipendente da ritiri di depositi. A con
clusione di ciascuna convenzione ed in forma esplicita viene 
ribadito l’impegno di ciascuna banca di mantenere il carat
tere di istituto di credito commerciale, inibendosi l’assun
zione di partecipazioni azionarie e creditizie in imprese 
industriali. Il tutto fu coronato da un comunicato ufficiale 
dell’agenzia «Stefani» del 13 marzo 1934, il quale dichia
rava che « gli investimenti di carattere industriale delle tre 
grandi banche di credito ordinario —  Banca Commerciale 
Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma —  sono stati, 
in conformità alle direttive del Regime, per il miglior coor
dinamento dell’attività industriale del Paese, assunti diretta- 
mente dall’ IR I che procederà al loro graduale smobilizzo e 
al deflusso sul mercato dei capitali ».
Giova notare, però, che le gravissime difficoltà in cui le grandi 
banche ordinarie si erano trovate impigliate per i crediti a 
lunga e a media scadenza concessi all’industria le avevano
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già dissuase da qualche tempo dalla prosecuzione di tale 
forma d’attività. Si legge infatti nella Relazione del Con
siglio di Amministrazione del Credito Italiano al bilancio 
del 1931: «Viene così delineandosi in Italia ravviamento 
ad una più complessa e più completa organizzazione del 
credito aU’industria. Facilitato, col concorso dei benemeriti 
Istituti Parastatali, il credito a lunghissima scadenza per 
l’attrezzamento di imprese e il compimento di opere di pub
blica utilità e di interesse nazionale, richiamato il risparmio 
nazionale ai finanziamenti industriali a media scadenza, ai 
quali specialmente dovrà dedicarsi il nuovo Istituto Mobi
liare, agli istituti di credito ordinario verrà riserbata, come 
attestano recenti esperienze, oltre che la funzione precipua 
di finanziamenti a breve scadenza, quella di partecipare al 
collocamento delle obbligazioni che saranno emesse dagli 
istituti parastatali e di promuovere anche direttamente il 
collocamento delle obbligazioni emesse da imprese industriali 
di sicura solidità ». E nella Relazione del Consiglio di Ammi
nistrazione della Banca Commerciale Italiana al bilancio 
del 1933 si concludeva: « Da quanto abbiamo fin qui esposto 
risulta chiara la radicale modificazione apportata alla strut
tura e alle funzioni del nostro Istituto. Fino all’autunno 
del 1931 noi eravamo quello che la dottrina ha definito 
una banca di tipo misto, una banca, cioè, che faceva oltre 
alle operazioni di credito ordinario, operazioni di credito 
mobiliare e forniva all’industria, oltre a una parte dei capi
tali circolanti, anche una parte di quelli fissi ossia destinati 
ad impianti, macchinari, ecc. Oggi quest’ultimo genere di 
operazioni resta escluso dal nostro campo di lavoro ».
È da notare infine che le difficoltà derivanti alle banche 
ordinarie dalla perdita dei più elevati lucri connessi ai finan
ziamenti industriali di lunga e di media durata furono atte
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nuate dalla notevole riduzione —  ispirata ed appoggiata dal 
Governo dell’epoca —  dei saggi di interesse sui depositi a 
far data dal i° novembre 1933: la riduzione dei costi del
l’impresa bancaria —  da ciò derivante —  migliorava la situa
zione delle banche ordinarie, private del credito mobiliare, 
come dimostra la seguente tabella ricavata dai dati forniti 

dalla Banca d’ Italia

I 93 1 1932 1933

Tasso medio di interesse 4 ,23% 3.5 i% 3»°9%
T asso  medio di sconto 8,10% 7. 78% 7.23%

Il problema della corretta gestione del credito industriale di 
lunga e di media scadenza veniva affrontato, più o meno 
nella stessa epoca, e dopo la dura esperienza della crisi gene
rale, anche negli Stati Uniti e in Germania. Negli Stati 
Uniti gli immobilizzi bancari avevano, tra il 1930 e il 1932, 
fatto crollare più di 5100 imprese bancarie e con esse in
ghiottito ben 3270 milioni di dollari di depositi. Iniziatasi 
con l’ascesa al potere di Franklin D. Roosevelt la ricostru
zione dell’economia devastata dalla crisi fu preparato e va
rato il « Banking Act » del 1933, informato non solo al prin
cipio dell’assicurazione dei depositi bancari —  principio che 
non pare abbia dato risultati soddisfacenti (x) —  ma anche 
al principio dell’assoluta separazione del credito commer
ciale (commercial banking) dal credito finanziario (invest
ment banking). La nuova legge vietava a tutte le imprese 
bancarie che raccoglievano depositi di praticare investimenti 
in titoli mentre interdiceva la raccolta dei depositi alle banche

(ì) Cfr. J .  Sin g er : L a  nuova legge bancaria am ericana, in « R iv is ta  B an caria» , 

1935. n - I0 '

1 3 4



che volessero dedicarsi a quegli investimenti. Si proibiva 
perfino ai dirigenti ed amministratori di banche che ope
ravano in « deposit business » di assumere cariche direttive 
nelle imprese che si dedicavano ai « security business ». È da 
notare che la « legge bancaria americana » regola soltanto 
l’attività di finanziamento industriale a lunga e a media 
scadenza svolta attraverso l’acquisto di valori mobiliari 
—  la qual cosa corrisponde a ciò che accade nella più gran 
parte dei casi nel mercato dei capitali statunitensi —  e tra
scura quelle operazioni che formalmente sono di breve sca
denza mentre sostanzialmente tali non sono (per esempio: 
apertura di credito in conto corrente, sconto di cambiali 
finanziarie più volte rinnovate).
La legge germanica del 5 dicembre 1934 stabilisce che gli 
investimenti di lunga durata nonché le azioni e le quote di 
partecipazione possedute da un istituto di credito non de
vono superare una certa percentuale di una data parte del 
passivo dell’istituto stesso. La percentuale viene determinata 
dall’ « Ufficio di Vigilanza» in misura diversa per le singole 
categorie di banche ma non potrà mai essere inferiore al 
5% . I depositi a risparmio devono essere investiti separata- 
mente e corrispondere ad una distinta e separata contabilità. 
Infine gli istituti di credito devono mantenere sempre due 

specie di riserve.

5. L ’ o p e r a  d e l l ’ IM I d a l  1936 a l l o  s c o p p io  d e l l a  s e c o n d a

GUERRA MONDIALE.

Nei primi tempi della sua vita, sotto la pressione della crisi 
generale in atto, l’ IM I aveva indirizzato —  come già anti
cipammo nel § 1 del presente Capitolo —  i suoi finanzia
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menti in accentuata prevalenza verso il consolidamento dei 
debiti fluttuanti di alcune importanti imprese. Così, per 
esempio, il gruppo Terni stipulò nel 1932 un mutuo decen
nale di 200 milioni di lire con FIM I e potè così rimborsare 
i crediti che la Banca Commerciale Italiana vantava verso 
il gruppo medesimo; anche il gruppo Italgas potè alleviare 
la Banca Commerciale, notevolmente esposta nei suoi riguardi, 
grazie ad un mutuo decennale accordatogli dallTM I per 
140 milioni di lire. Il risparmio che i soggetti economici 
erano disposti a lasciare disponibile per lungo tempo veniva 
gradualmente, per tal via, a sostituire negli impieghi indu
striali quello che i suoi possessori intendevano avere a loro 
pronta immediata disposizione.
Ma dopo lo scioglimento della Sezione Finanziamenti del- 
FIRI e la ripartizione autoritativa dei compiti tra i vari 
istituti di credito FIM I restrinse gradualmente gli interventi 
miranti al riassetto finanziario delle imprese attraverso il 
consolidamento dei loro debiti e moltiplicò sempre più, in
vece, i finanziamenti miranti alla costituzione o alla trasfor
mazione o al potenziamento di impianti industriali.
Le domande di mutuo rivolte allTM I e miranti al conso
lidamento di debiti avevano costituito fra il 1932 e il 1936 
percentuali altissime del totale dei mutui richiesti all’ente 
(80,49% nell’esercizio i932-’33, 79,92% nell’esercizio 1933- 
’34, 55,32% nell’esercizio i934~’35 e 74,74% nell’esercizio 
i935_’36) ma erano poi notevolissimamente e continuamente 
diminuite percentualmente a partire dal 1937 (37»52 % ne  ̂
l’esercizio i936-’37, 26,61% nell’esercizio i937~’385 25>25 % 
nell’esercizio i938-’39, 9,08% nell’esercizio ig39-’4o, 7,82% 
nell’esercizio ig40-’4i). Al contrario, le domande di mutuo 
per nuovi impianti rappresentarono fra il 1932 e il 1936 
percentuali molto basse del totale dei mutui richiesti all’ente
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(1,63% nell’esercizio i932-’33, 9,36% nell’esercizio i 933-’34> 
6,37% nell’esercizio i934-’35> L77%  nell’esercizio i 935-’36) 
ma grandeggiano sempre più, percentualmente, a partire 

dal 1937 (35,19% nell’esercizio i936-’37, 20,23% nell’eser
cizio i937-’38, 65,70% nell’esercizio i938-’39, 80,92% nel
l’esercizio i939-’40, 92,17% nell’esercizio i940-’4i). La pre
ponderanza assunta dopo il 1936 dai mutui concessi per 
nuovi o più estesi o più efficienti impianti e la diminuzione 
dell’importanza relativa dei mutui accordati per consolida
mento di passività sono attestate dalla seguente tabella:

Totale mutui concessi, ripartito secondo lo scopo del finanziamento
(in m ilioni di lire)

( i 932-’45)

Scopo del finanziamento %

Nuovi im pianti industriali e nuove costruzioni navali fi) 28,3
Potenziam ento ed ampliamento 4 L 4
Consolidamento di passività 0 capitale d’esercizio 28,9
Esportazione i ,4

Aumenta sempre più l’importo dei prestiti che l’ IM I con
cede: da 170 milioni di lire nell’esercizio i 936_’37 Passa, 
per ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a quello 
ig42-’43, rispettivamente a 240 milioni di lire, a 432, a 506, 
a 614, a 940, a 1709. Se si esprime l’importo dei mutui 
concessi nei singoli esercizi sopra considerati in valori co-

fi) L a voce « costruzioni navali »  è dovuta al fatto che, in virtù della Legge 
21 maggio 1940, n. 657, passarono all’IM I le attività e passività dell’Istituto 
per il Credito Navale e ad esso furono altresì trasferite le facoltà, i diritti e i 
privilegi già spettanti all’Istituto per il Credito Navale relativamente a ll’esercizio 
del credito stesso.
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s t a n t i  e  p r o p r i a m e n t e  i n  l i r e  1 9 5 6  si h a :

(milioni di lire)

1936- ’37
1937- ’38
1938- ’39
1939- ’4 °
i94° - ’4 i

1941 - ’42 
i 942-’43

I3-598
22.803
24.151
41.215
34-998
53-487

IO.4O9

Correlativamente crescevano le dimensioni dell’appello che 
l’ IM I rivolgeva al risparmio nazionale attraverso la colla
borazione di istituti di credito e di Casse di risparmio e di 
Enti assicurativi, specialmente dell’ Istituto di Credito delle 
Casse di Risparmio Italiano. Infatti l’ammontare delle obbli
gazioni emesse dall’ IM I passava da 506 milioni di lire nel
l’esercizio i936-’37 a 545 milioni nell’esercizio i937-’38, a 
881 nel i938-’39, a 1133 nel ig39-’40, a 1621 nel i940-’4i, 
a 2529 nel ig4 i-’42, a 3716 nel ig42-’43. Tanto più impor
tante risultava, tra le fonti di finanziamento dell’ IM I, l’emis
sione di obbligazioni quando si tenga presente che fino a 
tutto l’esercizio i942-’43 ben i 7/10 (ossia 385 milioni di 
lire) del capitale sociale sottoscritto non erano stati versati. 
Il già ricordato R. D. L. 12 marzo 1936 n. 376, ispirato 
allo scopo di «costituire l’ Istituto Italiano in massimo or
gano per l’esercizio del credito mobiliare », dava facoltà 
all’ Istituto stesso —  « al fine del più efficace esercizio del 
credito mobiliare » —  di istituire sedi e succursali nei capo- 
luoghi di regione o di provincia, secondo se ne manifestasse 
il bisogno. Ma gli amministratori dellTM I —  forse in omaggio 
al capo del Governo dell’epoca che, all’Assemblea dei par
tecipanti del 26 giugno 1933 riunita per esaminare il primo
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bilancio dell’ IM I, raccomandò di «non aumentare le spese 
generali e non creare apparati burocratici numerosi e co
stosi » —  preferirono seguire altra via. In un primo mo
mento si avvalsero della collaborazione della Banca d’ Italia 
la quale provvide ad agevolare in varie forme l’espletamento 
delle istruttorie, la definizione e l’ulteriore corso delle pra
tiche di mutuo. D’intesa con le Filiali della Banca d’ Italia 
agivano pure, ad agevolare l’attività periferica dell’ Istituto 
Mobiliare, le Unioni Provinciali degli Industriali in con
formità di accordi presi dai dirigenti dell’ IM I con la Confe
derazione Nazionale degli Industriali. Ma nel corso dell’eser
cizio i938-’39 l’ IM I strinse accordi anche con le tre banche 
« d’interesse nazionale » (Banca Commerciale Italiana, Cre
dito Italiano, Banco di Roma) e con i cinque Istituti di 
credito « di diritto pubblico » (Banco di Napoli, Banco di 
Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo 
di Torino, Monte dei Paschi di Siena) affinchè essi segna
lassero all’ IM I le domande di finanziamento a medio o a 
lungo termine delle imprese operanti nelle rispettive zone e 
assistessero FIM I nel corso delle relative istruttorie. 
L ’assoggettamento dell’ Istituto Mobiliare alle direttive del 
Governo ne fece un docile strumento per la realizzazione 
dei due fini che allora premevano sommamente ai dirigenti 
politici del Paese ossia l’autarchia economica e la prepa
razione alla guerra. Così nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea ordinaria dei partecipanti del 
22 giugno 1939 si afferma che « FIM I continua a dare alla 
battaglia per l’indipendenza economica il suo contributo, 
mediante la concessione di mutui destinati a fornire i mezzi 
occorrenti per la creazione, la trasformazione, il potenzia
mento di impianti industriali ». E, ancora, che « la maggior 
quota delle somme erogate nell’ultimo esercizio è destinata
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alla provvista di mezzi per ampliamenti o trasformazioni 
connesse con l’attuazione dei piani autarchici ».
Ma non tutte le iniziative industriali brillanti dal punto di 
vista delle finalità autarchiche che si proponevano, erano 
brillanti anche sotto il riguardo delle garanzie patrimoniali 
che esse prospettavano ai loro eventuali finanziatori. Occor
reva perciò dare agli amministratori dell’ IM I la possibilità 
di esplicare tutto il loro zelo a prò’ delle finalità autarchiche 
senza incorrere perciò nell’eventualità di dover presentare 
in futuro bilanci in dissesto. E a ciò il Governo provvide 
sollecitamente col decreto legge 5 settembre 1938 n. 1480 
« per il finanziamento di operazioni connesse all’attuazione 
dell’autarchia economica nazionale che presentino rischi spe
ciali ». Con tale decreto l’ IM I veniva autorizzato ad emet
tere con la garanzia dello Stato —  tutte le altre obbligazioni 
emesse dall’ IM I non erano assistite dalla garanzia dello 
Stato —  una serie speciale di obbligazioni 5%  fino a con
correnza della somma di 50 milioni di lire rimborsabili nel 
termine massimo di venti anni. Le operazioni compiute con 
il ricavato dalla vendita di quelle obbligazioni —  denomi
nate « Obbligazioni speciali IMI-Autarchia economica na
zionale » —  avrebbero costituito una speciale gestione per 
conto dello Stato. Alla particolare natura di tale gestione si 
collegava l’obbligo per i dirigenti FIM I di farsi assistere da 
rappresentanti del Ministero delle Finanze, del Ministero 
delle Corporazioni, della Confederazione Nazionale degli 
Industriali e del Consiglio Nazionale delle Ricerche per 
l ’esame delle domande di mutuo. Tutto ciò valeva per ini
ziative autarchiche « nuove » che presentavano rischi ecce
zionali. Il citato decreto legge contemplava inoltre iniziative 
anch’esse dirette a finalità autarchiche, che fossero state 
attuate da imprese efficienti sì ma non in grado di fornire
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tutte le garanzie richieste per le operazioni ordinarie del- 
l’ IM I. In tali casi si sarebbe provveduto attraverso altra 
speciale gestione dotata di un adeguato apposito fondo di 
riserva per coprire le perdite eventuali prospettate da quelle 
operazioni: fondo di riserva costituito con un contributo 
deH’IM I (5 milioni di lire), altro contributo del Consorzio 
per Sovvenzioni su valori industriali (5 milioni di lire) e 
un terzo e più cospicuo contributo della Banca d’ Italia 

(12 milioni di lire circa).
E già nell’esercizio iniziatosi dopo l’entrata in vigore del 
sopracitato decreto legge, ossia nell’esercizio i939-’4°, l’ IM I 
aveva deliberato un complesso di operazioni per circa 65 mi
lioni di lire. Anche nella Relazione per l’esercizio succes
sivo (i940-’4i) si dichiara che « la  maggior parte delle 
somme mutuate dall’ Istituto è stata diretta al completamento 
di attrezzature industriali, specialmente nei settori che inte
ressano l’apprestamento dei mezzi bellici, e all’attuazione di 
nuovi impianti consentiti dalle determinazioni del Comitato 
Interministeriale per l’Autarchia ». Successivamente, e pro
priamente con la legge 21 maggio 1942 n. 567, il fondo 
per il finanziamento di iniziative autarchiche che presentas
sero rischi eccezionali fu elevato da 50 a 150 milioni di lire 
e conseguentemente fu elevato anche il limite di emissione 
della speciale serie di obbligazioni « IMI-Autarchia econo
mica nazionale », il ricavato della cui vendita alimentava 
appunto il fondo testé menzionato.
Ed era inevitabile che TIM I fosse trascinato, con i suoi 
finanziamenti, in quella particolare direzione poiché un in
sieme di provvedimenti legislativi imprimevano quel pecu
liare moto all’economia del Paese. Con decreto legge 14 lu
glio 1935 n. 1374 era stato costituito un « Commissariato gene
rale », alla dipendenza diretta del Capo del Governo per la



disciplina e il controllo di tutte le attività inerenti le fabbri
cazioni di guerra. Con decreto legge del 16 aprile 1936 
n. 886 fu disposta la costituzione di un Comitato centrale 
per la mobilitazione dell’energia elettrica, cui era deman
dato il compito di vigilare e controllare la produzione, la 
distribuzione e l’utilizzazione dell’energia elettrica e di stu
diare quanto occorresse per aumentare la disponibilità del
l’energia elettrica necessaria al Paese in tempo di guerra. Lo 
Stato rivolse altresì la sua opera alla valorizzazione delle 
risorse minerarie del territorio nazionale, sopratutto verso la 
ricerca e lo sfruttamento di giacimenti carboniferi e metal
liferi; promosse la fabbricazione di carburanti sintetici e 
l’utilizzazione di prodotti o residui agricoli per la fabbri
cazione di alcool carburante; incoraggiò la produzione e 
l’impiego di fibre tessili d’origine nazionale; promosse le 
colture in grado di fornire materie prime per la fabbrica
zione della cellulosa. Il decreto legge 24 giugno 1937 n. 905, 
che organizzò in ente permanente l’ IRI, statuì che l’ Isti
tuto stesso poteva assumere nuove partecipazioni, tra l’altro, 
« quando si tratti di grandi imprese industriali che si pro
pongano come scopo principale la risoluzione di problemi 
imposti da esigenze per la difesa del Paese o diretti al raggiun
gimento délYautarchia economica nazionale... ».
Riflesso di tutti questi provvedimenti —  alla cui realizza
zione concorse anche l’ IM I, quale massimo organo del cre
dito industriale a lunga e a media scadenza in Italia —  
fu il fatto che alla fine del 1938 l’importazione di materie 
gregge in Italia era ridotta all’88% di quella riscontrata 
nel 1928, al 60% per le materie semilavorate e al 52% per 
i prodotti finiti. Il deficit della bilancia commerciale da 
1133 milioni di lire, qual’era nel 1929, scese sì (sempre in 
lire del 1913) a 359,8 milioni nel 1932 e a 106,2 milioni
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nel 1938 ma —  come commentava il Demaria, analizzando 
la situazione economica nazionale di quell’epoca —  ciò im
plicava « l’inosservanza del principio fondamentale che un 
largo commercio estero aiuta potentemente lo sviluppo del 
reddito nazionale » (x). Lo stesso Demaria poneva a raf
fronto la media annua del commercio estero dell’ Italia e il 
saggio medio annuo d’incremento dell’indice generale della 
produzione in Italia per i due periodi ig22-’2g e i930-’38:

M edia annua
Saggio medio annuo 

di increm ento dell’indice
Periodo del com mercio estero della produzione industriale

(in lire correnti) (base 1922= 100)

I922-’ 29 26.000.000.000 i 4>9
i 93o ’38 18.700.000.000 0,4

E ricordava che i « paesi aventi nel periodo in esame un 
reddito medio per lavoratore notevolmente maggiore di quello 
italiano possedevano un commercio estero che per capita 
superava quello italiano in proporzioni pressoché uguali o 
maggiori. Tali il Canadà, la Nuova Zelanda, 1 Inghilterra, 
la Svizzera, l’Australia, l’Olanda, l’ Irlanda, la Francia, la 
Danimarca, la Germania, il Belgio, la Svezia, il Cile e la 
Norvegia. Facevano eccezione gli Stati Uniti, il Brasile e la 
Spagna che, sempre nello stesso periodo, ebbero un com
mercio estero per capita equivalente a quello italiano; ma 
per i primi due paesi la non perfetta correlazione dei due 
fenomeni può essere spiegata con la loro estensione geo
grafica. Parimenti, i paesi con un reddito medio per lavo-

(1 ) ( ; .  D e m a r ia : I l  problem a industriale ita lian o, in «G iorn ale  degli Econom isti» , 
settem bre-ottobre 1941, pag. 523.
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ratore eguale o non molto discosto da quello italiano ave
vano un commercio estero che per capita era una grandezza 
non molto lontana da quella italiana. Tali la Cecoslovacchia, 
l’Estonia, l’Egitto, la Lettonia, la Polonia, il Portogallo e la 
Jugoslavia » (1).
Ma non era soltanto la contrazione del commercio con 
l’estero a far sì che l’indice della produzione industriale ita
liana, mentre era salito ininterrottamente da ioo nel 1922 
a 204 nel 1929, riuscì appena ad elevarsi a 208 dal 1929 
al 1938 (2). Agì anche nello stesso senso lo sviluppo che i 
dirigenti politici dell’epoca vollero dare —  manovrando al
l’uopo, nel campo creditizio, efficacemente IM I ed IRI —  
a rami industriali a basso reddito —  quali l’industria estrat
tiva e la siderurgia —  scoraggiando viceversa altri rami 
—  quello tessile, quello delle industrie alimentari ed alcune 
specialità della meccanica —  che fino allora si erano resi 
benemeriti, per altezza del reddito prodotto, dello sviluppo 
dell’economia nazionale. Aggravava infine la situazione, sotto 
il riguardo dell’efficienza delle imprese industriali, la carenza 
di competitività nel sistema produttivo nazionale cagionata 
dall’eliminazione di gran parte delle importazioni concor
renti, dalla legge sul controllo degli impianti industriali, dalla 
legge sulla formazione di consorzi obbligatori e dalla collu
sione degli interessi costituiti (collusione inevitabile, per la 
loro particolare struttura, in seno alle singole Corporazioni 
ormai fornite di potere legiferante in materia economica).

(1) G . D e m a r ia : I l  problem a ind u stria le  c it . ,  pagg. 523-524.
(2) Potrebbe obiettarsi che molti degli anni tra  il 1929 e il 1938 sono stati anni 
di generale depressione degli affari ma è un fatto che —  come ricorda il D e
m aria —  « lo  sviluppo del reddito industriale italiano dopo il 1929 è stato infe
riore a quello (in ordine decrescente di grandezza) della Russia, Giappone, G recia, 
Lettonia, Finlandia, Estonia, Svezia, C ile, Bulgaria, U ngheria, Danim arca, 
Rom ania, Norvegia, Inghilterra e G erm ania» (art. c it ., pag. 521).
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Capitolo I V .  Nuovi aspetti dell’organizzazione del credito 
a lunga e media scadenza all’industria: 
reingresso delle banche ordinarie e decen
tramento del credito industriale (1944-1960)

i .  L ’ e c o n o m i a  n a z i o n a l e  a l l ’ in d o m a n i  d e l l a  s e c o n d a

GUERRA MONDIALE.

I problemi del credito d’impianto alPindustria assunsero in 
Italia un aspetto di particolare gravità all’indomani della 

seconda Guerra Mondiale.
L’industria italiana uscì dal conflitto gravemente menomata 
nella sua efficienza produttiva per un complesso di cause. 
I bombardamenti degli Anglo-Americani e le esportazioni 
di macchinario compiute dai Tedeschi nonché i danneggia
menti subiti per effetto del pubblico disordine dal 1943 
al 1945 avevano cagionato nell’apparato industriale italiano 
danni valutati dal Ministero dell’ Industria —  secondo una 
stima approssimativa compiuta nel 1946 —  nell’ordine di 
450 milioni di lire: escludendo le scorte, l’importo dei danni 
agli impianti industriali del Paese corrispondeva al 20% 
della situazione prebellica (x). La gravità dei danni di guerra 
era accentuata dalla loro concentrazione in particolari set
tori; infatti erano stati colpiti sopratutto il settore elettrico (i)

(i) Cfr. L o  sviluppo d e ll ’ econom ia ita lia n a  n el quadro d ella  ricostruzione e d ella  coope

razione europea (a cura della Segreteria generale del Com itato Interm inister. per 
la  ricostruzione), Rom a, 1952, pag. 4 -
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(in cui andò perduto oltre un quinto della potenza instal
lata), il settore siderurgico (che perdette un terzo della sua 
capacità di produzione rispetto all’acciaio e due terzi rispetto 
alla ghisa) e il settore delle costruzioni navali, in cui la capa
cità produttiva si dimezzò addirittura; anche l’industria 
meccanica e quella chimica subirono danni particolarmente 
rilevanti. Ma anche gli impianti industriali che sopravvis
sero ai bombardamenti aerei e alle asportazioni di macchi
nario e ai danneggiamenti di vario genere presentavano una 
efficienza grandemente ridotta. Si sa infatti che conseguenza 
tipica della guerra è l’acceleramento del logorio dei mac
chinari, logorio dovuto sia alla trascuranza della manuten
zione sia all’utilizzazione più intensa che caratterizzano en
trambi e contraddittoriamente i periodi bellici e a cui la 
necessità di ricorrere a mano d’opera improvvisata aggiunge 
ulteriore forza distruttiva. Inoltre agiva negativamente il 
fatto che l’indirizzo autarchico impresso alla politica eco
nomica nazionale durante il quadriennio i936-’39 aveva 
segregato l’ Italia dalle correnti mondiali del progresso tecnico 
e grandemente ostacolato l’importazione di macchinari di 
fabbricazione estera, cosicché gli impianti industriali soprav
vissuti alla bufera bellica si presentavano notevolmente invec
chiati sia sotto il rispetto fisico che sotto quello tecnico. Se 
si aggiunge a tutto ciò l’esaurimento quasi completo delle 
scorte di lavorazione —  alle quali si era messo mano in 
periodi critici e che non si erano potute rinnovare per le 
difficoltà causate dalla guerra —- e i danni gravissimi ripor
tati dalle attrezzature di trasporto (dei 3,4 milioni di tonn. 
di stazza lorda di naviglio mercantile dell’anteguerra resta
vano solo 429 mila tonn. nel 1946, le Ferrovie dello Stato 
avevano perduto 1/4 dei binari, 1/3 dei ponti, il 60% delle 
locomotive, il 60% dei carri merci) si ha un quadro com
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pleto delle condizioni delFindustria italiana all’indomani 
della II Guerra Mondiale. E infatti la produzione discese 
nel 1946 ad 1/3 di quella del 1938 nell’industria mineraria, 
ad 1/6 nella metallurgia e nella meccanica, ad 1/10 nelle 
industrie tessili, chimiche e dei materiali da costruzione. 
Non rientra, ovviamente, nel quadro di una trattazione del 
credito mobiliare un discorso su ciò che fu fatto nel periodo 
che seguì la fine delle ostilità per rimediare alla scarsità 
ed irregolarità degli approvvigionamenti di materie prime, 
sebbene si tratti di argomento la cui connessione con la 
ripresa industriale appare evidente per due ragioni. Una 
prima ragione è data dal fatto che l’approvvigionamento di 
materie prime risulta per l’industria italiana una condi
zione indispensabile per la sua stessa esistenza cosicché la 
stessa opportunità di ricostruire gli impianti industriali di
strutti risultava subordinata alla possibilità di ridare vita 
ad un flusso regolare e sufficiente di importazione di materie 
prime. Cotone e lana, minerali metallici, rottami di ferro, 
pelli, carbone, petrolio, caucciù, grassi d’importazione sono 
stati sempre indispensabili alla vita delFindustria italiana: 
le importazioni di materie prime e di semilavorati per l’in
dustria rappresentano a tutt’oggi circa il 40% degli approv
vigionamenti dell’ Italia dall’estero. Tolti l’alluminio, il 
piombo, lo zinco e lo zolfo, la vita delFindustria italiana 
dipende dall’importazione di materie prime e propriamente 
per più del 90% dall’importazione di petrolio, carbone, 
rame, stagno, nichel, cotone, gomma, nerofumo e per non 
meno del 50% per le lamiere, la cellulosa, la lana etc. Nel 
1946 i mezzi di pagamento internazionali disponibili per 
l’ Italia erano estremamente limitati e ciò proprio in un 
momento nel quale moltissimi erano i paesi che affannosa
mente chiedevano materie prime industriali nel mercato
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mondiale e più grave si presentava l’insufficienza dei mezzi 
di trasporto marittimi decimati dalla guerra. Tanto più 
grave era la situazione italiana in quanto sulle limitate dispo 
nibilità del paese in valuta estera e in mezzi di trasporto 
si esercitava la concorrenza acutissima della domanda di 
generi alimentari. Infatti l’ammontare delle calorie dispo
nibili per abitante era scesa da 2552, che costituiva la media 
del periodo i936-’40, a 1737; le disponibilità di proteine e 
di idrati di carbonio erano scese a circa il 60% di quelle 
dell’anteguerra (1). L ’altra ragione per la quale l’approvvi
gionamento di materie prime per l’industria appare con
nesso con l’argomento del credito di impianto all’industria 
è costituita dal fatto che fu al massimo organismo di credito 
mobiliare italiano, cioè all’ IM I, che fu affidata la gestione 
di un fondo creato mediante l’apertura di un credito di

(i) L a  citata benem erita indagine curata dalla Segreteria Generale del C IR  
(L o  sviluppo d e ll ’ economia ita lian a ) riporta a pag. 8 la  seguente tabella che rap
presenta la disponibilità media per ab. in Ita lia  dei principali generi alim entari 

raffrontata con l ’anteguerra:

media
i936-’4°

frumento 168,2
patate 40,9
pomodori i 7U
pesce 6,2
carni bovine 8,5
carni suine 5>4
carni ovine e caprine 1,2
uova 7)1
latte (litri) 37>1
olio di oliva 6 ,4
olio di semi 1,4
zucchero 7=8

diminuz. percentuale 
rispetto a ll’anteguerra

10,6 34
26,0 36
13=5 21

3)5 60

3=4 60

2)9 46

0,9 42

3=4 52
26,4 28

3.7 42
0,2 86
2,8 64
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ioo milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d’America 
e della Export Import Bank —  vedi Decreto Legislativo 
del Capo Provvisorio dello Stato delPn settembre 1947, 
n. ggi —  fondo da valere non soltanto per l’acquisto negli 
Stati Uniti di attrezzature necessarie per particolari settori 
dell’industria italiana ma anche per l’acquisto di materie 
prime occorrenti all’industria stessa.

2 .  La f a s e  d i  m e r a  r i c o s t r u z i o n e  d e g l i  i m p i a n t i  i n d u s t r i a l i  

e  l ’ o p e r a  d e l l ’ IM I.

Fu proprio nel 1946 che il credito di lunga e media sca
denza all’industria riprende la propria vita. Invero nel pe
riodo che seguì immediatamente la fine delle ostilità le poche 
ricostruzioni di impianti che erano avvenute furono com
piute con mezzi mutuati a breve scadenza dalle banche 
ordinarie. Ciò fu conseguenza del fatto che le prime a muo
versi sulla via della ricostruzione furono piccole imprese 
industriali, le quali proprio perchè di ristrette dimensioni 
erano sfuggite in prevalenza ai bombardamenti aerei ed alle 
asportazioni di macchinario, non erano gravate dal dan
noso “ blocco dei licenziamenti” , incontravano minori difficoltà 
nel reperimento delle materie prime; infine, esse erano in 
grado —  sia per la relativa tenuità delle somme necessarie 
alla ricostruzione dei loro impianti, sia per l’altezza dei 
prezzi cui riuscivano a vendere i loro prodotti in epoca di 
così acuta carenza di beni nel mercato nazionale —  di ammor
tizzare celermente i debiti contratti per la ricostruzione. 
L ’ IM I —  massimo organo del credito mobiliare in Italia 
secondo l’ordinamento ereditato dal periodo prebellico
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aveva nel 1945 dovuto sospendere quasi completamente la 
propria attività, rivolgendo invece ogni sua cura ad una 
rigorosa salvaguardia della propria consistenza patrimoniale. 
In un’epoca contrassegnata, quale il 1946, da tante e così 
gravi difficoltà per l’attività economica dei singoli la spinta 
ad una ripresa del vero e proprio credito di lunga e media 
scadenza all’industria non poteva venire che dallo Stato. Si 
cominciò ben presto al riguardo. Infatti risale al 10 novem
bre 1944 il decreto legislativo luogotenenziale n. 367 che 
autorizzò il Ministro del Tesoro a concedere agli enti eser
centi il credito mobiliare la garanzia sussidiaria dello Stato 
ed un suo contributo nel pagamento degli interessi per cre
diti da accordarsi allo scopo della ricostruzione e dell’asse
stamento delle « imprese industriali interessanti in modo 
specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica 
della Nazione ». Inizialmente la somma, fino a concorrenza 
della quale lo Stato concedeva la garanzia sussidiaria e il 
contributo nel pagamento degli interessi, venne fissata in 
due miliardi di lire, ma successivamente, cioè man mano 
che i danni subiti dall’apparato industriale del Paese appa
rivano in tutta la loro gravità, il fondo venne gradualmente 
accresciuto con una serie di provvedimenti legislativi (Decr. 
Legislat. Luogotenenziali 7 giugno 1945 n. 313, 12 aprile 1946 
n. 360, 2 giugno 1946 n. 562, 12 dicembre 1946 n. 675), 
l’ultimo dei quali portò il fondo medesimo a 25 miliardi 
di lire. Fu pure successivamente che furono stabilite talune 
priorità nell’assegnazione di quei crediti, sulla base di neces
sità rivelatesi in prosieguo di tempo. Così con Decreto Le
gislat. Luogotenenziale 15 novembre 1944 n. 397 fu riser
vato alle imprese produttrici di energia elettrica ben il 25% 
del fondo disponibile per crediti con garanzia dello Stato e 
con contributo statale al pagamento degli interessi. Invero,
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l’ostacolo grave alla ripresa dell’attività industriale in Italia 
era, in quell’epoca, non soltanto l’insufficienza degli approv
vigionamenti di materie prime —- della quale abbiamo 
parlato nel paragrafo precedente —  ma anche la scarsezza 
dell’energia motrice disponibile. Scarse erano le assegna
zioni di carbon fossile e di olii minerali fatte all’ Italia dalle 
Autorità competenti: infatti, nell’anteguerra l’industria ita
liana consumava annualmente io milioni di tonn. di car
bone e 800 mila tonn. di olii minerali, mentre nel 1946 le 
furono assegnate soltanto 4 milioni e 600 mila tonn. di car
bone e 670 mila tonn. di olii minerali. In tali condizioni 
si dimostrava indispensabile una più ampia disponibilità di 
energia elettrica, in quanto ottenibile all’interno del Paese 
senza bisogno di autorizzazioni straniere nè di mezzi di 
pagamento internazionali. Ma i danni bellici e la sospen
sione, durante la guerra, della costruzione di nuovi impianti 
avevano gravemente menomato la capacità di produzione 
dell’energia elettrica: proprio quando l’insufficiente approv
vigionamento di carbone e di olii minerali spingeva l’in
dustria nazionale a ricorrere in più ampia misura all’energia 
elettrica si doveva constatare che dai 20,8 miliardi di kWh 
del 1941 la produzione nazionale era scesa a 12,6 miliardi 
nel 1945. Tanto è vero che nelfinverno i945-’43 e fino 
a tutto l’inverno i94g-’50 si dovette introdurre il raziona
mento dell’energia elettrica, per effetto del quale gli stabi
limenti industriali erano costretti a sospendere la loro atti
vità produttiva per un certo numero di giorni alla setti
mana. Un’altra priorità fu stabilita a favore della zona della 
provincia di Napoli, in cui i danni arrecati dai massicci e 
ripetuti bombardamenti aerei agli stabilimenti industriali 
superavano per entità percentuale quelli di qualsiasi altra 
zona industriale del Paese. Altre priorità furono stabilite a



favore della Sicilia e della Sardegna (Decreto Legislat. Luo- 

goten. 7 giugno 1945 n. 313).
Una quota proporzionalmente rilevante del fondo sul quale 
erano contemplate la garanzia dello Stato ed il suo con
tributo nel pagamento degli interessi fu affidata dai suaccen
nati provvedimenti legislativi alla gestione dell’ Istituto 
Mobiliare Italiano. Fu appunto in grazia di tale prov
videnza che FIM I, il quale aveva nel 1945 sospeso quasi 
completamente la propria attività, riprese regolarmente a 

funzionare.
Infatti, mentre nell’esercizio 1944-’45 erano pervenute ad 
esso domande di finanziamento per soli n if i  milioni di lire 
i provvedimenti legislativi di cui abbiamo dianzi parlato 
determinarono nell’esercizio i945-’46 l’afflusso di nuove do
mande di finanziamento per complessivi 16.035 milioni di 
lire e i mutui perfezionati nell’esercizio salirono dall’im

porto di soli 107 milioni di lire nel periodo ig44-’45 a ben 
3280 milioni nell’esercizio i945-’46; al 31 marzo 1946 la 
consistenza globale delle operazioni di mutuo in essere del- 

l’ IM I ammontava a ben 6369 milioni di lire contro 3795 mi“ 

boni al 31 dicembre 1945.
Ma l’ Istituto Mobiliare cercò anche di accrescere la propria 
attività al di fuori dell’intervento statale: furono infatti 
emesse, nell’esercizio i945-’46, obbligazioni per 2 miliardi 

e 200 milioni di lire e, con deliberazione del 18 febbraio 1946 
dell’Assemblea dei Partecipanti, il capitale sociale fu portato 

da 551 milioni —  qual’era stato fin dalla fondazione del
l’ Istituto —  a 1 miliardo e 102 milioni di lire. L ’esercizio 
i946-’47 vede un rifiorire dell’attività creditizia dell’ IM I, 
dimostrato dal seguente specchietto che stralciamo dalla 
Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’ IM I stesso
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per l’esercizio citato:

Domande presentate nell’esercizio
(contro L. 16.035.004.000 nell’esercizio precedente)
Domande approvate nell’esercizio
(contro L. 3.407.000.000 dell’anno precedente)
Mutui perfezionati nell’esercizio
(contro L. 3.280.000.000 dell’anno precedente)
Obbligazioni IMI emesse nell’esercizio
(contro L. 2.200.000.000 dell’anno precedente)
Mutui in essere a fine esercizio
(contro L. 6.369.000.000 al 31 marzo 1946)
Obbligazioni IM I in circolazione a fine esercizio
(contro L. 5.440.000.000 al 31 marzo 1946)

L. 18.077.000.000,—

L. 10.517.000.000,—

L. 7.351.000.000,-

L. 5.950.000.000,-

L. 12.236.000.000,—

L. 10.713.000.000,—

Ma gli interventi dello Stato in materia di credito di lunga 
e media scadenza alPindustria continuavano. Un decreto 
legislativo luogotenenziale dell’8 maggio 1946 (n. 449) costi
tuiva un fondo di 3 miliardi di lire —  elevato a 13 miliardi 
con successivo decreto 12 dicembre 194b n. 675 del Capo 
Provvisorio dello Stato —  da utilizzarsi per finanziamenti 
ad imprese industriali « d’interesse generale o di particolare 
utilità economica e sociale » all’infuori della responsabilità 
patrimoniale dell’ IM I, al quale era affidato appunto il com
pito di procedere a quei finanziamenti. Le operazioni della 
suddetta « gestione speciale » furono volte principalmente a 
favore dell’industria meccanica e della metallurgia, nelle 
quali appunto si presentavano con carattere di maggiore 
gravità i problemi della riconversione degli impianti e della 

occupazione di mano d’opera.
Alla intensificazione dell’attività del massimo istituto nazio
nale di credito industriale a lunga e a media scadenza e ai 
ripetuti interventi dello Stato nel credito medesimo corri
spondeva un sensibile aumento della produzione industriale, 
la quale assurse a medie mensili alquanto superiori al 70%
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della media prebellica nel trimestre luglio-settembre 1947. 
L ’industria meccanica in particolare attrasse però nell’anno 
seguente nuovamente l’attenzione del Governo, sia perchè 
la sua riconversione non era stata ancora completata sia 
perchè verso di essa si dirigevano ragguardevoli e quanto 
mai utili commesse estere. D’altra parte, i fondi concessi 
con il D. L. L. 8 maggio 1946 n. 449 si erano esauriti. 
Pertanto, con Decreto Legislativo 8 settembre 1947 n. 889, 
fu costituito un « Fondo per il finanziamento dell’industria 
meccanica » : per effetto di quel provvedimento legislativo 
il Tesoro dello Stato versò subito 5 miliardi di lire in con
tanti e stanziò venti annualità di 2500 milioni ognuna scon
tabili presso determinati enti; la gestione dei 55 miliardi 
di lire, così messi insieme, fu affidata —  ai sensi del citato 
D. L. 8 settembre 1947 e disposizioni integrative —  alla 
gestione dell’ Istituto Mobiliare Italiano.
Lo stesso anno 1947 vide il massimo Istituto di credito indu
striale a lunga e a media scadenza protagonista di un’altra 
importante vicenda della vita economica italiana di quel
l’agitato periodo. Infatti, in seguito agli accordi intervenuti 
tra il Governo degli Stati Uniti di America ed il Governo 
Italiano in occasione della visita che il Presidente del Con
siglio dei Ministri italiano effettuò in America nel gennaio 
del 1947, fu aperto un credito di 100 milioni di dollari a 
favore dello Stato Italiano da parte degli Stati Uniti e della 
Export Import Bank. La gestione del fondo così costituito 
e destinato ad assistere speciali settori dell’industria italiana 
venne, in seguito a trattative compiute in Italia tra rappre
sentanti dell’Export Import Bank e rappresentanti dell’ Isti
tuto Mobiliare Italiano e per effetto del Decreto Legislativo 
del Capo Provvisorio dello Stato 11 settembre 1947 n. 891, 
affidata all’ IM I. Vero è che solo una parte —  e non la
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maggiore (poco più di 30 milioni di dollari) —  dei prestiti 
accordati sui fondi dell’Eximbank costituirono crediti di im
pianto (acquisto di attrezzature per le industrie meccaniche 
ed elettromeccaniche per 19 milioni di dollari, alle indu
strie metallurgiche per altri 8 milioni di dollari ed altre 
partite minori). Tutta la restante parte, anziché all’acquisto 
di attrezzature negli Stati Uniti, fu destinata alla compera 
di materie prime.
L ’attività dell’ IM I veniva, per effetto degli interventi esteri 
e di quelli dello Stato nazionale, ad arricchirsi e ad assu
mere forme molteplici: in effetti tre erano le principali cate
gorie di operazioni che TIM I compiva in quell’epoca ossia
a) le operazioni ordinarie effettuate con mezzi provenienti 
dall’emissione di proprie obbligazioni;
b) le operazioni in dollari compiute sulle aperture di credito 
concesse dalla Eximbank;
c) le operazioni compiute con i mezzi forniti dallo Stato 
a favore del « Fondo per il finanziamento dell’industria 
meccanica ».
Al 31 marzo 1948 il complesso delle partite corrispondenti 
a questi tre distinti gruppi di operazioni assommava ad 
un importo globale di ben L. 221.371.879.918 contro 
L. 24.561.940.118 quale esso era nell’anno precedente. Al 
31 marzo 1948 risultava che la maggior parte dei mutui 
in corso e propriamente il 51%  riguardava il gruppo delle 
industrie elettriche, telefoniche, chimiche ed elettro-chimiche 
e il 14% concerneva le industrie meccaniche e siderurgiche. 
Al notevole aumento di attività del massimo organismo na
zionale di credito industriale a lunga e a media scadenza 
corrispose l’incremento notevole e continuo della produ
zione industriale: nel 1948 la produzione industriale rag
giunse —  anzi superò del 2% —  il livello del 1938. Una
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prima fase del dopoguerra —  ossia quella della ricostru
zione sic et simpliciter degli impianti industriali —  era 
conclusa.

3. La f a s e  d i  a g g i o r n a m e n t o  t e c n i c o  d e g l i  i m p i a n t i  i n d u 

s t r i a l i  e  l ’a s s i s t e n z a  c r e d i t i z i a .

Ma il fatto che nel 1948 il numero indice della produzione 
industriale in Italia (calcolato dall’ Istituto Centrale di Sta
tistica) fosse risalito —  anzi lievemente aumentato —  al 
livello dell’anno 1938 non significava che si potesse consi
derare soddisfacente la situazione dell’industria italiana. Anzi
tutto bisogna tener presente che il livello di attività indu
striale del 1938 non poteva più considerarsi rappresentativo 
delle condizioni normali dell’economia italiana perchè suc
cessivamente al 1938 la popolazione dell’ Italia era aumen
tata, la distribuzione del reddito fra le varie classi della 
popolazione nazionale si era notevolmente modificata, il peso 
delle varie branche dell’industria italiana era cospicuamente 
mutato per effetto del progresso tecnico e della modificazione 
dei gusti, la concorrenza estera era divenuta sensibile. Inoltre 
doveva osservarsi che la ripresa dell’attività industriale aveva 
proceduto fino al 1948 in misura difforme fra i vari rami 
dell’industria nazionale ossia più velocemente nel settore 
elettrico e in quello chimico e in quello tessile, più lenta
mente nel settore minerario e in quello metallurgico e in 
quello dei materiali edilizi. Infine, occorreva notare che la 
mera ricostruzione degli impianti e la mera ripresa dell’atti
vità produttiva su dimensioni prebelliche prescindevano dal
l’elemento del progresso tecnico, la cui considerazione vice
versa si imponeva soprattutto a causa della riapertura del
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mercato internazionale e del connesso ripresentarsi della 
concorrenza estera. Si rendeva necessario pertanto passare 
ad una ulteriore fase della vita industriale italiana, cioè 
alla fase deH’aggiornamento tecnico degli impianti e di un 
migliore proporzionamento delle varie parti del sistema 

industriale nazionale tra di loro.
Fu a questo punto che in aiuto del sistema creditizio italiano 
—  chiamato, attraverso prestiti di lunga e di media durata, 
a finanziare il rinnovo e l’ampliamento degli impianti indu
striali —  intervennero gli Stati Uniti d’America con i fondi 
dell’ « Economie Recovery Program ». Impostato con 1’ « Eco
nomie Cooperation Act » firmato dal Presidente Truman 
il 3 aprile 1948 successivamente all’approvazione del Con
gresso esso aveva di mira, tra l’altro, di « promuovere un 
aumento delle produzioni agricole e industriali al fine di 
permettere al paese beneficiario di divenire indipendente da 
ogni anormale assistenza economica dall’estero ». Su un 
totale di 14 miliardi di dollari, che l’ERP comportava, un 
miliardo e 303 milioni di dollari furono stanziati a favore 
del nostro Paese e di essi il 20% circa fu utilizzato per 
l’acquisto di macchinario e di attrezzature industriali nel

l’area del dollaro.
Sul piano dell’organizzazione interna dell’ Italia per l’attua
zione dell’ERP vennero attribuiti all’ Istituto Mobiliare Ita
liano le operazioni finanziarie e gli adempimenti esecutivi 
inerenti all’utilizzazione delle quote di prestiti contemplate 
nel Piano. Successivamente fu affidata allo stesso IM I la 
realizzazione dei connessi programmi di finanziamenti per 
l’acquisto di attrezzature e macchinari destinati alla riorga
nizzazione e all’ammodernamento degli impianti industriali. 
Le Autorità italiane, avendo deciso di concedere prestiti 
alle imprese che intendevano importare —  avvalendosi delle
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somme in dollari messe a disposizione dell’ Italia attraverso 
l’ERP —  attrezzature industriali dagli Stati Uniti, affidarono 
all’ IM I —  con legge 3 dicembre 1948 n. 1425 —  l’esame 
delle domande di finanziamento e l’esecuzione delle opera
zioni relative. Alle imprese beneficiarie veniva accordata una 
durata di rimborso del prestito adeguata al periodo di am
mortamento delle attrezzature acquistate. Le domande, cor
redate dei necessari elementi tecnici, venivano perciò pre
sentate all’ IM I, il quale le trasmetteva al Ministero dell’ In
dustria che ne valutava la conformità o meno agli interessi 
dell’economia generale del Paese e giudicava se la totalità 
o una parte dei macchinari richiesti potesse essere acqui
stata in Italia (nel qual ultimo caso non v’era luogo —  in 
tutto o in parte —  a procedere sulla domanda). Superata 
questa fase, PIM I procedeva all’esame delle singole domande 
sotto il punto di vista prettamente finanziario e valutava 
pure l’opportunità o meno del macchinario da acquistare in 
relazione all’attività specifica dell’impresa richiedente. Dopo 
di che il Comitato « IM I-ERP » contemplato dalla dianzi 
citata Legge 3 dicembre 1948 n. 1425 e composto dal Sotto- 
segretario di Stato al Tesoro, dal Segretario Generale del 
Comitato Interministeriale per la Ricostruzione e dai Diret
tori generali del Tesoro, dell’Industria, delle Valute, e del- 
l’ IM I adottava una deliberazione conclusiva, da sottoporsi 
all’approvazione del Ministro del Tesoro. A questo punto 
entrava in azione l’ente creato dal Governo statunitense 
per l’amministrazione del fondo ERP ossia l’ECA (« Eco
nomie Cooperation Administration »), la cui Missione di 
Roma era competente a decidere sulle operazioni di am
montare inferiore ad 1 milione di dollari mentre le opera
zioni di ammontare pari o superiore a quella cifra dove
vano essere esaminate dall’ECA risiedente a Parigi, munite
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del parere dell’organismo creato tra i 19 Paesi beneficiari 
dell’ERP per il coordinamento dei programmi di ricostru
zione economica ossia dell’OECE, e trasmesso all’ECA di 
Washington per la decisione finale.
Intervenuta l’approvazione definitiva dell’ECA, PIM I prov
vedeva alla stipulazione dei relativi contratti di finanzia
mento e allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie 
all’utilizzazione dei fondi per l’acquisto delle attrezzature 
desiderate e per l’ottenimento dei benestare di importazione 
da parte delle Autorità italiane. La procedura per la con
cessione dei finanziamenti dianzi descritta rimase, anche col 
volger del tempo, immutata avendo l’ECA successivamente 
consentito soltanto qualche agevolazione e snellimento pro
cedurale nella fase dell’utilizzo dei fondi mutuati.
Alla data del 31 dicembre 1951 (epoca in cui terminò uffi
cialmente l’ERP) risultavano approvate 1418 domande di 
mutuo e concessi finanziamenti per 243,8 milioni di dollari 
pari a 152,4 miliardi di lire dell’epoca. Il tasso applicato 
a queste operazioni fu il 5,50% e il periodo di ammorta
mento fu fissato in termini compresi fra i 5 e i 17 anni 
(oltre un periodo congruo di preammortamento).
La parte maggiore dell’importo dei mutui decisi fu concessa 
all’industria elettrica (65 milioni di dollari) per l’acquisto di 
grandi impianti termoelettrici e ciò in conformità del pro
gramma di sviluppo e trasformazione strutturale della pro
duzione di energia elettrica approvato dal Comitato Inter
ministeriale per la Ricostruzione nel luglio del 1948.
Invero, all’inizio della vita dell’ERP la produzione di energia 
elettrica era ancora insufficiente a soddisfare gli accresciuti 
bisogni dell’economia nazionale nonostante che essa avesse 
nuovamente superato i 200 miliardi di kWh annui. Inoltre, 
si palesava opportuno —  in relazione al progressivo esauri
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mento delle risorse idriche nazionali economicamente utiliz
zabili —  trasformare la struttura dell’industria elettrica 
dando una portata percentuale maggiore alla potenza termo- 
elettrica. Le centrali termiche non avrebbero dovuto più 
avere, come accadeva prima della guerra, il compito sem
plicemente di integrare la produzione idroelettrica nei mo
menti di punta ma assumere una funzione fondamentale, 
dandosi luogo ad un insieme di grosse centrali termiche 
situate vicino ai centri di maggior consumo aggiunte alle 
centrali idriche ubicate nei punti in cui è disponibile la 

necessaria risorsa naturale.
Seguivano all’industria elettrica, come entità dei mutui ERP 
ricevuti e nell’ordine, l’industria metallurgica (con circa 
60 milioni di dollari), l’industria meccanica (con circa 
55 milioni di dollari), l’industria tessile (cui andarono 14 mi
lioni di dollari), l’industria dei derivati dal petrolio (con 
8 milioni e mezzo di dollari), l’industria estrattiva (con 7 mi
lioni di dollari) e altre varie per importi minori (1).
In ordine alle dimensioni delle imprese mutuatane prevale
vano i mutui concessi a grandi imprese e ciò per le stesse 
caratteristiche delle operazioni di finanziamento, che ten
devano all’acquisto di macchinari americani ad alta specia
lizzazione e ad ingente produzione. In quanto alle finalità 
dei finanziamenti siamo avvertiti dalla Relazione del Con
siglio d’Amministrazione dell’ IM I per l’esercizio finanziario 
1948-’49 che le domande di mutui presentate dalle varie 
imprese « tendono precipuamente alla rinnovazione e razio
nalizzazione degli impianti esistenti, con lo scopo di otte
nere miglioramenti di costo e di qualità in vista special

(i) Cfr. Lo sviluppo dell'economia italiana nel quadro della ricostruzione e della coopera

zione Europea cit., pag. 152.



mente delle necessità dell’esportazione; in assai minor mi
sura le domande concernono nuovi impianti o loro amplia
menti o aumenti di potenzialità. Ciò è ben comprensibile 
ed è perfettamente consono alle finalità di un piano il quale 
pone fra gli obiettivi del programma a lungo termine non 
soltanto un aumento della produzione nei Paesi parteci
panti all’OECE, ma altresì un incremento delle esportazioni 
verso l’emisfero occidentale, che è concepibile soltanto attra
verso adeguati riordinamenti e razionalizzazione di impianti 
atti ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento di 
livelli internazionali nei costi di produzione ».
Appunto perchè le domande di mutuo presentate tendevano 
precipuamente alla rinnovazione o alla razionalizzazione 
degli impianti già esistenti —  in vista di una riduzione del 
costo di produzione o del miglioramento dei prodotti, per 
accrescerne le possibilità di esportazione —  vediamo che le 
regioni d’ Italia in cui era concentrata la parte maggiore del 
sistema industriale nazionale sono anche quelle cui anda
rono le percentuali più elevate dei prestiti per acquisto di 
attrezzature nell’area del dollaro. Infatti, sul totale delle 
domande approvate dall’ECA al 31 dicembre 1951 la Lom
bardia figurava beneficiaria per il 27,7%, il Piemonte col 
25%, la Liguria col 16%; seguivano a distanza la Cam
pania con 1*8 ,3 % e il Veneto e Venezie col 7,4% (x). 
Senonchè ai fini del credito industriale di impianto, l’ERP 
non esauriva i suoi benefici effetti soltanto con l’acquisto di 
attrezzature industriali nell’area del dollaro. Invero le asse
gnazioni in dollari fatte dagli Stati Uniti ai 19 paesi bene
ficiari del « Programma di ripresa economica » valevano a 
colmare il disavanzo in dollari (« Dollar Gap ») della bilan-

(9  Cfr. Lo sviluppo dell'economia italiana cit., tab. 21 a pag. 369.

l 6 lIX



eia dei pagamenti di quei paesi. Ma c era dell altro. Ciascun 
paese beneficiario riceveva i prodotti statunitensi senza 1 ob
bligo di versare al venditore americano il prezzo in dollari
_pagato invece dal Governo statunitense sui fondi ERP —
ma otteneva dal privato nazionale, al quale i prodotti ame
ricani venivano ceduti per il consumo o per l’utilizzazione 
produttiva, il controvalore in moneta nazionale che costi
tuiva un’entrata addizionale del bilancio dello Stato benefi
ciario. Pertanto in Italia l’equivalente in lire del valore di 
tutte le merci e di tutti i servizi forniti gratuitamente dagli 
Stati Uniti attraverso l’ERP veniva versato al cosiddetto 
« Fondo-Lire ERP ». Orbene, il « Fondo-Lire » venne utiliz
zato, tra l’altro, per finalità afferenti al credito industriale 
di lunga e media scadenza che non potevano raggiungersi 
attraverso l’utilizzazione dei dollari ERP. Anzitutto l’utiliz
zazione di quei dollari presupponeva che le attrezzature indu
striali da acquistare fossero reperibili solo negli Stati Uniti 
(tanto è vero che, come abbiamo visto dianzi, il Ministero 
dell’industria dichiarava improcedibili le domande per acqui
sto di macchinari che potessero ritrovarsi in Italia). Inoltre, 
abbiamo constatato che beneficiari dei mutui in dollari risul
tavano essere in prevalenza le imprese di grandi dimensioni. 
Infine abbiamo visto che la parte di gran lunga maggiore dei 
prestiti in dollari era usufruita dalle regioni del Nord Italia. 
Fu perciò destinata una parte dei mezzi finanziari accantonati 

nel « Fondo-Lire » a prestiti
a) da accordarsi per acquisto all’interno del Paese di attrez

zature industriali;
b) da accordarsi a medie e piccole imprese industriali (*) ;

(!) Naturalmente in questo specifico caso la Legge in merito parla di prestiti 
alle «medie e piccole industrie» poiché il legislatore italiano —  trascinando
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c) da accordarsi per iniziative industriali nell’ Italia Meri
dionale.
E ciò fu compiuto, rispettivamente, con la Legge 18 aprile 1950 
n. 258, con la Legge 4 novembre 1950 n. 722, con la legge
9 maggio 1950 n. 261. Anche per le operazioni finanziarie 
contemplate dalle prime due delle citate leggi fu stabilito 
che il Ministero del Tesoro si sarebbe avvalso dell’opera del
l’ Istituto Mobiliare, che ne costituì una « gestione speciale» (x). 
E allo stesso IM I furono affidate le operazioni necessarie per 
agevolare « l’acquisto di attrezzature nell’area della ster
lina » (art. 3 della Legge 18 aprile 1950 n. 258).
Le somme da prelevarsi sul « Fondo-Lire » per l’acquisto di 
macchinario all’interno del Paese ammontavano a 30 miliardi 
di lire (di cui io per prestiti a piccole e medie imprese), quelli 
per iniziative industriali da attuarsi nell’ Italia Meridionale a
10 miliardi, mentre per l’acquisto di macchinari ed attrez
zature dell’area della sterlina venivano messi a disposizione, 
per mutui agli importatori, 50 milioni di sterline accumula
tesi a credito dellTtalia per esportazioni fatte tra il 1946 ed
11 1949. Furono, infine, stanziate (Legge 28 luglio 1950 n. 722) 
e sempre sul « Fondo-Lire » altri 14,2 miliardi di lire per 
mutui alle imprese siderurgiche allo scopo di attuare il pro
gramma di riordinamento e di potenziamento della siderur
gia nazionale formulato dal Comitato Interministeriale per

ovviamente nella sua scia tutto l’esercito dei funzionari dell’Esecutivo —  ha 
sempre, con ostinazione degna di miglior causa, confuso « industrie » con 
«imprese»! Sarebbe tempo ormai di riferire i provvedimenti legislativi alle 
« imprese » —  che sole possono esserne i soggetti destinatari —  anziché alle 
« industrie », ossia a rami di produzione incapaci, in quanto agglomerati di 
«imprese», di essere soggetti di diritti e di obblighi!
(1) Complessivamente furono perfezionate dall’IMI, con aziende italiane, opera
zioni di finanziamento in lire per l’importo di Lit. 33.689.583.626.



la ricostruzione già nell’estate del 1948 e mirante essenzial
mente a ridurre i costi di produzione interni a livelli inter
nazionali e a portare a quei livelli anche la qualità dei pro
dotti siderurgici nazionali. Anche delle operazioni finanziarie 
connesse ai prestiti per l’attuazione del programma siderur

gico fu incaricato TIMI.
E fu in gran parte per merito di tutta la serie di questi finan
ziamenti di lunga e di media durata all’industria che 1 attività 
industriale italiana si andò sviluppando continuamente e note
volmente (l’indice della produzione industriale, fatta uguale 
a 100 la produzione del 1938, fu di 102 nel 19485 di 1 io nel 1949? 
di 126 nel 1950, di 144 nel 1951, fino a raggiungere nel 1952 
un livello superiore del 50% a quello del 1938).
L ’aumento di efficienza produttiva —  raggiunto attraverso 
l’ammodernamento degli impianti, che contraddistinse appunto 
gli anni dal 1949 al 1952 —  è provato dalla notevole forza 
competitiva che l’industria italiana assunse subito dopo il 1952 : 
invero, reso uguale a 100 l’ammontare dell esportazione ita
liana nel 1938, l’indice delle esportazioni stesse che era disceso 
a 77,6 nel 1948 saliva a 101,9 nel 1953 (123 nel 1954, I39>4 
nel 1955). La qual cosa concerneva principalmente l’attività 
industriale del Paese poiché fu proprio a partire dal 1953 
che si riscontrarono la progressiva diminuzione dell’impor
tanza relativa delle nostre esportazioni di prodotti ortofrut
ticoli ed alimentari e l’incremento relativo dell’esportazione 
di prodotti finiti industriali ossia, in particolare, dei prodotti 
della industria meccanica (autoveicoli, macchinari industriali, 
macchine da scrivere e contabili, motoscooters, motori elet
trici) e dei prodotti dell’industria chimica (prodotti petro
liferi raffinati e fibre artificiali e sintetiche). Interessa 
notare che proprio nel periodo in esame ossia tra il 1949 e<̂ 
il 1952 le «gestioni speciali» dell’ IM I assursero al più
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elevato sviluppo:

Esercizi Ammontare delle « gestioni speciali »

finanziari (in milioni di lire)

1946-’47 5.440

i 947 - ’4 8 12-339
1948-’49 16.034

i949-’5° 99-163

i95°-’5 > 221.841

i 95 i - ’52 272.442

I952"’53 289.463

In altri termini, dato che le « gestioni speciali » concernevano 
sussidi statali e prestiti ed aiuti esteri, si nota nel periodo di 
ricostruzione e più ancora in quello di ammodernamento e 
miglior proporzionamento del sistema industriale italiano del 
dopoguerra una netta prevalenza —  tra le fonti dei mezzi 
finanziari del massimo istituto di credito mobiliare italiano —  
di fonti che posson dirsi « straordinarie » di fronte alle fonti 
« ordinarie » costituite dal capitale e dalle riserve dell’ Istituto, 
dai fondi raccolti con emissione di proprie obbligazioni e dai 
depositi e buoni di cassa. Invero, nello stesso periodo 1949- 
1952 il capitale sociale dell’ IM I rimase fermo sui 5 miliardi 
e 511 milioni di lire, mentre l’importo delle obbligazioni in 
lire emesse aumentava sì di anno in anno, ma con un tasso 
inferiore a quello in cui aumentarono, nello stesso periodo,

g l i  i m p o r t i  d e l l e «  g e s t i o n i  s p e c i a l i  »  :

Esercizio Tasso d’incremento Tasso d’incre

finanziario annuo dell’importo mento annuo
delle obbligazioni dell’importo delle

in lire emesse « gestioni speciali »

I9 4 9 ”’5° +  64,30% +  5 X8 )4 5 %

i g s o - V +  3°>3 4 % +  124,72%

i 9 5 i - ’52 +  24,83% +  22,80%

i 9 5 2 -’53 +  3 9 )9 9 % +  6,24%

1 6 5



4 *  Il r e i n g r e s s o  d e l l e  b a n c h e  o r d i n a r i e  n e l  c a m p o  d e l

C RED ITO  M O BILIA RE E  IL  D ECENTRAM ENTO D E L L ’ ORGANIZZA

ZIONE D EL C R ED ITO  STESSO.

Le particolari caratteristiche di quel periodo della vita eco
nomica italiana che va dal 1936 al 1939, ossia del periodo 
immediatamente susseguente alla separazione del credito 
commerciale dal credito finanziario, resero quasi inavvertiti 
gli inconvenienti di quella separazione. Invero nel periodo 
1936-39 le operazioni di credito industriale a lunga e a 
media scadenza riguardarono -— come abbiamo visto nel 
Capitolo precedente —  quasi esclusivamente rami di atti
vità industriale che si svolgevano nell’orbita più o meno 
dell’azione statale: le creazioni di nuovi impianti o gli allar
gamenti di quelli già esistenti si verificarono, nel periodo 
1936-39, in funzione quasi esclusiva dei fini che allora inte
ressavano le autorità politiche ossia dell’autarchia e della 
preparazione bellica. In tutti i rami dell’industria italiana 
la cui attività non poteva riallacciarsi direttamente alle fina
lità autarchiche o belliche regnavano, più che la propen
sione a creare nuovi impianti o ad allargare quelli già esi
stenti, pessimismo e cautela ispirati ed alimentati dalle fosche 
prospettive della politica internazionale di quell’epoca. In 
quelle condizioni passò scarsamente avvertito l’inconveniente 
di aver riservato l’esercizio del credito industriale di im
pianto ad un istituto a carattere nazionale quale PIM I, 
incline per la sua natura di istituto centrale e pubblico a 
soddisfare le esigenze finanziarie delle imprese industriali di 
ingenti dimensioni e miranti a finalità economiche conformi 
agli imperativi politici del momento, ma in scarso contatto 
con la folla delle medie e piccole imprese industriali a carat



tere locale ed estranee alle finalità autarchico-belliche (x). 
Ritornata la pace nel mondo, spronati dalle distruzioni bel
liche a moltiplicare gli sforzi produttivi, stimolati dalla pro
spettiva di consumi di massa logicamente conseguenti ai 
nuovi orientamenti in tema di distribuzione del reddito, inco
raggiati dal progresso tecnico che finalmente si rendeva uti
lizzabile, gli operatori economici italiani del dopoguerra 
avvertirono l’inadeguatezza del sistema di credito industriale 
a lunga e a media scadenza ereditato dall’anteguerra. Si 
determinò pertanto, all’indomani stesso della fine delle osti
lità, una vasta azione mirante a sanare le insufficienze della 
vigente organizzazione del credito industriale di impianto. 
Codesta azione si sviluppò in due direzioni:
a) reimmettere, con opportune cautele, le banche ordinarie 
nel campo del credito industriale a lunga e a media scadenza,
b) decentrare territorialmente l’organizzazione del credito 
industriale d’impianto.
Il reingresso delle banche ordinarie nel campo del credito 
industriale d’impianto avvenne attraverso la costituzione di 
due enti ossia della « Mediobanca » e della « Centrobanca », 
e attraverso la trasformazione di un istituto preesistente cioè 
dell’EFI. La « Mediobanca » —  abbreviazione della deno
minazione «Banca di credito finanziario » —  fu costituita 
nell’aprile del 1946 sotto forma di società per azioni e il 
suo capitale di 1 miliardo di lire fu costituito con l’inter-

(1) Vedemmo nel § 5 del Capitolo precedente che TIMI non ebbe organizza
zione periferica e si limitò, per mantenere contatti con le esigenze creditizie di 
carattere locale, a servirsi delle filiali della Banca d’Italia oltreché delle Unioni 
provinciali fasciste degli Industriali. Ma il carattere pubblico e burocratico della 
prima e l’intonazione politica dell’attività delle seconde impedivano all’IMI di 
essere veramente a contatto dei bisogni e delle aspirazioni di carattere locale, 
in tema di sviluppo industriale.



vento della Banca Commerciale Italiana, che contribuì con 
350 milioni, del Credito Italiano che partecipò con 350 mi
lioni e del Banco di Roma che sottoscrisse 300 milioni. Più 
tardi il capitale fu portato a 4 miliardi di lire e si ebbe 
una partecipazione —  limitata però al 10% —  di capitale 
statunitense. Lo Statuto della « Mediobanca » stabilisce che 
scopo dell’ente è l’esercizio del credito a medio termine e 
propriamente la concessione di crediti con scadenza non 
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, da 
farsi particolarmente sotto forma di sconto di effetti e di 
titoli di credito. Oltre che sul proprio capitale la « Medio
banca» può fare assegnamento su fondi raccolti mediante 
vari tipi di operazioni passive con vincolo, per i risparmia
tori, non inferiore ad un anno ed estensibile fino ad un 
massimo di cinque anni. La « Centrobanca » —  abbrevia
zione della denominazione « Banca Centrale di Credito Po
polare » —  fu creata sotto forma di società per azioni nel 
maggio del 1946 col capitale di 1 miliardo di lire, alla cui 
sottoscrizione partecipò un centinaio di banche popolari. Lo 
statuto della « Centrobanca » stabilisce che scopo della so
cietà è l’esercizio del credito a medio termine (compreso, 
però, anche il credito agrario al cui esercizio provvede una 
apposita sezione dell’istituto dotata di una determinata parte 
del capitale sociale). I finanziamenti che la « Centrobanca» 
può concedere hanno scadenza da 12 mesi in sopra ed 
avvengono attraverso sconto di effetti cambiari e anticipa
zioni su titoli di credito nonché attraverso partecipazioni 
azionarie. L ’istituto raccoglie fondi mediante depositi rice
vuti contro rilascio di buoni fruttiferi o di certificati di de
posito e mediante l’emissione di obbligazioni. In quanto al- 
l’EFI —  abbreviazione della denominazione « Ente Finan
ziamenti Industriali » —  esso nacque nel 1939 come un ente
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di credito intermediario fra imprese industriali creditrici 
dello Stato e il « Consorzio per sovvenzioni su valori indu
striali » : più propriamente esso acquistava da imprese indu
striali crediti che quelle imprese vantavano verso lo Stato 
per provviste e lavori a prò’ dell’esercito e della marina 
nazionale e li riscontava presso il « Consorzio sovvenzioni 
su valori industriali». Nel ig49 l’EFI si trasformò in un 
Istituto di Credito mobiliare, col capitale di 2 miliardi di 
lire sottoscritto da una quarantina di banche e di altri enti 
finanziari. Lo statuto sociale stabilisce che scopo dell’EFI è 
l’esercizio del credito a medio e a lungo termine attraverso 
sconto di effetti cambiari, anticipazioni su titoli e parteci
pazioni azionarie. Per la provvista di mezzi l’EFI può ricor
rere all’emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi con 
scadenza non inferiore ad i anno ed estensibile fino a 5 anni, 
nonché raccogliendo depositi contro rilascio di appositi cer
tificati aventi le scadenze minima e massima or ora indicate. 
Il decentramento territoriale dell’organizzazione del credito 
industriale a lunga e a media scadenza è stato attuato attra
verso l’istituzione di « Sezioni di credito industriale » presso 
banche di diritto pubblico —  Banco di Napoli, Banco di 
Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro —  
e mediante la fondazione di istituti regionali per l’esercizio 
del credito industriale di impianto. Mentre iì\eingresso delle 
banche ordinarie nel campo del credito di lunga o di media 
scadenza all’industria è avvenuto senza intervento finan
ziario dello Stato il decentramento di questa fqrma di cre
dito si è verificata con l’intervento finanziario /dello Stato. 
Nel 1944 furono istituite le « Sezioni di credito/industriale » 
del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna'(quest’ultimo 
creato con provvedimento coevo a quello dell’istituzione 
della sua sezione di credito industriale). Nel 1946 fu isti
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tuita la « Sezione di credito industriale » del Banco di Na
poli. Nel 1947 fu istituita (con particolare riferimento alle 
« piccole e medie imprese industriali », al solito indicate con 
l’inesatta locuzione « piccole e medie industrie ») la Sezione 
di credito industriale presso la Banca Nazionale del Lavoro. 
Riguardo a tutte tali sezioni di credito industriale vi fu 
intervento finanziario dello Stato, esplicato sia attraverso la 
partecipazione statale al fondo di dotazione delle Sezioni 
suddette sia attraverso l’assegnazione alle Sezioni medesime 
di fondi di garanzia.
Oltreché mediante l’istituzione delle Sezioni di credito indu
striale presso i tre Banchi meridionali e presso la Banca 
Nazionale del Lavoro il decentramento dell’organizzazione 
del credito industriale d’impianto fu attuato, come già ab
biamo detto, mediante la fondazione (Legge 20 giugno 1950 
n. 445) di istituti di credito regionali.
Di cotesti istituti tre rientrano, più propriamente, nel quadro 
della politica mirante all’industrializzazione del Mezzogiorno, 
compito che presuppone infatti enti creditizi in grado, per 
la loro organizzazione a carattere locale, di avvertire i bi
sogni e le esigenze delle zone economicamente arretrate e 
di seguire da vicino le vicende delle imprese finanziate. Dei 
tre enti creditizi miranti all’industrializzazione del Mezzo
giorno uno risaliva, a dire il vero, all’epoca prebellica: 
l’ ISVEIM ER (abbreviazione della denominazione « Istituto 
per lo sviluppo economico dell’ Italia Meridionale»), Infatti, 
allorché nel 1926 fu tolta ai due Banchi meridionali la facoltà 
di emissione dei biglietti fu data ai Banchi stessi la facoltà di 
destinare una quota parte degli utili netti annuali (non più 
del 25%) alla costituzione e all’incremento di un fondo per 
il finanziamento di iniziative produttive interessanti il Mezzo
giorno continentale, la Sicilia e la Sardegna. Nel 1938 il
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Banco di Napoli trasformò codesto fondo in un ente auto

nomo che fu appunto l’ ISVEIM ER.
A proposito degli istituti di credito industriale a media sca
denza operanti nel Mezzogiorno va osservato che il pro
blema del credito d’impianto nelle zone economicamente 
arretrate presenta caratteristiche tali da esigere, in parte, 
soluzioni affatto peculiari. Invero, ciò che contraddistingue 
le zone economicamente arretrate è, tra l’altro, la scarsezza 
di capacità imprenditoriale da un lato e l’insufficienza delle 
garanzie disponibili per crediti concessi a molte tra le im
prese sorgenti in quelle zone, dall’altro lato (1). Pertanto, 
gli istituti chiamati a fornire il capitale d’impianto delle 
imprese industriali nelle zone economicamente arretrate sono 
portati dallo stato delle cose —  data anche la loro natura 
più frequente di istituti a carattere e fine pubblici —  ad 
assumere funzioni per dir così « para-imprenditoriali » ossia 
a determinare essi stessi, per mezzo di loro esperti, le ini
ziative industriali più convenienti o, per lo meno, a fornire 
sia sotto il rispetto tecnico che sotto il rispetto economico 
consigli agli imprenditori che chiedono credito d’impianto. 
In quanto alla garanzia dei crediti bisogna tener presente 
che gli impianti e i macchinari garantiscono molto relati
vamente i creditori nelle zone economicamente arretrate 
poiché in queste zone non esiste un mercato efficiente degli 
impianti e dei macchinari industriali “ di seconda mano” . 
Perciò gli istituti finanziatori sono costretti a tenere in molto 
maggior conto —  ai fini della sicurezza dei loro crediti —  
le prospettive di successo e la correttezza della gestione

(!) Per quanto attiene alla scarsezza di capacità imprenditoriali nelle zone econo
micamente arretrate sia consentito il rinvio al mio saggio Una determinante essen
ziale dello sviluppo economico, in «Teoria e politica dello sviluppo economico», 

ediz. Giuffrè, 1954.
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delle imprese da essi finanziate, il che si risolve, nuovamente, 
nella necessità per gli istituti stessi di occuparsi e preoc
cuparsi del fondamento economico delle iniziative industriali 
nelle zone economicamente arretrate (1).
Abbiamo parlato ora degli istituti di credito d’impianto desti
nati ad operare nel Mezzogiorno. Senonchè nel 1950 —  e pro
priamente con Legge del 20 giugno di quell’anno, n. 445 —  
il legislatore ritenne opportuno di attuare in tutto il terri
torio dello Stato quel decentramento dell’organizzazione del 
credito industriale d’impianto che già si era attuato nel 
Mezzogiorno attraverso l’istituzione delle Sezioni di Credito 
Industriale presso il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e 
il Banco di Sardegna nonché attraverso la creazione del- 
l’ ISVEIM ER. E siccome le imprese industriali che maggior
mente sentivano il bisogno di enti creditizi locali erano le 
imprese di piccole e di medie dimensioni, la legge che pre
vide e disciplinò la creazione degli istituti regionali di cre
dito industriale d’impianto assegnò a codesti istituti il com
pito del finanziamento delle medie e piccole imprese indu
striali, mediante fondi tratti sia dal proprio capitale sia dalla 
emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi.

(x) I problemi particolari che sorgono in relazione al credito industriale d’im
pianto nelle zone economicamente arretrate hanno dato luogo alla costituzione, 
nell’America centromeridionale e nell’Asia, delle cosiddette « Development Banks », 
a proposito delle quali possono utilmente consultarsi le trattazioni specifiche di 
William D iamond  e di Shirley B o sk e y  (autori, rispettivamente, di Development 
Banks e di Problems and Practices of Development Banks, entrambe ediz. The Jonn 
Hopkins Press, Baltimore). Sulla stessa via si tende a porsi anche in Italia come 
attesta l’articolo apparso sul numero di maggio i960 di «Nuovo Mezzogiorno» 
del Ministro Colombo: «G li istituti di credito del Mezzogiorno debbono trasfor
marsi in Istituti di sviluppo atti... ad assistere sul piano tecnico e finanziario 
gli operatori del Mezzogiorno allorché questi, per la loro inesperienza, non sanno 
completamente avviare o portare innanzi imprese che hanno un sicuro fonda
mento economico ».
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A rendere più efficace l’azione degli istituti regionali a favore 
delle medie e piccole imprese industriali, il legislatore ha 
in proposito stabilito importanti esenzioni fiscali, per effetto 
delle quali tutte le operazioni di finanziamento alle medie e 
piccole imprese industriali nonché tutti i provvedimenti, atti, 
contratti, e formalità relative a quelle operazioni e alla loro 
esecuzione sono esenti da tasse, imposte e tributi, presenti 
e future sia di spettanza dello Stato che degli Enti locali, 
mentre la tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese 
sovvenzionate è determinata nella misura fissa di sole L. 0,10 
per ogni 1000 lire. Gli istituti regionali, inoltre, sono stati 
esentati da ogni tassa sugli affari, dall’imposta di ricchezza 
mobile e assoggettati soltanto a versare un tributo sosti
tutivo di L. 0,10 per ogni cento lire di capitale impiegato 
accertato alla fine di ogni esercizio.
Tutte codeste esenzioni fiscali hanno ovviamente posto gli 
istituti di credito privato in una posizione sfavorevole: infatti, 
nello stesso anno 1950, in cui erano creati gli istituti di cre
dito industriale regionali, 1’ « Ente Finanziamenti Industriali» 
(EFI) lamentava —- nella relazione del Consiglio d’Ammi- 
nistrazione al bilancio chiuso il 31 dicembre 1950 —  che 
« quanto alla raccolta attraverso i certificati di deposito si 
ha un onere annuo di imposte del 24,35% sugli interessi 
corrisposti e si ha un onere dell’ 1,15%  per anno sugli im
pieghi in forma cambiaria mentre a voler poi assumere una 
garanzia ipotecaria si avrebbe ancora un onere del 5,20% 
sull’ammontare dell’ipoteca ».
Ancora otto anni dopo nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione dello stesso EFI sul bilancio chiuso al 31 di
cembre 1958 si legge: «non possiamo esimerci dal ricordare 
che lo sviluppo delle operazioni a medio termine, auspicate 
soprattutto nel generale interesse di agevolare gli investi
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menti industriali, incontra delle remore negli oneri fiscali 
che risultano marcatamente gravosi per gli istituti, quale 
l’EFI, non ammessi alle agevolazioni fiscali che si sono an
date generalizzando tra gli istituti di credito a medio ter

mine ».
Fu in base alla legge del giugno 1950 (che creava gli istituti 
regionali di credito industriale di impianto) che fu, tra l’altro, 
completata per il Mezzogiorno d’ Italia la rete degli istituti 
regionali di credito industriale a lunga e a media scadenza. 
Infatti, la Regione siciliana si richiamò alla legge del 
giugno 1950 allorquando, con suo provvedimento del 31 ot
tobre 1952, fondò 1’« Istituto per il finanziamento delle indu
strie in Sicilia» (IRFIS). E parimenti richiamandosi alla 
Legge del giugno 1950 si provvedette —  con legge 11 apri
le 1953 n. 298 —  ad istituire il « Credito industriale sardo » 
(CIS), al quale furono trasferite tutte le attività e passi
vità di competenza della « Sezione di credito industriale» 
del Banco di Sardegna la quale sezione fu, con la stessa legge, 
soppressa.
Nel quinquennio che va dal 1954 al 1958 gli istituti di cre
dito industriale d’impianto nel Mezzogiorno hanno accordato 
ben 176 miliardi di lire di finanziamenti per la realizzazione 
di progetti industriali comportanti l’occupazione di 68 mila 
unità lavorative. Poiché i crediti concessi da questi istituti 
riflettono solo una parte delle spese d’impianto necessarie, la 
citata cifra di 176 miliardi di lire corrisponde ad una spesa 
complessiva di 339 miliardi di lire, di cui 169 nel Mezzo
giorno continentale (ISVEIM ER), 142 miliardi in Sicilia 
(IRFIS) e 28 miliardi in Sardegna (CIS).
Il problema che attualmente si pone è quello della inade
guatezza delle attuali disponibilità degli istituti regionali di 
medio credito meridionali rispetto al fabbisogno stimato. Si
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invocano perciò nuove assegnazioni di fondi pubblici a 
carattere gratuito, tanto più che la gratuità dei fondi pub
blici aggiuntivi è condizione basilare per l’applicazione dei tassi 
di favore praticati dagli istituti regionali di medio credito 
meridionali, tassi che per i finanziamenti di importo fino a 
500 milioni sono costituiti dal 4% , per i finanziamenti fino 
ad 1 miliardo dal 4%  per i primi 500 milioni e dal 5%  per i 
secondi 500 milioni, per i finanziamenti di importo supe
riore al miliardo dal 4%  per i primi 500 milioni e dal 5%  
per i successivi 500 milioni e dal 5,50% per il rimanente. 
La concezione di istituti di credito industriale di impianto 
a base regionale parve talmente fondamentale al legislatore 
da spingerlo tre anni più tardi a togliere di mezzo, per quanto 
era in potere dello Stato, la concorrenza che le Sezioni di 
credito industriale delle Banche di diritto pubblico potevano 
muovere agli istituti regionali. Infatti, con la Legge 11 apri
le 1953 n. 298, furono soppressi i fondi di garanzia che 
—  come vedemmo dianzi —  lo Stato aveva assegnati alle 
« Sezioni di Credito industriali » del Banco di Napoli, del 
Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro e che 
in realtà erano stati utilizzati dalle dette Sezioni a com
pletamento delle loro disponibilità ossia erano stati fatti 
oggetto di prestiti alle imprese industriali. La legge anzi- 
detta del 1953 dispose infatti che via via che le imprese 
mutuatarie restituivano i prestiti ad esse accordati con i 
detti fondi di garanzia le somme recuperate fossero dalle 
Sezioni di credito industriale delle tre Banche di diritto pub
blico non più reimpiegate in nuovi prestiti ma versate a 
favore degli istituti di credito industriale regionali (a favore 
deH’ ISVEIM ER da parte della Sezione di credito indu
striale del Banco di Napoli, a favore dell’ IRFIS da parte 
della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, a
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favore del CIS da parte del Banco di Sardegna e a favore 
del « Mediocredito » da parte della Sezione di Credito indu
striale della Banca Nazionale del Lavoro).

5 .  U n a  n u o v a  i s t i t u z i o n e : i l  r i s c o n t o  d e i  c r e d i t i  i n d u 

s t r i a l i  A M EDIO TERM IN E ( iL  «  M E D IO C R E D IT O  » ) .

Una novità importante e fondamentale della legislazione più 
recente in tema di credito industriale a lunga e a media 
scadenza è costituita dalla creazione —  operata con legge 
25 luglio 1952 n. 949 —' dell’ « Istituto Centrale per il cre
dito a medio termine a favore delle medie e piccole indu

strie » (Mediocredito) (*).
Il « Mediocredito » è stato fornito dallo Stato di un fondo 
di dotazione di 60 miliardi di lire, di cui 15 versati subito 
ed il resto gradualmente; l’ Istituto può integrare detto fondo 

ricorrendo a prestiti esteri.
Il « Mediocredito » può definirsi un ente di risconto nel 
campo del credito industriale di impianto così come la banca 
centrale lo è nel campo del credito a breve termine. Infatti, (i)

(i) Il fatto che il nuovo istituto sia stato creato in pro’ delle piccole e medie 
imprese industriali (per il solito errore denominate « piccole e medie industrie ») 
nulla toglie all’importanza del nuovo ente poiché si sa che il credito a media e 
lunga scadenza giova principalmente a quelle imprese che, per la relativa esiguità 
delle loro dimensioni, non possono ricorrere o trovano eccessivamente costoso 
ricorrere alla provvista di fondi mediante emissione di propri titoli azionari od 
obbligazionari. In relazione alla competenza assegnata al « Mediocredito » il Comi
tato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio fìsso, con sua deliberazione 
del 12 marzo 1953, il concetto di «medie e piccole industrie» ai fini dell’appli
cazione della legge sul « Mediocredito », dichiarando che tali sono da intendere 
« tutte le imprese non artigiane aventi non più di 500 dipendenti e non più 
di 1 miliardo e mezzo di capitale investito (immobilizzazione e capitale cir

colante) ».



il « Mediocredito » può compiere operazioni soltanto con 
istituti di credito industriale a media scadenza autorizzati 
all’uopo con decreto del Ministero per il Tesoro. Giusta 
D. M. 5 novembre 1952 gli istituti di credito industriale a 
media scadenza autorizzati a concludere operazioni col 
« Mediocredito » sono l’ Istituto Mobiliare Italiano, 1 Istituto 
di Credito per le imprese di pubblica utilità, la « Medio
banca », la « Centrobanca », l’EFI e gli istituti regionali di 
credito industriale, ossia tutti gli enti che alla data dianzi 
indicata esercitavano il credito industriale a media scadenza, 
ciò che conferma il carattere fondamentale della funzione 
esercitata dal « Mediocredito » (1). Funzione che è —  come 
dicevamo —  quella del risconto nel campo del credito indu
striale a medio termine. Infatti il « Mediocredito » può 
riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finan
ziamento a medio termine compiute dai suddetti enti auto
rizzati e può compiere finanziamenti contro cessioni in ga
ranzia totale o parziale dei crediti concessi dagli enti auto
rizzati in forme che non comportino il rilascio di effetti 
cambiari. Inoltre il « Mediocredito » può assumere titoli 
obbligazionari o buoni pluriennali emessi dagli enti auto

rizzati.
Una particolare conseguenza della creazione del « Medio- 
credito » è stata quella di avere grandemente agevolato la 
nascita effettiva o l’effettivo inizio di funzionamento degli isti
tuti regionali di credito industriale di impianto contemplati 
—  come abbiamo visto nel precedente paragrafo —  dalla (i)

(i) La legge istitutiva del « Mediocredito » stabilisce che, oltre gli istituti per 
il credito a medio termine ad imprese industriali, possono essere compresi nel
l’elenco degli enti autorizzati a compiere operazioni col « Mediocredito » anche 
altri istituti che saranno costituiti per il medesimo tipo di credito posteriormente 
alla emanazione della legge medesima.
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Legge del giugno 1950. Invero, la creazione di codesti isti
tuti o il loro effettivo funzionamento erano stati ostacolati 
dalla scarsezza dei mezzi finanziari disponibili per operare, 
scarsezza derivante dal fatto che il carattere di enti locali 
degli istituti regionali di credito li rendeva scarsamente adatti 
a raccogliere risparmi al di là dei confini delle singole regioni 
in cui sorgevano. Il « Mediocredito » avrebbe dovuto, a ter
mini della legge che lo istituì, attender prima che gli istituti 
regionali avessero finanziato le imprese industriali coi loro 
mezzi e poi rifornire gli istituti stessi di fondi accettando 
in cessione i crediti degli istituti. Per agevolare il funziona
mento degli istituti regionali il « Mediocredito » intervenne 
invece in via preventiva, depositando somme presso gli isti
tuti regionali e mettendo così questi ultimi in grado di ini
ziare o di estendere le loro operazioni, salvo successiva ces
sione al « Mediocredito » dei crediti acquisiti. Come si legge 
nella Relazione del Consiglio d’Amministrazione del « Medio- 
credito » al bilancio chiuso il 31 dicembre 1956, sul com
plesso dei crediti accordati alle imprese industriali dagli 
istituti di credito regionali —  costituiti ai sensi della Legge 
22 giugno 1950 n. 445 —  al 31 dicembre 1956 (J8 miliardi 
e 464 milioni di lire) il 33,89% era stato finanziato con 
mezzi propri degli istituti stessi ma il 66,11 %  era stato finan
ziato con mezzi forniti dal « Mediocredito ».
Il sistema posto in essere nel campo del credito industriale 
a medio termine con l’istituzione del « Mediocredito » ha 
qualche punto di contatto con quello instaurato in Francia 
verso la fine dell’ultima guerra. In Francia infatti l’impren
ditore industriale sottoscrive, all’atto delPottenimento di 
un credito a medio termine, effetti cambiari che la banca 
finanziatrice ha il diritto di riscontare presso la « Caisse 
des Dépóts et Consignations » (equivalente alla nostra Cassa

1 78



Depositi e Prestiti). La « Caisse des Dépôts et Consignations » 
detiene risparmi non esigibili (quali fondi pensioni o fondi 
di assicurazioni) e depositi esigibili ma relativamente molto 
stabili quali le risorse delle Casse di Risparmio e le somme 
raccolte dagli istituti di previdenza sociale. Essa perciò ammi
nistra una massa enorme di risparmi che la mette in grado 
di riscontare gli effetti cambiari corrispondenti ad opera
zioni di credito a medio termine e di tenerli presso di sè 
per qualche tempo.
Differisce il sistema francese da quello italiano per tre cir
costanze. Una prima circostanza è data dal fatto che in 
Francia esiste una ulteriore possibilità di risconto degli 
effetti cambiari corrispondenti ad operazioni di credito indu
striale a medio termine: infatti, se la « Caisse des Dépôts 
et Consignations » ha bisogno di fondi essa può riscontare 
quegli effetti presso la Banca di Francia ossia presso l’isti
tuto di emissione. Altra differenza è data dall’esistenza di 
uno speciale organismo —  il « Crédit National » —  il quale 
interviene nella veste di avallante del mutuatario: infatti i 
rappresentanti legali del « Crédit National » sottoscrivono gli 
effetti cambiari emessi dall’imprenditore finanziato, pur non 
fornendo il « Crédit National » alcuna somma. Terza diffe
renza è che il credito a medio termine viene accordato da 
una commissione di cui fa parte il rappresentante della Banca 
di Francia (oltre ad un rappresentante del « Crédit Na
tional »).
Già al 31 dicembre del primo anno di sua vita cioè del 1953 
il « Mediocredito » aveva assunto obbligazioni sessennali 
—  emesse da enti autorizzati a trattare con esso —  per l’im
porto di 3 miliardi e 400 milioni di lire e aveva assunto 
buoni fruttiferi biennali —  emessi sempre da enti autoriz
zati —  per un ammontare di 340 milioni: entrambe le serie
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di operazioni erano state condizionate all’obbligo per gli 
istituti che avevano emesso le obbligazioni o i buoni frut
tiferi di destinare le somme ricavate dal collocamento presso 
il « Mediocredito » delle une e degli altri al finanziamento 
di imprese industriali di medie e piccole dimensioni. Negli 
anni immediatamente successivi l’attività del « Mediocredito » 
si sviluppò ulteriormente, come è dimostrato dalla seguente 

tabella :

Finanziamenti in essere

Ammontare

14.164.8 milioni di lire 
17.640.5 »
42.840.0 »
50.154.3 »

Un criterio d’azione importante fissato fin dal primo anno 
di funzionamento del « Mediocredito » è stato quello di 
vegliare, sia nella fase di istruzione delle pratiche di mutuo 
sia successivamente, affinchè i finanziamenti fossero stati 
accordati dagli enti autorizzati esclusivamente ad imprese 
sane e vitali. Invero se il « Mediocredito » non provvede a 
tanto esso rischia di trasformarsi in un istituto di mero smo
bilizzo, disperdendo i mezzi finanziari di cui lo Stato lo ha 
fornito in operazioni che concorrono ad aumentare la liqui
dità degli enti autorizzati senza raggiungere quello sviluppo 
delle medie e piccole imprese industriali che invece il legi

slatore si è proposto.
Con il procedere degli anni le operazioni compiute dal 
« Mediocredito » si sono andate accentrando particolarmente 
sotto la forma dell’assunzione di obbligazioni e di buoni 
fruttiferi (anziché sotto quella del risconto di effetti cam-

Alla chiusura 
dell’esercizio

1954
1955
1956
1957
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biari, pur contemplato dalla legge istitutiva del « Medio- 
credito »), sempre subordinata alla condizione che le somme 
così cedute agli enti emittenti fossero state impiegate nel 
finanziamento di piccole e medie imprese industriali.
Aiutati dalla favorevole congiuntura i rimborsi netti sono 
stati cospicui: essi hanno rappresentato rispettivamente il 
7,6%, il 19,4%, il 22%, il 46,7% dei mezzi erogati dal 
«Mediocredito» negli anni 1953, 1954, 1955, 1956. L ’al
tezza —  sempre maggiore —  delle percentuali dimostra che 
si è verificata una rotazione notevole dei mezzi che il « Medio- 
credito » immette nel campo del credito industriale di im

pianto.

6. O s s e r v a z i o n i  c o n c l u s i v e  s u l  r a z i o n a l e  a s s e t t o  d e l

C R E D IT O  DI LUNGA E  DI M EDIA SCADENZA A L L ’ IN D U STRIA .

L’esame, da noi concluso nelle precedenti pagine, delle vi
cende italiane del credito di lunga e di media scadenza 
all’industria dal 1860 ad oggi rende opportune talune osser
vazioni conclusive circa un assetto razionale di quella forma 

di credito.
Preliminarmente, ci sembra che qualunque problema rela
tivo al credito di lunga o di media scadenza all’industria 
debba essere considerato non sul piano della singola impresa 
bancaria, e neanche sul piano di tutto il settore bancario 
bensì rispetto aWintero sistema economico. Invero se una sin
gola banca ha prestato, poniamo, un milione di lire a lunga 
scadenza utilizzando una somma corrispondente affidatale a 
breve scadenza dai suoi clienti noi non possiamo dire che 
rispetto all’intero sistema economico si è prestato a lunga 
scadenza una somma maggiore di quella che nell’intero
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sistema economico era disponibile per investimenti a lunga 
scadenza. Non siamo cioè autorizzati a dire, per porre la 
faccenda in termini reali, che è stata destinata alla fabbri
cazione di strumenti di produzione e quindi alla soddisfa
zione di bisogni futuri una quantità di ricchezza che invece 
la collettività intendeva destinare alla fabbricazione di beni 
di consumo ossia alla soddisfazione di bisogni immediati. 
Infatti può darsi che presso altre banche un milione di lire 
sia disponibile a lunga scadenza. In questo caso esiste nel 
sistema economico complessivamente considerato ricchezza 
per il valore commerciale di un milione, da destinare giusta 
la volontà dei consociati alla soddisfazione di bisogni futuri 
e quindi alla fabbricazione di strumenti di produzione an
ziché alla fabbricazione di beni di consumo. Ed è questo 
ciò che importa dal punto di vista dell’economia politica 
che, per sua natura, non guarda alla fortuna o ai rovesci 
del singolo o del settore ma al tutto, all’aggregato. Se invece 
sono state tutte le banche ad aver prestato a lunga scadenza 
danaro che i risparmiatori avevano ad esse affidato a breve 
scadenza neanche può dirsi che rispetto all’intero sistema 
economico si è prestato a lunga scadenza una somma mag
giore di quella che nell’intero sistema stesso era disponibile 
per investimenti a lunga scadenza. Infatti può darsi che in 
altri settori del sistema economico sia disponibile per lungo 
periodo una somma equivalente a quella che tutte le banche, 
contravvenendo alla volontà della clientela loro che gliela 
aveva affidata per breve tempo, hanno prestata a lunga 
scadenza. Ed è questo ciò che importa, dal punto di vista 
dell’economia politica. In altri termini, quello che viene 
denunziato come « immobilizzo » bancario è solo e nuli’altro 
che la manifestazione del fatto che una banca o tutte le 
banche ordinarie hanno dato luogo, con prestiti da loro



accordati, ad investimenti compiuti per una durata più 
lunga di quella per la quale intendevano che tali investi
menti fossero fatti i soggetti economici clienti di quella banca 
o di tutte le banche ordinarie.
L’ « immobilizzo » non denunzia affatto, di per sè, che gli 
investimenti (compiuti grazie ai prestiti accordati da banche 
ordinarie) siano andati, per quanto concerne la loro durata, 
al di là di quanto tutti i possessori di risparmio monetario 
intendevano che si andasse. Un assetto razionale del credito 
per costruzione o per ampliamento di impianti industriali 
deve quindi mirare essenzialmente alla corrispondenza tra 
l’importo dei prestiti concessi per costruzioni od amplia
mento di impianti industriali e l’ammontare delle somme 
contemporaneamente disponibili per investimenti a lunga 
scadenza, ovunque tali somme si trovino.
In effetti somme disponibili per lungo periodo si trovano, 
oltre che presso le banche ordinarie (il cosiddetto « minimo 
incompressibile dei depositi »), presso le altre specie di isti
tuti di credito (Casse di risparmio, Banche Popolari, Casse 
Postali) e presso le imprese di assicurazioni o istituti della 
previdenza sociale in quanto adottino sistemi —  anche solo 
in parte —  « di capitalizzazione ».
Perciò nulla v ’è da eccepire sotto il riguardo economico se 
lo Stato dispone che le banche ordinarie immobilizzate siano 
sovvenute dei mezzi necessari per il rimborso dei loro depo
sitanti, ricorrendo ad enti presso i quali si trovano risparmi 
destinati dagli aventi diritto ad essi (depositari presso Casse 
di risparmio o Casse Postali o Banche Popolari ed assicurati 
sulla vita o contro infortuni) a venire utilizzati solo in un 
tempo lontano. È questo un caso nel quale lo Stato opera 
come una qualsiasi unità tecnico-economica poiché utilizza 
le sue dimensioni e il suo potere di imperio per influire



sulla destinazione della ricchezza; soltanto si tratta, nel suo 
caso, di dimensioni e di poteri di imperio che abbrac
ciano Yintero sistema economico nazionale e non già parte 
del sistema stesso come avviene per tutte le altre unità tecnico
economiche, cioè, nel caso in esame, come avviene per le 
singole banche o per un aggruppamento di banche (1). 
Questo modo di considerare il problema conserva la sua 
validità se, invece di riguardare il compito dello Stato dopo 
che si è verificato un « immobilizzo », si consideri il com
pito dello Stato ai fini della prevenzione degli «immobilizzi» 
cioè se invece di riguardare la tecnica del « salvataggio » 
bancario si consideri la questione del razionale assetto del 
credito di lunga o di media scadenza aH’industria. Invero 
anche ai fini dell’assetto del credito di tale specie la consi
derazione che si impone dal punto di vista razionale è quella 
deWintero sistema economico, abbracciato appunto dalle di
mensioni e dal potere di disposizione di quell’unità tecnico
economica che all’assetto medesimo si dedica, cioè dello Stato. 
Se si prende in considerazione l’intero sistema economico si 
deve tener presente che presso tutti gli istituti e non presso 
le sole banche di deposito e sconto esiste il « minimo incom
pressibile dei depositi » ossia moneta legale (e perciò mezzo 
di pagamento definitivo) che formalmente è affidata agli isti
tuti dai loro proprietari a breve scadenza o addirittura è 
ripetibile a vista ma in sostanza giace per lungo tempo 

presso gli istituti depositari.

(i) Per altre applicazioni della considerazione dello Stato quale unità tecnico
economica di dimensioni e poteri superiori a quella di qualsiasi altra impresa 
di produzione sia consentito il rinvio al mio saggio La diffusione dei costi diprodu
zione (Napoli, 1950) e al cap. IX  del voi. I delle mie Istituzioni di Scienza Economica 
(Napoli, 1959). Cfr. pure il mio A proposito dell'edizione italiana di un trattato di 
Economia, pubblicato in « Studi Economici », luglio-ottobre i960.
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Vi giace perchè i loro titolari intendono investirla a lunga 
scadenza ma non hanno ancora trovato l’investimento repu

tato conveniente.
Vi giace perchè i titolari la lasciano quivi a base dei servizi 
di tesoreria e custodia prestati dalla banca e fortemente 
apprezzati da quei titolari mentre la circolazione di assegni 
—  che su quella ricchezza giacente viene ad erigersi —  
non interferisce che solo per una piccola parte con la mo

neta legale.
Infine si forma quella ricchezza perchè una parte dei pre
lievi è compensata dai nuovi depositi.
Il fenomeno fu considerato nei riguardi del credito di lunga 
scadenza all’industria da numerosi scrittori, dal Cabiati il 
quale osservava che « una banca non si immobilizza facendo 
degli investimenti tecnicamente a lunga scadenza purché si 
arresti a quel punto in cui il risparmio nuovo, di cui può 
disporre, copra il risparmio che deve smobilitare » (1) al 
Sayers il quale ne ha tratto spunto per affermare che « a 
rendere compatibile l’esercizio del credito industriale di 
lunga scadenza da parte delle banche con l’esigenza della 
liquidità basta stabilire, per legge, un limite massimo al 
volume complessivo di impieghi a più lunga scadenza» (2). 
Certo v’è un problema che sorge a proposito dell’utilizza
zione, per investimenti industriali di lunga scadenza, della 
« consistenza minima dei depositi » ed è il problema della 
più o meno esatta stima dell’ammontare di codesta « con
sistenza minima ». Tanto la singola banca quanto un’isti
tuzione che raggruppasse —  ai fini dell’esercizio del credito

P) A. C a b i a t i : Principi di politica commerciale, Torino, 1921, p a g . 37.

(2) R. S. Sa yers : Il concetto di liquidità nelle banche inglesi, in « Moneta e Credito », 
2° trimestre 1951.



di lunga scadenza all’industria —  tutti gli enti che per un 
verso o per un altro raccolgono risparmi, quanto lo stesso 
legislatore non hanno modo di stimare esattamente la « con
sistenza minima dei depositi ». La critica che il Pantaleoni 
muoveva alla « banca mista » era appunto quella di atti
rare, col pagamento di saggi di interesse troppo elevati e 
con l’illusoria promessa di rimborso a breve scadenza o 
addirittura a vista, risparmi disposti ad investirsi soltanto 
per breve tempo insieme con depositi che i loro titolari erano 
propensi a lasciare per lungo tempo presso le banche, me
scolando così l’una e l’altra categoria di risparmi in un 
tutto che risultava poi inestricabile ma che le banche ripar
tivano in proporzioni affatto arbitrarie tra investimenti a 
breve scadenza ed investimenti a lunga scadenza, a seconda 
delle occasioni che si presentavano via via nell’uno o nel
l’altro campo di impiego (1). Invero se la « consistenza mi
nima dei depositi » viene sopravvalutata si cade nell’ « immo
bilizzo », se essa viene sottovalutata si manca di utilizzare 
ai fini degli investimenti industriali di lunga durata una 
ricchezza che in effetti è disponibile per questo scopo. 
L ’assegnazione degli investimenti di lunga scadenza soltanto 
ad istituti che raccolgano gli occorrenti mezzi finanziari 
attraverso operazioni anch’esse di lunga scadenza può appa
rire come il mezzo più idoneo per prevenire le immobiliz
zazioni bancarie. Infatti le banche ordinarie con i guadagni 
che ricavano dai soli investimenti di breve periodo —  ai 
quali sarebbe limitata la loro attività —  non potrebbero 
remunerare i loro depositanti che con bassi saggi di inte
resse. Dimodoché coloro che desiderano percepire sui loro 
risparmi saggi più elevati di remunerazione devono offrire,

(x) Cfr. M. P a n t a l e o n i: Istituti di credito mobiliare italiani ed esteri c it .,  n. 3.



per poter ottenerli, il vincolo a lunga scadenza ossia met
terli a disposizione degli istituti ai quali —  e soltanto ai 
quali —  la legge permette di effettuare investimenti a lunga 
scadenza. Sembrerebbe quindi che col riservare unicamente 
ad appositi istituti le operazioni di credito a lunga scadenza 
si eviti il mescolarsi insieme di depositi che non vogliono 
essere immobilizzati con depositi disposti ad investirsi per 
lungo periodo. Infatti la prima categoria di depositi afflui
rebbe presso le banche ordinarie, accontentandosi di saggi 
di interesse più bassi ma esigendo in cambio la liquidità, e 
la seconda categoria di depositi affluirebbe presso gli isti
tuti specializzati ottenendo saggi di remunerazione più ele
vati ma vincolandosi a lunga scadenza. Senonchè le circo
stanze che portano alla formazione di giacenze di depositi 
per lunghi periodi sono numerose, come abbiamo dianzi 
visto, cosicché non basta una differenziazione dei saggi di 
interesse (più bassi per depositi ripetibili a breve scadenza, 
più alti su quelli vincolati per lungo tempo) a separare net
tamente le somme destinabili per investimenti a lungo ter
mine da tutte quelle che tali non sono. Quindi esisteranno 
sempre presso le banche ordinarie depositi che vi giaceranno 

per lungo tempo.
Inoltre esistono presso le imprese di assicurazione e presso 
gli istituti di previdenza sociale —  questi ultimi in quanto 
adottino anche solo in parte, il metodo « di capitalizzazione» 
anziché quello « di ripartizione » —  giacenze di ricchezze 
che verranno prelevate dagli aventi diritto solo in un tempo 
lontano, cioè allorquando gli assicurati avranno raggiunto 
l’età del pensionamento o quando i loro danti causa saranno 
periti: la ricchezza che, anno per anno, si va accumulando 
—  attraverso il pagamento dei premi di assicurazione —  
resta nel frattempo disponibile per investimento. Non si
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compie dunque nulla di dannoso per Vintero sistema economico 
se si utilizza tutta la ricchezza giacente per lungo tempo 
presso le varie specie di istituti di credito e presso gli istituti 
di assicurazione privata e sociale per investimenti di lungo 
periodo ossia, nella fattispecie, per costruzione o per amplia
mento di impianti industriali. Perciò l’immettere nel sistema 
del credito mobiliare —  attraverso partecipazione alla costi
tuzione del capitale di istituti specializzati —  anche le Casse 
di risparmio, le Casse Postali (e per esse la Cassa Depositi 
e Prestiti) e le Banche popolari e l’ Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni e l’ Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale 
nonché quello per l’Assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro è saggia cosa.
Ma la stessa considerazione dell’intero sistema economico 
respinge come infondata la divisione dell’apparato finanzia
tore in compartimenti stagni, in branche specializzate. Invero 
tale divisione comporta uno spreco di ricchezza sotto forma 
di inutilizzazione di costi. Inutilizzazione di costi perchè le 
banche ordinarie, essendo —  in regime di separazione del 
credito a breve scadenza da quello mobiliare —  estromesse 
da quest’ultimo, non possono apportare all’organizzazione 
del credito per impianti industriali il contributo della cono
scenza —  che esse vengono ad acquistare attraverso l’eser
cizio del credito di breve durata —  della consistenza e soli
dità e redditività delle imprese richiedenti oltre che il capi
tale d’esercizio anche i mezzi finanziari per l’ampliamento 
o rinnovamento tecnico degli impianti. I costi che le banche 
ordinarie subiscono per venire a conoscenza della consi
stenza e solidità e redditività delle varie imprese industriali 
sono utilizzati soltanto ai fini dell’esercizio del credito di 
breve scadenza e restano inutilizzati nei riguardi del credito 
industriale, per il quale si va invece a costituire un dupli



cato di attrezzatura per informazioni e indagini presso gli 
istituti specializzati in proposito. Tenendo presente altresì 
che un armonico sviluppo dell’attività industriale esige la 
presenza, accanto alle imprese di grandi dimensioni, di im
prese di medie e di piccole dimensioni e che queste ultime 
non possono affrontare le spese del ricorso ad istituti di 
credito situati in punti del territorio nazionale troppo lon
tani, un’ulteriore forma di inutilizzazione di costi viene in 
considerazione. Infatti, le banche ordinarie sono portate a 
spingere la loro rete di sportelli fin nei punti più lontani 
del territorio nazionale allo scopo di captare, dovunque si 
formino, i più piccoli rivoli di risparmio cosicché riesce pos
sibile con una relativamente esigua aggiunta di costi spe
cifici (relativi alle operazioni di credito industriale a lunga 
scadenza) utilizzare l’organizzazione fortemente decentrata 
delle banche ordinarie per finanziare con crediti a lunga 
scadenza le iniziative di minori dimensioni nel campo indu
striale. Se invece le banche ordinarie vengono estraniate dal 
credito di lunga scadenza all’industria accadrà che, allo 
scopo di estendere i benefici di codesta particolare forma di 
credito alle iniziative di minore dimensione, gli istituti spe
cializzati dovranno creare costosi duplicati di attrezzatura 
per giungere fin nelle più lontane zone del territorio nazio
nale nelle quali appunto le iniziative industriali di minori 
dimensioni hanno occasione e ragione di sorgere.
Dall’altro lato viene a formarsi presso gli istituti specializzati 
per il credito d’impianto una inutilizzazione di costi perchè 
la costruzione di impianti industriali o il loro ampliamento 
o il loro rinnovamento tecnico si verificano necessariamente 
ad intervalli di tempo. Il « principio di accelerazione » ci 
spiega infatti come:
a) un aumento della domanda di beni di consumo dà luogo



ad un aumento della domanda di macchinario industriale 
in una proporzione maggiore di quella in cui è cresciuta la 
domanda di beni di consumo; 
ma ci spiega pure come:
b) la domanda del macchinario industriale continua ad 
aumentare soltanto se la domanda dei beni di consumo con
tinua ad aumentare per cifre assolute sempre maggiori, 
mentre se quella domanda cessa di aumentare e anche se 
continua ad aumentare ma per cifre assolute via via minori la 
domanda del macchinario diminuisce (1). (*)

(*) Partiamo da una situazione nella quale si fabbrica attualmente per es. stoffa 
del valore di ioo milioni di lire. Supponendo che per fabbricare una data quan
tità di stoffa sia necessario disporre di un macchinario del valore 5 volte supe
riore al valore di mercato della stoffa ottenuta e supponendo altresì che la durata 
media del macchinario dell’industria tessile sia di io anni, avremo che il valore 
del macchinario, di diversa età, all’uopo adoperato è di 500 milioni di lire e 
che ogni anno bisogna rimpiazzare 1/10 ossia costruire macchinario nuovo del 
valore di 50 milioni di lire per sostituire la parte del macchinario giunta, in 
quell’anno, alla fine della sua esistenza utile. Pertanto avremo che in ogni anno 
ad una domanda di beni di consumo (stoffa) del valore di 100 milioni di lire 
corrisponderà una domanda di beni strumentali nuovi (macchine tessili) del valore 
di 50 milioni di lire.
Supponiamo ora che in un dato anno l’ammontare in moneta della domanda 
di stoffa si elevi da 100 a 130 milioni di lire. In tal caso, e mantenendo fermo 
il presupposto indicato dianzi, avremo che i fabbricanti di stoffa abbisogneranno 
di un ulteriore macchinario del valore di 100 milioni di lire. Pertanto l’industria 
costruttrice di macchinario si troverà di fronte ad una domanda di macchinario 
del valore complessivo di 150 milioni di lire: 100 milioni di lire per macchinario 
addizionale +  50 milioni di lire per il rimpiazzo della parte di macchinario pre
esistente giunta, in quell’anno, al termine della sua esistenza utile. Ciò significa 
che ad un aumento della domanda di beni di consumo del 20% (la domanda 
annua di stoffa è passata da 100 a 120 milioni di lire) corrisponde un aumento 
della domanda di beni strumentali del 200% (le macchine tessili comandate 
sono infatti passate da un valore annuo di 50 milioni di lire ad un valore annuo 
di 150 milioni di lire).
Supponiamo ora che nell’anno successivo il valore della domanda di stoffa si 
elevi, rispetto alla domanda dell’anno precedente, di altri 24 milioni di lire. 
Avremo, cioè, nell’anno successivo una domanda di stoffa del valore complessivo 
di 144 milioni di lire. Per fabbricare l’ulteriore quantità di stoffa richiesta dal



Pertanto avviene che nella fase della vita economica di cui 
alla lettera b) i costi cui danno luogo gli istituti speciali z-

mercato in quell’anno, cioè stoffa per altri 24 milioni di lire, saranno necessari 
—  in base al presupposto dianzi indicato —  ulteriori macchine per un valore 
5 volte superiore; cioè per un valore di 120 milioni di lire. In totale la domanda 
di macchine per l’industria tessile assommerà in quell’anno ad un valore com
plessivo di 170 milioni di lire ossia 120 milioni di lire per ulteriori macchine +  
+  50 milioni di lire per la solita sostituzione annuale della parte di macchinario 
preesistente giunta al termine della sua esistenza utile. Ciò significa che ad un 
ulteriore aumento della domanda di beni di consumo (per 24 milioni di lire) 
corrisponde un ulteriore aumento della domanda di beni strumentali (infatti, 
nel nostro caso, la domanda di stoffa è passata dal valore di 120 milioni di lire, 
quale era nell’anno precedente, a 144 milioni di lire nell’anno considerato, mentre 
la domanda di macchine per l’industria tessile è passata dal valore di 150 milioni 
di lire, qual’era nell’anno precedente, a 170 milioni di lire nell’anno considerato). 
Supponiamo ora che in un successivo anno la domanda di stoffa continui ad 
aumentare ma non nella misura di 24 milioni di lire rispetto all’anno precedente, 
come dianzi supposto, bensì in una misura minore: mettiamo per altri 14,40 mi
lioni di lire. Assommando nell’anno precedente la domanda di stoffa a 144 milioni 
di lire, ciò vuol dire che nell’anno in corso la domanda di stoffa diviene dell im
porto di milioni di lire 158,40* Per fabbricare l’ulteriore quantità di stoffa richiesta 
nel mercato in quell’anno, cioè stoffa per altri 14,40 milioni di lire saranno 
necessarie, in base al presupposto accolto al principio del nostro ragionamento, 
ulteriori macchine per un valore di 72 milioni di lire. In totale allora la domanda 
di macchine da parte dell’industria tessile assommerà in quell’anno ad un valore 
complessivo di 122 milioni di lire ossia 72 milioni di lire per ulteriori macchine -f- 
-j- 50 milioni di lire quale valore delle macchine che rimpiazzano le macchine 
preesistenti logoratesi completamente. Ciò significa che, pur avendo continuato 
ad elevarsi la domanda del bene di consumo (ossia della stoffa), la domanda 
degli strumenti di produzione (ossia delle macchine tessili) e diminuita’, infatti 
dal valore di 150 milioni di lire, qual’era nel primo anno di variazione della 
domanda del bene di consumo e dai 170 milioni di lire quale fu nel secondo 
anno di variazione della domanda del bene di consumo, essa e passata nel terzo 
anno di variazione a 122 milioni di lire. La diminuzione della domanda di beni 
strumentali nonostante l’aumento della domanda dei beni di consumo è dovuta 
al fatto che l ’aumento della domanda dei beni di consumo si è verificato in una 
cifra assoluta più bassa di quella in cui si era verificato fino a quel momento. 
Ma che cosa avviene se la domanda dei beni di consumo cessa di aumentare del 
tutto? In tal caso non vi è da aggiungere alcuna ulteriore macchina a quelle già 
possedute dall’industria dei beni di consumo: occorre solo sostituire la parte di 
macchinario preesistente giunta al termine della sua esistenza utile. Nell’esempio



zati per il credito industriale a lunga scadenza sono, in 
parte o addirittura nella loro totalità, non utilizzati. Il feno
meno è tanto più grave in quanto il ripresentarsi periodico 
della fase economica descritta precedentemente sotto la let
tera a) tende a gonfiare i costi di organizzazione e di fun
zionamento degli istituti di credito industriale a lunga sca

denza.
In quanto al rinnovamento tecnico degli impianti industriali 
esso è necessariamente collegato all’avvento di scoperte o di 
invenzioni ossia ad eventi per loro natura saltuari, cosicché 
durante i periodi di stasi dell’attività inventiva i costi di 
organizzazione e di funzionamento degli istituti specializzati 
per il credito industriale a lunga scadenza rimangono in 
gran parte inutilizzati. Anche a questo riguardo va osser
vato che il fenomeno è tanto più grave in quanto il ripre
sentarsi periodico di fasi di innovazione tecnica degli im
pianti industriali tende a far gonfiare i costi di organizza
zione e di funzionamento degli istituti deputati a finanziare 

l’industria a lunga scadenza.
È vero che si può notevolmente ridurre la testé lamentata 
inutilizzazione parziale dei costi di funzionamento di istituti 
specializzati per il credito industriale a lunga scadenza costi
tuendo un unico istituto ad hoc per tutto il territorio nazio-

dinanzi addotto, la domanda di nuove macchine si riduce al valore (di rimpiazzo) 
di 50 milioni di lire. Insomma, /’arresto dell’aumento della domanda dei beni di consumo 
riduce la domanda degli strumenti di produzione nei confini della semplice sostituzione delle 
macchine logore. Se si tiene presente che le aggiunte al capitale fisso costituiscono 
«investimenti netti» e che la somma degli «investimenti netti» e delle sosti
tuzioni del capitale fisso logorato costituisce quel che vien detto « investimenti 
lordi», possiamo esprimere il concetto testé enunciato anche in questo altro 
modo: l’arresto della domanda dei beni di consumo provoca l’arresto degli inve
stimenti netti nonché la riduzione degli investimenti lordi alla semplice sostitu
zione del capitale fìsso logoratosi.

1 9 2



naie. Ciò consentirebbe infatti di far funzionare sempre una 
buona parte dell’attrezzatura amministrativa dell’istituto spe
cializzato, grazie alle esigenze di espansione e di rinnova
mento tecnico di taluni rami di industria o di talune zone 
del paese in periodi di stasi in altri rami o in altre zone. 
Ma così facendo si cade nell’inconveniente di tener lontani 
i benefici del credito indiretto a lunga scadenza all’industria 
dalle imprese di dimensioni minori e dalle esigenze di svi
luppo industriale delle regioni poco o punto collegate ai 
centri economici della vita nazionale.
Pertanto un assetto razionale del credito a lunga scadenza 
all’industria dovrebbe escludere la costituzione di istituti 
specializzati ad hoc e collegare in una istituzione unica per 
tutto il territorio nazionale le banche le quali esercitano il 
credito d’esercizio a favore delle imprese industriali —  e che 
perciò ne conoscono i problemi e la solidità e la redditi
vità —  e il complesso degli istituti (banche ed imprese di 
assicurazioni) presso i quali si formano giacenze di mezzi 
monetari per lungo periodo. Questa soluzione conseguirebbe 
vari risultati:
a) eliminerebbe lo spreco di ricchezza consistente —  come 
dianzi si è visto —  nella mancata utilizzazione totale dei 
costi di funzionamento degli istituti specializzati per il cre
dito industriale a lunga scadenza;
b) consentirebbe di utilizzare in pieno i costi delle banche 
esercenti il credito a breve scadenza per le imprese indu
striali, ponendo al servizio del credito industriale di lunga 
scadenza le informazioni e l’esperienza che coteste banche 
hanno occasione di formarsi nell’esercizio del credito di 
breve scadenza;
c) estenderebbe i benefici del credito industriale di lunga 
durata alle zone economicamente meno sviluppate del paese
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e alle imprese industriali di dimensioni minori, poiché le 
banche di deposito e sconto sono —  per connaturata ten
denza e per strutturale necessità —  ramificate in tutto il 

paese e in tutti i ceti di uomini d’affari;
d) ridurrebbe al minimo i casi di « immobilizzo » perchè 
porrebbe in essere a servizio del credito industriale di lunga 
durata una manovra unitaria di tutte le giacenze monetarie 
per lungo periodo che Finterò sistema economico del paese 
possiede (« minimo incompressibile dei depositi » per gli isti
tuti di credito di qualunque specie, riserve delle imprese e 

degli istituti di assicurazione);
e) eviterebbe lo spreco di ricchezza e la mancanza di coor
dinazione cagionati da una ingiustificata moltiplicazione degli 

istituti di credito industriale a lunga scadenza.
La vastità di dimensione, base indispensabile per un assetto 
razionale del credito di lunga scadenza all industria, non 
va intesa solamente sotto il riguardo spaziale —  testé esami
nato —  bensì anche sotto il riguardo temporale. In altri ter
mini occorre —  ai fini di un razionale assetto del credito 
di lunga durata all’industria —  non solo considerare, di 
volta in volta, tutto il sistema economico per rendersi conto 
delle disponibilità esistenti per quella specie di credito ma 
considerare il sistema economico attraverso più spazi di tempo. 
Una cosiffatta considerazione permette anche di impostare 
razionalmente i rapporti tra credito industriale di lunga 
durata e banca di emissione. È stato sempre oggetto di aspre 
e preoccupate censure l’intervento dell istituto di emissione 
per ridare liquidità alle banche immobilizzate. Ma tale inter
vento non può, invero, essere adeguatamente giudicato re
stringendo l’orizzonte temporale al momento in cui i mezzi 
finanziari sono messi a disposizione delle banche in diffi
coltà da parte dell’istituto di emissione. Una più ampia visuale
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s’impone se l’immobilizzo bancario coincide con una fase 
di depressione generale degli affari, la quale appunto abbia 
scoraggiato i potenziali acquirenti di titoli industriali, impe
dendo così alle banche di riportare sotto forma monetaria 
gli investimenti a lunga scadenza da esse precedentemente 
compiuti nell’industria. In tale caso dobbiamo attenderci, 
data la predominante riluttanza ad investire direttamente, 
che il danaro fornito —  a scopo di salvataggio —  dall’isti
tuto d’emissione alle banche immobilizzate e da queste ul
time utilizzato per rimborsare i depositi venga riportato, a 
più o meno breve scadenza, ad istituti di credito. Non im
porta a quale istituto di credito esso sia riportato; impor
tano invece due circostanze:
1) che la massa monetaria utilizzata per il rimborso dei 
depositi non preme sui prezzi delle merci inquantochè essa 
—  emigrando semplicemente da una banca all’altra per 
mancanza di allettanti prospettive di pronto investimento e 
sotto la particolare influenza del «movente precauzionale» 
della « preferenza per la liquidità » —  scompare dalla circo
lazione poco dopo che vi è comparsa;
2) che la moneta fornita a scopo di “ salvataggio” rimane pur 
sempre nell’ambito del sistema bancario, al quale (e non alle 
singole banche) va riferita la corretta considerazione di qual
siasi problema relativo al credito industriale di lunga o di 
media durata.

x95





Parte Seconda





Capitolo unico. L ’attività della « Società Italiana delle 
Strade Ferrate Meridionali» nel campo 
del credito di lunga e media scadenza 
all’industria

x . U n p r e c e d e n t e  d e l l ’a t t i v i t à  d e l l a  «  S o c i e t à  I t a l i a n a  

p e r  l e  S t r a d e  F e r r a t e  M e r i d i o n a l i  »  n e l  c a m p o  d e l

CREDITO MOBILIARE : LA GESTIONE DEL « CAPITALE DI ESCLU

SIVA PROPRIETÀ DEGLI AZIONISTI ».

La « Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali » 
assunse come oggetto della propria attività il credito mobi
liare a partire dal I o luglio 1906, in seguito al riscatto, da 
parte dello Stato, delle strade ferrate Meridionali e alla liqui
dazione della gestione della rete ferroviaria Adriatica, en
trambi contemplati dalla Convenzione 26 marzo 1906.
Ma l’attività creditizia della Società aveva avuto un pre
cedente, sia pure di dimensioni limitate e di natura comple
mentare rispetto alla costruzione e all’esercizio di strade 
ferrate, fin dal 1896. Invero l’art. 52 dello Statuto della 
Società prevedeva che sugli utili netti di ciascun esercizio 
fosse prelevato, oltre quanto occorreva al pagamento degli 
interessi sulle Obbligazioni e all’ammortamento di esse e 
quanto occorreva all’ammortamento delle Azioni, anche il 
necessario a pagare un utile del 5 % sulle Azioni. Il 
residuo eventuale degli utili netti doveva, nella misura del 
6%, destinarsi al fondo di riserva e, nella misura del 5% ,
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al pagamento di compensi agli Amministratori e ai Capi 
servizi: il rimanente costituiva —  sempre secondo il citato 
articolo dello Statuto sociale —  il dividendo degli Azionisti. 
Senonchè la Convenzione allegata alla Legge di conces
sione del 21 agosto 1862 n. 763 stabiliva che prima del com
pletamento della rete ferroviaria oggetto della concessione 
i dividendi non potessero essere distribuiti effettivamente agli 
azionisti senza l’autorizzazione del Governo italiano. Per
tanto tutti i dividendi che, a partire dall’esercizio 1865, le 
Assemblee degli Azionisti deliberarono —  su proposta del 
Consiglio di Amministrazione —  restarono presso la Società 
in attesa del permesso governativo, il quale non venne nono
stante fosse ripetutamente sollecitato dal Consiglio. Nel 1883 
la Società si trovò, con l’ultimazione e con la messa in 
esercizio della linea Terni-Rieti-Aquila, della Termoli-Cam- 
pobasso e della Benevento-Campobasso, ad aver completato 
l’intera rete della concessione ricevuta dallo Stato. Ciò ren
deva pagabile il dividendo degli Azionisti senza che occor
resse l’autorizzazione governativa. Infatti nella « liquida
zione generale» dell’esercizio 1883 si legge che il Consiglio 
di Amministrazione « essendo compiuti i lavori di costruzione, 
propone di fissare in L. 7,50  ̂ dividendo da distribuirsi alle 
300.000 Azioni e Cartelle di godimento in circolazione ». Fu 
quindi solo a partire dall’esercizio 1883 che fu pagato effet
tivamente un dividendo agli Azionisti.
I dividendi maturati anteriormente all’esercizio 1883 si erano 
accumulati —  come già si è detto —■ presso la Società. Quelli 
accumulatisi negli anni antecedenti al 1870 (L. 16.875.000) 
furono utilizzati nel 1871, insieme con la « riserva straordi
naria » (L. 14.696.354), per aumentare il capitale della Società 
mediante emissione di 60 mila Azioni (di L. 500 ciascuna) 
da distribuirsi gratuitamente ai portatori delle 200 mila Azioni
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Tabella i.

Anno
Capitale nominale 

versato per ogni Azione Interesse Dividendo

1863 L. 200 L. IO —

1864 » 3° ° » 15 —
1865 » 5° ° » 25 —
1866 » 500 » 25 —
1867 » 500 » 25 —
1868 » 500 » 25 —
1869 » 5 ° ° » 25 —
1870 » 500 » 25 —

co » 500 » 2 7 >5 ° —
1872 » 500 » 27=50 —

1873 » 500 » 25 —

co » 500 » 25 —

*875 » 500 » 25 —
1876 » 500 » 25 —

co » 500 » 25 —

coco » 500 » 25 —
1879 » 500 » 25 —
1880 » 500 » 25 —
1881 » 5° ° » 25 —
1882 » 5° ° » 25 .---
1883 » 5 ° ° » 25 7=50

C
O

C
O » 500 » 25 7=50

iO
C

O
C

O
» 500 » 25 8,25

già esistenti, in ragione di 3 azioni nuove per ogni io azioni 
antiche possedute (1). Codesto aumento del capitale sociale 
si palesava necessario perchè, dovendo allora la Società pro
curarsi i mezzi finanziari necessari alla costruzione delle linee 
di Aquila e di Campobasso attraverso emissione di nuove 
obbligazioni e l’Art. 6 dello Statuto Sociale prescrivendo che

(!) Le 60 mila Azioni nuove non furono mai distribuite fra gli antichi azionisti 
anche perchè occorreva —  data l’origine di codeste azioni —  il consenso gover
nativo. Esse rimasero presso la Società, attaccati alla matrice (« a matrice ») 

fino al 1926 (cfr. più oltre § 5).

201



le obbligazioni non potessero eccedere il doppio del capitale 
sociale, doveva quest’ultimo essere aumentato se si volevano 
emettere, com’era necessario in quel momento, nuove Obbli
gazioni.
Ma dal 1870 in poi gli utili non distribuiti agli azionisti tor
narono ad accumularsi presso la Società così da giungere, 
a tutto il 1884, al complessivo importo di L. 8.636.699. A 
questa somma si aggiungeva la riserva statutaria che, a tutto 
il 1884, ascendeva alla somma di L. 2.865.133. Vi erano inol
tre disponibili L. 300.000, costituenti un fondo con cui era 
stato iniziato l’ammortamento contabile delle azioni «a ma
trice » deliberate nel 1871 e corrispondenti all’ammorta- 
mento, entro il 30 giugno 1885, di 600 di quelle Azioni. Ma 
v’era ancora dell’altro. In base alla Convenzione 23 aprile 
1884 fra Società e Stato, approvata con la legge del 27 aprile 
1885, la Società assumeva dal x° Luglio 1885 l ’esercizio della 
rete ferroviaria Adriatica e rinunziava, col 30 giugno 1885, 
all’esercizio delle strade ferrate Meridionali —  da essa costruite 
e che rimanevano di sua proprietà —  oltreché dell’esercizio 
delle ferrovie Calabro-Sicule di proprietà dello Stato. Si pro
cedette pertanto, nel 1885, alla liquidazione della gestione 
delle ferrovie Meridionali, le quali dovevano passare —  in 
base alla su citata Convenzione —  in esercizio ad altra impresa. 
Fu in quella occasione che vennero fuori notevoli plusvalenze 
di attività patrimoniali, anteriormente valutate con grande 

rigore.
« La costante prudenza che ha guidato la nostra Ammini
strazione ci indusse —  si legge nella Relazione del Consiglio 
di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti del 28 mag
gio 1885 —  ad essere soverchiamente rigorosi nel valutare 
quei conti che, d’anno in anno, non potevano essere chiusi. 
Essendo ora prossimo il momento di separare la nostra gestione
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di Società concessionaria da quella di Società d’esercizio retta 
dalla nuova Convenzione, abbiamo reputato conveniente di 
dar mano ad una liquidazione... che frattanto presenta il 

residuo attivo di L. 4 .957*944)35
Tenuto conto di prelievi statutari e di spese varie, il fondo 
risultante dall’accumulazione dei dividendi non distribuiti e 
dalle testé citate plusvalenze ammontava complessivamente, 
al 30 giugno 1885, a L. 12.088. 565,69. Aggiungendo a questa 
somma le L. 2.865. 133, 66 rappresentanti il fondo di riserva 
statutario al 30 Giugno 1885 e le L. 300.000, importo delle 
600 azioni ammortizzate delle 60 mila azioni « a matrice» 
deliberate nel 1871 e appartenenti agli azionisti, si aveva 
un totale di L. 15.253.699,55 che l’Assemblea Straordinaria 
degli Azionisti del 3 dicembre 1885 decise —  su proposta 
del Consiglio di Amministrazione —  di costituire in gestione 
separata dall’esercizio ferroviario. L ’assemblea diede mandato 
al Consiglio di Amministrazione di impiegare la detta somma 
(e le ulteriori « che potranno risultare dalla definitiva liqui
dazione della gestione delle ferrovie Meridionali ») « in quei 
modi e in quel tempo che il Consiglio giudicherà più opportuni 
e convenienti nell’interesse della Società ». I frutti di quegli 
impieghi sarebbero spettati esclusivamente agli Azionisti dato 
che, essendo le somme impiegate costituite in gestione distinta 
dall’esercizio delle ferrovie, non poteva farsi luogo in propo
sito alla compartecipazione cui lo Stato aveva invece diritto, 
in base alle nuove convenzioni del 1885, sugli utili dell eser

cizio ferroviario.
Per i primi anni dopo il 1886 la suddetta somma non potè 
avere ancora uno speciale impiego perchè impegnata nei 
crediti che la Società aveva verso lo Stato a causa della ces
sione della rete ferroviaria Meridionale di sua proprietà: 
tale somma fruttava solo, a vantaggio degli Azionisti, 1 inte
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resse che lo Stato corrispondeva per i crediti medesimi. È 
soltanto nella Relazione all’Assemblea Generale del 26 mag
gio 1893 che, con riferimento all’esercizio finanziario 1893, 
si parla per la prima volta di uno speciale e deliberato impiego 
del « capitale di esclusiva proprietà degli Azionisti ». Vi si 
dice infatti che il capitale stesso « è stato impiegato in parte 
nell’acquisto di stabili e titoli diversi e per la rimanenza si 
considera impiegato al tasso medio della rendita dello Stato ». 
Codesta frase viene ripetuta in tutte le Relazioni del Consi
glio di Amministrazione della Società alle Assemblee degli 
Azionisti per gli anni dal 1894 al 1904. All’Assemblea Gene
rale Straordinaria del 18 dicembre 1905 il Consiglio di Ammi
nistrazione dichiara, invece, che dal i° luglio 1905 il « capi
tale di esclusiva spettanza degli Azionisti » è stato intera-

Tabella 2.

A B c D E F

Anno Capitale d’esclusiva 
proprietà degli Azionisti

Tasso annuo di 
variazione del 
detto capitale

Utile del detto capitale
Saggio di ren
dimento del 
detto capitale

Utile netto dell’eser
cizio ferroviario

Percentuale del
l’utile C sull’uti
le complessivo

1888 L. 15.656.175 L. 618.699,76 3,96 4.108.002,40 13,08

1889 » 15.600.187 -0 ,3 6 » 616.124,09 3,94 3.905.260,91 13,62

1890 » 15.746.634 - o »94 » 755-209,42 4,79 4.013.198,89 '5,83
1891 » 15.816.235 — 0,44 » 723-533,3 ' 4,57 3.758.883,87 16,14

1892 » 15.884.636 — 0,43 » 832-258,92 5,23 3.771.400,21 18,07

1893 » 15-961.347 +  0,48 » 690.320,79 4,32 2.329.418,21 22,86

1894 » 16.029.520 +  o,43 » 658,716,97 4 ,n 2.705.057,57 19,58
1895 » 16.096.643 +  0,42 » 6 i 3 -493,37 3,81 2.738.213,71 18,30

1896 » 16.161.854 +  0,40 » 620,827,07 3,84 2.791.847,80 18,19

1897 » 16.228.752 +  0,41 » 600.460,11 3-70 4-755-989,39 11,21

1898 » 17-454-532 +  7,55 » 638.302,15 3,65 2.799.007,30 18,56

1899 » 17.647.571 +  1,05 » 652-485,36 3,69 6.561.969,93 9,04
1900 » 18.715.928 +  6,05 » 680.058,61 3,63 3.294.497,90 17,11

1901 » 19-433-272 03 C
O

» 684.782,09 3,52 '• 4 '',796,38 32,66

1902 » 19-549-234 + 0,59 » 664.786,80 3 ,4° 1.45'.051,93 3 ' , 4 '

1 9 0 3 » 19.666.103 +0,60 » 659-563,27 3,35 3.146.774,31 i 7,32
1904 » 21.504.342 +  9,43 » 694-340,70 3,23 6 -446 -335,68 9,72
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mente investito nei certificati di credito ferroviari autorizzati 

dalla Legge 5 giugno 1905.
La tabella n. 2 da noi costruita pone in evidenza l’aumento 
continuo del « capitale di esclusiva spettanza degli Azionisti » 
(colonna B), il suo rendimento annuo in cifra assoluta (colon
na C) e in cifra percentuale (colonna D ) ; inoltre pone in 
evidenza la percentuale, che nei vari anni, rappresenta 1 utile 
del « capitale di esclusiva spettanza degli Azionisti» sull’utile 
complessivo della Società (colonna F).

2 .  L a  s t a t i z z a z i o n e  d e l l e  F e r r o v i e  i n  I t a l i a  e  i l  m u t a 

m e n t o  d e l l ’ o g g e t t o  d e l l a  «  S o c i e t à  I t a l i a n a  p e r  l e  

S t r a d e  F e r r a t e  M e r i d i o n a l i  » .

Varie erano le circostanze che consigliavano prudenza agli 
Amministratori della Società. Invero, la spesa necessaria pei 
le costruzioni ferroviarie da farsi si presentava ingente com’è 
dimostrato dal fatto che al 3° giungo I9°5  ̂ capitale costru
zioni ed immobili della Società fu valutato L. 621.017.782 
e dal fatto che, con l’aggiunta della spesa per la costruzione 
della linea Lecce-Francavilla-Nardò, si giungeva, alla vigilia 
dell’abbandono dell’attività ferroviaria, ad un importo com
plessivo di circa 622 milioni e mezzo rappresentati dalle 

opere ferroviarie e dagli immobili sociali.
Il ricorso ai prestiti incontrava ostacoli notevoli. Invero le 
ragguardevoli emissioni di prestiti statali tra il 1861 e 
il 1905 il debito pubblico italiano salì da 2439 milioni di 
lire a 13.434 (*) —  e le ingenti alienazioni di beni dema-

(x) Cfr. F. C o p p o l a  D ’A n n a : Popolazione, reddito e finanze pubbliche dell Italia dal
1860 ad oggi, Roma, 1946, pag. 118. Si tenga presente, al riguardo, che lo Stato 
rese tanto maggiore l’allettamento del titolo pubblico per i risparmiatori in quanto
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niali —  l’alienazione di beni demaniali e di beni già 
delle corporazioni religiose fruttò allo Stato fra il 1861 e 
il 1901 due miliardi e 68 milioni di lire (*) —  attirarono 
così largamente il risparmio disponibile del Paese che la 
Società dovè emettere le proprie obbligazioni ad un prezzo 
sempre minore, mentre il corso forzoso —  sopravvenuto 
nel 1866 e durato fino al 1883 ma dal 1886 in poi ritor
nato di fatto —  e l’aggio sull’oro influirono negativamente 
sulla propensione dei risparmi ad investimenti durevoli. 
Inoltre, per esplicita statuizione della Convenzione fra Stato 
e Società allegata alla Legge di concessione del 21 agosto 1862, 
le Obbligazioni che la Società poteva emettere non dove
vano eccedere il doppio del capitale sociale. D’altro lato, i 
proventi dell’esercizio ferroviario erano in gran parte su
bordinati alla divergenza dei raccolti fra Nord e Sud. Infatti 
era quando i raccolti di cereali e di uve flettevano nell’ Italia 
settentrionale e centrale che grandi quantità di granaglie e 
di vino si muovevano per ferrovia dal Mezzogiorno (allora 
quasi esclusivamente agricolo) verso il Nord. L ’onnipotenza 
giuridica dello Stato, da cui la Società dipendeva per il 
rinnovo della Concessione dell’esercizio ferroviario, e la varia
bilità degli umori della classe politica dirigente —  influen
zata dagli utenti delle ferrovie, da un lato, e dai dipen
denti delle ferrovie dall’altro lato —  consigliavano alla So
cietà, anch’esse, cautela. Vediamo pertanto —- e fino al 1883 
indipendentemente dal bisogno (dianzi citato) del consenso 
governativo per la distribuzione effettiva degli utili agli azio-

emise i prestiti, specialmente nei primi anni dell’unificazione, notevolmente al 
di sotto della pari: il primo prestito fu emesso infatti nel 1861 a L. 70,50, il secondo 
nel 1863 a L. 71, il terzo nel 1865 a L. 66 per ogni cento nominali.
(') Cfr. A. P l e b a n o : Quarant’anni della Finanza italiana, in «Riforma Sociale», 
1903, pag. 68.
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nisti —  « assegnati a conto nuovo » in ciascun esercizio 
finanziario ingenti utili « in omaggio alle prudenti nostre 
tradizioni » come si esprime, nelle sue Relazioni alle Assem
blee degli Azionisti, il Consiglio d’Amministrazione.

Tabella 3.

Anno
Utili netti della liquidazione generale 

dell’esercizio ferroviario « assegnati a conto nuovo »

1870 L. 2.916.996,68

1871 »
1872 » 4.190.285,84

1873 » 4-389-963,00

1874 » 3 -739-299,24
'875 » 4.199.020,33

CO 05 » 4.510.322,36

1877 » 4 -553-993,3 1

C
O

C
O » 4 -587-749>73

1879 » 5-°7°-37i ,99
1880 » 5-377-46o,76
1881 » 6.245.139,32

1882 » 6.116.268,07

1883 » 3-727-3o6,431 ^
 

co 
co » 12.088.565,69

E a proposito dell’ultima cifra riportata nella Tabella che 
precede leggiamo a pag. 60 della relazione all Assemblea 
Generale del 28 maggio 1885 —  l’anno in cui, appunto, 
lo Stato innovò profondamente l’assetto ferroviario nazio
nale togliendo alla Società l’esercizio della rete Meridionale 
e Calabro-Sicula per affidarle, invece, l’esercizio della rete 
Adriatica —  la seguente affermazione: «Questa ingente 
somma, che vi proponiamo portare a conto nuovo e che è 
stata raccolta dall’esercizio di lunghi anni e serbata con 
prudenza per riparare ad ogni possibile evento, ci affida
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oggi ad affrontare con animo tranquillo le sorti future della 

nostra Società ».
Dal 1886 al 1897 l’assegnazione di utili « a conto nuovo » 
si attenua pur non scomparendo del tutto, ma a partire dal 
1898, essa segna nuovamente alcune cifre ingenti, come è

mostrato qui 

Tabella 4.

di seguito:

Anno
Utili netti della liquidazione generale 

dell’esercizio ferroviario « assegnati a conto nuovo »

1898 L. 1.042.198,03

1899 » 90.007,30

1900 » 2.888.601,11

1901 » 606.497,90

1902 » 4-796,38

'903 » 2.051,93

1904 » 1.718.774,31

1905 » 2.694.308,41

Inoltre gli Amministratori della Società avevano provveduto 
nel corso degli anni non solo ad accantonare sistematica- 
mente —  giusta il n. 4 dell’art. 52 dello Statuto il 6%  
degli utili netti residuanti dopo il pagamento degli interessi 
convenzionali sulle Obbligazioni e del 5%  sulle Azioni e 
le quote di ammortamento delle une e delle altre, ma 
altresì a formare una cospicua riserva straordinaria. Al 
31 dicembre 1906 i fondi di riserva figuravano, infatti, nel 
Bilancio generale della Società per circa dodici milioni di 
lire complessivamente, di cui circa cinque milioni quale 
riserva statutaria e sette milioni quale riserva straordinaria. 
Mentre la sistematica assegnazione a conto nuovo —  dianzi 
documentata —  di parte degli utili faceva sì che la Società 
dovesse, per il completamento delle proprie costruzioni ferro
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viarie, ricorrere anno per anno all’indebitamento in misura 
minore di quella altrimenti necessaria, il possesso di un 
ingente fondo di riserva accresceva notevolmente la capa
cità dell’Ente ad affrontare nuovi compiti.
E nuovi compiti si presentarono, invero, alla fine del primo 
semestre del 1906 quando, per effetto della Convenzione fra 
Stato e Società del 26 marzo 1906, lo Stato —  nel quadro 
della generale nazionalizzazione dell’esercizio ferroviario in 
Italia —  riscattò le strade ferrate Meridionali assumendone 
inoltre l’esercizio, dopo aver revocato già dal i° luglio del 1905 
alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali la 
concessione della rete Adriatica conferitale nel 1885. Fu 
allora che la Società si trovò ad esser privata dello scopo 
per il quale era stata costituita 44 anni prima: costruzione 

ed esercizio di ferrovie.
La situazione economica dell’Ente si presentava in quel 
tempo come segue. Da un lato esso aveva diritto a ricevere 
dallo Stato —  come prezzo della rete ferroviaria Meridio
nale ceduta —  per ciascun anno, a partire dal i° luglio 1906 
e fino al 1966, la somma di L. 39.053.689,90. Inoltre aveva 
diritto a ricevere, a titolo di rimborso del costo del sovrap- 
passaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti, dallo Stato 
L. 162.838,26 per ciascun anno dal 14 marzo 1907 al 
14 marzo 1954. Infine, avendo lo Stato consegnato alla so
cietà —  in pagamento del materiale mobile e delle scorte 
di pertinenza della Società per l’esercizio della rete Adria
tica —  certificati di credito ferroviari (ammortizzabili in 
60 anni e fruttanti l’interesse del 3,65 %) per 1 importo di 
L. 94.750.00 la Società aveva diritto a 60 annualità di 
L. 3.827.317 quali interessi sui detti certificati e quota di 
loro ammortamento. Complessivamente, dunque, la Società 
poteva contare su un’entrata annua di L. 43-043 -̂ 45)25 ’
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Dall’altro lato la Società aveva da pagare annualmente, a 
titolo di interessi passivi a portatori di azioni e di obbliga
zioni e di quote d’ammortamento delle une e delle altre, 
L. 41.001.5121,41. Come si vede, c’era di che adagiarsi su 
una comoda posizione di smistamento di somme dallo Stato 
agli obbligazionisti e agli azionisti, destinando la differenza 
fra entrate e uscite, nonché gli ulteriori proventi derivanti 
dall’impiego dei « residui attivi di esclusiva proprietà so
ciale » (cfr. paragrafo precedente) e delle riserve statutaria 
e straordinaria (fino allora accumulate, come abbiamo visto 
nel presente paragrafo), alla copertura delle spese di funzio
namento dell’apparato sociale e alla corresponsione di un 

dividendo agli azionisti.
Ma ad una passiva posizione di mera liquidazione non vol
lero Amministratori ed Azionisti adattarsi cosicché vediamo, 
nell’Assemblea generale straordinaria del 26 aprile 1906, il 
Consiglio di Amministrazione proporre e gli Azionisti deli
berare la modificazione, nello Statuto sociale, degli articoli 
riguardanti l’oggetto e la durata della Società « per modo 
che a questa non resti soltanto a gerire le attività conse- 
guenziali al riscatto, ma rimanga aperta la via ad esplicare 
in nuovi campi la propria operosità ». Pertanto la prece
dente statuizione dell’art. 5 dello Statuto Sociale del 1862 
(«la durata della Società è uguale a quella della conces
sione » della costruzione ed esercizio di strade ferrate di cui 
alla Legge 21 agosto 1862) fu sostituita dalla dichiarazione 
che la Società sarebbe durata fino al 31 dicembre 1966; 
inoltre, nell’art. 1 dello Statuto medesimo, alla costruzione 
ed esercizio di strade ferrate furono aggiunti —  quali og
getti della Società —  « l’assumere concessioni di forze idrau
liche e relative costruzioni ed esercizio» e «l’assumere im
prese o partecipare ad imprese per costruzione di opere
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pubbliche e di materiale ferroviario o per impianto ed eser
cizio di aziende di trasporti per terra, o di altri pubblici 
servizi ».
Correlativamente a tutto questo scomparve dal bilancio della 
Società, a partire dal secondo semestre del 1906, la gestione 
speciale del « capitale di esclusiva spettanza degli azionisti » 
formatosi —  come vedemmo nel § 1 del presente scritto —  
con gli utili non distribuiti: capitale, questo, gestito fino 
allora distintamente perchè sui proventi del suo impiego lo 
Stato non aveva il diritto alla compartecipazione (preveduto 
invece, a partire dal 1885, per gli utili dell’esercizio ferrovia
rio). Ormai si ristabiliva l’unità della gestione patrimoniale 
sociale, in relazione alla nuova attività d’impresa finanzia
ria sostituitasi a quella di impresa ferroviaria.
Chiunque desideri ardentemente vedere il proprio Paese 
sempre più vitale e prospero non può non ricordare con 
simpatia gli Amministratori, che proposero, e gli Azionisti, 
che deliberarono, nel lontano 1906 di sostituire a quello 
che sarebbe stato altrimenti un inerte organismo di liquida
zione un Ente destinato a vivificare, con la linfa essenziale 
del credito a lunga scadenza, promettenti rami dell’indu

stria nazionale.
L ’acume del Pantaleoni ebbe, una volta, ad individuare 

una perdita per la nazione allorché, venendo meno un’im
presa, si sfascia quella che egli chiamò « una struttura super
organica », composta dalle specializzazioni professionali — co
stosamente acquisite e perfezionate —  e dall’affiatamento e 
coordinazione dei dirigenti e degli impiegati dell impresa 

scomparsa.
« Si sbanda una gerarchia —  scriveva il Pantaleoni si 
decompone un aggruppamento efficace ed opportuno di beni 
complementari, i quali, per ciò stesso che sono tolti dal
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contatto in cui stavano, cessano di essere dei beni, diven
tano delle cose inutili, si disossidano... È una riduzione a 
zero del valore di tutti i servizi e di tutti i beni diventati 
complementari in vista di una data divisione del lavoro » (1). 
La decisione di mutare l’oggetto della Società Italiana per 
le Strade Ferrate Meridionali e di prolungarne l’esistenza 
mantenne intatto il prezioso capitale di nozioni, di espe
rienze, di affiatamento e di credito, acquistato dalla Società 
stessa in 44 anni di operosa vita ed evitò che il Paese ne 
subisse la perdita.

3. Il p r im o  p e r i o d o  d e l l ’ a t t i v i t à  c r e d i t i z i a  d e l l e  « M e r i

d i o n a l i » : DAL 190 7 ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE.

Nei primi tempi l’attività creditizia della Società Italiana 
per le Strade Ferrate Meridionali appare limitata quasi 
esclusivamente a due rami di industria: quello della produ
zione di energia elettrica e quello delle costruzioni mecca
niche. Erano, queste, due branche di produzione con le 
quali i dirigenti la Società avevano avuto occasione, per 
motivi di connessione tecnica, di intrattenere rapporti du
rante il periodo dell’esercizio ferroviario, acquistando così 
conoscenza sia degli uomini, che ne erano a capo, sia delle 
condizioni in cui operavano, sia delle prospettive di sviluppo. 
Per quanto riguarda le costruzioni meccaniche poco era 
mancato che la Società se ne fosse occupata direttamente e 
fin dai primordi della sua esistenza. Infatti l’art. 11 del-

( 9  M . P a n t a l e o n i: La caduta della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano, 

ripubblicato in «Studi Storici di Economia», Bologna, 1936, pagg. 364 e 398.

2 1 2



l’Atto di concessione originario (1862) faceva obbligo alla 
Società di impiantare in Napoli uno stabilimento mecca
nico per la fabbricazione del materiale mobile necessario 
all’esercizio delle linee ferroviarie concesse. Senonchè proprio 
in quell’epoca si costituì in Napoli la Società Nazionale di 
Costruzioni Meccaniche, rilevataria degli stabilimenti di 
Pietrarsa e dei Granili, la quale chiese alla Società per le 
Strade Ferrate Meridionali che fosse lasciata ad essa la cura 
di costruire, nei suoi stabilimenti, il materiale mobile occor
rente per l’esercizio della rete ferroviaria meridionale. Il 
Parlamento nazionale —  interpellato al riguardo —  ritenne 
che l’obbligo fatto alle « Meridionali » dal sopra citato art. 11 
dell’atto di concessione dovesse considerarsi adempiuto ove 
il materiale mobile occorrente fosse stato costruito in Napoli, 
anche se non direttamente dalla Società concessionaria. 
Richiamandosi al criterio di un’opportuna divisione del 
lavoro e all’altrettanto saggio criterio di non muovere anti
economica concorrenza a « due stabilimenti benemeriti del 
Paese, quali quelli di Pietrarsa e dei Granili », le « Meri
dionali » decisero allora di accogliere l’istanza della Società 
Nazionale di Industrie Meccaniche. Si pensi che lo stabili
mento di Pietrarsa in particolare —  fondato fin dal 1840 
come Regio Opificio ove lavoravano alla vigilia dell’Unità 
ben 600 operai, in cui furono costruite (nel 1850) le prime 
macchine marine fabbricate in Italia e che aveva inoltre 
fabbricato, anteriormente al 1861, ventidue locomotive —  
era e continuò poi ad essere una delle principali officine 
meccaniche dell’Italia unificata. Saggia fu pertanto la deci
sione delle « Meridionali » di astenersi da duplicazione di 
iniziative. La « Società Nazionale di Costruzioni Mecca
niche » aumentò la forza motrice installata e rinnovò mac
chinario, attrezzi, direzione tecnica dello stabilimento, così
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da poter portare in poco tempo a più di 1000 abili operai 
il numero delle persone ivi occupate. Fu questo uno dei 
pochi casi in cui la costruzione delle ferrovie in Italia de
terminò uno sviluppo dell’industria nazionale. Mentre in altri 
Paesi di Europa la siderurgia e la meccanica ricevettero 
notevole impulso dalle costruzioni ferroviarie, la siderurgia 
italiana rimase, pur negli anni di maggior fervore delle 
costruzioni ferroviarie, ancorata a modesti quantitativi di 
prodotto a causa delle ristrette dimensioni delle imprese e 
dell’arretrato stadio della tecnica di produzione mentre l’in
dustria delle costruzioni meccaniche riuscì ad avere una 
certa importanza nelle forniture solo di carrozze per pas- 
seggieri e di carri per le merci ed il bestiame (Officine Na
zionali di Napoli, Ansaldo, Grondona, Miani-Venturi), for
nendo locomotive in numero molto inferiore a quello che 
fu invece importato dall’estero.
Già in occasione dell’assemblea generale ordinaria del 15 giu
gno 1907 il Consiglio di Amministrazione riferisce di aver 
preso partecipazioni finanziarie nella « Società di industrie 
meccaniche Ernesto Breda », nella « Società di materiale 
fisso, ponti e caldaie Larini Nathan » e nella « Società 
Brambilla di costruzioni ferroviarie e civili ».
In quanto all’industria elettrica la Società aveva avuto occa
sione di interessarsene allorché aveva compiuto il primo 
esperimento in Italia di applicazione di elettricità alla tra
zione con impiego della corrente alternata (la quale è atta più 
della corrente continua al trasporto su lunga distanza). In
fatti nel settembre del 1902 la Società aveva curato tale 
impiego sulla propria linea Colico-Chiavenna il che —  com
mentava nel 1925 il Consiglio di Amministrazione nella sua 
Relazione all’Assemblea degli azionisti, commemorando il 
Direttore dell’epoca —  « fu un’affermazione tecnica di primo
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ordine e meritò al Paese l’ammirazione degli stranieri ». 
La produzione dell’energia elettrica era in pieno sviluppo e 
appariva favorita dalle prospettive più rosee allorché la 
Società, liberata dall’attività ferroviaria, si dedicò comple
tamente all’esercizio del credito. Infatti fu nel quindicennio 
1899-1913 che « gli impianti elettrici si svilupparono con 
celerità crescente: la potenza installata aumentò di circa 
140 mila kW nel primo quinquennio, di 280 mila nel secondo, 
di 500 mila nel terzo » (*).
Già dal 1900 —  con l’impianto idroelettrico di Vizzola, sul 
Ticino, che forniva grandi quantità di energia motrice ai 
centri industriali lombardi della regione cotoniera —  si era 
passati da una produzione fatta principalmente per scopo 
di illuminazione a fabbricazione di forza motrice, in sosti
tuzione degli antichi motori idraulici o dei motori a vapore. 
D’altro lato l’impiego di tensioni sempre più alte facilitava 
il trasporto da maggiori distanze fino ai centri industriali 
della pianura padana, cosicché un vasto e ricco mercato 
si andava aprendo alla nuova specie di energia. Troviamo 
conferma di tutto ciò in quello che si legge nell’Introduzione 
alla « Statistica degli impianti elettrici in Italia » pubblicata 
nel 1911 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Com
mercio : « Mentre alla fine del 1900 esistevano 66 società 
nazionali per azioni aventi per scopo la produzione il tra
sporto o la distribuzione d’energia elettrica, con un capitale 
complessivo di 94,5 milioni, alla fine del 1910 il loro numero 
era salito a 206 e il capitale complessivo a circa 422 milioni 

di lire ».

(x) G. M o rtara : L o sviluppo dell9industria elettrica in Italia, nel volume «Caratteri 
e sviluppo dell’industria elettrica nell’economia italiana », edito nel 5oenario 
della Società Edison, Milano, 1934, pag. 109.
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La principale caratteristica dello sviluppo degli impianti 
elettrici fra il 1899 e il 1913 è data dal « deciso prevalere 
degli impianti idrici, rispetto ai quali quelli termici assu
mono spesso compiti di integrazione o di riserva»^). In
gente pertanto è il fabbisogno finanziario iniziale delle im
prese sorgenti nel nuovo e promettente ramo d’attività pro
duttiva. E ciò tanto più in quanto si fa strada, nella stessa 
epoca, « la tendenza a sostituire all’utilizzazione isolata di 
singole cadute d’acqua l’utilizzazione sistematica e razionale 
di interi bacini fluviali o almeno di singole sezioni di essi. 
Si comincia, inoltre, ad attenuare lo svantaggio delle varia
zioni stagionali delle portate dei corsi d’acqua mediante la 
costruzione di grandi serbatoi» (2).
Già il 15 giugno 1907 il Consiglio d’Amministrazione della 
Società riferisce all’Assemblea degli Azionisti di aver assunto 
partecipazioni alla « Società dell’Adamello » e alla « Società 
per l’utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto » ossia 
a due imprese che hanno meritato una distinta citazione 
nella storia dell’industria elettrica italiana. La « Società 
dell’Adamello » ha infatti il merito di aver attuato per prima 
in Italia, con l’utilizzazione della Poglia, lo sfruttamento 
razionale di sezioni del corso di un fiume, con impianti 
predisposti a raggiungere la potenza di 35 mila kW. La 
« Società per l’utilizzazione delle forze idrauliche del Ve
neto » trovò anch’essa un posto distinto nella storia dell’in
dustria elettrica italiana per l’utilizzazione —  da essa, ap
punto, fatta —  dei successivi salti del Cellina con una serie 
di centrali, aventi la potenza installata di circa 16 mila kW. 
Ma anche alle regioni in cui aveva esercitato l’originaria

(9  G. M o r t a r a : op. cit.,pagg. n o -m . 
(2) G. M o r t a r a : op. cit., pag. n i .
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sua attività la Società delle Strade Ferrate Meridionali 
rivolse l’attenzione: infatti nello stesso anno 1907 risulta aver 
essa partecipato alla « Società elettrica della Sicilia Orien
tale », regione in cui —  come per tutta l’Italia meridionale 
e insulare —  si notava una inversione della caratteristica 
della produzione di energia elettrica rispetto al Nord e 
Centro d’Italia. Infatti Nord e Centro erano caratterizzati 
da una accentuata prevalenza degli impianti idroelettrici 
rispetto agli impianti termoelettrici, mentre nel Mezzogiorno 
continentale ed insulare gli impianti termoelettrici prevale
vano sugli idroelettrici.
Erano i tempi nei quali la parte preminente, nel campo del 
credito di ogni genere all’industria, era esplicata dalle Banche 
di credito ordinario. Ma l’assunzione, da parte loro, di fun
zioni attinenti al credito mobiliare costituiva —  per la con
seguente violazione della fondamentale regola della gestione 
bancaria che vuole subordinate le operazioni « attive » della 
banca, nella loro natura e nella loro durata, alle operazioni 
« passive » —  fonte di gravi pericoli. Di contro a ciò risal
tava, pur nella necessariamente minore importanza dei suoi 
finanziamenti, l’equilibrato assetto della Società Italiana delle 
Strade Ferrate Meridionali. La particolare natura delle sue 
entrate —  costituite, come vedemmo nel precedente § 2, 
dalle annualità (regolarmente versate dallo Stato a rate 
semestrali) del riscatto della rete ferroviaria di sua proprietà 
e dal pagamento (altrettanto regolare) degli interessi via via 
maturantisi sui certificati statali di credito ferroviari —  e le 
cospicue riserve accumulate nel corso degli anni, contrap
poste alla particolare natura delle sue uscite (costituite, 
come sappiamo, da rate prefissate di ammortamento delle 
obbligazioni e delle azioni e da interessi prefissati sulle une 
e sulle altre) poneva la Società in grado di operare congrui



finanziamenti a lunga scadenza, senza alcuna preoccupa
zione di scosse o di squilibri.
All’industria meccanica e a quella elettrica la Società ag
giunse, nel novero delle industrie da essa finanziate, l’indu
stria cementiera nonché qualche fondata speculazione edi
lizia per il quartiere industriale Nord-Milano.
Già dal 1908 i dirigenti le «Meridionali » potevano ralle
grarsi con gli Azionisti per il nuovo indirizzo impresso alla 
Società. Leggiamo, infatti, nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea generale ordinaria di quel
l’anno: « i capitali della Società adoperati durante l’anno 
1907, che investiti in rendita di Stato avrebbero dato il 
3,65%, impiegati invece nelle industrie diedero un frutto 
complementare del 2,08% e complessivo del 5,73% ».
Non si arrestò la Società ai primi successi ma, pure in mezzo 
alle vicende non sempre liete dell’economia nazionale, svi
luppò continuamente la propria attività di finanziamento e 
i risultati confortarono il suo ragionato ardire. Sviluppo di 
attività creditizia e bontà di risultati compendiamo nell’an
nessa tab. 5.
In parte la prosperità della Società negli anni critici per 
tutta l’economia nazionale, la sua spiccata resistenza alle 

.bufere generali dipendevano dall’avere intrecciato la propria 
vita con quella di un’industria —  quale l’elettrica —  che 
nei periodi di espansione economica generale trova ragione 
di forte sviluppo nell’accresciuta richiesta di forza motrice 
da parte delle industrie d’elaborazione e nei periodi di ge
nerale ristagno degli affari è trattenuta sull’orlo del baratro 
economico dalla domanda di energia per gli indispensabili 
usi dell’illuminazione domestica e dei trasporti urbani. In
vero —  come dichiarava il Consiglio di Amministrazione 
all’Assemblea generale del 21 maggio 1913 —  la partecipa-
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Tabella 5.

Anni
Valore nomi
nale d’ogni 

azione

Quotaz. alla 
Borsa di Roma 

al 31-XII

Interesse pa
gato sn ogni 

azione

Dividendo pa
gato su ogni 

azione

Capitale mediam. inve
stito nell’anno in parte
cipazioni industriali e 
altri finanziamenti

Investimenti 
al 31 dicembre

Saggio di 
rendimento

1907 L. 500 L. 698 L. 25 L -5 L. 16.600.000 — 5,73%
1908 » 5OO » 674 » 25 » 5 — L. 52.013.500 5>3°%

1909 » 5OO » 697 » 25 » 5 — » 62.414.800 5» 16%

1910 » 5OO » 681 » 25 » 4 fi) — » 73-865-900 5»°9%

1911 » 500 » 619 » 25 » 4 » 75-959-947 — 5 , i 9%

1912 » 5OO » 588 » 25 » 4 » 85.173.698 — 5 ,35%

1913 » 5OO » 54° » 25 » 4 » 89.679.576 — 5 ,25%

zione della Società alle industrie elettriche « è stata fin dal 
principio la parte principale del nostro programma finan
ziario ». La sempre maggiore conoscenza, da parte dei diri
genti le « Meridionali », delle condizioni ambientali —  sia 
d’ordine fisico che sociale —  nelle quali si svolgeva la pro
duzione di energia elettrica incoraggiava vieppiù i dirigenti 
stessi ad indirizzare gli investimenti verso le imprese elet
triche, specialmente sotto forma di assunzione di azioni. 
« Abbiamo procurato di sovvenire con nuovi capitali spe
cialmente le imprese esercenti impianti e distribuzione di 
energia elettrica (e preferibilmente di energia idroelettrica) ; 
tanto più volentieri in quanto anche per l’esperienza fatta 
riesce più facile che per altre industrie valutarne le condi-

(!) La diminuzione del dividendo sopravvenuta nel 1910 fu cagionata non dal
l’andamento degli investimenti, bensì dalla sfavorevole prospettiva —  delineatasi 
appunto in quell’anno —  del giudizio intentato dal Ministero dei LL.PP. contro 
la Società, cui veniva addebitata la colpa del disavanzo riscontratosi nella Cassa 
di Previdenza del personale al tempo della gestione della rete Adriatica. Il giu
dizio si risolse con la soccombenza della Società; essendo sorte intanto altre 
controversie con lo Stato circa le gestioni ex Adriatiche e Meridionali e per 
imposte si ritenne opportuno accantonare parte degli utili.
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zioni di vita, sorvegliarne l’andamento e presumerne lo svol
gimento successivo » (1).
Al 31 dicembre 1913 su un totale di L. 36.419.825 per com
partecipazione industriale il 67,7% concerneva le industrie 
elettriche; seguivano le industrie meccaniche con il 27,6% 
del totale delle compartecipazioni industriali, l’industria ce
mentiera con il 3,3%, gli investimenti immobiliari con 1’ 1,4.%.

4 .  L ’a t t i v i t à  c r e d i t i z i a  d e l l e  «  M e r i d i o n a l i  »  d u r a n t e

LA PRIMA GUERRA MONDIALE.

La guerra mondiale I9i4-’ i8 richiese un ingente sforzo finan
ziario per portare la capacità produttiva dei paesi bellige
ranti all’elevato livello reso necessario dalla meccanizza
zione —  in proporzioni fino allora mai viste —  della lotta 
armata e dalla decurtazione delle forniture estere dovuta 
alla guerra sottomarina e alla rottura dei normali rapporti 
internazionali.
Le « Meridionali » mostrarono di essere all’altezza dei com
piti che il grave momento assegnava agli organismi finan
ziari. Infatti dagli 89.675.576 lire cui ammontava —  come 
abbiamo visto nel paragrafo precedente —  la media annuale 
d’investimento del 1913 le somme mediamente investite 
subirono la seguente evoluzione negli anni del conflitto:

Anni Media annuale d’investimento

I9 H L- 93-°49-62 i
1915 » 95-38o.ooo
1916 » 93-925-465
I9 I 7 » 91.591-837
1918 » 89.442.779

0 ) Relazione del Cons. d’Amm. all’Assemblea del 21 maggio 1913, pagg. 7-8.
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Lo slancio impresso dalla Società all’industria nazionale nel 
periodo di preparazione della nostra guerra (agosto 1914- 
maggio 1915) e nei primi due anni (1915-1916) della guerra 
stessa è, come si vede dalle su esposte cifre, notevole. In 
quanto alla contrazione della media annuale d’investimento 
negli ultimi due anni di guerra ( 1917-’ ! 8) essa trova la sua 
spiegazione in circostanze che tra poco analizzeremo, però 
non toglie merito alla Società poiché compito di un orga
nismo di credito mobiliare deve ritenersi quello di lanciare, 
mediante congrui finanziamenti, nuove iniziative di produ
zione e, poi, di trasferirle ai risparmiatori appena i corsi 
dei relativi titoli dimostrino, con il loro elevamento o con 
la loro sostenutezza, la solidità e la prosperità delle nuove 
imprese. Invero l’alienazione di azioni di talune imprese 
meccaniche ed elettriche, compiuta dalle « Meridionali » 
in quell’epoca, trova riscontro nelle favorevoli condizioni del 
mercato dei titoli industriali in quello stesso torno di tempo. 
Il saggio di rendimento delle somme investite dalle « Meri
dionali » nell’industria crebbe continuamente durante la 

guerra :

Anni Saggio di rendimento

i9 H 5 ,10
1915 5.32
1916 5.77
1917 5,18
1918 6,59

La flessione verificatasi nel 1917 —  che interrompe, per un 
solo anno, l’ascesa continua del saggio di rendimento —  è 
dovuta ad una circostanza di carattere estrinseco ossia alla 
caduta nelle mani del nemico (conseguente al doloroso evento
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di Caporetto e alla connessa invasione del Veneto da parte 
degli Austriaci) degli impianti della « Società Adriatica di 
Elettricità » e della « Società per l’utilizzazione delle forze 
idrauliche del Veneto », in entrambe le quali le « Meridio
nali » erano largamente interessate.
L ’ascesa del saggio di rendimento, durante il conflitto armato, 
era dovuta —  per quanto riguardava l’industria meccanica —  
all’ingente e crescente richiesta di forniture belliche da parte 
dello Stato e, per quanto riguardava l’industria elettrica 
(nella quale, durante la guerra, le « Meridionali » tengono 
investito dal 75,48% al 77,92% dei loro fondi contro il 
22,07 %-24,51 % investito nell’industria meccanica), alla cre
scente ed ingente domanda di forza motrice da parte del
l’industria nazionale. Invero, sia per la concorrente domanda 
degli altri paesi sia, e maggiormente, per la guerra sotto
marina, « la quantità di carboni fossili di origine estera 
disponibili in Italia nel 1917 e nel 1918 —  scrive il Mor- 
tara —  si ridusse alla metà di quella che era stata nel 

I9I3 y> (*)• Per la produzione di forza motrice ad uso della 
maggior parte delle industrie trasformatrici « il massimo 
sforzo di sostituzione pesò sulle centrali idroelettriche... Nel 
1913 si ottenevano forse 16.800 tonnellate di prodotti side
rurgici con il sussidio dell’elettricità, nel 1917 se ne otten
gono 140.700 e nel 1918 si giunge a 244.700» (2).
« Il consumo dell’energia elettrica il quale ammontava a 
2,3 miliardi di kWh nel 1913-’ 14 crebbe —  scrive l’Einaudi —  
a 2,5 nel I9i4-’ i5, a 2,8 nel ig i5-’ i6, a 3,6 nel 1916-’ 17 
per raggiungere nei momenti della più intensa crisi di rifor
nimento dei carbon fossili i 3,8 miliardi di kWh nell’eser-

(9  G. M o r t a r a : L o sviluppo dell’ industria elettrica in Italia cit., pag. 135. 
(2) G. M o r t a r a : op . cit., pag. 137.
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cizio 1917-’ 18 e di 4,1 nel igiS-’ ig. Nel biennio 1917-’ 18 
le concessioni di forze idrauliche salgono a ben 222 per 
500.611 H P» (x). È noto, del resto, come la congiuntura 
bellica sia solita provocare aumento di utili industriali: 
aumento in parte reale, in parte fittizio.
L ’aumento reale è cagionato dal fatto che vengono ad essere 
sfruttati, per effetto della guerra e delle sue esigenze impe
riose e cumulative, margini di capacità produttiva di solito 
inutilizzati in periodi di pace (2). Questa particolare conse
guenza della congiuntura bellica appare specialmente rile
vante nel campo della produzione d’energia idroelettrica, cui 
le « Meridionali » avevano —  come abbiamo visto nelle 
pagine precedenti —  dedicato la maggior parte dei loro 
finanziamenti. Invero l’energia elettrica non è suscettibile 
di essere immagazzinata; occorre quindi che le imprese siano 
in grado di produrla nella quantità che occorre di volta in 
volta. Data la grande variabilità dei consumi dell’energia 
elettrica —  nell’anno, nella settimana, nel giorno —  gli im
pianti, conformati nelle loro dimensioni alle esigenze massime, 
risultano in media, nelle epoche normali, utilizzati per una 
parte soltanto della loro intera capacità di produzione. Con 
l’intensificarsi e con l’affrettarsi delle lavorazioni occorrenti

(!) L. E in a u d i: La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Bari, 

i 933> Pag- 83-
(2) Sul danno cagionato dalla mancata utilizzazione dell’integrale capacità pro
duttiva degli impianti industriali esistenti ha posto l’accento con particolare vigore 
il Fourastié. « Le macchine moderne —  egli scrive al riguardo —  sono costruite 
per lavorare in una maniera assolutamente continua durante parecchi anni. 
Esse sono concepite per girare 8760 ore all’anno senz’altra interruzione che i 
pochi minuti necessari ogni tanto per la lubrificazione ed il controllo: ora, in 
molte officine meccaniche le macchine non girano che meno di otto ore al giorno 
e per dippiù cinque giorni su sette: meno di 2000 ore all’anno invece di più 
di 8500. Così restano disoccupati i nostri schiavi meccanici» (J. F o u r a s t ié : 

La productivité, Paris, 1952, pag. 100).
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ai bisogni incalzanti della guerra —  grazie ai prolunga- 
menti degli orari di lavoro e alla moltiplicazione dei turni 
di lavoro —  l’energia idroelettrica producibile dagli impianti 
esistenti viene invece, nei periodi bellici, utilizzata integral
mente (1).
Il carattere meramente fittizio d’una parte degli utili indu
striali maturantisi durante la guerra si ricollega sia all’au
mento del « costo dell’utilizzazione degli impianti » (user 
cost) —  dovuto all’uso più continuo degli impianti e all’ine
vitabile impiego di operai meno esperti —  sia alla trascuranza, 
per deficienza dei materiali occorrenti e di tempo e di operai 
specializzati, delle purtuttavia necessarie riparazioni e rifa
zioni parziali degli impianti industriali.
I crescenti utili delle imprese elettriche e meccaniche finan
ziate dalle « Meridionali » —  crescenti utili riflessi nel sempre 
più elevato saggio di rendimento dei capitali delle « Meri
dionali » stesse, dianzi documentato —  non si accompagnano, 
però, ad aumenti di guadagno per gli azionisti della Società. 
Ecco, infatti, l’andamento degli utili degli azionisti delle 
« Meridionali » durante la prima guerra mondiale:

Tabella 6.

Anno
Valore nominale 

d’ogni azione
Interesse su 

ciascuna azione
Dividendo su 

ciascuna azione

I9 H L. 500 L. 25 L. 2
1915 » 500 » 25 —
1916 » 500 » 25 —
19O » 500 » 25 —
1918 » 500 » 25 —

(*) Osserva il M o r t a r a : «fortunatamente gli impianti elettrici esistenti in 
Italia alla fine del 1914 avevano una capacità superiore ai bisogni normali e il 
margine disponibile fu prontamente utilizzato specialmente per dare forza mo
trice alle industrie» (op. cit., pag. 135).
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Le cause di questa situazione risiedono nell’aggravamento 
della pressione fiscale, nel peggioramento del corso del 
cambio e nella prudenza degli Amministratori delle « Meri
dionali ». Aggravamento della pressione fiscale : in effetti la 
guerra portò i seguenti inasprimenti tributari:
1) elevazione da 2 a 5 centesimi per lira dell’addizionale 
sull’aliquota principale erariale (R. D. 15 ottobre 1914, 
n. 1128);
2) aggiunta all’addizionale suddetta di un nuovo decimo 
(L. 16 dicembre 1914 n. 1354);
3) inasprimento dai 20 ai 25 quarantesimi del coefficiente 
d’imponibile sui redditi degli enti collettivi (D. Luog. 9 no
vembre 1916 n. 1535, allegato F);
4) istituzione di una imposta del « centesimo di guerra » 
ossia di un’addizionale dell’ 1 % sui redditi soggetti alle im
poste dirette (R. D. 21 novembre 1915, n. 1643);
5) istituzione di una « imposta sui profitti dipendenti dalla 
guerra » ossia sui « nuovi redditi realizzati in conseguenza 
della guerra europea da... industriali » nonché sui « redditi 
della medesima natura realizzati in eccedenza dei redditi 
ordinari» ossia in eccedenza dell’8%  del capitale investito 
o comunque in eccedenza di quello che era stato il reddito 
di pace (R. D. 21 novembre 1915 n. 1648) con aliquote 
progressive che, in seguito a Decreti luogotenenziali del 1916 
(n. 1090 e n. 15x5), giunsero fino ad un massimo del 60%. 
Peggioramento del corso del cambio: invero solo dopo gli 
accordi intervenuti tra il giugno e l’agosto 1918 con le Teso
rerie degli Stati Uniti, dell’ Inghilterra e della Francia fu 
stabilizzato il corso del cambio sul dollaro a L. 6,33, sulla 
sterlina a L. 30,30 e sul franco francese a L. 1,16. È da 
tener presente, al riguardo, che le « Meridionali » avevano 
al loro passivo, un certo numero di obbligazioni circolanti
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all’estero: il servizio di interessi e d’ammortamento loro 
implicava una spesa annua di 250.000 sterline.
« Dati i corsi attuali del cambio, si comprende —  lamentano 
i Sindaci della Società nella loro Relazione sul bilancio al 
31 dicembre 1917 —  a quale enorme spesa annua possa 
essere esposta la Società nei riguardi di tali pagamenti ». 
Invero, la spesa annuale resa necessaria dal « servizio al
l’estero delle obbligazioni e delle azioni » andò continua- 
mente aumentando come si rileva dal seguente quadro.

1 9 1 4 L. 295.184

1 9 1 5 » 1.031.918

191 6 » 1.423.988

1 9 1 7 » 1.906.767

1918 » 2.327.130

La fine della guerra aggravò la situazione perchè il 25 mar
zo 1919 Inghilterra e Stati Uniti abolirono il controllo sui 
cambi italiani e questi, in conseguenza, precipitarono note
volmente. Pertanto in occasione dell’Assemblea Generale del 
27 maggio 1919 i Sindaci della Società dovevano malin
conicamente constatare che « una ingente parte degli utili 
industriali è stata assorbita dall’incremento vertiginoso dei 
cambi ». Le cose giunsero, per effetto dell’accresciuta pres
sione tributaria e del peggioramento del cambio della lira, 
al punto che la Società dovè procurarsi un notevole com
plemento di utili d’esercizio per il 1918 alienando —  e in 
ciò profittò delle buone condizioni del mercato finanziario —  
tutte le azioni, da essa possedute, di talune imprese mecca
niche ed elettriche nonché una parte dei suoi investimenti 
in altre imprese elettriche. Gli Amministratori della Società 
ebbero, fin dal principio della guerra, netta la percezione 
che l’aggravamento della pressione fiscale e il peggioramento
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dei cambi non erano fenomeni passeggeri. Infatti, fin dal 
21 giugno 1915 essi dichiaravano nella loro Relazione al
l’Assemblea degli Azionisti che « nel formulare le nostre pro
poste concernenti la liquidazione generale chiusa al 31 di
cembre ultimo scorso ci siamo ispirati a doverosi criteri di 
prudenza, diretti allo scopo di mettere i bilanci dei prossimi 
esercizi nelle condizioni di poter meglio fronteggiare conse
guenze più gravi... ».
Vediamo perciò gli Amministratori proporre e l’Assemblea 
degli azionisti approvare —- in contrapposto all’esiguo divi
dendo distribuito per gli anni 1914 e 1918 e alla mancanza 
affatto di dividendi per gli anni 1915, 1916, 1917 (cfr. Ta
bella 6) —  le seguenti assegnazioni annue di utili « a conto 
nuovo » :

E nel maggio 1919 il Consiglio di Amministrazione, più che 
mai preoccupato della piega presa dagli eventi economici e 
finanziari, proponeva all’Assemblea degli Azionisti d’ « isti
tuire una riserva straordinaria per rendere più saldo il 
bilancio di fronte al peggioramento dei cambi e ad ogni 
altra eventuale sopravvenienza passiva ». Infatti, nella li
quidazione dell’esercizio 1918, oltre ai già citati utili «por
tati a conto nuovo » viene formata una « riserva straordi
naria » di due milioni e mezzo di lire.

1914

1915
1916
1917
1918

L. aoo.766,57 
» 840.000,00

»  103-937.24 
» 487.234,47 
» 493.080,26

2 2 7



5 .  D i f f i c o l t à  d e l  p r i m o  d o p o g u e r r a  e  m o b i l i t a z i o n e

D E LL E  RISO RSE D E LLA  SO C IE T À  A I FIN I D E LLA  RESISTEN ZA  A 

Q U ELLE D IFFIC O LTÀ  E  D E L L ’AM PLIAM ENTO D E L L ’A T T IV IT À  C R E 

D IT IZ IA .

L’attività creditizia delle « Meridionali » ebbe un nuovo 
impulso dopo la fine della prima guerra mondiale. Siffatto 
impulso derivò non tanto dai successi che la Società aveva 
riportati, in tale campo, nel precedente periodo igo6-’ i8 
quanto dalla necessità di sfuggire a difficoltà gravissime in 
cui le « Meridionali » ebbero a trovarsi sempre più coin
volte dopo la fine della prima guerra mondiale.
Abbiamo già visto, nel precedente paragrafo, come il peggio
ramento del cambio della lira avesse reso sempre più gravoso
—  specie dopo l’entrata in guerra dell’Italia —  l’onere dei 
pagamenti che la Società doveva fare in servizio delle obbli
gazioni sociali circolanti all’estero. Alla fine del conflitto
—  e propriamente nel luglio 1919 —  il Consiglio d’Ammi
nistrazione, nel tirare le somme del danno subito dalla 
Società per l’andamento del corso dei cambi, lamentava che 
si fosse ottenuto « il singolare risultato di vedere buona 
parte dell’utile ricavato dalle operazioni intraprese dopo il 
1906 assorbita da sensibili aumenti nelle spese per interesse 
e ammortamento dei titoli emessi per la costruzione delle 
linee cedute allo Stato ».
Al danno derivante da quella circostanza si aggiungeva 
l’onere tributario grandemente cresciuto nel corso e per 
effetto della guerra, ma profilantesi ancor più grave in 
conseguenza delle prevedibili misure di finanza straordinaria 
destinate a liquidare le spese tutte del conflitto da poco 
terminato. Inoltre era venuta a maturarsi per la Società,
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a seguito di sfavorevoli pronunciati degli organi giurisdizio
nali, una nuova considerevole passività costituita dal debito 
per le Casse pensioni e di soccorso delle cessate reti Meri
dionale ed Adriatica. Infine la limitazione imposta dallo 
Stato alla distribuzione di dividendi delle Anonime impediva 
alla Società di fruire di tutto l’utile, cui le sue comparteci
pazioni ad imprese avrebbero potuto darle diritto.
Di fronte a questa situazione —  destinata, secondo ogni 
ragionevole previsione, non a sparire bensì ad aggravarsi 
nel prossimo futuro e riflessa, come vedemmo nel paragrafo 
precedente, nell’assenza di dividendi per gli anni 1915, 1916, 
1917, nonché negli esigui dividendi per il 1914 e il 1918
—  gli Amministratori rilevavano, nel maggio 1919, la 
necessità di « adoprarsi col maggiore impegno per ottenere 
nuovi utili ».
A  tale scopo il Consiglio d’Amministrazione propose e l’As
semblea straordinaria del 24 luglio 1919 deliberò una modi
ficazione dello Statuto sociale —  la seconda dopo quella, 
dianzi esposta, del 1906 —  intesa a trasformare la Società 
in un vero e proprio istituto finanziario. Vennero infatti 
aggiunti agli scopi della Società già enunciati nell’art 1. 
dello Statuto (quale risultava dalla modificazione apportata 
nel 1906), ossia all’assunzione o finanziamento di imprese 
di trasporti terrestri o di pubblici servizi in genere o di opere 
pubbliche, le seguenti finalità:
—  acquistare e alienare azioni o quote di società industriali 
e commerciali qualunque ne sia l’oggetto;
—  compiere qualunque operazione finanziaria o bancaria. 
Per fronteggiare i nuovi compiti assegnatisi fu deliberato un 
aumento del capitale sociale di 160 milioni di lire, il quale 
però, in seguito a varie e poco fortunate vicende (estranee 
alla volontà e alle possibilità dei dirigenti le « Meridionali »),
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non ebbe seguito. Ma altre disponibilità la Società si procurò 
attraverso una più acconcia sistemazione dei suoi rapporti 
con lo Stato.
In primo luogo, poiché le date di riscossione delle annualità 
dovute dallo Stato per la cessione della rete ferroviaria non 
coincidevano con le date di scadenza degli interessi e ammor
tamenti delle obbligazioni, la Società aveva dovuto fino allora 
tenere in portafoglio titoli di Stato per un importo di circa 
20 milioni di lire, che ad essa servivano per ottenere dalle 
Banche d’emissione, mediante anticipazioni sui titoli stessi, 
i fondi occorrenti nel frattempo a fronteggiare gli impegni 
verso i portatori delle Obbligazioni. Con apposita Conven
zione del 30 aprile 1919 il Ministero del Tesoro consentì 
che le annualità dovute dallo Stato fossero pagate in maniera 
più conveniente per le « Meridionali », sì da rendere liberi 
dalla destinazione anzidetta titoli di Stato ammontanti a 
15 milioni di lire, il cui importo diveniva così disponibile, 
« attraverso riporti od anticipazioni ed eventualmente anche 
alienazioni », per investimenti a frutto maggiore. Inoltre, 
mediante Convenzione del 20 novembre 1920 fra Società 
e Ministero del Tesoro, fu sostituito all’obbligo dello Stato 
di corrispondere alla Società 46 annualità (dal 1921 al 1966 
inclusi) di L. 9.053.689,90 ciascuna la consegna, il 2 gen
naio 1921, da parte del Tesoro alle «Meridionali» di titoli 
del Consolidato 5% per un valore nominale di L. 167.900.900. 
Per tal via la Società acquistava l’immediata disponibilità 
di una ingente somma, che poteva investire più proficua
mente (anche se, a termini della Convenzione citata, la ven
dita dei titoli doveva esser fatta, nei primi due anni dalla 
loro consegna, d’accordo tra la Società e la Banca d’Italia 
per evitare turbamenti al mercato finanziario). Più tardi, e 
precisamente nel 1924, una operazione analoga procurò alla
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Società ulteriori disponibilità immediate per più fruttuosi 
investimenti. Invero le « Meridionali » avevano, in tempi 
più prosperi, acquistato via via sul mercato 67.263 obbliga
zioni di propria emissione; fino al 1923 la spesa per inte
ressi ed ammortamento di tali obbligazioni assorbiva una 
quota delle annualità di riscatto delle linee ferroviarie mentre 
poi i redditi delle obbligazioni stesse figuravano in entrata 
fra quelli dei titoli di proprietà sociale. Nel 1923 gli Ammi
nistratori delle « Meridionali » ritennero conveniente distrug
gere quelle obbligazioni : in tal modo la quota delle annualità 
di riscatto assorbita fino allora dal servizio delle obbligazioni 
medesime, ossia L. 1.402.702,60 all’anno per 43 anni dal 1923 
al 1966 (data di estinzione delle obbligazioni), rimase libe
rata. Su richiesta della Società lo Stato —  con Convenzione 
del 2 aprile 1924 —  acconsentì a sostituire le 43 annualità 
di L. 1.402.702,60 con titoli del Consolidato 5% (consegnati 
alle « Meridionali » il 23 giugno 1924) per un capitale 
nominale complessivo di L. 25.079.400.
Tanto più era opportuno cotesto aumento delle disponi
bilità finanziarie delle « Meridionali » in quanto nel periodo 
che seguì la fine della prima guerra mondiale prospettive 
particolarmente favorevoli si aprivano per l’industria elet
trica, già definita dagli Amministratori —  come vedemmo 
nelle pagine precedenti —  « la parte principale del pro
gramma finanziario » della Società.
Invero il R. D. L. 9 ottobre 1919 « sulle utilizzazioni delle 
acque pubbliche » creò i presupposti giuridici per un note
vole sviluppo della produzione dell’energia elettrica. Tale 
decreto, infatti, definì acque pubbliche « tutte le acque sor
genti, fluenti e lacuali che abbiano od acquistino l’attitudine 
a qualsiasi uso di pubblico generale interesse ». In tal modo 
furono sottratte all’arbitrio di privati proprietari terrieri e

2 3 1



furane messe —  attraverso l’istituto della « concessione » 
statale —  a disposizione dell’iniziativa produttiva molte forze 
idrauliche, divenute importanti col progredire della tecnica 
delle utilizzazioni ma fino allora lasciate nel dominio pri
vato da una concezione troppo ristretta delle « acque pub
bliche ». Fu inoltre stabilito dal suddetto decreto che le 
« grandi derivazioni » di acque pubbliche per forza motrice 
—  ossia quelle di potenza superiore ai 300 HP —  e le opere 
a quelle attinenti erano da ritenersi, all’atto stesso della 
concessione statale di derivazione, opere « di pubblica uti
lità » ; la qual cosa eliminava molti ostacoli che fino allora 
si erano frapposti all’utilizzazione di acque e suoli per pro
duzione di energia idroelettrica. Fu inoltre, con il citato 
provvedimento legislativo, semplificata ed accelerata note
volmente la procedura per le concessioni di derivazione di 
acque pubbliche e fu stabilita la preferenza, tra domande 
di concessione concorrenti, a quella che presentava le mag
giori garanzie di un’utilizzazione delle forze idrauliche inte
grale ed efficiente. Sono da ricordare, poi, il R. D. 2 otto
bre 1919 —  che accordò una sovvenzione annuale dello 
Stato a tutti gli impianti idroelettrici iniziati dopo il i° gen
naio 1919 —  e i D. L. 31 ottobre 1919 e 13 marzo 1921 
che consentirono l’adeguazione dei prezzi di vendita del
l’energia elettrica agli intervenuti aumenti dei costi.
Alle provvidenze legislative si aggiunse, come ulteriore inco
raggiamento alla produzione di energia idroelettrica, negli 
anni che seguirono la fine della prima guerra mondiale, 
l’alto e crescente prezzo dei combustibili fossili.
Durante la guerra all’aumentato fabbisogno di energia idro- 
elettrica si era provveduto —  per mancanza dei materiali 
e della mano d’opera necessari alle nuove costruzioni e per 
trovarsi molte risorse idrauliche nella zona delle operazioni
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belliche —  soprattutto mediante un’utilizzazione più intensa 
degli impianti già esistenti. Infatti il Mortara stimò la po
tenza installata nelle centrali idroelettriche d’Italia alla fine 
del 1914 in circa 850 mila kW e alla fine del 1918 in poco 
più di un milione di kW (*). Ma a partire dal 1919 le 
domande di utilizzazione di acque pubbliche per forza mo
trice si moltiplicarono: la potenza delle concessioni di uti
lizzazione di acque pubbliche per forza motrice aumentò 
da 1.063.694 HP al io giugno 1906 a 1.814.306 HP al 
30 giugno 1919 e a 2.188.515 HP al 30 giugno 1921 (2). 
L ’effetto di tutto questo fervore di iniziative fu che —  come 
documenta il Mortara —  « alla fine del 1918 la potenza 
installata entro i nuovi confini d’Italia si poteva stimare a 
1.480.000 kW, dei quali ben 1.060.000 idroelettrici. Alla 
fine del 1920 quella potenza ammontava a 1.720.000 kW 
di cui ben 1.300.000 kW idroelettrici. Alla fine del 1922 
quella potenza assommava a 2.080.000 kW di cui 1.600.000 
idroelettrici. Nel quadriennio i9ig-’22 la potenza complessiva 
degli impianti elettrici italiani era dunque aumentata di 
ben 600.000 kW » (3) e quella idroelettrica, più particolar
mente, di ben 540.000 kW ossia di oltre 50%.
Vero è che, con decreto 31 ottobre 1919, si era consentito 
ai venditori d’energia elettrica di aumentare i prezzi solo 
dal io al 25% « laddove —  osserva l’Einaudi —  le spese 
di produzione, ragguagliate a moneta di valore costante, 
erano cresciute fin del 200 e del 300% » (4) ma da tutti si 
riteneva che si trattasse d’ostacolo affatto provvisorio.
Il notevole sviluppo dell’industria idroelettrica italiana, in

( 9  G . M o r t a r a : o p . c it.,  p a g g . 137-138.

(2) G . M o r t a r a : op . c it., p a g . 155.

(3) G. M o r t a r a : op . c it .,  p a g . 161.

(4) L. E in a u d i: La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana c it.,  

Pag- 159-
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quel periodo, trovasi riflesso nelle relazioni del Consiglio 
d’Amministrazione delle « Meridionali » alle Assemblee an
nuali degli Azionisti : vi troviamo infatti menzionata, per 
gli anni dal 1919 al 1923, una partecipazione delle « Meri
dionali » per complessive 44.594.600 lire ad aumenti di 
capitale deliberati da imprese idroelettriche.
L ’elenco delle compartecipazioni industriali della Società al 
31 dicembre di ciascun anno ci pone in grado di esprimere 
con esattezza lo sviluppo che assunsero nel periodo seguente 
alla prima guerra mondiale i finanziamenti a lunga scadenza 
delle « Meridionali » all’industria elettrica nazionale.

Anni
Ammontare delle compartecipazioni delle 

« Meridionali » ad imprese elettriche
Incremento
percentuale

1919 53.085.350
1920 69 -952-i5° +  3 U77%
1921 H 3-336-35° +  62,02%
1922 • 122.302.700 +  7=9 i%
1923 138.524.900 +  13.26%

Anche nel periodo susseguente alla prima guerra mondiale 
la Società continuò a finanziare l’industria delle costruzioni 
meccaniche. Negli anni dal 1919 al 1923, infatti, le compar
tecipazioni delle « Meridionali » ad imprese meccaniche 
ammontarono come segue:

i 9 '9 L. 17.492.700
1920 » 15.892.800
1921 » 14.692.700
1922 » 15.482.800
1923 » 16.102.900
1923 » 16.102.900

L ’industria cementiera —  che già prima della guerra aveva 
ricevuto qualche finanziamento dalle « Meridionali » —  fu 
pure essa oggetto di compartecipazioni della Società, in vista
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dell’accresciuta attività sua « per soddisfare i bisogni della 
costruzione e ricostruzione muraria in tutto il paese » dopo la 
forzata e prolungata sospensione dei lavori di riparazione e 
rifazione del patrimonio edilizio nazionale durante la guerra. 
La ripresa dei rapporti internazionali, il risorgere di bisogni 
mortificati e compressi durante la guerra, l’irrompere sul 
mercato dei beni e dei servizi degli « arricchiti di guerra » 
e di persone cui la guerra aveva —  per un motivo o per 
un altro —  appreso nuove esigenze di vita, l’impulso del
l’inflazione monetaria galvanizzarono l’ambiente industriale. 
Le « Meridionali » furono attratte perciò anche in rami di 
produzione diversi da quelli cui fino allora avevano, quasi 
esclusivamente, dedicato la loro attenzione. Non fu una 
esperienza sempre felice perchè, per es., troviamo che nel 
1921 la Società subì una perdita di 4 milioni e mezzo per 
la vendita di quasi tutta la sua partecipazione ad imprese 
metallurgiche (« perdita che sarebbe risultata anche più 
grave se avessimo ritardato ulteriormente la vendita di quei 
titoli, dato che le condizioni di quelle industrie mostravano 
di aggravarsi irreparabilmente »).
Nel complesso, però, gli investimenti delle « Meridionali » mo
strarono (anche nonostante la crisi industriale e bancaria del 
1921) decisa tendenza all’aumento del loro saggio di rendimento :

Tabella 7.

Anni
Media annuale di investimento 

in partecipazioni industriali e altre
Saggio di 

rendimento

1 9 1 9 L . 106.344.388 6,68%

1920 » 121.957.743 6,89%
1921 » 140.2 10.925 7 .6 9 %
1922 » I55-390-2 I4 8,15%

192 3 » 164.351.650 8,21%
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La qual cosa attesta l’oculatezza con cui furono selezionati 
i rami di produzione da finanziare e, all’interno di ciascun 
ramo, furono individuate le imprese da accreditare.
Al 31 dicembre 1923 l’8 i ,27% delle compartecipazioni indu
striali della Società concerneva la produzione di energia 
elettrica; seguivano le industrie meccaniche con il 9,44%. 
Ma la conservazione di un efficiente strumento di credito, 
quale si era rivelata la Società Italiana delle Strade Ferrate 
Meridionali, esigè rinnovati sacrifici degli azionisti. Invero 
l’altezza dei cambi continuava a rendere onerosissimo il 
servizio delle obbligazioni sociali circolanti all’estero (1). La 
Società aveva concluso, verso la fine della guerra, operazioni 
a breve scadenza presso banche straniere per mezzo delle 
quali aveva potuto procurarsi le necessarie divise; ma la 
liquidazione di quelle operazioni era pur venuta e la Società 
ne era gravemente oberata. Successivamente la Società aveva 
approfittato della facoltà —  concessa dal D. L. 7 marzo 1921 
n. 243 agli enti che avessero obbligazioni circolanti all’estero —  
di provvedere nel Regno al servizio delle obbligazioni me
desime mediante impiego di valuta legale con l’aggiunta del 
cambio in misura non eccedente L. 125 per ogni 100 lire 
in oro o valuta estera equiparata. Si trattava però di un 
rimedio provvisorio, perchè il decreto dianzi citato era dichia
ratamente temporaneo e faceva salvo il diritto dell’obbliga
zionista di rinviare il pagamento in oro e nella valuta estera 
al giorno in cui il decreto medesimo fosse stato abrogato, 
con l’aggiunta degli interessi semplici 5% sulle somme dovu-

(9  « Il riscatto della rete Meridionale fu assicurato, dopo lunghe trattative con 
vari Ministeri e superando gravi difficoltà, a condizioni ragionevoli che soltanto 
le imprevedibili conseguenze monetarie di un immane conflitto mondiale hanno 
deformato e reso gravose » lamentava ancora nel 1955 il Consiglio d’Ammini- 
strazione della Società nella sua Relazione all’Assemblea.
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tegli. Gli azionisti furono chiamati ad irrobustire, con tem
poranei sacrifici, la loro Società e quando, nel 1921, la crisi 
industriale e bancaria scosse e ulteriormente preoccupò gli 
Amministratori il sacrificio degli Azionisti si estese dal divi
dendo all’interesse inquantochè per la prima volta dopo la 
sua fondazione la Società ridusse il pagamento dell’interesse 
su ciascuna azione da L. 25 a L. 16.

Anni
Interesse su 

ciascuna azione
Dividendo 
per azione

1919 L. 25 —

1920 » 25 —
1921 » 16 —
1922 » 16 —

1923 » 16 —

Fu solo più tardi che le « Meridionali » si liberarono, per 
buona parte, dell’onere e del pericolo che le loro obbliga
zioni circolanti all’estero rappresentavano, in conseguenza 
della dinamica dei cambi; e se ne liberarono riprendendo 
l’equilibrio fra i crediti a lungo termine verso lo Stato e 
la corrispondente contropartita di obbligazioni. Infatti nel 
1926 la Società concluse un accordo con un gruppo di capi
talisti svizzeri ed olandesi, possessori della maggior parte 
delle obbligazioni sociali circolanti all’estero. In virtù di 
questo accordo la Società riscattava quelle obbligazioni pa
gando ai loro possessori 100 franchi svizzeri o 48 fiorini 
olandesi in contanti per ciascuna obbligazione e cedendo 
gratuitamente un’azione liberata della Società stessa con 
godimento dal i° gennaio 1927.
Le azioni da cedere gratuitamente agli obbligazionisti esteri, 
consenzienti al riscatto, furono emesse in sostituzione delle
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dianzi citate 60 mila azioni « a matrice », deliberate nel 
1871 e da allora rimaste nelle casse sociali. Goteste azioni 
erano —  come vedemmo nel precedente § 1 —  rappresen
tative di utili sociali non pagati agli azionisti per gli anni 
dal 1865 al 1870; più volte qualche socio ne aveva chiesto, 
in Assemblea, la distribuzione effettiva agli azionisti; ora le 
nuove azioni che venivano emesse al loro posto erano con
segnate agli obbligazionisti esteri e concorrevano a liberare 
la Società da oneri e rischi gravi per il futuro.

6. L ’effe r v esc en za  ig 2 5 -’ 29 e l a  crisi g e n e r a l e  i930-’34.

Le « Meridionali » non solo riacquistarono il proprio equi
librio patrimoniale grazie al riscatto delle obbligazioni sociali 
circolanti all’estero —  ben 220.840 obbligazioni della Società 
risultarono da essa acquistate alla data del 31 dicembre 1927 
sui mercati di Olanda, Svizzera e Inghilterra —  ma rice
vettero, nello stesso torno di tempo, nuove disponibilità 
immediate da destinare a finanziamenti industriali. Invero 
l’avvenuto riscatto delle obbligazioni in possesso di stranieri 
cancellava dal bilancio della Società l’onere degli interessi 
e delfammortamento di quelle obbligazioni. Si ripetè allora 
quanto era avvenuto nel 1924 (cfr. il paragrafo precedente): 
il governo italiano —  considerando che le annualità per il 
riscatto della linea ferroviaria fissate nel 1906 erano state 
corrisposte successivamente alla guerra in moneta svalutata —  
acconsentì, con Convenzione fra il Ministero delle Finanze 
e la Società del 25 novembre 1926, a capitalizzare le annualità 
stesse per la parte corrispondente al servizio delle obbliga
zioni riscattate dai portatori stranieri : furono consegnati per
tanto alla Società Buoni novennali per 67 milioni e 578.120 lire.
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E mezzi finanziari nuovi erano quanto mai opportuni in 
quel volger di tempo. Infatti l’industria idroelettrica —  cui 
le « Meridionali » erano, come abbiamo visto nelle pagine 
precedenti, largamente interessate —  continuava ad espan
dere i propri impianti. Secondo il Mortara la potenza idro- 
elettrica installata alla fine di ciascun anno (espressa in 
migliaia di kW) andò crescendo come segue:

Anno
Potenza installata 

(in migliaia di kW)

1924 1850

1925 2220
1926 2430
1927 2850
1928 3250
1929 3650
1 9 3 0 4 ° 5°
i9 3 i 4300
1 93 2 4400 (!)

Il perfezionamento della tecnica di utilizzazione delle forze 
idrauliche e il raffinamento delle esigenze dei consumatori 
portavano, d’altronde, a moltiplicare la spesa degli impianti 
attraverso la costruzione di costosi, grandi serbatoi stagio
nali: come ci informa il Mortara la capacità utile totale 
dei detti serbatoi salì da poco più di 700 milioni di metri 
cubi alla fine del 1924 a più di 1.550 milioni alla fine del 

1932 (2).
« Lo sviluppo degli impianti idroelettrici si è svolto —  scrive 
ancora il Mortara —- senza interruzioni. La potenza instal

l i  G. M o r t a r a : o p . c it .,  p a g . 180. 

(2) G. M o r t a r a : o p . c it .,  p a g . 187.
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lata aumenta di 1.250.000 kW nel quinquennio 1923-27, 
di 1.550.000 kW nel quinquennio ig28-’32 » (1). E per quanto 
riguarda il profilo finanziario dell’evoluzione delPindustria 
il Mortara ci apprende che « nel decennio ig23-’32 vennero 
dedicati allo sviluppo dell’industria elettrica capitali assai 
maggiori di quelli investiti allo stesso scopo nell’intero qua
rantennio precedente... Tradotti in lire del 1934 i valori 
alla fine del 1922, il capitale delle società per azioni eser
centi l’industria elettrica si può stimare a 4600 milioni di 
lire e il valore degli impianti a 5900 milioni. Alla fine del 
1932 troviamo un capitale di circa 10.500 e un valore di 
bilancio degli impianti di oltre 15.000 milioni » (2).
In questo sviluppo generale dell’industria elettrica si immet
tono decisamente, ancora una volta, le « Meridionali ». 
Troviamo infatti sistematicamente notizia, nelle Relazioni 
del Consiglio d’Amministrazione alle Assemblee annuali degli 
Azionisti, fra il 1926 e il 1929, di partecipazioni della Società 
ad aumenti di capitale di imprese elettriche nonché di suoi 
concorsi a Sindacati per il collocamento di obbligazioni e 
di azioni di altre imprese pur elettriche. Per cifre minori la 
Società partecipa ad imprese di costruzioni meccaniche ed 
a qualche cementificio; vediamo comparire poi, di riflesso, 
nel 1929 una partecipazione azionaria in una impresa d’eser
cizio di ferrovie secondarie.
L ’espansione dei finanziamenti a lunga scadenza concessi 
dalle « Meridionali » alle industrie, durante il periodo qui 
considerato, è dimostrata dalle seguenti cifre relative all’im
porto delle azioni e delle obbligazioni tenute in portafoglio

(9  G. M o r t a r a : op. cit., pag. 178.
(a) G. M o r t a r a : op. cit., pagg. 193-194.
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dalla Società al 31 dicembre di ciascun anno:

1923 L. 158.972.322 —
1924 » 163.904.695 +  3» 10%

1925 » 184.21 i.6g6 +  13,60%
1926 » 218.481.782 +  17*32%
1927 » 237.033.782 +  8,49%
1928 » 244.707.234 +  3.23%
1929 » 293.453.870 +  19*90%
1930 » 352-952-880 +20,27%

Per poter espandere i suoi finanziamenti la Società mobilitò
molta parte delle risorse sue in titoli dello Stato, risorse che 
—- come abbiamo visto in questo e nel precedente paragrafo —  
erano notevolmente cresciute in seguito alle convenzioni fra 
Stato e Società del 1919, del 1920, del 1924, del 1926. Invero 
al continuo aumento dell’importo dei titoli industriali, di cui 
le « Meridionali » vengono in possesso a seguito dei finanzia
menti di lunga scadenza accordati alle industrie, si accompa
gna l’aumento altrettanto continuo della percentuale che i 
titoli industriali (azioni e obbligazioni) rappresentano nel 
complessivo Portafoglio Titoli della Società al 31 dicembre di 
ciascun anno. Si consulti in proposito l’annessa tabella n. 8.

Tabella 8.

Anni
A

Titoli di Stato 0 
da esso garantiti

B
Titoli

industriali

(a + b)
Portafoglio

Titoli

Pere, rappresentata 
dai Titoli industriali 
nel Portafoglio Titoli

1921 L. 222.296.113 L. 150.627.772 L. 372.923.885 40,39
1922 » 166.211.394 » 166.579.743 » 332.791.137 50,05

1923 » 130.651.518 » 158-972-322 » 289.623.840 54,88
1924 » 122.284.093 » 163.904.695 » 286.188.788 57,27
1925 » 101.974.252 » 182.211.696 » 288.185.948 64,61
1926 » 119-546.684 » 218.481.783 » 338.028.467 64,63
1927 » 184.171.209 » 237.033.782 » 42 1.204.991 56,27
1928 » 161.676.322 » 244.707.234 » 406.383.556 60,21

1929 » 169.729.064 » 3 I5-576-02 i » 485-305-085 65,02

1930 » 165.772.689 » 357-739-931 » 523.512.620 68,33

16
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L’aumento continuo, testé mostrato, del valore percentuale 
dei Titoli industriali sull’intero Portafoglio Titoli delle « Meri
dionali » mostra che la Società assume sempre più decisa
mente, col volgere degli anni, la figura di organismo a prò’ 
dell’industria abbandonando, ogni anno di più, la funzione 
di mera distribuzione agli Obbligazionisti e agli Azionisti 
delle somme versate dallo Stato a titolo di riscatto delle linee 
ferroviarie.
La preferenza accordata, nei finanziamenti, all’industria elet
trica —  ossia ad un’industria in continuo sviluppo, come 
abbiamo constatato nelle pagine precedenti —  unita all’ocu
latezza con cui furono selezionate le imprese diverse da quelle 
elettriche al cui finanziamento la Società pure partecipa e 
congiunta all’eliminazione dell’onere dei cambi sulle Obbli
gazioni sociali circolanti all’estero spiega l’ascesa delle quota
zioni delle Azioni sociali e dei dividendi pagati su tali azioni:

Tabella 9.

Anni
Capitale 
nominale 

delle Azioni

Quotazioni alla Borsa 
di Roma al 31 dicembre 

di ciascun anno
Interesse Dividendo

1926 L. 500 L- 593 L. 25 L. 15

1927 » 500 » 685 » 25 » 15
1928 » 500 » 836 » 25 » 25

1929 » 500 » 1215 » 25 » 25

1930 » 500 » 744 » 25 » 25

Sopravvenne, poi, la grande crisi generale. L ’industria idro- 
elettrica —  alla quale erano, più largamente che a qualsiasi 
altra industria, indirizzati (come vedemmo) i finanziamenti 
a lunga scadenza delle « Meridionali » —  contrasse la sua atti
vità, com’è mostrato dai seguenti dati relativi sia alla durata
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media annua di utilizzazione del macchinario sia all’ammon
tare della produzione d’energia (* 1).

Tabella io.

Produzione Durata media annua
Anni di energia d’utilizzazione del

(in milioni di kWh) macchinario in ore

1930 10.390 2699
1931 10.240 2453
1932 10.280 2363

Nè poteva avvenire altrimenti in seguito al ristagno generale 
delle industrie, dato che già dal 1927 —  così come risulta dal 
censimento industriale di quell’anno —  le industrie trasfor
matrici in Italia impiegavano una potenza in kW superiore 
di 5 volte a quella da esse adoperata nel 1903; fu calcolato 
che già nel 1927 il grado di elettrificazione (potenza dei 
motori elettrici adoperati rapportata alla potenza totale dei 
motori —  elettrici e non elettrici —  impiegati) delle indu
strie trasformatrici era del 79% (più propriamente 86% per 
le industrie tessili, 80% per le metallurgiche, 96% per le 
meccaniche) (2).

Le « Meridionali» attesero a piè fermo la bufera. Invero esse 
avevano provveduto, appena uscite dalle difficoltà originate 
dal peggioramento del cambio ossia fin dal 1926, a raffor
zare le riserve patrimoniali portandole da L. 33.647.569 via 
via a L. 87.500. 827. Sull’utile netto del 1930 —  anno ancora

(*) Cfr. G. M o r t a r a : op. cit., pag. 180.
(2) Cfr. G. M o r t a r a , W. M u n g io i.i ed E. O t t o l e n g h i: La meccanizzazione e
l elettrificazione dell’industria italiana, nella già citata opera commemorativa del
cinquantenario della Società Edison, pagg. 457-458.
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di congiuntura ascendente per la Società —  furono prelevati 
altri due milioni e mezzo di lire per rafforzare la riserva straor
dinaria, mentre fu deciso d’iscrivere al passivo, per la prima 
volta, un « Fondo oscillazione dividendi » per un importo 
di nove milioni di lire (1).
La discesa delle quotazioni azionarie, che si verificò ampia
mente in tutti i mercati mondiali, non spaventò gli Ammini
stratori della Società; lungi dalfunirsi al movimento gene
rale di panico e dal contribuire a rafforzarlo essi dichiaravano 
.—  nella loro Relazione all’Assemblea generale del io giu
gno 1932 —  che « nessuna pressione può costringere la vostra 
Amministrazione a realizzi non corrispondenti nè al vostro 
interesse nè al fermo nostro convincimento che la fittizia 
formazione di prezzi, cui assistiamo, non risponde nè alle 
situazioni patrimoniali nè alla situazione di reddito della 
grandissima maggioranza delle Aziende nelle quali la vostra 

Società è interessata » (pag. 11 ).
Al contrario, gli Amministratori dichiararono : « Abbiamo 
subito sacrifìci di dividendo per rafforzare situazioni patri
moniali e prevediamo di doverne ancora subire » (ibidem). 
Era fondata soltanto sulle riserve formate nei buoni tempi 
dal 1926 al 1930 questa volontà di resistenza, questa deci
sione fermissima di non gettare « das Kind mit dem Bad » 
e anzi di rafforzare le imprese finanziate meritevoli, preser
vandole con cura gelosa e perfino con propri sacrifici dal
l’ondata altrove travolgente?
No. Quel contegno ragionato ed ardito al tempo stesso era 
fondato altresì e per gran parte sulla peculiare situazione

(!) L’esistenza di ottime riserve permise alla Società, tra l’altro, di partecipare 
nell’anno seguente alla sottoscrizione del capitale dell’Istituto Mobiliare Italiano 
per cinque milioni di lire (cfr. Cap. I l i  della Parte precedente).
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patrimoniale della Società e sul senso di comprensione e di 
ragionato sacrificio degli Azionisti.
Peculiare situazione patrimoniale della Società: accanto ai 
titoli azionari e agli altri finanziamenti alle industrie ossia 
ad investimenti i cui frutti erano decurtati o addirittura 
annullati dalla crisi generale imperversante —  la Società pos
sedeva un ingente importo di titoli sul cui reddito non influiva 
affatto la recessione. Invero i titoli a reddito fisso (di Stato e 
obbligazionari) posseduti dalle « Meridionali » ammontarono 
in media nel quinquennio 1930-1934 ad un importo comples
sivo di L. 194.899.857, che sull’importo complessivo degli 
investimenti sociali —  ammontante in media nel quinquennio 
I93°"’34 a L. 791.826.964 —  rappresenta il 24,6%. Inoltre 
è da tener presente che nella media dello stesso quinquennio 
gli effetti riscontati dalla Società e i « creditori diversi » asce
sero complessivamente a L. 473.257.175, ingente importo per 
il quale il soppravvenuto ribasso del saggio d’interesse impli
cava una notevole riduzione degli oneri di esercizio gravanti 
sulle « Meridionali ». Insomma queste ultime: 
si sottraevano, da un lato, per notevole parte (grazie all’in
gente importo di titoli a reddito fisso posseduti) alla decur
tazione delle entrate cagionata dalla depressione generale 
degli affari;
e fruivano, dall’altro lato, per buona parte (grazie alla parti
colare natura di una frazione dei loro debiti) del ribasso di 
oneri provocato dalla depressione medesima sotto forma di 
riduzione del saggio di interesse.
Per quella parte di danni (provocati dalla recessione indu
striale) che non si riusciva a neutralizzare nè con le riserve 
patrimoniali nè con il peculiare contrapposto andamento di 
entrate e di uscite sociali valse, come già abbiamo anticipato, 
il senso di comprensione e di ragionato sacrificio degli Azio
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nisti. Infatti nel 1931 il dividendo su ciascuna Azione venne 
ridotto da L. 25 a L. 15 e nel triennio ig32-’34 esso am
montò addirittura a L. 5, risalendo solo nel 1935 a L. 15.

Anno
Capitale nominale 

versato per ogni azione Interesse Dividendo

1931 5 ° ° 25 15
1932 5 ° ° 25 5

19 3 3 500 25 5

1 9 3 4 500 25 5

19 3 5 5° ° 25 15

Certamente sarebbe stato inutile, anzi dannoso, portare la 
resistenza fino alla difesa di situazioni aziendali rivelatesi, 
dopo maturo esame, non rispondenti alle esigenze —  pre
senti e presumibilmente future prossime —  del mercato. 
Perciò e a partire dal 1932 gli Amministratori delle « Meri
dionali » iniziarono una severa revisione delle partecipazioni 
della Società, alleggerendo quest’ultima delle partecipazioni 
meno interessanti e migliorando così —  al lume dei fatti —  
la consistenza intrinseca del Portafoglio. Il processo di revi
sione delle partecipazioni industriali della Società continuò 
negli anni 1933 e 1934: l’importo dei «Titoli industriali 
e diversi » tenuti in Portafoglio diminuì nel 1932 di L. 3.302.367 
e nel 1933 di L. 41.326.465.
Nella sua Relazione all’Assemblea generale del 17 maggio 1935 
gli Amministratori dichiaravano: « L ’opera di chiarificazione 
tecnica e patrimoniale ci ha portati ad accertare negli esercizi 
scorsi, ed anche in quello cui si riferisce il presente Bilancio, 
notevoli perdite; esse furono tutte fronteggiate sia con l’uti
lizzo degli accantonamenti predisposti al primo manifestarsi 
delle condizioni di appesantimento dell’attività economica e
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finanziaria del Paese, sia con i fondi di svalutazione che 
Voi avete deliberato nei singoli esercizi. La vostra Azienda 
ha assolto così il dovere di coprire le perdite patrimoniali 
con i propri redditi, vale a dire col sacrificio degli Azionisti, 
senza far ricorso ad interventi a carico della generalità ».

7. « A u t a r c h ia», riarmo, guerra i940-’45 ed attività

CREDITIZIA DELLE « MERIDIONALI ».

Le direttive imposte agli organismi economici dai dirigenti 
politici dell’epoca, intese a dare al Paese il massimo di auto
nomia economica (« autarchia »), rendevano necessari per 
le imprese —  a partire dal 1937 —  nuovi e maggiori finan
ziamenti. Infatti gli operatori economici erano chiamati ad 
intensificare lo sfruttamento delle risorse produttive nazio
nali già in precedenza utilizzate ed a mettere in opera altre 
risorse produttive nazionali, antecedentemente non sfruttate 
perchè sostituite con maggiore convenienza da beni impor
tati. Nuovi appelli al risparmio da parte delle imprese erano 
resi necessari, nel 1937 e negli anni seguenti, anche dal- 
l’aggiungersi agli ordinari prelievi fiscali di straordinarie 
« leve » sul patrimonio, cui il governo dell’epoca ricorse per 
provvedere alla liquidazione delle spese della guerra in Africa 
Orientale e a quelle occorrenti per l’organizzazione politico
amministrativa dei territori di recente conquista. Codeste 
« leve » si riferirono, come è noto, agli immobili rustici ed 
urbani (R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743) al capitale delle 
società per azioni (R. D. L. 19 ottobre 1937, n. 1729) e 
al capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da 
ditte singole o da società anche di fatto per le quali l’im
posta di R. M. non è accertata in base a bilancio (R. D. L.
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g novembre 1938, n. 1792). In quanto quei prelievi fiscali 
straordinari concernevano ricchezze a reddito o a valore 
variabile essi furono giustificati, davanti all’opinione pub
blica del tempo, con l’opportunità di avocare allo Stato, le 
cui spese erano notevolmente aumentate (dalla media annua 
di 21,8 miliardi di lire nel i930-’34 esse passarono alla media 
di 38,12 miliardi di lire nel i935-’39), parte degli incre
menti di reddito o di valore patrimoniale provocati dal
l’aumento della circolazione monetaria (da 13,4 miliardi di 
lire a fine 1934 si passò a 16,53 a fine 1936), e dal conse
guente aumento dei prezzi (dalla media 296 nel 1934 i prezzi 
all’ingrosso passarono a 367 nel 1936) e dei cambi (per es. 
il cambio del franco svizzero si elevò da L. 371 nella media 
del 1933 a lire 414 nel settembre 1936).
Le « Meridionali », in particolare, e le imprese da esse 
finanziate erano interessate alle conseguenze che, in ordine 
al bisogno di nuovi mezzi finanziari, derivavano dall’appli
cazione dell’imposta straordinaria sul capitale delle società 
per azioni istituita con R. D. L. 19 ottobre 1937 n. 1729 
convertito, con notevoli emendamenti, nella Legge 13 gen
naio 1930 n. 19. L ’aliquota di tale imposta era, in linea 
generale, fissata nella misura del 10% e gravava sulla somma 
costituita dal capitale sociale sottoscritto e versato alla data 
del 5 ottobre 1936 più le riserve ordinarie e straordinarie 
risultanti dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla stessa 
data, con deduzione delle perdite riportate a nuovo. Il 
pagamento dell’imposta era notevolmente concentrato nel 
tempo, dovendo avvenire (in 15 rate) tra il io marzo 1938 
e il io giugno 1940.
In relazione a tutte le circostanze testé esposte le « Meri
dionali » ritennero necessario accrescere il loro capitale. 
Esso fu portato a 340 milioni e mezzo di lire, a partire
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dal 1938, mediante emissione di 227.000 nuove Azioni sociali 

del valore nominale di L. 500 ciascuna: il deliberato aumento 

di capitale fu interamente versato.

Ecco perciò la Società potenziare ulteriormente, sotto 
forma di partecipazione ad aumenti di capitale o di sotto- 
scrizione di obbligazioni, l’industria idroelettrica —  chia
mata ad intensificare il processo di sostituzione con energia 

motrice prodotta all’interno dell’energia prodotta con carbon 

fossile e con olii minerali d’importazione —  l’industria mec
canica (sollecitata notevolmente dal riarmo in atto), l’in
dustria cementiera ed aggiungere a cotesti rami di produ
zione da essa finanziati anche per il passato altri settori 
dell’industria nazionale, quali l’industria chimica e l’industria 
delle comunicazioni telefoniche, la prima pungolata dalla 
spinta all’autarchia e dal riarmo e la seconda sollecitata 

dallo sviluppo dei grandi centri urbani e dal movimento 

naturale della popolazione.

Nel maggio del 1939 nuova deliberazione di aumento del 
capitale sociale, portato da L. 340.500.000 a L. 510.750.000 
mediante emissione di 340.500 nuove azioni del valore nomi
nale di L. 500 ciascuna, regolarmente sottoscritte nel luglio 
dello stesso anno. Ma la guerra è alle porte e le sue esi
genze finanziarie in campo industriale si accavallano con 
quelle, già in atto, della « battaglia per l’autarchia » donde 
nuovo aumento —  deliberato nell’aprile del 1941 —  del 
capitale sociale, portato da L. 510.750.000 a L. 612.900.000 
mediante emissione di 204.300 nuove azioni da nominali 
L. 500. Il nuovo e notevole slancio dell’attività sociale nel 
campo del credito mobiliare a partire dal 1937 è docu
mentato dall’incremento continuo delle cifre concernenti i 
titoli industriali (azionari ed obbligazionari) posseduti dalle
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« Meridionali » al 31 dicembre di ciascun anno:

Anno Titoli
industriali

Incremento 
per ciascun anno

1937 L. 502.193-339 _
1938 » 696.559.584 38,70%
1939 » 729.207.579 4,68%
1940 » 904.858.204 24,08%

Dall’altro lato va accentuandosi ognor più nella Società il 
carattere di ente finanziatore dell’industria, come è dimo
strato dall’ulteriore incremento della (già notata) percen
tuale che nel complessivo Portafoglio Titoli delle « Meri
dionali » rappresenta il comparto dei Titoli non di Stato 
(Azioni ed Obbligazioni). Eccone, infatti, l’andamento:

1937 74,65%
1938 79,18%

1939 82,63%
1940 87,58%

Nel 1942, di fronte a nuovi importanti aumenti di capitale 
che varie imprese elettriche e chimiche, tra quelle finanziate 
dalle « Meridionali », procedevano a compiere la Società 
avvertì il bisogno di incrementare ulteriormente le proprie 
disponibilità finanziarie mediante un nuovo aumento di 
capitale sociale. Esso fu portato, infatti, in seguito a deli
berazione assembleare del 13 maggio 1942, da L. 612.900.000 
a L. 715.050.000 mediante emissione di 204.300 nuove azioni, 
del valore nominale di L. 500 ciascuna, da riservarsi intera
mente in opzione agli attuali azionisti.
Al 31 dicembre 1944 l’importo complessivo dei titoli azionari 
(interamente liberati) e delle Obbligazioni possedute dalla 
Società segnava un aumento del 37% (L. 87.413.842) sul 
corrispondente importo al 31 dicembre 1939 (L. 720.384.204).
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8. L a  « S o c ie t à  I t a l i a n a  p e r  l e  St r a d e  F e r r a t e  M e r i

d io n a l i  » NELLA FASE DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DEL- 

l ’ e c o n o m ia  NAZIONALE.

Alla fine della lunga e tragica vicenda attraversata dal Paese 
(bombardamenti aerei metodici ed estesi sul territorio nazio
nale, invasione degli Anglo-franco-americani, occupazione 
germanica, guerra civile) il panorama delle attività indu
striali finanziate a lunga scadenza dalle « Meridionali » era 
il seguente. Fortunatamente non grande, in cifra relativa, 
l’ammontare dei danni di guerra agli impianti. « Il com
plesso delle quote dei danni che in rapporto alle partecipa
zioni si riflettono sulla nostra Società ammonta ad una mo
desta percentuale del patrimonio sociale », constatava il Con
siglio d’Amministrazione in occasione della sua relazione 
all’Assemblea generale del 14 giugno 1940. Gravissimi però 
i problemi finanziari. Infatti la guerra e gli avvenimenti 
ad essa connessi avevano cagionato, com’è solito accadere in 
quelle occasioni, la sospensione delle ordinarie riparazioni 
e rimpiazzi dei macchinari e delle installazioni fisse. Inoltre 
le imprese esercenti pubblici servizi —  nelle quali le « Meri
dionali » erano molto largamente interessate (imprese elet
triche, ferrovie secondarie, imprese telefoniche) —  si erano 
trovate, durante tutta la congiuntura bellica, compresse tra 
costi d’esercizio notevolmente e rapidamente crescenti ed 
entrate rese grandemente insufficienti dal controllo gover
nativo delle tariffe, per effetto del quale gli aumenti delle 
tariffe stesse erano stati concessi sempre e continuavano a 
concedersi con notevole ritardo rispetto all’ascesa dei costi. 
La paralisi degli istituti di credito mobiliare e l’irregolare 
funzionamento delle Borse costringevano le imprese a ricor
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rere al credito ordinario anche per risolvere problemi finan
ziari di lungo periodo quali erano quelli del rimpiazzo dei 
macchinari e delle installazioni fisse logorate dal tempo o 
dagli eventi, quelli dell’ampliamento e del rimodernamento 
degli impianti, quelli della ricostituzione delle scorte d’eser
cizio. Ma si sa quanto sia oneroso e disadatto per impieghi 
a media e a lunga scadenza il credito ordinario!
Le « Meridionali » vollero —  a tutela delle imprese di cui 
possedevano notevole compartecipazione —  ovviare al gra
vissimo inconveniente. Perciò, al fine di poter offrire all’in
dustria nuovi mezzi finanziari a lunga scadenza, l’Assemblea 
generale del 28 maggio 1947 deliberò un aumento del capi
tale sociale per 715 milioni di lire a pagamento, mediante 
emissione di 1.430.000 azioni nuove, da L. 500 ciascuna, 
da offrire in opzione agli azionisti (1). Anche in quell’epoca 
così piena d’incertezze di ogni genere l’afflusso del risparmio 
fresco alle « Meridionali » avvenne regolarmente e la fiducia 
degli antichi Azionisti nella loro Società fu attestata dal 
fatto che limitatissimo risultò lo scambio dei diritti di opzione. 
Incoraggiati dal successo e premuti dalle ingenti esigenze 
della ricostruzione economica del Paese gli Amministratori 
proposero all’Assemblea degli azionisti, alla fine dello stesso 
anno 1947, un ulteriore aumento del capitale sociale: da 
L. 2.145.000.000 a L. 4.290.000.000. Le nuove azioni, da 
L. 500 nominali, erano tutte a pagamento e venivano offerte 
anch’esse in opzione agli Azionisti della Società. Da allora, 
prima sotto l’esigenza della ricostruzione economica del

(9  Invero il capitale della Società fu accresciuto in quella occasione di i miliardo 
e 430 milioni di lire (portandolo, così, a complessivi 2 miliardi e 145 milioni di lire) 
ma gli altri 715 milioni di lire furono rappresentati da azioni attribuite gratui
tamente agli Azionisti mediante utilizzo di conguagli monetari ricevuti dalle 
imprese finanziate dalla Società.
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Paese e successivamente nella scia dell’espansione generale 
degli affari, le « Meridionali » aumentarono più volte il 
capitale sociale portandolo —  attraverso deliberazioni assem- 
bleari del 14 giugno 1949, del 4 dicembre 1950, del 12 giu
gno 1953, del 14 giugno 1955, del 12 aprile 1956, del 
14 marzo 1958 —  a 42 miliardi di lire. Non tutti gli aumenti 
che il capitale delle « Meridionali » subì tra il 1948 e il 1958 
rappresentarono apporto di nuovi mezzi finanziari alla So
cietà poiché 21 miliardi e 688 milioni di lire corrisposero 
a distribuzione di azioni gratuite in dipendenza di conguagli 
monetari su titoli per i quali le imprese emittenti —  cui le 
« Meridionali » compartecipavano —  avevano compiuto riva- 
lutazioni del patrimonio. Ma 16 miliardi e 22 milioni di 
lire, ossia il 42,48% dell’aumento di capitale costituì apporto 
di risparmio fresco alla Società. Quest’ultima —  aiutata 
anche dal normalizzarsi della vita economica nazionale dopo 
il 1947 —  può, così, riprendere ad esercitare prevalente
mente il credito mobiliare, come aveva fatto in tempi nor
mali, anziché compiere anticipazioni a breve scadenza im
poste dalla precarietà delle condizioni precedenti di molte 
imprese. Infatti nella Relazione del Consiglio d’Amministra
zione all’Assemblea generale del 14 giugno 1949 si legge 
che « può ormai considerarsi felicemente superato il periodo 
durante il quale la vostra Società aveva visto ridurre a cifre 
irrisorie i suoi redditi di partecipazione e aveva potuto 
assicurare una continuità di retribuzione, sia pur modesta, 
al proprio capitale unicamente grazie ai proventi derivanti 
dalla concessione di crediti a breve termine, considerevol

mente incrementati ».
L ’annessa Tab. 11 mostra l’espansione, per gli anni suc
cessivi al 1948, del credito mobiliare concesso dalle « Meri

dionali ».
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Tabella n .
T itoli azionari O bbligazioni Totale titoli indù-
posseduti dalle possedute dalle striali posseduti Aumento

Anni « M eridionali » « M eridionali » dalle «  M eri- annuo
al 31 die. P) al 31 die. dionali »  al 31 die.

1948 L . 8.436.564.795 L . 226.297.075 L. 8 .662.861.870 —

1949 » 9 -875-564-795 » 1-839.332.315 » 11.714.897.1 IO 35 )23%

195° »  11.456.817.505 » 775.444.665 » 12.232.262.170 4 )42%

1951 » 13.569.288.246 » 542.433.919 » 14.111.722.165 15)37%
1952 » 14-695.901.109 » 229.620.550 » 14-925-521-659 5 . 77%
1953 » I 7-9 7 I -90 I -I09 » 278.144.722 » 18.250.045.831 22,27%

1954 » 20.499.421.712 » 204.850.836 » 20.704.272.548 13.4 5 %
1955 » 21.370.802.685 » 194.948.250 » 21.565.750.935 4 ,16%

1956 » 24.303.243.720 » 178.235.069 » 24.481.478.789 13,52%

1957 » 26.001.134.416 » 190.486.619 » 26.191.621.035 6,99%

Una caratteristica nuova assumono gli investimenti a lunga 
scadenza delle « Meridionali » • in questo recente periodo 
della loro attività. Invero, come abbiamo avuto più volte 
occasione di constatare nelle pagine precedenti, la Società 
aveva in passato concentrato i suoi investimenti a lunga 
scadenza in due delimitati settori industriali: quello della 
produzione e distribuzione d’energia idroelettrica e quello 
delle costruzioni meccaniche; in prevalenza aveva finanziato 
la produzione e distribuzione d’energia idroelettrica. Vero è 
che, come vedemmo nel precedente paragrafo, nel periodo * Il

(!) Allo scopo di rappresentare l ’apporto di nuove disponibilità finanziarie alla 
produzione sono stati usati due accorgimenti nella redazione della presente tabella.
Il primo è stato quello di segnare nella seconda colonna solo i titoli azionari 
liberati', il secondo accorgimento è stato quello di non comprendere tra essi le 
assegnazioni gratuite di azioni per i vari anni dal 1948 al ’57, pervenute alle 
« Meridionali » per conguaglio monetario. A  proposito della distribuzione di 
azioni gratuite si tenga presente che, in seguito alla Legge 11 febbraio 1952, n. 74 
che esentò da imposta i saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale, le emis
sioni a titolo gratuito sono state, in principio, notevoli. Soltanto in seguito esse 
sono andate diminuendo: la percentuale delle emissioni a titolo gratuito sul 
totale degli aumenti di capitale che era del 50,6% nel 1953 è scesa, poi, al 46,4% 
nel 1954, al 41,8% nel 1955, al 34,4% nel 1956 e al 20,9% nel 1957.
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immediatamente precedente la seconda guerra mondiale la 
Società aveva aggiunto ai propri tradizionali campi di cre
dito mobiliare l’industria chimica e l’industria telefonica, 
ma s’era trattato di investimenti di portata secondaria rispetto 
a quelli diretti verso l’industria idroelettrica. Dal 1949 in 
poi si afferma tra gli Amministratori delle « Meridionali » 
la decisa tendenza ad equilibrare le partecipazioni industriali 
della Società nei vari campi, allo scopo di ridurre sensibil
mente il rischio dell’investimento complessivo attraverso la 
compensazione delle opposte vicende dei vari rami indu
striali finanziati. L ’obiettivo propostosi viene raggiunto dagli 
Amministratori attuando « per gradi una politica di pru
dente riconversione » la quale da sensibili risultati già nel 
1952. Infatti —  come si legge nella Relazione del Con
siglio d’Amministrazione all’Assemblea generale del 12 giu
gno 1953 —  alla chiusura dell’ultimo esercizio (1952) il pos
sesso azionario della Società nell’industria di produzione e 
distribuzione d’energia elettrica, calcolato al valore di mer
cato, rappresenta poco più del 50% del totale, mentre hanno 
assunto importanza maggiore le partecipazioni ad imprese 
immobiliari, cementiere, chimiche ed estrattive ed altre 
minori. Nell’anno seguente le partecipazioni della Società 
risultavano, sulla base dei prezzi di mercato della fine di
cembre 1953, così ripartite per settori di attività

Con caratteristiche di pubblico servizio 5 1 >4%
Immobiliari I5>5%
Chimici ed estrattivi I4>5%
Cementi e costruzioni 11 >9 %
Elettromeccanici e meccanici 3)8%
Tessili 1A/o
Finanziari e vari °»3%

Totale portafoglio azionario 98)8%
Titoli di Stato, a reddito fisso e obbligazioni convertibili i,2%

Totale generale ioo,o
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Al 31 dicembre 1957 sul valore complessivo (di bilancio) 
dei titoli azionari liberati di proprietà delle « Meridionali » 
di L. 46.448.005.512 (comprese le azioni attribuite gratuita
mente alla Società dalle imprese finanziate per conguagli 
monetari) i vari rami di attività economica erano rappre
sentati percentualmente come segue:

Elettriche 60,59%
Chimiche ed estrattive I5»46%
Immobiliari 10,54%
Cementi e costruzioni 6,34%
Elettromeccaniche e meccaniche 3.55%
Tessili i .39%
Finanziarie e fiduciarie 0,69%
Trasporti 0,60%

Gas 0,23%
Varie 0,65%

L’importanza che, sebbene percentualmente minore di quella 
assunta in passato, riveste oggi —  sia in senso assoluto che 
in senso relativo —  l’industria elettrica tra le attività econo
miche finanziate a lunga scadenza dalle « Meridionali » è 
giustificata dall’odierno vivace sviluppo, in Italia, degli 
impianti per la produzione dell’energia elettrica, quale si 

desume dall’annessa Tab. 12.
Tale sviluppo poggia sulla crescente domanda di energia elet
trica nel Paese: è stato, in proposito, rilevato un incremento 
costante di oltre il 7% all’anno del suo consumo. D ’altra 
parte, l’insufficiente livello delle attuali tariffe di vendita 
dell’energia elettrica non permette alle imprese, che la pro
ducono, di accelerare i processi di ammortamento dei loro 
impianti e di provvedere con autofinanziamento all’espan
sione e all’aggiornamento tecnico delle loro installazioni. 
Donde, come unica via d’uscita, il crescente ricorso delle 
imprese elettriche al mercato dei capitali: infatti negli ultimi
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Tabella 12. Sviluppo degli impianti elettrici dal 1938 al 1957.

Anni
Potenza efficiente 

idroelettrica 
(kW)

Potenza efficiente 
termoelettrica 

(kW)

1938 4.081.818 992.830

1948 5.531.824 1.029.040

1949 5.962.242 1.059-978

195° 6.302.310 1.184.337

I951 6 .769-972 1.217.667

1952 7. 170.090 I.797.507
1953 7.918.706 2.283.019

1954 8.299.602 2.263.792

1955 8.743.004 2.363.617

1956 9-512.717 2.644.969

1957 9.930.847 2.750.478

anni il settore della produzione dell’energia elettrica ha dato 
luogo alla emissione di azioni e di obbligazioni per i seguenti 

importi (in miliardi di lire):

1954 1955 '956 *957

15,8 19,3 27,6 30,7 (')

Ma, d’altra parte, in Italia si manifesta oggi un rallenta
mento dello sviluppo della partecipazione percentuale del
l’energia elettrica alla copertura del fabbisogno totale di 
energia. Si confronti al riguardo la Tab. 13.
V ’è di più. I limiti di convenienza nella costruzione degli 
impianti idroelettrici —  al cui finanziamento le « Meridio
nali » si dedicarono in misura prevalente, nel passato —  
tendono a restringersi oggi in Italia nei confronti degli im-

(!) Cfr. «Relazioni del Governatore della Banca d’Italia per gli esercizi 1955. 
1956, 1957 », rispettivamente a pagg. 308, 298, 248.
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Tabella 13. Consumo di fonti di energia in Italia nel 1938 e nel 1954.
(miliardi di calorie) (x)

Fonte energetica
% sul totale

Consumi 1938 Consumi 1954

Combustibili fossili 53,86 25,75
Legna e carbone di legna 5»89 4,26

Idrocarburi liquidi 11,85 26,47

Idrocarburi gassosi 0,08 8,84

Energia idrogeoelettrica 28,32 34,68

pianti termoelettrici, specialmente nei riguardi di quelli 

alimentati col metano (2).
Si giustifica quindi l’interessamento recente delle « Meri
dionali » ad altri rami di produzione nazionale che risul
tano d’altronde, insieme con quello elettrico, tra i più emi
nenti sia per sviluppo della produzione che per espansione 
degli appelli loro al mercato dei capitali.

(1) Cfr. C. Dami: Indagine sulle fonti di energìa in Italia, in «Moneta e Credito», 
IV trim. 1954, pag. 422.
(2) Cfr. al riguardo, lo studio di M. V ise n t in i: Elementi di previsione sul fabbisogno 
e sulla produzione di energia elettrica in Italia, in « Bollettino d’informazioni dell Unione 
Nazionale Aziende produttrici autoconsumatrici di energia elettrica», maggio- 
giugno 1952. Il Visentini lamenta questo stato di cose notando che il metano 
esistente nel sottosuolo nazionale non si rinnova con la stessa rapidità con cui 
viene estratto mentre invece le risorse idrauliche sono indefinite nel tempo, ma 
documenta come solo collegando lo sfruttamento dell’energia idroelettrica a 
interessi generali dell’agricoltura nazionale (irrigazione, bonifica, sistemazioni 
fluviali) —  e quindi attraverso contributo finanziario dello Stato —  sia sormon
tabile la non convenienza di alcuni degli impianti idroelettrici che si potrebbero 
ancora costruire in Italia.
Sta di fatto comunque che mentre nel 1945 l’87% della potenza installata del
l ’industria elettrica in Italia era rappresentata da potenza idrica ed il 13% da 
potenza termica e geotermica, già nel 1957 la potenza idrica era discesa all’80% 
della totale potenza installata e la potenza termica e geotermica era, corrispon
dentemente, salita al 20%. Alla fine del 1959 poteva constatarsi che la consi
stenza degli impianti termoelettrici si è quasi quadruplicata dal 1948 in poi, 
mentre la potenza installata negli impianti idroelettrici si è meno che raddoppiata.
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Tabella 14. Andamento della produzione in Italia dal 1950 al 1955 i1).

% di aumento (+) 
0 di diminuzione (—)

A) Industrie Estrattive +  134
B) Industrie Manifatturiere :

i. Tessili -  5
2. Carta +  31
3. Pelli e cuoio -  9
4. Gomma +  53
4. Chimici +  108
6. Derivati del petrolio e carbone +  204
7. Cellulosa e fibre artificiali +  18
8. Minerali non metallici +  72
9. Metallurgiche +  105

io. Meccaniche +  57
C) Elettricità +  54

T a b e l l a  1 5 .  I n d i c i  a n n u a l i  d e l l a  p r o d u z i o n e  in d u s t r i a l e  i n  I t a l i a  

p e r  r a m i  e c l a s s i  d i  a t t i v i t à  e c o n o m i c a  d a l  1 9 5 3  a l  1 9 5 7  (2).

Rami e classi di attività
Base 1953=100

1956 1957

I. Industria estrattiva I4O 156
2. Industria manifatturiera 128 137

Tessili IO7 117
Metallurgiche 162 182
Meccaniche I27 138
Chimiche 149 155
Derivati del petrolio e carbone 147 158

3. Industrie elettriche e gas 118 122
Elettriche 125 131

Indice generale 128 »37

(1) Cfr. IS T A T : « Annuario statistico 1955 » e « Bollettino mensile di stati
stica », n. 6 del 1956.
(2) Cfr. «Relazione Generale sulla situazione economica del paese, 1957», 
Roma, MCMLVin, pag. 12.
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E per quanto riguarda l’appello al mercato dei capitali val
gano le attestazioni contenute nella Relazione del Gover
natore della Banca d’ Italia per gli anni più vicini : « Le emis
sioni di azioni e obbligazioni compiute nel 1955 si riferi
scono per importi più rilevanti ai gruppi di imprese del 
settore meccanico e metallurgico (47,0 miliardi), del settore 
olii minerali e gas idrocarburati (2753) e(̂  elettrico ( 1 9j3)* 
Seguono nell’ordine le banche e società finanziarie e assicu
rative (11,9 miliardi), le imprese dei servizi e telecomuni
cazioni (9,4), dei tessili ed abbigliamento (8,8,) le industrie 
chimiche (8,4) e dei prodotti alimentari (6,7) » i1).
« Ai settori della meccanica e della metallurgia sono andati 
72,3 miliardi, come pure un cospicuo importo e stato assor
bito dal settore degli olii e gas idrocarburati con 34,9 mi
liardi, dalle industrie elettriche con 32 miliardi e dal settore 
dei tessili con 15,8 miliardi. Cosi tutti questi importanti 
settori dell’industria nazionale hanno raccolto, sotto forma 
di azioni e obbligazioni, capitali pari a 155 miliardi in con

fronto a 102,4 miliardi assorbiti nel 1955» (2).
« I settori produttivi che hanno attinto direttamente mag
giori fondi sul mercato sono stati quelli meccanico e chimico, 
rispettivamente per 51,3 e 38,4 miliardi. Il settore metal
lurgico ha raccolto capitali per 33,7 miliardi, quello del
l’energia elettrica per 30,7 miliardi e quello degli olii mi
nerali e gas idrocarburati per 27,4 miliardi» (3).
Nel 1954 appare giunto il momento di sfrondare l’art. 1 
dello Statuto sociale —  concernente lo scopo della Società —  
dall’enunciazione di finalità che risultavano superate dai

(1) « Relaz. del Governatore della Banca d’Italia per il 1955 », pagg. 307-308.
(2) « Relaz. del Governatore della Banca d’Italia per il 1956 », pag. 299.
(3) « Relaz. del Governatore della Banca d’Italia per l’anno 1957 », pag. 249.
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tempi o che mai si erano palesate conformi agli interessi 
della Società: costruzione ed esercizio di strade ferrate, con
cessioni di forze idrauliche, costruzioni di opere pubbliche o 
di materiale ferroviario. Ed appare giunto il momento di 
uniformare il testo di quell’articolo all’effettiva attività che 
le « Meridionali » vanno da tempo svolgendo. Ecco perciò 
deliberata dall’Assemblea straordinaria del 14 giugno 1954 
la modificazione statutaria che definisce quale oggetto delle 
« Meridionali » :
1) assumere partecipazioni in altre società ed enti;
2) possedere, comprare, vendere titoli pubblici e privati, 
assumerne il collocamento;
3) compiere qualunque altra operazione mobiliare e finan
ziaria d’interesse della Società.

fi La modificazione apportata allo Statuto delle « Meridionali » 
nel giugno del 1954 è importante anche sotto un ulteriore 
riguardo. Invero viene, in quella sede, attribuita alla Società 
anche la funzione di « provvedere eventualmente al coordi
namento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali 
la Società partecipa ». È naturale che ad un certo punto 
della lunga via percorsa dalla Società nel finanziamento di 
imprese diverse ma tuttavia appartenenti allo stesso ramo 
di produzione si sia profilata l’opportunità, se non la neces
sità, di coordinare —  per quanto è possibile alla Società 
stessa —  l’azione delle imprese finanziate affinchè non nasca 
da duplicazioni di impianti, da guerre di prezzi o da altro 
una « cut-throat competition », dannosa tanto per l’ente 
che ha concesso ingenti e lunghi crediti alle imprese coin
volte nella lotta quanto per le imprese stesse e i loro azio
nisti. Il danno riesce tanto più evidente quando si ponga 
mente al fatto che ancora il 50% delle compartecipazioni 
delle « Meridionali » è pertinente —  come abbiamo con-
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statato nel corso del presente paragrafo —  all’industria idro- 
elettrica, rispetto alla quale soltanto da uno stretto e siste
matico collegamento delle reti di distribuzione di più im
prese produttrici di energia idroelettrica possono derivare un 
migliore sfruttamento delle svariate disponibilità di energia 
delle varie imprese e un’acconcia compensazione delle diffe
renze dei vari « diagrammi di prelievo » dei gruppi utenti. 
Come si è inserita notevolmente, attraverso gli ingenti finan
ziamenti concessi all’industria chimica ed estrattiva (parte
cipazione azionaria per L. 7.179.177.051 ossia per il 15,4% 
dell’intero portafoglio azionario al 31 dicembre 1 9 5 7 ) 5  nello 
sviluppo di nuovi e prosperi rami dell’industria nazionale 
così anche l’antica « Società Italiana per le Strade Ferrate 
Meridionali » si è inserita nel nuovo capitolo dell’attività 
economica nazionale che si intitola allo sviluppo economico 
del Mezzogiorno. Invero la Società non aveva atteso per 
questo che sorgesse una particolare etichetta della politica 
economica del Governo nazionale. Infatti ai finanziamenti della 
« Società Italiana delle Strade Ferrate Meridionali », oltre 
che a quelli della Banca Commerciale Italiana, era stata 
dovuta la costituzione della « Società per le forze idrauliche 
della Sila » promossa dal Presidente della SME Maurizio 
Capuano; si gettarono così le basi per la costruzione del 
grande impianto idroelettrico della Sila, dal quale si atten
deva notevole impulso per l’industrializzazione del Mezzo
giorno. Nel 1939, poi, gli amministratori delle « Meridio
nali » riferivano agli azionisti che « da alcuni anni abbiamo 
accentuato il nostro interessamento nelle aziende che svol
gono la loro attività nell’Italia meridionale e nelle Isole » (*)

(i) « Relazione del Consiglio d’Amministrazione all’Assemblea Generale » del 
25 maggio 1939, pag. 17.
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e nella Relazione dell’anno seguente, riferendosi ai finan
ziamenti concessi dalla Società ad un’importante impresa 
elettrica sicula, gli Amministratori delle « Meridionali » par
lano di un programma che non solo comprende lo sfrutta
mento delle risorse idriche siciliane ma addirittura prevede 
« il collegamento elettrico della Sicilia con la Calabria me
diante un cavo destinato a convogliare l’energia elettrica 
dall’Italia Meridionale in Sicilia per sopperire alle deficienze 
delle sorgenti isolane » (x). Era già preveduta, insomma, 
un’ardimentosa opera che, iniziata solo ai primi del 1952 
e giustificata dalle note sfavorevoli caratteristiche idroelettriche 
della Sicilia, ha poi cominciato a funzionare effettivamente 
il 28 dicembre 1955, mediante l’attraversamento dello Stretto 
di Messina con un elettrodotto capace di funzionare a 220 kW, 
con una sola campata di 3 km e 646 metri e torri di sostegno 
alte ben 224 metri, per cui la rete elettrica siciliana è entrata 
a far parte del sistema elettrico nazionale ed europeo attra
verso l’elettrodotto che collega l’Etna aU’Adamello e le Alpi 
ai monti della Norvegia. È da ricordare, a proposito di finan
ziamento delle attività economiche nel Mezzogiorno da 
parte delle « Meridionali », il nome del casertano Alberto 
Beneduce —  professore ordinario di Statistica economica 
nell’Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali 
di Roma, Ministro del lavoro nel 1921, condirettore del 
«Giornale degli Economisti» —  che presiedette la Società dal 
dicembre 1926 fino alla sua morte avvenuta nell’aprile 
del 1944. Di lui diceva la Relazione del Consiglio di Ammi
nistrazione all’Assemblea Generale del 6 giugno 1944: « an-

(i) « Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Generale » del 
22 maggio 1940, pag. 9.
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cora alla vigilia della sua morte egli confermava un proposito 
diventato come il suo pensiero cocente e che ha ispirato, 
soprattutto negli ultimi anni, la sua attività di presidente 
della nostra Società: fare di questa uno strumento di poten
ziamento delle industrie nazionali soprattutto nel Mezzo
giorno ». Oggi nel solo settore delle industrie elettriche —  set
tore che insieme con le opere di bonifica e sistemazione 
agraria, con le ferrovie, acquedotti, telefoni, con le strade, 
con i porti, con le sistemazioni fluviali e montane fa parte 
di quello che lo « Schema di sviluppo dell’occupazione e 
del reddito in Italia nel decennio i955-’64» definisce «pro
pulsivo » —  le partecipazioni azionarie della Società a favore 
di imprese operanti nel Mezzogiorno continentale e nelle 
Isole costituiscono il 58,81% della totale partecipazione 
azionaria delle « Meridionali » neH’industria elettrica. Par

tecipazione significativa quando si tenga presente che il 
Mezzogiorno continentale, mentre partecipa col 25,3% alla 
popolazione del Paese, contribuisce solo col 9,41% al con

sumo nazionale di energia elettrica (dati del 1957) e quando 
si tenga presente che il rapporto tra reddito e consumi elet

trici nel Mezzogiorno differisce poco da quello riscontrato 

nel Nord d’Italia (al reddito prò capite 1957 nel Nord di 
L. 290.481 corrisponde un consumo prò capite di energia 
elettrica per illuminazione di 80,3 kWh; al reddito prò capite 

1957 nel Sud di L. 129.414 corrisponde un consumo prò 
capite d’energia elettrica di 34,5 kWh), dimodoché può 

ragionevolmente prevedersi che l’incremento di reddito, in 
atto nel Mezzogiorno, porterà con sé una maggiore domanda 

d’energia elettrica come è anche confermato dal seguente 

raffronto tra incremento percentuale del reddito dal 1952 

al 1957 e incremento percentuale del consumo complessivo
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d’energia elettrica nelle varie parti d Italia:

Reddito Consumo d'energia elettrica

49,48% in tutta l’Italia 41,8% in tutta 1 Italia
46,94% nel Centro Nord 40,1% nel Centro Nord
6 i ,37% ne* Mezzogiorno continentale 48,5% nel Mezzogiorno continentale ( )

Se si pone a raffronto il rapporto tra investimenti delle 
« Meridionali » in titoli azionari e investimenti in titoli a 
reddito fisso, per esempio nella media del quadriennio 1926- 29 
e nella media del quadriennio i954_,57> si ® colpiti dal fatto 
che gli investimenti della Società in titoli azionari costitui
scono un multiplo dei suoi investimenti in titoli a reddito 
fisso molto più elevato, nei quadriennio i954-’57> di quanto 
fosse nel lontano quadriennio i926-529. Ciò mentre depone 
a favore delle « Meridionali » per quanto riguarda la loro 
attività di finanziamento delPindustria nazionale a lunga 
scadenza non deve, dall’altro lato, far dubitare circa la 
capacità di resistenza della Società alle oscillazioni con

giunturali.
Il fatto che le « Meridionali » finanziano oggi a lunga sca
denza imprese industriali, in molto maggior proporzione di 
quanto accadeva nel passato, attraverso partecipazioni al loro 
capitale (sottoscrizione di azioni) anziché attraverso pre- 
strtr"(Sbftoscrizione di obbligazioni) significa che, per parte 
loro, le « Meridionali » contribuiscono a mantenere elevato, 
negli organismi industriali da esse finanziati, il rapporto fra 
capitali di proprietà degli organismi stessi e capitali altrui. 
Si sa quanto sia pericolosa per le imprese in genere la pro
gressiva riduzione del rapporto fra capitali propri e capitali

(!) V. A. Di Cagno: Sviluppo del reddito e dei consumi elettrici nel Mezzogiorno, in 
«Studi Economici», novembre-dicembre 1958.
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altrui : in cotesta progressiva riduzione sta un « rischio cre
scente » dell’impresa di produzione, teorizzato nel noto 
« principio del rischio crescente » di Kalecki : quanto più 
piccola è la proporzione del capitale proprio rispetto a tutto 
il capitale investito da una impresa tanto più grande è il 
rischio proporzionale di perdita del capitale proprio data 
una perdita proporzionale di tutto il capitale impiegato. 
Insomma più una impresa prende a mutuo, maggiore diventa 
il rischio che corre il suo capitale. D’altro lato, la circo
stanza che la proporzione assunta nel portafoglio delle « Meri
dionali » dai titoli a reddito fisso sia notevolmente diminuita 
rispetto al passato non toglie che la Società possegga, ugual
mente, capacità di resistenza alle oscillazioni congiunturali. 
E valga il vero. Anzitutto le « Meridionali » sono gravate 
di un debito sul cui ammontare le fluttuazioni cicliche del 
sistema economico non hanno alcuna influenza e a fronte 
del quale debito sta un credito sul cui importo le suddette 
fluttuazioni non hanno, ugualmente, alcuna influenza. Il 
debito non influenzabile dal variare della congiuntura eco
nomica è costituito dalle somme che la Società deve annual
mente erogare per il servizio delle Obbligazioni residue di 
quelle emesse dalla Società stessa fra il 1862 e il 1893 e da 
ammortizzarsi entro il 1966. Il credito non influenzabile 
dal variare della congiuntura economica è rappresentato 
dalle annualità che lo Stato corrisponde —  e deve corri
spondere fino al 1966 —  alle « Meridionali » in dipendenza 
delle Convenzioni di riscatto delle linee ferroviarie già appar
tenenti alla Società. Attualmente l’importo dell’annualità 
corrisposta dallo Stato supera —  sia pur di poco: L. 41.327 
nell’esercizio 1957 —  l’ammontare degli interessi e delle 
quote di ammortamento dovuti annualmente dalla Società. 
Perciò nessuna preoccupazione desta l’eventuale mutamento
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della congiuntura economica in ordine alla capacità delle 
« Meridionali » di affrontare i loro impegni. Certamente 
sono vulnerabili dalla dinamica economica i proventi delle 
compartecipazioni della Società, ma le decurtazioni che 
codesti proventi avessero a subire per effetto di movimenti 
recessivi sarebbero compensate da diminuzioni degli utili 
corrisposti agli azionisti delle « Meridionali », i quali non 
potrebbero di ciò lamentarsi dato che la recessione implica 
diminuzione generale di dividendi. Del resto, solo nell’ipotesi 
di una depressione alquanto prolungata degli affari —  poco 
probabile in un’epoca quale l’attuale, caratterizzata da decisi 
ed efficienti interventi statali anticiclici —  sarà necessario, 
per ricostituire l’equilibrio patrimoniale, sacrificare gli azio
nisti. Infatti, le «Meridionali» possedevano, al 31 dicem
bre 1957, tra riserva statutaria, riserva straordinaria e conto 
« conguagli monetari » —  completamente disponibile, que
st’ultimo, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 febbraio 1952 
n. 74 —  un complesso di L. 6.568.880.980 sufficiente per 
provvedere ad una integrazione di dividendi per qualche 
tempo (1). Nella qual costituzione di riserve è dato riscon
trare, ancora una volta, il segno tangibile di quella pru
denza che, unita all’oculata selezione degli investimenti, spiega 
il raro fenomeno di un organismo economico vicino, come 
è la Società Italiana delle Strade Ferrate Meridionali, al 

traguardo d’un secolo di vita.

(x) Nel periodo di maggior depressione seguito all’inversione del moto ciclico 
verificatasi nel 1929, cioè nel periodo 1931-1935, il saggio di remunerazione del 
capitale azionario delle « Meridionali » fu, in media, del 7% circa (cfr. più sopra 
il quadro a pag. 2 4 6 ) . Ora, una remunerazione del 7% sull’attuale capitale sociale 
delle « Meridionali » —  che è di L. 42 miliardi, giusta la già citata delibera
zione assembleare del 14 marzo 1958 —  implica il pagamento agli Azionisti 
della somma di L. 2.940.000.000 per anno. La suddetta riserva complessiva 
basterebbe quindi da sola a pagare più di due annualità di sufficiente dividendo 
agli azionisti delle « Meridionali ».
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Giulio Capodaglio

Il tasso reale di frutto, attraverso un secolo, 
di alcuni investimenti in azioni “ Bastogi ”
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i . -  La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali compie 
un secolo di vita. Quale frutto ha reso il risparmio in essa 
investito ?

Relativamente a diversi periodi di tempo, il problema fu già da 
noi affrontato in un saggio, Storia di un investimento dì capitale. La So
cietà Italiana per le Strade Ferrate Meridionali (1862-iĝ y) pubblicato nei 
fascicoli di marzo, aprile e maggio 1938 della « Rivista italiana di 
scienze economiche » e poi raccolto in volume presso la casa editrice 
Bietti, Milano, 1939. Il metodo di calcolo che allora seguimmo era 
stato suggerito da Luigi Einaudi in Tema per gli storici dell’economia. 
Quale fu nel secolo presente il saggio di frutto degli investimenti di capitale? 
(«Rivista di storia economica», 1937, pag. 7° e segg*)> h quale 
recensì poi con ampiezza il nostro studio (ivi, 1938, pag. 339 e segg.). 
Successivamente, per risolvere il medesimo problema di calcolo, rite
nemmo di dover escogitare un metodo diverso e più rigoroso che appli
cammo agli investimenti in azioni della Compagnia del canale di Suez. 
La nuova monografìa, Storia di un investimento di capitale. La Compagnie 
universelle du canal maritime de Suez (ró^p-rpjjS), fu pubblicata nella 
«Rivista di storia economica» (1940, pag. 1 e segg.) e, contempo
raneamente, in un volume di saggi in onore di Luigi Amoroso 
(« Annali dell’Istituto di statistica » dell’Università di Bari, 1940, 
pag. 7 e segg.).
Invitati ora, dalla cortesia degli amministratori della « Bastogi », 
a collaborare alla pubblicazione celebrativa del centenario, ab
biamo creduto opportuno di non limitarci ad aggiornare la parte
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relativa all’argomento del vecchio studio del 19385 ma di riscriverla 
ex novo applicando anche agli investimenti in azioni « Bastogi » 
il metodo già usato per le azioni di Suez (x).

2. -  Il « quadro 1 », che qui offriamo al lettore, sintetizza 
quelle vicende finanziarie dell’impresa che occorre tener 
presenti per risolvere il problema proposto. Esse sono rife
rite ad un ’azione rappresentativa dell’intera massa delle azioni 

emesse dalla Società.
La colonna A del quadro indica che il valor nominale delle 
azioni rimase di 500 lire sino al 1949, allorché fu raddoppiato 
gratuitamente. La colonna B contiene invece le quotazioni 
di borsa delle azioni, sulla piazza di Roma, alla fine di 

dicembre di ciascun anno.
Come abbiamo accennato in uno scritto compreso in questo 
stesso volume, il primitivo statuto prevedeva che il capitale 
azionario fosse soggetto ad ammortamento mediante estra
zione a sorte, ogni anno, di un certo numero di azioni. Le 
azioni estratte venivano rimborsate al loro valor nominale 

e sostituite da « cartelle di godimento ».
Ogni azione partecipava agli utili sociali con una quota 
fissa, considerata interesse, nella misura del 5% su  ̂ capitale 
versato e ad una quota variabile detta dividendo. I portatori 
delle cartelle di godimento, invece, non avevano diritto 
all’interesse ma al solo eventuale dividendo.
Le colonne C e D del quadro 1 contengono, rispettivamente, 
l’interesse e il dividendo distribuiti per ciascun esercizio. 
La colonna E riporta invece quale quota di azione sarebbe

(i) per un esame critico del problema metodologico ed una bibliografia sullo 
stesso, cfr. S. G arofalo : I l  fr u t to  d i a lcu n i investim enti d i lungo perìodo in  agricoltura, 

« Quaderni » dell’Istituto di economia politica dell’Università di Bari, Milano, 

Giuffrè, i960, pag. 1 e segg.
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stata ammortata ogni anno nell’ipotesi che l’ammortamento 
stesso anzicchè per estrazione a sorte delle azioni, fosse avve
nuto uniformemente per ogni azione. La colonna F, poi, 
esprime quale sarebbe stato, nell’ipotesi or ora posta, l’am
montare del capitale nominale ammortato di ogni azione. 
L ’ammortamento, parziale, delle azioni originariamente sotto- 
scritte e di quelle successivamente emesse avvenne dal 1870 
al 1919. Il suo progressivo svolgersi, anno per anno, può 
seguirsi nella tabella da noi ricavata dallo spoglio dei 50 bi
lanci del periodo e che riportiamo in appendice al presente 
studio per non appesantire soverchiamente il testo.
Le cartelle di godimento rimasero in circolazione sino al 1950. 
Il loro ritiro ed annullamento fu perseguito dalla Società 
per oltre un decennio (1). Perciò, le colonne C e D  del 
quadro 1 distinguono sino a tutto il 1950 l’interesse dal 
dividendo. Da quell’anno in poi, non esistendo più cartelle 
di godimento, l’utile assegnato alle azioni è per intero ripor
tato nella colonna D sotto la denominazione di dividendo. 
Le cifre della colonna G risultano dalla somma dell’interesse, 
del dividendo e del capitale nominale rimborsato per ogni 
azione in circolazione.
Le emissioni di nuove azioni pongono agli azionisti ed ai

(!) Sino al 1937 esse costituivano una massa di 40.830 cartelle sostitutive di altret
tante azioni ammortate. L ’assemblea straordinaria del 28 dicembre di quell’anno 
decise di annullarne 26.000 acquistate dalla Società in base ad una deliberazione 
dell’anno precedente. Altre 100 cartelle furono annullate nel 1942. Passato il 
turbine della guerra, l’assemblea del 14 giugno 1949 concesse ai portatori di 
cartelle di godimento la facoltà di cambiarle in azioni, a condizioni che ricor
deremo più tardi nel testo. Su 14.730 cartelle in circolazione, 9585 furono pre
sentate al cambio. Nel 1950 si tornò quindi a formulare la stessa offerta otte
nendo che i portatori di altre 3950 cartelle rispondessero all’appello. Dato il lungo 
tempo trascorso dalla loro emissione, si ritenne che i titoli non presentati al 
cambio fossero andati dispersi: a partire dall’esercizio 1951, delle cartelle di godi
mento non vi è più traccia in bilancio.
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portatori delle cartelle di godimento, cui le stesse sono offerte, 
la scelta tra il sottoscrivere personalmente ed il venderne il 
diritto a terzi. Tale diritto di sottoscrivere alle nuove azioni 
(« diritto di opzione »), se ceduto a terzi, ha un prezzo di 
mercato che —  per quel che riguarda gli aumenti del capi
tale azionario effettuati di volta in volta dalla Società oggetto 
del nostro studio —  è riportato (*) nella colonna H  del 
quadro i.
Infine, la colonna delle « osservazioni » indica le distribu
zioni gratuite di azioni, mentre le note in calce elencano 
gli oneri fiscali (2) gravanti sui portatori dei titoli dal 1935 
al 1946.

H= H= *

3. -  Chiunque si dispone ad investire un fondo di risparmio 
cerca di prevedere il tasso di frutto degl’investimenti alter
nativi possibili: previsione ovviamente incerta trattandosi di 
calcolare futuri flussi di costi e di ricavi.
Invece, colui che, trascorso il ciclo dell’investimento pre
scelto, vuol calcolare quale effettivamente sia stato il tasso 
di frutto del fondo di risparmio investito, dispone —  a pre
scindere da eventuali difficoltà pratiche di rilevazione —  di 
dati storicamente certi.

(1) Solo per le emissioni di nuove azioni effettuate negli anni 1881, 1885 e 1889 
il prezzo del diritto d’opzione non è quello di mercato che non è stato possibile 
rinvenire. Abbiamo perciò indicato nella colonna H, in corrispondenza di quegli 
anni, il prezzo teorico calcolato nel modo consigliato dalla tecnica di borsa. 
Cfr., ad esempio, E . G i n e l l a : Trattalo di borsa, VI ediz., Milano, « La stampa 
commerciale», i960, pag. 209 e segg.
(2) L ’imposta cedolare gravante sui frutti delle azioni, istituita dal R.D.L. 7 gen
naio 1935 n. 1627 e successivamente modificata, fu abolita con D.L. 14 maggio 1946 
n. 403. —  Abbiamo trascurato gli oneri fiscali stabiliti dalla caotica legislazione 
seguita alla prima guerra mondiale, per la quale cfr. L. E in audi : La guerra e il 
sistema tributario italiano, Bari, Laterza, 1927, pag. 358 e segg.
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Seguendo un modo di esprimersi che gli economisti svedesi (*) 
hanno diffuso, possiamo chiamare ex-ante il primo tipo di 
tasso ed ex-post il secondo tipo.
Operando con i dati del quadro i, è pertanto nostra inten
zione calcolare il tasso di frutto ex-post —  o saggio storico, 
come altrove l’abbiamo chiamato —  degl’investimenti in 
azioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali. Natu
ralmente, quel che a noi interessa è il saggio reale di frutto: 
depurato cioè, per quanto possibile, delle fluttuazioni che 
si verificano nel potere d’acquisto della moneta.
Il metodo (2) che con rigore scientifico, vale a dire basato 
sulla teoria economica di valutazione dei beni-capitale, ci 
permette di calcolare tale saggio sembra essere il seguente:
a) considerare un ciclo completo, per il risparmiatore, d’investi
mento iniziatosi con l’acquisto di un’azione, protrattosi con 
la riscossione di dividendi e di altri proventi e chiusosi con 
la vendita dell’azione stessa e delle altre eventualmente rice

vute a titolo gratuito;
b) tradurre in una moneta di conto con potere d’acquisto 
costante: la somma investita acquistando l’azione, i divi
dendi e gli altri eventuali proventi via via riscossi, compreso 
il ricavo dalla vendita finale dell’azione o delle azioni pos

sedute ;
c) precisare la durata dell’attesa, a partire dal momento ini
ziale dell’investimento, di ciascuna somma riscossa;
d) calcolare infine a quale tasso occorre scontare le somme 
via via riscosse —  tradotte come si è detto alla lettera b) —  
affinchè il totale dei loro valori attuali, riferiti al momento

(!) Cfr. G . M y r d a l : L ’équilibre monétaire, trad. franc., Paris, Librairie de Médicis, 
1950, pag. 57-59 e passim.

(2) G . C a p o d a g l io : Storia di un investimento di capitale. L a  Compagnie universelle du 

canal maritime de Suez {¡850-1938), loc. cit.
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delPinvestimento, sia uguale al prezzo d’acquisto dell’azione. 
Si tratta cioè di risolvere la seguente equazione in cui: P0 è 
il prezzo d’acquisto dell’azione, Pn è il prezzo di realizzo 
dell’azione stessa assieme alle altre eventualmente ricevute 
a titolo gratuito, n è il numero degli anni in cui dura l’inve
stimento considerato, dt, d2, d3, ..., dn rappresentano i divi
dendi e gli altri eventuali proventi riscossi nel primo, secondo, 
terzo... «-esimo anno, r0, r1? r2, rn sono i coefficienti per 
la trasformazione della moneta corrente in una moneta di 
conto dotata di potere d’acquisto costante, ed x infine è il 
saggio di rendimento incognito:

r0P0=  rydy (j + ^ ^ +  xy +  rsda (j + *)s -  +

+  rndn-~-^ii+  rnPn{ l l x)n ■

In pratica, coll’aiuto di un qualunque prontuario che dia i 
successivi valori di 1/(1 +  x)n C°1 variare di x e di n, si può 
per tentativi trovare con sufficiente approssimazione il valore 

di x.
* * *

4. -  Cominciamo col seguire un ciclo d’investimento ini
ziatosi con l’acquisto di un’azione al tempo in cui l’impresa 
nacque e chiusosi a fine dicembre 1961 con la vendita, al 
prezzo di borsa corrente in quel momento, dei titoli posseduti 
dall’investitore.
Lo straordinariamente longevo azionista al quale riferiamo i 
nostri calcoli rappresenta —  com’è ovvio —  la massa variabile 
degli effettivi azionisti succedutisi in un secolo e l’azione di 
cui si discorre rappresenta il complesso azionario della So
cietà. Consegue che i risultati cui perverremo rispecchie
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ranno, in realtà, il rendimento dell’impresa come tale dalle 
origini ai giorni nostri.
Abbiamo così costruito il « quadro 2 ».
Poiché la costituzione della Società avvenne il 18 settem
bre 1862 e la prima assemblea degli azionisti si adunò il 
15 novembre dello stesso anno, per agevolare i calcoli ab
biamo supposto che l’azione sia stata acquistata il i° gen
naio 1863 al valore nominale di 500 lire.
Dato l’ufficio rappresentativo dell’azione oggetto della nostra 
attenzione, essa, anno per anno a cominciare dal 1871, viene 
diminuita d’una frazione corrispondente agli ammortamenti 
avvenuti nell’anno precedente. Accanto ad essa stanno le 
quote delle cartelle di godimento che nascono e si accre
scono con lo stesso ritmo col quale sono ammortate le quote 
delle azioni delle quali prendono il posto (colonne A e B). 
L ’ammortamento delle azioni cessa col 1919 cosicché nel 1920 
al nostro azionista è rimasto solo lo 0,8923 dell’azione pri
mitiva; ma ad integrare l’unità della quota di partecipazione 
egli possiede lo 0,1077 di una cartella di godimento. Tale 
stato di fatto rimane stazionario sino al 1947.
A partire dal 1947, le vicende del patrimonio in titoli del 
nostro ipotetico investitore saranno da noi esaminate assieme 
all’argomento collegato dei diritti di opzione.

5. -  La colonna C indica le somme annualmente riscosse 
sulle azioni possedute dall’azionista dei nostri calcoli a titolo 
d’interesse, di dividendo e d’ammortamento. Poiché nel 1863 
e nel 1864 le azioni non erano ancora completamente libe
rate, abbiamo ritenuto opportuno considerare l’investitore 
come se avesse versato sùbito l’intera somma di 500 lire del 
valore nominale dell’azione sottoscritta o acquistata da altri, 
ed avesse riscosso però, oltre al 5% sui decimi versati paga-
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togli dalla Società, anche l’interesse sui decimi non versati 
ma provvisoriamente investiti in altro modo allo stesso 
tasso.
In corrispondenza dell’anno 1961, che chiude il ciclo di 
investimento da noi studiato, la colonna C indica il ricavo 
ottenuto vendendo l’intero patrimonio azionario posseduto 
(azioni 5,11) al prezzo di L. 4095 per azione, corrente sulla 
borsa di Roma il 30 dicembre di quell’anno.
La colonna D contiene i dividendi riscossi sulla frazione 
posseduta di cartella di godimento.
Per gli 11 anni 1935-1945 gli interessi ed i dividendi che 
hanno concorso a formare le cifre delle colonne C e D sono 
stati depurati degli oneri fiscali indicati nelle note in calce 

al quadro 1.

6. -  La colonna E  riporta il ricavo dalla vendita dei diritti 
d’opzione, relativi al complesso dei titoli posseduti, in occa
sione dell’emissione di nuove azioni a pagamento. Abbiamo 
ritenuto opportuno escludere dai nostri calcoli l’ipotesi per 
cui l’azionista eserciti personalmente tale diritto, poiché in 
questo caso il tasso di rendimento, ad accertare il quale mi
riamo, avrebbe riguardato una media tra più investimenti. 
Abbiamo quindi dovuto presumere che il risparmiatore ven
desse i suoi diritti d’opzione e considerasse il ricavo come 
un provento dal suo complesso di titoli.
Il primo provento di questo tipo, lo troviamo in occasione 
dell’aumento di capitale, da 130 a 180 milioni, deliberato 
nel 1881. Le nuove azioni, del valore nominale di 500 lire, 
furono offerte in opzione agli azionisti ed ai portatori di 
Cartelle di godimento, al prezzo di L. 450, in ragione di 
un’azione nuova ogni 2 vecchie azioni o cartelle possedute. 
Dato che non disponiamo del prezzo di mercato del diritto
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d’opzione e tenendo conto che l’emissione avvenne nel secondo 
semestre dell’anno, possiamo assumere a base del calcolo il 
prezzo di borsa corrente il 30 giugno 1881 in L. 490,50. 
Risulta un prezzo teorico (*) del diritto d’opzione di L. 13,50 
che dobbiamo attribuire per intero al nostro investitore. 
Questi infatti possiede 0,99385 di azione e 0,00615 di car
tella di godimento, la cui somma compone un’unità di 
partecipazione: ai fini dell’opzione, è come se possedesse 
un’intera azione o un’intera cartella.
Nel 1885 il capitale sociale fu ancora aumentato da 180 a 
210 milioni, mediante offerta di nuove azioni, alla pari no
minale di 500 lire, in ragione di un’azione nuova ogni cinque 
vecchie azioni o cartelle possedute. Poiché anche questa volta 
l’emissione avvenne nel secondo semestre, si è assunto a base 
del calcolo il prezzo di borsa corrente il 30 giugno 1885 
in L. 712,50. Ne è risultato un prezzo teorico del diritto 

di opzione di L. 35,42.
Un terzo aumento del capitale sociale, da 210 a 240 milioni, 
avvenne nel 1889. Le nuove azioni furono offerte, alla pari 
di 500 lire, in ragione di un’azione nuova per ogni 6 vecchie 
azioni o cartelle di godimento possedute. L ’emissione essendo 
avvenuta nel primo semestre si è assunto a base del calcolo 
il prezzo di borsa al 31 dicembre 1888, cioè L. 725 ' H prezzo 
teorico del diritto d’opzione è risultato di L. 32,15.

7. -  Nel 1938 il capitale sociale fu aumentato da 240 a 340,5 mi
lioni. Le nuove azioni furono emesse alla pari ed offerte in 
opzione in ragione di un’azione nuova ogni due azioni o

(*) Come abbiamo già osservato, per le emissioni di nuove azioni avvenute negli 
anni 1881, 1885 e 1889 non abbiamo potuto accertare il prezzo di mercato dei 
diritti d’opzione.
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cartelle di godimento possedute. Il prezzo di mercato del 
diritto d’opzione —  relativo, come d’uso, ad ogni azione 
vecchia —  fu di L. 140.
Nel 1939 il capitale sociale fu portato da 340.500.000 a
510.750.000 con offerta in opzione di un’azione nuova, al 
prezzo di L. 510, ogni due azioni o cartelle di godimento 
possedute. Il prezzo del diritto d’opzione fu di L. 115.
Nel 1941 il capitale sociale fu ancora aumentato da 5 io.750.000 
a 612.900.000. Le nuove azioni, al prezzo di L. 525, furono 
offerte in opzione in ragione di un’azione nuova ogni gruppo 
di 5 azioni o cartelle di godimento possedute. Il diritto di 

opzione quotò L. 142.
Deliberato dall’assemblea del 13 maggio 1942 ma attuato 
solo nel luglio 1943, vi fu un altro aumento del capitale 
sociale: da 612.900.000 a 715.000.000. Le nuove azioni furono 
offerte in opzione al prezzo di L. 510, in ragione di un’azione 
nuova ogni gruppo di sei azioni o cartelle di godimento pos
sedute. Nella colonna E  del quadro 2 segnamo il prezzo 
di mercato del diritto d’opzione di L. 380 in corrispondenza 

dell’anno 1943.

8. -  Dall’assemblea adunata il 28 maggio 1947, agli azio
nisti ed ai portatori di cartelle di godimento fu attribuita 
gratuitamente un’azione nuova —  fruttifera dal i° gen
naio 1947 —  per ogni azione o cartella di godimento pos
seduta (!) contro versamento di L. 35 per rimborso spese 
e conguaglio. Al risparmiatore che possiede 0,8923 di azione 
e 0,1077 di cartella di godimento la cui somma compone 
un’unità di partecipazione, spetta evidentemente un’intera

P) Con la distribuzione gratuita di azioni, il capitale sociale passava da 7 15 
boni a 1430 milioni.
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azione gratuita come se possedesse un’intera azione o una 
intera cartella. A partire da quell’anno, quindi, egli viene 
a possedere 1,8923 azioni e 0,1077 cartella di godimento. 
D ’onde trae però le L. 35 da versare a titolo di rimborso 
spese ?
Contemporaneamente alla distribuzione delle azioni gratuite, 
in quell’anno 1947 è altresì decisa l’emissione di azioni a 
pagamento da offrire in opzione ai soci in ragione di un’azione 
nuova contro un’azione o cartella posseduta (x). Possiamo 
quindi supporre che il nostro investitore venda tale suo diritto 
al prezzo di mercato di L. 4200 e da questa somma detragga 
le L. 35 necessarie per ottenere l’azione gratuita. Nella 
colonna E  del quadro 2, quindi, il prezzo del diritto d’opzione 
relativo a quell’anno è decurtato di L. 35.

9. -  Nel 1948, deliberate dall’assemblea del io dicembre 1947, 
furono emesse (2), in due tempi, nuove azioni a pagamento. 
Una prima tranche fu emessa nel gennaio 1948 ed offerta 
in opzione ai portatori di azioni e di cartelle di godimento 
in ragione di un’azione nuova ogni due azioni o cartelle 
possedute. Poiché il prezzo del diritto d’opzione fu di L. 450, 
il possessore di due titoli vecchi (1,8923 azioni e 0,1077 car
tella) potè vendere due diritti d’opzione ricavando L. 900. 
La seconda tr anche fu emessa invece nel luglio 1948 ed offerta 
in opzione in ragione di un’azione nuova per ogni tre azioni 
o cartelle possedute. Il prezzo del diritto d’opzione fu di 
L. 390. La vendita di tale diritto per entrambi i titoli pos
seduti risultò quindi di L. 780. (*)

(*) Con 1’emissione a pagamento di nuove azioni, il capitale sociale passava da 
1430 milioni a 2145 milioni.
(2) Il capitale sociale fu così portato da 2145 milioni a 4290 milioni.



Complessivamente, nell’anno 1948 la vendita dei diritti di 
opzione fruttò pertanto al nostro investitore la somma di 

L. 1680.

io. - L ’assemblea degli azionisti del 14 giugno 1949, in sede 
straordinaria, adottò le seguenti deliberazioni:
1) di aumentare il capitale sociale da 4290 milioni a 8580 mi
lioni mediante aumento del valore nominale delle azioni da 
500 a 1000 lire ed attribuzione di un valore nominale di 

L. 500 alle cartelle di godimento;
2) di aumentare ulteriormente il capitale sociale da 8580 mi

lioni a 10296 milioni come segue:
a) da 8580 milioni a 9438 milioni mediante emissione di
858.000 azioni da L. 1000 ciascuna da offrire in opzione 
agli azionisti e portatori di cartelle in ragione di un azione 
nuova per ogni io azioni o cartelle possedute;
b) da 9438 milioni a 10.296 milioni mediante emissione di
858.000 azioni da L. 1000 ciascuna da offrire in opzione 
entro il primo bimestre 1950 agli intestatari delle 9.438.000 
azioni e cartelle che risulteranno in circolazione dopo effet
tuata la sottoscrizione di cui al punto a) in ragione di una 
azione nuova per ogni 11 azioni o cartelle possedute,
3) di concedere, fino al 31 dicembre 1949, ai portatori delle 
cartelle di godimento in circolazione la facoltà di cambiare 
ciascuna cartella con un’azione interamente liberata, godi
mento i° gennaio 1949, contro versamento di L. 500 a con
guaglio del valor nominale, oltre L. 120 per spese e L. 2 
per ogni mese dalla data di godimento.
Poiché le nuove azioni, di cui è deliberata 1 emissione a 
pagamento, sono offerte in opzione sia ai portatori d’azioni 
che ai portatori di cartelle di godimento, al risparmiatore il 
quale possiede 1,8923 azioni e 0,01077 di cartella di godi
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mento, la cui somma compone due unità di partecipazione, 
evidentemente spettano due diritti d’opzione come se posse
desse per intero due azioni vecchie. La prima tranche delle 
nuove azioni fu emessa nel luglio 1949 ed il diritto d’op
zione spettante a ciascuna azione vecchia aveva il prezzo di 
mercato di L. 100.
Possiamo quindi immaginare, senza eccessivo arbitrio, che 
il nostro risparmiatore nel luglio del 1949 abbia venduto i 
suoi due diritti d’opzione e con una parte delle L. 200 rice
vute abbia provveduto alla spesa necessaria per cambiare in 
una corrispondente quota d’azione lo 0,1077 di cartella di 
godimento.
Per cambiare a fine luglio 1949 una cartella di godimento 
in un’azione, la spesa è di L. 500 per conguaglio del valor 
nominale, di L. 120 per spese e di L. 14 per i 7 mesi trascorsi 
dal i° gennaio dello stesso anno: in tutto L. 634. Poiché 
il risparmiatore del nostro esempio è possessore di 0,1077 car
tella, la spesa da lui sostenuta è evidentemente 614X0,1077= 
=  68,28 lire, cosicché delle 200 lire riscosse vendendo i diritti 
d’opzione gli restano L. 131,72. Dal 1949, quindi, egli pos
siede due azioni intere il cui frutto riscuoterà nel 1950: ma 
il ricavo dai diritti d’opzione venduti in quello stesso anno 
è decurtato dalla spesa relativa a tale operazione.
Nel gennaio 1950, la vendita dei diritti d’opzione relativi 
alla seconda tranche delle nuove azioni permette d’incassare 
L. 260 pari a due di tali diritti.

11. -  Con deliberazione dell’assemblea straordinaria adu
nata il 4 dicembre 1950, attuata nel gennaio del 1951, il 
capitale sociale fu aumentato da 10.296 milioni a 15.444 mi
lioni mediante assegnazione gratuita di una nuova azione, 
con godimento i° gennaio 1950, per ogni due vecchie. Al
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nostro azionista che possiede per l’appunto due azioni, tocca 
quindi gratuitamente una terza azione. A tal fine, però, 
deve pagare L. 15 per rimborso spese.
Anche questa volta alla distribuzione gratuita si accompagna 
l’emissione a pagamento di nuove azioni offerte in opzione 

agli azionisti (1).
Il prezzo di mercato del diritto d’opzione e di L. 87. Il nostro 
possessore di due azioni vecchie può quindi, vendendo tali 
suoi diritti, ottenere L. 174 da c u i—  detratte L. 15 per rim
borsare alla Società le spese relative all azione gratuita e 
conguaglio dividendo di quest’ultima —  restano L. 159- Nel 
nostro quadro 2 segnamo quindi, nella colonna A ed in cor
rispondenza dell’anno i95*h H possesso di tre azioni dato che 
la nuova gratuita ha il godimento i° gennaio i95°> mentre 
il ricavo dalla vendita dei diritti d’opzione al netto di quanto 
speso per l’azione assegnata gratuitamente, lo segnamo nella 
colonna E  in corrispondenza del successivo anno 1951 dato 
che in quell’anno avvennero effettivamente l’incasso e le 

spese in parola.

12. -  L ’assemblea del 12 giugno 1953 delibera di aumentare 
il capitale sociale da 17.500 milioni a 21.000 milioni me
diante assegnazione gratuita agli azionisti di un azione nuova, 
con godimento dal i° gennaio 1953* ogni cinque vecchie 
possedute, contro versamento di L. 30 a titolo di conguaglio 
dividendo e rimborso spese. Al nostro possessore di tre azioni 
toccano quindi, gratuitamente, i 3/5 di una nuova azione 
pagando i 3/5 di L. 30 e cioè L. 18.
Anche questa volta è contemporaneamente deliberato un 
ulteriore aumento del capitale azionario da 21.000 milioni

(*) Il capitale sociale sale così a 17.500 milioni.
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a 26.250 milioni mercè emissione di azioni a pagamento 
offerte in opzione agli azionisti in ragione di 3 azioni nuove 
ogni gruppo di io azioni vecchie possedute.
Tale diritto d’opzione ha un prezzo di mercato di L. 65 e 
poiché al nostro azionista ne spettano tre, egli riscuote L. 195 
da cui, dedotte le L. 18 spese perla quota d’azione gratuita, 
gli restano L. 177.
Poiché la deliberazione fu attuata nel luglio 1953 e le azioni 
gratuite emesse erano fruttifere dal i° gennaio dello stesso 
anno, nel quadro 2 abbiamo attribuito al 1953 sia l’incre
mento del patrimonio azionario, sia l’incasso derivato dalla 
vendita dei diritti d’opzione.

13.— Con deliberazione dell’assemblea riunita il 14 giugno 1955 
fu deciso l’aumento del capitale sociale da 26.250 milioni à
30.000 milioni mediante emissione di nuove azioni, con godi
mento dal i° gennaio 1954, da distribuire gratuitamente 
—  e senza alcun onere per rimborso spese —  agli azionisti 
in ragione di un’azione nuova per ogni gruppo di 7 azioni 
vecchie.
Al nostro azionista, possessore di 3,6 azioni vecchie, spetta 
quindi 3 ,6 :7 =  0,51 nuove azioni. Riportiamo questo incre
mento nella colonna A del quadro 2 in corrispondenza del
l’anno 1954 dal principio del quale decorre il godimento 
delle nuove azioni.

14. -  Nel 1956, un altro aumento del capitale sociale è deciso 
dall’assemblea del 12 aprile di quell’anno. Esso viene portato 
da 30.000 a 36.000 milioni mediante distribuzione di un’azione 
gratuita per ogni io vecchie ed emissione di nuove azioni, 
in opzione agli azionisti, pure nel rapporto di una nuova
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azione per ogni io azioni vecchie possedute. Il godimento 
sia delle azioni gratuite quanto di quelle a pagamento decorre 

dal i° gennaio 195®- Nessun rimborso per spese.
All’azionista che possiede 4,11 azioni vecchie, spettano per
tanto 4 ,11:10 = 0 ,4 1 azioni nuove gratuite. D altra parte, 
poiché il prezzo di mercato del diritto d’opzione è di L. 42,50 

egli vendendone 4,11 incassa L. 174,60.

15. -  Da 36.000 milioni a 42.000 milioni fu ancora aumentato 
il capitale sociale per deliberazione dell’assemblea tenutasi 
il 14 marzo 1958. Furono assegnate gratuitamente nuove 
azioni, con godimento dal i° gennaio 1957, in ragione di 
un’azione nuova per ogni 18 vecchie possedute. Furono però 
anche emesse azioni nuove a pagamento, con godimento 
i° gennaio 1958, offerte in opzione agli azionisti in ragione 
di un’azione nuova ogni 9 vecchie possedute. Nessuna spesa 

a carico dell’azionista.
A chi, come nei nostri calcoli, avesse posseduto 4,52 azioni 
vecchie, sarebbero spettate 4,52 :18 =  0,25 azioni nuove gra
tuite. Poiché il godimento di esse decorre dal i° gennaio 1957, 
nella colonna A del quadro 2 riportiamo il relativo incre
mento del patrimonio azionario in corrispondenza del

l’anno 1957-
Essendo poi il prezzo di mercato del diritto d’opzione di L. 57, 
la vendita del diritto stesso relativo alle 4,52 azioni vecchie 
frutta la somma di L. 257,64. La riportiamo, nella colonna E 

del quadro 2, all’anno di riscossione 1958.

16. -  L ’assemblea del io marzo i960 aumenta ancora il 
capitale sociale da 42.000 milioni a 45.000 milioni mediante 
assegnazione gratuita di nuove azioni in ragione di un azione
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nuova ogni 14 azioni vecchie possedute. Il godimento delle 
nuove azioni decorre dal i° gennaio 1959- Nessuna spesa è 

prevista a carico degli azionisti.
Al risparmiatore, quindi, che possedeva 4)77 azi°nl vecchie 
spettano 4,77 • 14 =  o>34 nuove azioni gratuite. Annotiamo 
l’incremento, nella colonna A del quadro 2, in corrispon
denza dell’anno 1959 dall’inizio del quale decorre il godi

mento.

17. -  La colonna F addiziona le somme annualmente riscosse 
dall’investitore a titolo di interessi, dividendi e ammorta
menti sul complesso dei titoli posseduti. Talora invece la 
colonna F  riproduce dalla colonna E il ricavo dalla vendita 
dei diritti d’opzione, che abbiamo voluto scrivere su righe 

separate per le ragioni che tra poco diremo.
La colonna G contiene invece i coefficienti capaci di tra
durre le lire correnti in ogni anno, in lire di potere d’acquisto 
pari alla lira corrente nel 1863. Dei tre tipi di coefficienti 
offerti a tal fine dall’Istituto centrale di statistica i* 1), abbiamo 
scelto quelli costruiti in base agli indici dei prezzi al consumo 
(costo della vita), dato che la nostra indagine vuol rappre
sentare la situazione del singolo risparmiatore.
La colonna H  traduce in «lire del 1863» le somme indicate 

nella colonna F.

(!) Il valore della lira nei primi cento anni dell’unità d’Italia, 1861-1960, Roma, 1961, 
pag. II2. —  Il coefficiente relativo all’anno 1961 è stato aggiunto da noi calco
landolo in base all’indice del costo della vita pubblicato dallo stesso Istituto.
I frutti relativi ad un dato anno vengono pagati nell’anno successivo. Sembre
rebbe quindi esatto che si dovesse applicare il coefficiente dell’anno di riscos
sione per ridurre le lire correnti in lire 1863. Data però 1 ipotesi semplifi
catrice del nostro calcolo che la riscossione avvenga i primi dell’anno seguente 
a quello di competenza, abbiamo ritenuto opportuno applicare il coefficiente 

relativo allo stesso anno di competenza.
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La colonna / ci fa conoscere quanti anni l’investitore che 
avesse acquistato un’azione il i° gennaio 1863 e liquidato l’in
vestimento il 31 dicembre 1961, avrebbe dovuto attendere per 
riscuotere le somme annualmente dovutegli. L ’anno indicato 
nella prima colonna del quadro 2 è 1’« anno di competenza », 
ma i frutti ad esso relativi sono riscossi nel successivo. Così, 
il risparmiatore che acquistò un’azione il i° gennaio 1863 
riscosse nel 1864 i frutti del 1863: dovette attenderli cioè 
per circa un anno (1). E così successivamente anno per anno, 
sino ai frutti relativi all’anno di competenza i960, riscossi 
nel 1961 e cioè dopo trascorsi 98 anni dal i° gennaio 1863. 
Infine per il ricavo dalla vendita, avvenuta il 31 dicembre 1961, 
del patrimonio azionario posseduto, l’attesa è stata di 
99 anni (2).
La situazione è diversa per il ricavo dalla vendita dei diritti 
d’opzione. Il ricavo derivato dalla vendita del diritto a 
sottoscrivere le nuove azioni emesse nel 1881, ad esempio, 
fu riscosso nello stesso 1881: cioè dopo trascorsi 18 anni 
dal i° gennaio 1863, mentre i frutti relativi all’anno di com
petenza 1881 furono pagati nel 1882 e cioè dopo 19 anni 
dal giorno dell’investimento. Per uniformare la durata del
l’attesa avremmo potuto perciò includere il ricavo dai diritti 
d’opzione venduti nel 1881 nei proventi dell’anno di com
petenza 1880 che pure furono pagati nel 1881: ma il metodo 
avrebbe forse dato luogo ad equivoci. Abbiamo perciò pre
ferito destinare un’apposita riga ai ricavi dalla vendita dei

(') I pagamenti della Società agli azionisti avvengono di solito in due tempi: 
un acconto nel primo semestre ed il saldo nel secondo semestre dell’anno suc
cessivo a quello di competenza. Effettivamente, quindi, l ’attesa è durata qualche 
frazione d’anno al di là di quella indicata nella colonna I.
(2) Da notare, tra i dati della colonna I  del quadro 2, che, a causa degli avve
nimenti politici di quel tempo, il dividendo dell’anno di competenza 1944 fu 
pagato nel 1946.
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diritti d’opzione, in corrispondenza dell’anno della rispettiva 
riscossione, ma con l’indicazione di una durata d’attesa 
diversa da quella relativa agli altri proventi di competenza 
dello stesso anno.

18. -  Ora, con riferimento al i° gennaio 1863, ricerchiamo 
a quale tasso occorre scontare le somme così scaglionate 
lungo i 99 anni del ciclo d’investimento considerato e tutte 
ridotte in « lire del 1863 », affinchè il loro totale sia uguale a 
L. 500, pure del 1863, ch’è il prezzo d’acquisto di quella 
azione in cui si concretò l’investimento oggetto del nostro 
studio.
La colonna L  ci dice che il tasso cercato è —  con una piccola 
approssimazione per difetto —  del cinque per cento.
Scontando infatti le somme riscosse annualmente al tasso 
del 5 per cento, si ottiene un totale dei valori attuali, riferiti 
al i° gennaio 1863, di L. 503,55 abbastanza vicino alle L. 500 
spese 99 anni prima per acquistare un’azione della Società 
appena fondata.
Il tasso del 5 per cento può quindi ritenersi rappresentativo 
del frutto reale, espresso cioè in moneta dal potere d’acquisto 
costante, che la massa degli azionisti, complessivamente con
siderata, ha ricavato dal risparmio investito nella Società 
delle strade ferrate meridionali. Ed è un tasso senza dubbio 
elevato tenendo conto delle turbinose vicende, economiche 
e politiche, che nel secolo considerato hanno scosso l’Italia, 
l’Europa ed il Mondo.
Un raffronto comparativo sarebbe certamente di grande 
interesse, storico e scientifico, se disponessimo dei risultati 
di analoghi calcoli, ottenuti cioè con lo stesso metodo qui 
impiegato, sul tasso di frutto di altri investimenti avvenuti 
nello stesso intervallo di tempo in grandi e longeve imprese,
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italiane e straniere, appartenenti ai più diversi rami della 
produzione.

I9 - -  Le azioni della « Bastogi » quotidianamente si com
prano e si vendono. Esaminiamo a quale tasso di frutto reale 
siano avvenuti altri due investimenti iniziati in due date 
significative.

Il « quadro 3 » segue, con lo stesso metodo sopra illustrato, 
il rendimento di un’azione acquistata il i° gennaio 1938: 
nell’anno cioè che immediatamente precede lo scoppio della 
seconda guerra mondiale.
L ’investitore considerato acquistò un’azione a L. 933, vale 
a dire al prezzo corrente in borsa (*) alla fine di dicembre 1937. 
Con le distribuzioni gratuite di altre azioni effettuate dalla 
Società, in capo a 24 anni egli divenne possessore di 5,11 
azioni che, rivendute al prezzo di L. 4095 ciascuna, corrente 
a fine dicembre 1961, gli procurarono un introito di L. 20.925. 
Nel frattempo, l’investitore riscosse i dividendi indicati nella 
colonna B e lucrò le somme indicate nella colonna C ven
dendo i diritti d’opzione a lui spettanti man mano che si 
emettevano azioni a pagamento.
Nella colonna E  si traducono in «lire del 1938» tutte le somme 
introitate nel periodo. Scontando queste stesse somme, con 
riferimento al i° gennaio 1938, al tasso del 2,75%, si ottiene 
un totale di valori attuali di L. 930,62 abbastanza vicino 
alPoriginario investimento di L. 933.
Con una piccola approssimazione per eccesso, quindi, il tasso 
reale di frutto dell’investimento iniziato il i° gennaio igg8 e liquidato 
il 31 dicembre ig6i fu del 2,jg°j0.

(1) Cfr. colonna B del quadro i.
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20. -  Particolarmente fortunato fu invece il risparmiatore 
che acquistò un’azione il i° gennaio 1949: dopo cioè la 
stabilizzazione della moneta ed all’inizio dell’espansione eco
nomica italiana. Il « quadro 4 » illustra i risultati dell’inve

stimento.
Il prezzo d’acquisto dell’azione, corrente in borsa il giorno 
precedente, fu di L. 2428. Le somme via via riscosse, sino 
alla liquidazione finale del 31 dicembre 1961, risultano 
—  tradotte in « lire del 1949 » —  nella colonna E. Con 
riferimento al i° gennaio 1949, le somme stesse scontate al 
tasso del 13,70% danno un totale di L. 2439,40.
Con lieve approssimazione per difetto, il tasso reale di frutto 
dell'investimento iniziato il i° gennaio igqg e liquidato il gì dicem
bre ig6i fu del 13,70%.

21. -  Come sopra abbiamo osservato, solo il risultato del 
primo investimento studiato —  quello che s’iniziò il i° gen
naio 1863 con l’acquisto di un’azione della Società appena 
costituita e fu liquidato il 31 dicembre 1961 con la vendita 
delle azioni possedute al prezzo di borsa in quel giorno cor
rente —  ci indica il rendimento dell’impresa come tale.
I risparmiatori che hanno acquistato azioni negli anni suc
cessivi hanno goduto di un tasso di frutto reale maggiore o 
minore di quello percepito dai primi sottoscrittori, a seconda 
del prezzo al quale l’acquisto è avvenuto: a seconda cioè 
di quanto pagarono la speranza di redditi futuri a coloro che 
erano disposti, per quel prezzo, a rinunciarvi.
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Allegato

L ’ammortamento delle azioni: 1870-1919



Ammortamento delle azioni

Azioni emesse nel 1862 Azioni emesse nel 1881 Azioni emesse nel 1885

Anno In circolazione 
al principio 
dell’anno

Estratte
durante
l’anno

In circolazione 
al principio 

dell’anno

Estratte
durante
l’anno

In circolazione 
al principio 

dell’anno

Estratte
durante
l’anno

A B c D E F

0r-
co 200.000 90 — — — —

1871 i 99'910 100 — — — —

1872 199.810 I IO — — — —

coco 199.700 I IO — — — —

1874 i99-59o 120 — — — —

1875 I99-470 130 — — — —

1876 199-34° 130 — — — —

1877 199-aio I40 — — — —

1878 199.070 150 — — — —

i8 79 198.920 150 — — — —

1880 198.770 160 — — — —

1881 198.610 160 — — — —

1882 198.450 180 — — — —

CO
O

DCO 198.270 190 100.000 9° — —

1884 198.080 190 99-910 100 — —

1885 197.890 200 99.810 100 — —

1886 197.690 220 99-710 I IO 60.000 60

coco 197.470 220 99.600 I IO 59-94° 70
1888 197.250 24O 99-49° 120 59-870 70
1889 197.OIO 250 99-37° 120 59.800 70

1890 196.760 260 99-250 130 59-73° 80

1891 196.500 270 99.120 I40 59-65° 80

1892 196.230 290 98.980 150 59-570 9°

i893 195-940 300 98.830 150 59.480 9°

CO CD 195.640 310 98.680 160 59-39° 100
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allegato

Azioni emesse nel 1889 TOTALE Rapporto fra 
il totale delle

Somma rimbor
sata per ogni

In circo
lazione al 
principio 
dell’anno

Estratte
durante
l’anno

Azioni in 
circolazione 
al principio 

dell’anno

Azioni estratte 
durante l’anno

azioni estratte 
e il totale 

di quelle in 
circolazione

500 lire di capitale 
nominale delle 

azioni in 
circolazione

Anno

G H I= A + C + E + G L=B +D +F+H M  =  L:I N  = 500 M

— — 200.000 9° 0,00045 0,225 O
D O

— — 199-910 100 0,00050 0,250 1871

— — 199.810 I IO 0,00055 o=275 1872

— — 199.700 I IO 0,00055 0=275 1873

— — 199-590 120 0,00060 0,300 1874

— — 199-47° 130 0,00065 0=325 1875

— — 199-340 130 0,00065 0=325 1876

— — 199.2ïO I40 0,00070 0,350 1877

— — 199.070 150 0,00075 o,375 1878

— — 198.920 150 0,00075 o,375 1879

— — 198.770 160 0,00080 0,400 1880

— — 198.610 160 0,00080 0,400 1881

— — 198.450 180 0,00090 0 ,45° 1882

— — 298.270 280 0,00093 0,465 1883

— — 297-990 290 0,00097 0,485 O
D

O
D 4*

— — 297.700 300 0,00100 0,500 mcoco

— — 357-40° 390 0,00109 o,545 1886

— — 357.OIO 400 0,00112 0,560 1887

— — 356.610 430 0,00120 0,600 1888

60.000 7° 416.180 510 0,00122 0,610 1889

59 -93° 80 4 i5-67° 550 0,00132 0,660 1890

59-850 80 415.120 57° 0,00137 0,685 1891

59-77° 9° 414.550 620 0,00149 o,745 1892

59.680 90 4 l 3 -93° 630 0,00152 0,760 1893

59-599 100 4 I3 -3° ° 670 0,00162 0,810 1894
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Ammortamento delle azioni

Azioni emesse nel 1862 Azioni emesse nel 1881 Azioni emesse nel 1885

Anno In circolazione Estratte In circolazione Estratte In circolazione Estratte
al principio 
dell’anno

durante al principio 
dell’anno

durante al principio 
dell’anno

durante
l’anno l’anno l’anno

A B c D E F

1 8 9 5 195-33° 330 98.520 170 59-290 100

1896 195.000 350 98.350 170 59-190 I IO

O
D

<£> 194.650 370 98.180 190 59.080 I IO

1898 194.280 380 97-990 190 58-970 120

1899 I93-900 410 97.800 200 58.850 120

1900 193-490 420 97.600 220 58-730 130

1901 193.070 440 97.380 220 58.600 130

1902 192.630 47° 97-!6o 24O 5 8 . 4 7 0 I40

1903 192.160 490 96.920 24O 58-330 150

1904 191.670 520 96.680 260 58.180 160

1 9 0 5 1 9 1 - 1 5 ° 540 96.420 280 58.020 160

1906 190.610 57° 96.140 280 57.860 170

1907 190.040 590 95.860 300 57-690 190

1908 189.450 630 95-56o 320 57-500 190

1909 188.820 650 95-240 330 57-3 io 190

1910 188.170 690 94.910 350 57-J2o 210

1911 187.480 730 94.560 360 56.910 220

19^ 186.750 760 94.200 390 56.690 230

1 9 1 3 185.990 800 93.810 400 56.460 250

1914 185.190 840 93.410 420 56.210 250

1 9 1 5 184.350 880 92-990 450 55-96o 270

1916 183.470 920 92-54° 460 55-690 280

1 9 1 7 182.550 970 92.080 49° 55-4 io 290

1918 181.580 1020 91-590 520 55-iao 310

1 9 1 9 180.560 1070 91.070 540 44.810 330
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allegato (seguito)

Azioni emesse nel 1889 TOTALE Rapporto fra 
il totale delle

Somma rimbor
sata per ogni 

500 lire di capitale 
nominale delle 

azioni in 
circolazione

In circo
lazione al 
principio 
dell’anno

Estratte
durante
l’anno

Azioni in 
circolazione 
al principio 

dell’anno

Azioni estratte 
durante l’anno

azioni estratte 
e il totale 

di quelle in 
circolazione

Anno

G H I= A + C + E + G L=B + D + F+H M =  L :I jV = 500 M

59-49° 100 412.630 700 0,00169 0,845 1895

59-390 I IO 411.930 740 0,00179 0,895 1896

59.280 I IO 411.190 780 0,00189 o,955 1897

59-179 I IO 410.4IO 800 0,00194 0,970 1898

59.060 130 409.610 860 0,00209 1,045 1899

58.930 130 408.750 900 0,00220 1,100 1900

58.800 130 407.850 920 0,00225 1,125 1901

58.670 140 406.930 990 0,00243 1,215 1902

58.530 150 405.940 1030 0,00253 1,265 1903
58.380 160 404.910 I IOO 0,00271 i ,355 1904

58.220 160 403.810 I I4O 0,00282 1,410 1905
58.060 180 402.670 1200 0,00298 i ,490 1906

57.880 180 401.470 1260 0,00313 1,565 1907

57.700 190 400.210 1330 0,00332 1,660 1908

57-5 io 200 398.880 1370 0,00343 ',715 1909

57-310 210 397-510 1460 0,00367 1,835 1910

57.100 220 396.050 1530 0,00386 i ,930 1911

56.880 230 394-520 1610 0,00408 2,040 1912

56.650 24O 392-910 1690 0,00430 2,150 1913

56.410 260 391.220 1770 0,00452 2,260 1914
56.150 270 389.450 CO 0 0,00469 2,345 1915
55.800 280 387.580 !94° 0,00500 2,500 1916

55.600 300 385.640 2050 0,00533 2,655 1917

55-3oo 310 383-590 2160 0,00563 2,815 1918

54-990 320 381-430 2260 0,00592 2.960 1919
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