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I DUE SISTEMI 

D E L L A POL IT ICA C O M M E R C I A L E 

CAPITOLO I. 

L'azione dello Stato in ordine al commercio. 

I. L'azione dello stato in ordine al commercio (1) spiegasi o in 
una t'orma giuridica, o in una t'orma fiscale, o in una t'orma eco-
nomica, secondo lo scopo che lo Stato, esercitandola, si propone. 

La prima si connette al compito supremo dello Stato, che 6 la 
conservazione del diritto nell'organismo sociale, e si estrinseca nella 
legislazione commerciale in ispecie e in tutti i provvedimenti di 
legge che riguardano, in genere, gli scambi. Per essa il canone per-
sonale della giustizia commutativa compie e sanziona il canone 
reale dell'equivalenza delle merci nelle permutazioni (2). In ciascuna 
di queste, qualunque essa sia, lo Stato scorge ragionevolmente un 
contratto, e procede, riguardo ad essa, come fa dovunque trattasi 
di dar vita ad obbligazioni contrattuali. Si badi; non è per l'azione 
dello Stato che l'atto commerciale assume carattere giuridico. Ogni 
scambio è di per sè, per dirla con espressione dantésca, proporlio 

1 La si trova esercitata, con determinazioni ove più, ove meno larghe, in tutte le ag-
gregazioni amane nelle quali si operino scambi, dalle più rozze alle più civili. Nelle tribù 
interne degli Andamanesi, ove il commercio è praticato nel modo più embrionale, il capo o 
ma Ki io la interviene a sedare le contese alle quali danno luogo i baratti. — MAN, On the 
abori'jenal inhdbit. of the Andamtin Islanda, in Journ. of the anthropoloff. Institute, 
voi. XII 13S2 , p. 10S e 339. — Da questa forma embrionale si svolge l'azione dello Stato, 
costituendosi con adattamento sempre più conveniente e con progressiva specificazione gii 
organi adatti all'esercizio di es>a, e si va via via fissando nella tradizione, nella giurisprudenza, 
nella legislazione. In questa sua fissazione l'azione dello Stato si vien facendo di più in più 
distinta, sicché, ad esempio, dalle prescrizioni relative al commercio che si incontrano qua e 
là nel Deuteronomio (XXIV, G, 10-16 ; XXV, 13-16, ecc.), si arriva alle collezioni speciali 
medioevali Tavola d'Amalfi, Ruolo d'Oléron, ec<-. i e ai moderni Codici di Commercio. Nò con 
questi s'arresta il processo di specificazione. 

2 S'adopera qui la parola merci non nel significato ristretto espresso dal motto: merris 
appeìlatio ari res mobiles tantum conventi (Dig. 50 . 16 . 66), ma nel senso propriamente e 
scientificamente economico, per indicare gli oggetti dello scambio, qualunque essi siano. 
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realix hominis ad hominem, c ]jr;r ciò elio è rapporto proporzio-
nalo d'uomo ad uomo relativamente ai beni permutati, cioè alle 
merci, lo Stato agisce per conservarlo e impedire che s'alteri, im-
portando — valiamoci ancora del linguaggio dell'Alighieri — la sua 
conservazione alla conservazione dell'umana società, e corrompen-
dosi questa se quello si corrompe. Dacché la giustizia non è dallo 
Stato, ma lo Stato ne 6 il custode. 

Quest'azione giuridica dello Stato rispetto al commercio ò com-
plessa secondo la molteplicità e varietà degli elementi che entrano 
in una qualunque operazione commerciale: involge le persone per-
mutanti, il sito ove si mercanteggia, lo cose oggetto dello scambio, 
lo strumento che, nello scambio a figura di vendita, lo agevola, il 
simbolo che nello scambio a credito rappresenta la valuta promessa. 
Non vi è, si può «lire, parte della tecnica commerciale ove l'azione 
tutelatrice del diritto non appaia più o meno specifica, più o meno 
efficace, secondo la complessità, cosi in genere dell'organismo so-
ciale, donde le operazioni commerciali emanano, come in partico-
lare di cotesto medesime operazioni. E naturalmente il grado di 
complessità di queste ultime è correlativo al grado di complessità 
dell'organismo sociale. 

Si coglie bene il divario tra la giuridicità propria della operazione 
commerciale e l'azione giuridica dello Stato riguardo a questa nei do-
cumenti della legislazione statutaria medievale, ove ricorrono talora 
accoppiate le parole leges e consuetudines, perchè intatti la legge 
sanciva norme consuetudinarie, o puramente tradizionali, o raccolte 
nelle regole delle « Gilde mercatorie » (1). Gli ordinamenti dei mer-
cati e delle fiero rispecchiano questa dualità dell'elemento giuridico 
consostanziale ai traffici e dell'azione dell'autorità pubblica, sanzio-
natrice della giuridicità delle transazioni per le quali i traffici si 
effettuavano e si sviluppavano. Titolo di ragione a quello la neces-
saria indole sociale di tali transazioni; titolo di ragione a questa il 
conveniente adattamento formale dei traffici alla struttura politica 
dell'organismo sociale, in cui o pel cui mezzo si traffica, e alle con-
dizioni dell'ambiente nel quale la vita economica di cotesto orga-
nismo si svolge. L'espressione pax nundinarum, che a volte in 
quegli ordinamenti s 'incontra, sintetizza l'effetto dell'azione giuri-

f i ) Oltre alle storie in genere del diritto medioevale, ved. specialmente IXXES, Ancient 
Lavs and Customs of the Burghs of Scottland. Edinburgh, 1S68. — Gnoss, The Giìd 
Merchant, ecc. Oxford, 1800, voi. I. cliap. III. e i documenti raccolti nel voi. II. — LIITES, 
TI diritto statutario nella hg illazione commerciale delle città italiane. Milano, 1884. 
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dica dello Stato nel commercio medievale (1). Il ([itale offe Ito poi, 
in ciò che concerne la tecnica del commercio, dipendeva dal rego-
lare funzionamento (lolla giurisdizione mercantile esercitala mediante 
organi appositi: magistrati, competenze, istituzioni speciali, e via 
discorrendo, varii di nomi, con attribuzioni più o meno larghe e 
complesso, ma somiglianti nello scopo supremo del loro funziona-
mento: la tutela del diritto nelle transazioni economiche (2). 

( l ì Sulla « pax nundinarum > si possono volere lo illustrazioni contenuto nel l'inni 
Report della li. Cornili i-^sion 011 Murici righla unii Tolls (1882-1891), voi. X I , p. 18 o seg., 
e in quello dei Commissari assistenti ELTO» e COSTEU.OE ( R e p o r t on clinrters ami recordx 
rclating to the History ofFairs inni .1 [arlcls in the Uniteti Kingdom) annesso al primo 
dei Report* della Commiss., voi. 1, p. 1-107. — Nello Leges et Consuetudine! Quatiior 
Bitrgorum Edinburgh, Roltisburg, Bercicich et Strivclin constitute ac confirmate per 
Regem David (Davide I, ro di Scozia, 1124-1153), il cap. I .XXXVI, De Constitutione Pacis 
2\runi{iiinrum, d ice: « Ilec est constitucio pacis mmdinarnm in burgo domini ltegis citra 
Forth scilicet postqunm pax nundinarum proclamata fucrit nullus capietur nec attuchia-
bitur in illis nundinis nisi infregerit pneem nundinarum versus numlinas veniendo ve! inde 
redeundo vel in ipsis nundinis moram faeiendo vel nisi utlagus (outluw = proscritto! do-
mini l legis fuerit vel proditor Regis aut tnlis matefactor quein pax ecclesie defendere non 
debeat. Quod si talis fuerit malefactor aut pacem nundinarum infregerit attacbiabitur (ir-
miter usque ad placita nundinarum. Et tono recto stalli t et justicia de eo Hot unde fuerit 
calumpniatus ». —- ELTOX e COSTEI.ì.oi:, Rep. cit. , XVI, p. 99. 

2) Presso qualche popolazione barbara trovasi già la materia del traffico regolata da un 
Capo diverso da quello che esercita l'autorità sovrana. Cosi ò tra i Daiachi di Salvarmi! (Arci-
pelago indiano). V. SPENCER, Descriptiie Sociologi/, Loicest Races, p. 7. — 11 più antico 
documento forse sulla magistratura commerciale e la sua giurisdizione ù il Lib. XIV degli 
< Statuti dei Ceu » Dinastia che regnò in Cina dal 1122 al 255 av. C.). Fissa in 42 articoli 
le attribuzioni dello Sse-sci o Soprintendente del Mercato e quelle dei suoi dipendenti. Il So-
printendente aveva l'incarico di « governare, ammaestrare, regolare e punire E il Com-
mentario spiega : fissare le norme Iemali degli scarnili, esigere equità e sincerità nelle con-
trattazioni, regolare i prezzi, punire i ladri e frodatori. — V. Le Tcheott-Li, ecc.. trad. par 
E. BIOT. Paris, 1851. t. I, p. 309 e seg. — Nel l ' India bramanica i regoli locali (miri) s'oc-
cupavano del commercio. I Greci avevano gli Agoranomi (iyop2vó[iG:), sui quali ò da vedere 
l'interessante monografia di IUOERLI, Die hellenischen Astijnomen unii Agoranomen vor-
nehmlich im alten Athen, in Jahrb. fùr claas. Philol., XV, Suppl. Leipzig, 18S6, segnata-
mente il § 111, che tratta delle competenze di cotesto magistrature, sia in comune,s ia 
separatamente. Ufficio speciale degli Agoranomi era la sorveglianza dei mercati e del piccolo 
commercio in genere: assegnare i posti ai venditori, esaminare la mercanzia, verificare i 
pesi e le misure, esigere le multe, fissare il prezzo di vendita, ecc. 

In Roma e nei Municipi ad essa soggett i funzioni analoghe a quella degli Agoranomi elle-
nici erano esercitate dagli Edili, magistratura già antica tra le genti italiche, sviluppatasi 
nella città col rafforzarsi della plebe e organizzata nel 387 con attribuzioni che conservò sino 
alla riforma della Costituzione dell'Impero effettuata da Diocleziano. Riguardo specialmente 
alla polizia dei mercati, erano di spettanza degli Edili i pesi e te misure, il sequestro delle 
derrate avariate, la sorveglianza del mercato degli schiavi e del bestiame, i provvedimenti 
contro il caro p ezzo dei viveri e specialmente controia carestia del frumento .— Ved. MAR-
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È da notare però che diversamente si dispiega l'azione giuridica 
dello Stato, secondo che concerna il commercio interno o l'este-
riore. Certo in entrambi l'efficacia dell'azione dipende dalla potenza 
dello Stato; ma se in quanto al commercio interno questa influisce 
direttamente, e la volontà dell'autorità pubblica regola a sua posta 
i rapporti di diritto e li conforta di conveniente sanzione, anche 
quando trattisi di rapporti tra cittadini e stranieri nel territorio dello 
Stato, ossia nel mercato nazionale: in quanto al commercio esterno 
è uopo che lo Stato entri in accordi con gli altri Stati, coi quali 
abbia relazioni sul mercato internazionale, e dal carattere e dalla 
forza dei patti dipendono gli effetti giuridici delle transazioni. 

2. La forma fiscale dell'azione dello Stato rispetto al commercio 
si scorge nei modi pei quali la finanza, sia patrimoniale, sia tribu-
taria, trae proventi dal commercio. I monopolii, le regalie e le regìe, 
aventi per oggetto, in misura più o meno ampia, le operazioni di 
traffico e la mercanzia; i pedaggi, le gabelle o dazi e ogni balzello 
analogo sono del genere. 

Il monopolio può comprendere ogni sorta di merce, come si vede 
in pratica ancora oggi presso popolazioni di bassissima vita il), o 
alcuni prodotti soltanto, uso già in pratica nell'antichità (2) e ora 

QUARDT, Organisat. de VEmp. rom. (in MARQUARDT C MOMMSKS", Manuel de santiquités ro~ 
maìnes. tr. fr.), t. I, p. IT e 17 ; MOMMSEN, Le droitpublic romani (ivi), t. IV, p. 161 e seg. 
— Con la riforma di Diocleziano le attribuzioni degli Edili municipali passarono via via a 
speciali Curatores, strettamente legati al Governo centrale. 

Ilcap. XX del Libro dell' Eparca (Te. E-ap/.iy.óv p$Mov) dell'imp. Leone IV (886-911 
d. c . l enumera le attribuzioni del Legatario, che, sotto l'immediata dipendenza dell'Eparca, 
sopraintendeva ai mercati di Costantinopoli. Doveva informarsi di quanti vi andassero a ven-
dere e donde venissero, e dame avviso all'Eparca; esaminare la mercanzia, stabilire le mo-
dalità e il termine per la vendita, presentare all'Eparca i conti delle vendite avvenute, de-
nunziargli i froJolenti e gli accaparratori. — NICOLE, Le livre du Préfet. Genève, 1893, 
p. 56 e seg„ e p. 89 e seg. 

(1) Nelle Isole Sandwich il traffico nei principali porti fu monopolizzato dal re e dai capi 
sin da quando vi approdarono battelli. A Tringanac (Malesia) il sultano e i •< pangerani » o 
notabili formano una specie di compagnia e monopolizzano l'intero commercio. — SPENCER, 
Dtscript. sociolt. cit., p. 7 e 8. 

(2) 11 versetto 399, cap. VIII, delle Leggi di Manu dispone: « Il re confischi l'intera so-
stanza di chi per avidità esporta generi dei quali il re ha il monopolio, ecc >. E il commento 
di MEDIUTITUI (X secolo dell'E. V.) dà come esempi di monopolio in India generalmente gli 
elefanti, nel Cachemir lu zafferano, nei paesi d'Est la lana e i tessuti fini, in quelli d'Ovest 
i cavalli, nei Meridionali le gemme e le perle. — The Lairs of Manu, in The Sacred Books 
of the East, voi. XXV (serie lì. — La redazione delle Leggi di Manu, nella forma attuale 
i Minava Dharma nastra), è, secondo il BtiuLER, opera di Sumati. figlio di Ilhrigu, vis-
mto tra il secondo secolo avanti l'È. V. e l'È. Volg., ma il contenuto è più antico. Sui ino-
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in Europa presso taluni Stati poi tabacco, il sale, gli alcool, lo pol-
veri piriche, ecc.; può essere esercitato sui trasporti di una data 
t'orma e tra determinate località, com'è dei paesi elio hanno il re-
gime delle ferrovie di Stato; o sulla valuta, sia metallica, sia fidu-
ciaria, come, in quanto alla prima, usano tutti i popoli civili, e, in 
quanto alla seconda, quelli ove è in vigore il sistema della « Banca 
di Stato ». 

Le regalie, cioè il tributo richiesto dallo Stato per concedere l'au-
torizzazione ad esercitare corti rami d'industria o di commercio, 
vincolati a tale condizione (1), erano diffusissime quando e là dove 
vigeva il regime corporativo legale, e durano sotto questo nome 
ne'paesi britannici, riguardo all'utimazione delle miniere (royallies). 

Si sono via via trasformate in tasse di concessioni, di patente, di 
bollo e simili. 

Nelle regie lo Stato partecipa ai guadagni d'una data impresa mer-
cantile mediante un canone lìsso o variabile concordato con l'azienda 
imprenditrice, o a questa imposto come condizione della concessione 
dell'impresa; sogliono in molti casi assumere la l'orma di appalto. 

Ciò riguardo alla finanza patrimoniale. In quanto alla tributaria, 
i due tipi di balzelli sul commercio li abbiamo menzionati dianzi : 
pedaggi e gabelle; e il secondo ha i due notissimi sottotipi: dazio 
di consumo o gabella interna, e dazio o gabella di confine. Aggiun-
giamovi come varietà spiccata quella che nel regime tributario mo-
derno chiamasi « tassa di minuta vendita » (2), rudimento dell'antica 
diffusissima imposta sulle vendite. Quest'ultima fu probabilmente il 
germe donde si sviluppò il regime tariffario. 

nopoli in Grecia, ved. BOECE, Staatshaus. der Athenen, I , p. 74. — GILBERT, Iiandb. li. 
griechisch. Staatsalterthumer. Zw. B. Leipzig, 1895, p. 374. — Per Roma, ved. MARQCARDT, 
De ìorganis. (inane, chez ìes Romains, trad. par Vigió. Paris, 1888, p. 355 . 

(1) Il GEFFCKEX (Essenza, compiti e storia della scienza delie finanze, nella Biblioteca 
dell'Economista. serie III, voi. XIV, parte prima, p. 26) intende per regalia € un diritto di 
preminenza economica spettante allo Stato riguardo a certe intraprese industriali, il cui nor-
male esercizio, in quella che apparisce richiesto nell'interesse pubblico, e quindi non può 
essere lasciato in balia dei privati, apparisce anche relativamente semplice ». E menziona lo 
poste, i telegrafi, la moneta. Ma in questi servizi la funzione fiscale dello Stato ha evidente-
mente carattere di monopolio commerciale. Geflcken annovera tra i monopoli solamente i 
casi nei quali lo Stato intraprende la produzione e la lavorazione di certi prodotti unica-
mente per ritrarre da tali imprese di produzione la massima entrata possibile. Ora in questo 
caso lo Stato esercita un monopolio industriale, mentre negli altri il monopolio ha, come si 
è detto, carattere commerciale Nel determinare, come s'è fatto quassù, l'indole delle re-
galie, si è seguito il concetto accolto e illustrato nella Relazione finale delta B. Commission 
on Mining Boyalties, 1893, p. 37, § 172, e ammesso in genere nella legislazione mineraria. 

|2) VOhmgeld svizzero n'é il tipo più spiccato. 
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Stando ai due tipi generici, vediamo nell'uno la merce colpita 
nel trasporto; nell'altro tassata in quanto è utilizzala, o, economi-
camente parlando, consumata nel paese ove da qualsiasi parte arriva. 

3. Le varietà locali della tassazione degli atti commerciali, sotto 
i tipi ora menzionati o facilmente riducibili a quelli, si sono sempre 
costituite sotto l'influenza del grado della vita economica e dell'in-
dole della costituzione politica, con assetto e sistema diverso nei 
differenti paesi (1). 

In Cina le tasse più antiche di cotesta fatta sono la tassa di fron-
tiera e quella di mercato. Appositi impiegati daziari (Sse-huan) ri-
scuotevano la prima in magazzini, ove le merci potevano anche te-
nersi in deposito; la tassa di mercato pagavasi all' « Ufficiale delle 
botteghe » (Ceri-gin) in ragione del posto occupato dalla mercanzia 
nei riparti assegnati ai singoli commercianti sul pubblico mercato. 
Pe' mereiai ambulanti c'era un'imposta speciale detta « gabella della 
porta », perchè pagavasi, alle porte delle città, sopra la mercanzia 
non destinata al mercato, ma ad essere spacciata per le vie (2). 
Più tardi (3) si aggiunsero a queste la tassa detta « della tela », 
pagata dai mercatanti chtf'ottenevano di tenere e vendere le proprie 
merci in botteghe separate, e la tassa dei patti scritti, la quale era 
dovuta da coloro che nelle transazioni usavano scrivere il patto in 
doppio su una tavoletta, che poi rompe vasi, serbandone una metà 
ciascuna delle parti contraenti. In caso di calamità pubbliche, ca-
restia o epidemia, non si percepivano tasse nò sul mercato, nè alle 
porte (4). Il testo non indica in che misura e con quale criterio 
fossero stabiliti questi tributi, ma 6 probabile che la quota ne fosse 
determinata in rapporto ai prezzi fissati dai pubblici ufficiali che 
avevano questo compito (5). 

(1) Nel le Isole Sandwich, sui mercati interni, i capi pigliano due terzi del prodotto della 
vendita. — SPENCER, op. cit., p. 7. — La tribù dei Uogogo sul lago Tanganjika ha nel tri-
buto (hongo), che riscuote pel transito delle mercanzie sul suo territorio, quasi l'unica ma-
niera di partecipazione al commercio della regione cui appartiene. — HORE, On the Tirelle 
Tribes of Tanganyil;a, in Journ. of the Antropolog. Institute, ecc., voi. XII (1882), p. 5. 
— Del resto è usanza generale nelle tribù africane di esigere tributi dalle carovane che at-
traversano le loro terre. È ordinariamente il corrispettivo della protezione che i capi-tribù 
accordano ai commercianti. 

(2) Tcheou-Li, lib. XIV, 32, 33. Era riscossa da impiegati speciali, detti Sse-men. 
(3) Ivi, lib. XIV, 18. L'aggiunta di queste due tasse avvenne per opera di Lin-hiu, mi-

nistro dell'usurpatore Dang-Mang (33 av. C.-23 d. C.), che le interpolò nel Ceu-Li. 
(4) Ivi, lib. X I V , 10 e 36 . 
(5) Il diritto di determinare i prezzi venali delle mercanzie apparteneva al Ku-sse, le cui 

attribuzioni sono indicate negli articoli 2 0 (secondo comma), 21, 22. 
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Meglio giova, sotto questo rispetto, la legislazione gabellarla del-
l' India Bramanica. Nella legge di Manu c'è la tari Ha del pedaggio 
ai traghetti: pei carri vuoti, un pana (I); un uomo con carico, mozzo 
pana; un animalo o una donna con carico, un quarto di pana; un 
uomo senza carico, un ottavo di pana. I veicoli carichi di recipienti 
pieni di merci pagavano la gabella in base al valore della mer-
canzia; pei recipienti vuoti si esigeva un nonnulla (2). Il dazio sulle 
merci d'ogni genere ora d'un ventesimo sul prezzo fissato da ap-
positi periti, o, secondo un'altra interpretazione, sul profitto della 
vendita. E chi frodava la gabella ed era scopèrto, pagava otto volto 
cotanto (3). Il GatitamaDiiarnia Satira ha una tariffa meno uniforme. 
Lo radici, lo frutta, i fiori, le piante medicinali, il miele, la carne, gli 
erbaggi e la legna da ardore, erano soggetti al dazio d'un sessan-
tesimo del loro valore; ogni altra mercanzia al dazio d'un ven-
tesimo. Inoltro i mercatanti dovevano ogni mese dare al He un 
articolo della propria mercanzia a prezzo inferiore a quello del 
mercato (i)- Due versetti del Codice di Baudhayana, vigente nel-
l'India Meridionale, disponevano: « Il dazio sulle merci importate 
per mare, latta deduzione d'un articolo scollo, è di dieci pana per 
ogni cento pana. Le altre si tassino equamente in base al loro in-
trinseco valore senza opprimere i commercianti » (5). Nello Istitu-
zioni di Visnù è disposto che il He prendesse il decimo del prezzo 
della mercanzia venduta noi suoi domimi e il ventesimo di quella 
che uscisse per essere venduta fuori (6). 

Passiamo a dire ili ordinamenti più noli. 
Nella civiltà occidentale aulica i tributi sul commercio figurano 

nel regimo finanziario della Grecia e di Roma. 

(1) Il voca bolo sanscrito pana ebbe, tra gli altri suoi significati, quelli di peso (grammi 9,76) 
e di valuta; più tardi fu nome d'una speciale moneta di rame. 

(2) The Lmrs of Manu cit., V i l i , 404 e 405 . 
(8) Ivi. V i l i , 39S e 400. 
(4) Il G. D. S. è, a detta del Biihler, la pili antica tra le compitazioni a noi pervenute 

delle leggi indiane, essendo immediatamente connessa col periodo Samavedico. — V. Sacr 
B. of the Enst. II, I, p. LVI. e lect. X , 26, 27, 2 8 e 35. 

(5) Sncr. B. of the East, II, II, ISaudb. I. l t e 15. — I /art icolo scelto clic ileduccvasi 
per il compnto del dazio era prelevato ad arbitrio del re. Ma la consuetudine aveva, pare, 
stabilito ciò ebe i commercianti dovevano offrire. Xei Perìpl. Maris Eri/tlir., § 4 9 1 sec. 
d. C.) c'è un passo che il Bùhler riavvicina a questa disposizione dtl Baudhayana, e dice 
che al re di Ozene (l'attuale Ougein nel distretto di lìroach, l'antica Barignza) « si portavano 
costosi oggett i d'argento, e scelto vino, e un ricco vestito, e mirra scelta ». 

(6 The Institute of Vishmt, in S. B. E., voi. VII Epoca tra il III e il IV secolo del-
l'era volgare. 
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Fra le imposte ateniesi avevano grande importanza i dazi doganali 
ragguagliati alla cinquantesima pai-te, ossia al 2 per cento del valore 
delle merci (-£-/T»XO5T«) che entravano nei porti dello Stato o ne usci-
vano. E c'erano anche 1 'ellimenion (iWipUvtw) che pare fosse un diritto 
d'ancoraggio, la decima (Ssxàr»), ossia il 10 per cento sul carico delle 
navi che attraversavano lo Stretto di Bisanzio, l ' e p o n i o (littoviij) tassa 
pagata all'erario dai mercanti su tutto le merci indistintamente in 
misura variabile, ma non sempre e non di molto oltre l'uno per 
conto, la gabella di porta o di mercato (SiamXmv) varia secondo la 
varietà dei generi, e l'imposta il cui pagamento autorizzava i Metechi 
ad accedere al pubblico mercato per esercitarvi il traffico (fyvtxìv tsX05). 
Il pagamento del dazio d'importazione o d'esportazione seguiva allo 
sbarco o all'imbarco della mercanzia. E la misura adottata in Atene 
era quella di quasi tutti gli Stati Ellenici (1). 

Il regime gabellano romano ci presenta come principali imposte 
indirette proficue all'erario dello Stalo e delle amministrazioni lo-
cali: i pedaggi sui fiumi, sui ponti, sulle strade; il dazio doganale 
o porlorium in senso specifico, e l'imposta sulle vendite, messa dopo 
la guerra civile da Augusto, ridotta da Tiberio, abolita da Caligola, 
ristabilita poi e durata quanto l'Impero. 

Altri minori proventi analoghi fornivano la tassa speciale sulla 
vendita degli schiavi (quinta et vicesima venaUum mancipiorum), 
la gabella sui commestibili {edulia), che ebbe limitata applicazione e 
breve durata, e quella di consumo (vectigal ansarii et foricularii pro-
mercalium) analoga, pare, ai moderni dazi di barriera. Insigni opere 
speciali informano sull'ordinamento delle dogane romane, sulle ori-
gini e vicende della istituzione e a quelle può ricorrere il lettore cui 
piaccia avere notizie particolari su ciò (2). Qui, per quanto concerne 
il tema di cui si tratta, conviene limitarsi a toccare d'un punto solo, 
la misura dei dazi. È notorio che nel regime finanziario romano il 
dazio doganale era pagato generalmente in base al valore della 
merce e la quota dell'imposta variò, in ragione percentuale, dal 2 
al 12 '/a secondo i luoghi e i tempi; di solito però e in più estesa 
applicazione fu contenuta dentro il limite del 2 1/2 per cento, donde 
la denominazione di quadragesima. 

(11 La più recente raccolta e illustrazione ili notizie su coteste gabelle greche è in GILBERT, 
op. cit., voi. I, p. 391 e seg., e voi. II, p. 366 e seg. 

(2) C. HARQOARDT, De l'organisation financière chez les Romains, trad. V io l i . Paris, 
1888, p. 340 e seg.—CAGXAT, Elude historique sur les impóts indirectes chez les Romains 

jusqu'aux invasions des Barbares. Paris, 1882. — HUSIBERT, Les Douanes et les Octrois 
chez les Romains, 1867 . 
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4. Due notevoli documenti abbiamo ilei sistema tariffario dell'epoca 
imperialo: la Tariffa daziaria di Tadmor (Palmira) del 137 dell'E. (1) 
e la Lex portus della Colonia africana Julia Zaraia (attuale Zraia in 
Algeria) del 202 (2). Nella prima, come giustamente osservò il De 
Vi0gué,si lia il capitolato d'onori dell'appalto delle gabelle di Tadmor. 

Insieme ai veri e proprii dazi doganali vi figurano dazi di con-
sumo e tasse d'esercizio. L'unità della tariffa po' due dazi è il carico 
d'asino, di camello o di carretto, computandosi il carico d'un car-
retto eguale a quattro carichi di camello. 1 prodotti colpiti dal dazio 
di consumo orano generi del traffico localo: il grano, il vino, la 
paglia (un denaro per ogni carico di camello), lo pelli (due assi per 
ogni pelle importata o venduta). Pagavano il dazio doganale le merci 
costituenti la materia del trafllòo esteriore. 

Il lesto della tariffa è scolpito su una stela in lingua aramaica e 
in lingua greca. 

Nel preambolo è detto che da gran tempo numerosi articoli sog-
getti a tassa non orano compresi nella legge daziaria (vàuo; ts\ccwxij) 
e si tassavano secondo la consuetudine (owvtòEia), ponendosi nel capi-
tolato d'oneri per l'appalto delle gabello che la tassazione si farebbe, 
secondo i casi, o in base alla leggo o in base alla consuetudine ; 
che questo duplice canone dava luogo a controversie tra gli appal-
tatori delle gabelle e i commercianti, e che perciò il .Senato, gli 
Arconti, e i Decurioni avevano detcrminato d'inserire nel nuovo capi-
tolato tutte lo voci non compreso nella legge antica, segnandosi per 
oguuua il dazio consuetudinario, e, fermato su ciò l'accordo con 
l'appaltatore, far incidere sopra apposita stela il testo della vecchia 
legge e quello del nuovo patto, affinchè l'appaltatore non percepisse 
dazio superiore in qualsiasi misura a quello dovuto a termine di 
legge o in virtù dell'accertata e fissata consuetudine (3). 

Le merci soggette al dazio doganale erano, come s'è detto, quelle 
del commercio che Palmira faceva coll'estero, cioè: gli schiavi pro-
venienti dall'Asia Minore e dall'Egitto; le lane tinte in porpora e 

1) DE VOGJÉ, Imcriptions Palmi/riennes inedita, in Journal Asiatique, 1 8 8 3 , 1 , 
p. 231-245; II, p. 150-183. — DESSAC, Die Stcuertarif voti Palmyra, in Hermes, 1S84, 
p. 436-533. — CAG.SAT, Remarques sur un Tarif, ecc., in Rev. de Phildog., 1884, p. 135. 

2) Rapport ad resse à S. . 4 . 1 . le Prince oltargèdu Ministère de I Algerie et des Co-
lonies, p a r l i . L.EÌ.MER, de l'Inst. , in Moniteur Unittrsel,6 dèe. 1858 .— Corpus Inscript. 
Latin., voi. V i l i , n. 4508 . 

(3) Un editto di Nerone ordinava che le tariffe daziarie si esponessero in luogo pubblico. 
Co>l. Just.. IV, LXI, 6. 
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gli olii d'oliva della Fenicia, della Siria, della Grecia; le pelli, il grasso 
e le carni salate dello tribù beduine e l'olio aromatico che le caro-
vane palmiresi andavano a cercare nella Mesopotamia, in Abissinia, 
nella Fenicia, in Egitto, e il cui transito arricchiva la città (1). 

Oltre al dazio speciale delle singole voci vi era un diritto fisso 
sopra ogni carico di camello o d'asino. 

Ecco gli articoli della tariffa relativa a cotesta mercanzia : 

Da coloro cho importano schiavi a Tadmor o nel suo territorio l'appaltatore 
percepirà per ogni testa Denari 2 2 

E per ogni schiavo che (2) sarà esportato » 2 2 

I /appaltatore riscuoterà un diritto su ogni carico di camello: 
All'entrata in Tadmor percepirà per ogni carico di camello » 3 
E all'uscita, per ogni carico di camello > 3 
Per ogni carico d'asino, tanto all'entrala quanto all'uscita, percepirà . . . » 1 
Lana tinta in porpora. Per ogni vello, all'entrata > 3 
E all'uscita » 3 
Per ogni carico di camello d 'olio aromatico importato in recipienti d'alabastro <• '25 
E per ciò che di quest'olio sarà esportato su camello, per ogni carico . . . » 13 
Per ogni carico di camello d'olio aromatico in otri di pelle caprina, all'entrata » 13 
E all'uscita > 1 3 
Per ogni carico d'asino d'olio aromatico in lecipienti d'alabastro, all'entrata . » 7 
E all'uscita » 7 
Per ogni carico d'asino d'olio aromatico in otri di pelle caprina, all'entrata . » 4 
E all'uscita > 4 
Per ogni carico di camello <l'olio >l'oliva in quattro otri di pelle caprina, al-

l'entrata » IO 
E all'uscita » 10 
Per ogni carico di camello d'olio d'oliva in due otri di pelle caprina,all'entrata > I -I) 
E all'uscita » (5) 
Per ogni carico di camello di grasso in quattro otri di pelle caprina,all'entrata • 13 
E all'uscita > 1 3 
Per ogni carico di camello di grasso iti due otri di pelle caprina, all'entrata . • 7 
E all'uscita > 7 
Per ogni carico d'asino di grasso, all'entrata . . - > 3 
E all'uscita » 3 
Per ogni carico di camello di salumi, all'entrata . . . > 1 0 
E chi ne esporterà darà per ogni carico di camello . . > (6) 
Pei salumi portati a schiena (l'asino l'appaltatore percepirà all'entrata e al-

l'uscita > 3 

(1' VOGOÉ, loc. c i t . — Cfr. BucnSEXscniiTz, Die HauptsUitten des Gcìcerbcfleisses im 
klassischen Alterthumc. Leipzig, 1869. 

(2) Lacuna nella iscrizione. 
(3) Si omette un articolo ov 'è parola d'una tas>a interna sulla vendila degli schiavi in 

ragione di due denari per testa. 
(4) La cifra non è leggibile nei testi. 
(5) Identica osservazione. 
(6) Identica osservazione. 
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Meno per una sola voce — il carico di camello d'olio aromatico 
in recipienti d'alabastro — il dazio d'entrata ò sempre uguale a 
quello d'uscita. La differenza ò, come si vedo a quella voce nella 
tariffa, assai notevole, superando il dazio d'entrata quasi della mota 
quello d'uscita. E questa differenza tra i due dazi non c'è per l'olio 
aromatico trasportato a schiena d'asino in recipienti d'alabastro (1). 

Nelli1 altre voci il dazio più alto ò quello sugli Schiavi, il più basso 
((nello sull'olio d'oliva. Ma riesco malagevole l'arsi un'idea della reale 
misura di questi dazi in proporzione del prezzo delle merci e del 
valore del denario. 11 celebre Editto di Diocleziano sui prezzi è del .'idi 
dell'E. V. (2), cioè posteriore di censessantaquattro anni a questa 
tariffa e, indipendentemente da questa circostanza, che puro è gravo, 
c'è che la valuta dell'Editto ò tutt'altra da quella della Tariffa. 

Il denaro di questa 6 quello d'argento, del tempo di Adriano (117-
13S dell'E. V.), che pesava grammi 2.(588 ed era a pieno titolo; mentre 
quello dell'Editto era un meschino spicciolo di ranni (3). Inoltre, dello 
cinque merci dianzi notate: lane tinte in porpora, olio aromatico, 
olio d'oliva, grasso e salumi, mancano nell'Editto la seconda e l'ul-
tima, e delle altre v'occorrono più varietà: dieci di lana porporina, 
quattro d'olio d'oliva, duo di grasso o sego. 

Tuttavia un qualche indizio plausibile si può trarre, riguardo al 
punto che qui s'ha in vista, dalla condizione in cui ci appare nella 
Tariffa e nell'Editto l'olio d'oliva; supponendo, come è assai proba-
bile, che l'olio segnato nella Tariffa di Tadmor sia l'olio mangereccio 
(oleum cibarium) dell'Editto, e ritenendo pure che il prezzo di mer-
cato dell'olio da tavola t'osse al tempo della Tariffa quale Io leggiamo 
nel Decreto dioclezianeo. E qui l'ipotesi è meno sicura, essendo noto 
che la valutazione fatta in quest'ultimo documento fu ila' contempo-
ranei considerata come soverchiamente bassa t i). Ma, come s'è detto, 
trattasi d'un semplice indizio. 

Adunque il prezzo d'un sesiario (litri 0.5376) d'olio è fissato nel-
l'Editto a dodici denari di rame. Il dazio dell'olio d'oliva nella Tariffa 

( I ) Probabilmente denari 10 come ull'eutiata. 
(2 Ved. Der Maximaìtarif des Dioclctian lieraiisgegcben von Tu. MOMMSE.V, crliiulert 

t'OH H. BLUMSKH. Berlin, 1893, p. 53 e seg, 
(3) Stando al calcolo del BtQniner, nelle note dichiarative all'Editto, il denario ivi adope-

rato come vaiata corrisponderebbe in moneta italiana a I.. 0 ,022. Il denario d'Adriano quello 
della Tariffa) equivarrebbe a L. 0,79. 

(4) Ved. il testo di LATTANZIO, De mori, pere., VII, cit. dal Blumner nelle prime linee del-
l'illustrazione dell'Editto. Cfr. DCREAC HE LA MALLE, Econ. poi. dei Hom.. cap. XII , in 
Hibl. dell'Econ., serie l i , voi. V, p. 550 e seg. 
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fi di dieci denari d'argento per un carico di camello di quattro otri 
di pelle caprina. 

Attualmente il «carico di camello» o cantar, in uso nella Persia, 
ragguagliasi a chilogrammi 220.80, e che questo peso si possa am 
mettere per il carico di camello della Tariffa palmirese, fi dimostrato 
dal fatto che la quarta parte di essi, cioè chilogrammi 55.20, cor-
risponde anche oggi su per giù al peso di un otre d'olio di oliva. 
Un ettolitro di quest'olio pesando in media circa 91 chilogrammi, 
la soma camellina di quattro otri fa circa 450 sestarii, e rispettiva-
mente l'otre è di 112 sestarii. Al prezzo dell'Editto, il valore di quattro 
otri d'olio va computato in 5412 denari di rame di Diocleziano cor-
rispondenti a 200 denari d'argento d'Adriano, calcolando un denaro 
di Adriano (valuta della Tariffa) uguale a denari 27 di Diocleziano 
(valuta dell'Editto), e il dazio di dieci denari sul supposto valore del 
carico di camello, darebbe un onere fiscale del 5 per cento. 

5. L'altra Tariffa, quella di Zaraia del 202, è redatta meglio. Com-
prende ventinove voci spartite e raggruppate in quattro categorie : 
schiavi e bestiame, tessici, cuoi e pellami, e generi diversi, come si 
vede nella seguente traduzione del breve testo: 

Essendo Consoli gli imperatori cesari Lncio Sett imio Severo la terza volta e Marco Au-

relio Antonino, augusti , pii: 

TARIFFA DEL PORTO ( L e x Portila) 

applicata dopo la partenza della coorte (1). 

Tariffa del Testatico (Lex Capitularis) : 

Ogni schiavo Denarii 1 ' / , 

Cavallo, g iumenta > 1 '/« 
Mulo, mula * 1 ' / s 
Asino, bove Qninarii 1 
Porco . Sesterzio 1 
Porchetto Dnpondio 1 
Pecora, capro Sesterzio 1 
Montone, agnello Dnpondio 1 

Nei giorni di mercato il bestiame non paga dazio. 

Tariffa per le stoffe forestiere (Lex vestis peregrinae) : 

Tappeto da tavola Denarii 1 ' / . 
Tunica chiara ' 1 lz 
Coperta da letto Quinarii 1 
Saio porporino Denarii 1 
Le altre stoffe d'Africa ogni pezza . . . . » ? 

(1) La Coliors 'eHonorum Juliensium Zaraitanorum che vi stara di guarnigione. 
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Tariffa per i pellami {Lex coriaria), ecc.: 
Cuoio lavorato Quinario 1 
Cuoio col pelo Dupondio 1 
Pelle pecorinn o caprina » 1 
Scordisco mollo (1), cento libbre ? 
Rudia, conto libbre Quinario 1 
Colla, dieci libbre Dupondio 1 
Spugno, dieci libbre » 1 

Tariffa del Porto (Lex Portus): 
Bestiame grosso: le giumento esenti, per lo altro coso come ai singoli capi. 

Un'anfora di vino, un'anfora di garo . . . . Sesterzio 1 
Datteri, cento libbre Quinario 1 
Fichi, cento libbre '? 
Vatasiae (?), dieci moggia ? 
Noci ~ V 
Resina, pece, allume, ogni cento libbre . . . ? 
Ferro " ? 

Tra la Tariffa ili Zaraia e l'Editto di Diocleziano la distanza di 
tempo ò di centodieci anni; sicché l'uso dei prezzi dell'Editto, corno 
dati indiziari per fare un qualche apprezzamento sulla misura dei 
dazi di quella, ha fondamento forse meno congetturale che non lo 
abbia riguardo alla tassazione palmirese. 

Le voci che si prestano all'uopo sono: il saio porporino, il cuoio 
col pelo, il cuoio lavorato, le pelli di capra, il vino, i datteri, le quali 
sembra che si possano ragionevolmente identificare con quello voci 
dell'Editto poste in riscontro ad esse nel progetto seguente. 

Ora nell'ipotesi che i prezzi venali di cotesti generi fossero nel 202 
a Zaraia quelli segnati nell'Editto del 301, e convertendo la valuta 
dell'Editto nella valuta di Settimio Severo, che ò quella della Tariffa 
zaraiese, si ottengono i dati che seguono: 

MERCI E PREZZI BELL'EDITTO MERCI E PREZZI SELLA TARIFFA DAZIO 
.V/.'. I prezzi tono in denari XB. I prezzi soni in denari II dazio 

(di rame! (d'arffenlol ù calcolato 
di Diocleziano dì Settimio tìovero sulla TarilTa 

faopXdTOjs TO??. pezza) . . . D. 32 .000 Saio porporino (pezza) D. 2310 D . 0 , 0 4 ° „ 
Corium secundae formae infectuin » 400 Cuoio col pelo . . . . » 22 » 0 ,30 » 
Id. confectom » 500 Id. lavorato » 29 » 1,70 » 
Pellis caprina maxima inlecta. . . . » 4 0 Pelle di capra . . . . » 3 » 2,'£7 » 
Vinum vetus secumii gusti (1 sest.) » 2 4 Vino (1 anfora). . . » 128 » 0,18 » 
Palmulae (n. 25 » 4 Datteri (cento libbre) » 41 » 1,21 » 

Misure e coluta della Tariffa. — Un'anfora = 73 sestarii (litri 39 ,2448) ; cento libbre 
di datteri, calcolando a ettogrammi a ' / , il peso di 25 datteri = chg. 35 ,697 (datteri nu-
mero 35691. Il denaro d'argento di Settimio Severo = 4 scsterzii; il quinario = ' / , denaro; 
il sesterzio rame) = 3 ' / , assi o dupondii ; l'asse o dupondio pesava gr. 2 ,688 (2). 

i l ) Pel le col pelo, succedaneo della sella. 
(2! Ci atteniamo alle valutazioni del MARTINI, Manuale di Metrologia. Torino, 1883, 

p. SS3 e 891 . 
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6. Differiscono, non per l'indole, ma per la struttura, da queste 
due antiche tariffe quello del Regno Latino di Gerusalemme pubbli-
cate dal lieugnot (I). Sono due, appartengono al secolo XII e si com-
pletano a vicenda (2). Contengono tra tutte due una novantina di 
voci, non spartite in categorie, nè tassale con uno stesso criterio. 
II dazio, in bisanti e summultipli effettivi o calcolati di esso, è a 
valuta per ciuquantasette voci, specifico per tredici; e per queste 
ultime le unità metriche sono costituite dal carico di camello o di 
asino, dal sacco, dall'otre, dal paio di botticelle, dal mui o sacchetto (3). 
Pei dazi a valuta la tassa è un tanto per cento bisanti (clou C de 
besans), e una cinquantina di voci è colpita in questa maniera; ovvero 
è il quarto o il decimo del prezzo di vendita (de ce qu'il coustènt). 
11 dazio specifico naturalmente colpisce la massa in base di un sup-
posto valore. C'è un dazio generale d'esportazione vario nella misura, 
secondo tratlavasi d'esportazione per terra a destinazione di paesi 
soggetti a' Musulmani (en Painime), o di riesportazione per mare di 
mercanzia importata dalle coste della Siria. Nel primo caso si pagava 
il due per cento; nel secondo l'otto per cento. Ma quest'ultima ga-
bella era dovuta da' Saraceni e da' Siri. Per talune voci è detto espli-
citamente che il dazio è d'importazione o di esportazione soltanto, 
per qualcuna c'è indicazione cosi del dazio d'entrata come di quello 
d'uscita: uguali a volte, a volte no. Per una voce è segnato un diritto 
di transito. Per un'altra: i vini, la tassazione varia secondo la pro-
venienza e la destinazione; il vino di Nazaret, Saf'uria e Safran pa-
gava 12 dragani per carico di camello. Il vino d'Antiochia e della 
Licia 1111 carubo per bisante; i vini a destinazione di Nazaret, Casale 
Imbert e Caffa quattordici dragani ogni paio di botticelle; il vino 
proveniente dai dominii musulmani tre dragani e mezzo per otre. 

IL) BEUUSOT, Assises de Jérusalem. Paris, 1841-43, voi. II, p. 173 e seg., e p. 178 e seg. 
Formano la materia ilei capitoli CCXLII e CCXLIII. 

(2) Il Beugnot opina clic la Tariffa al cap. CCXLIII si riferisca al territorio di Acri e sia 
posteriore al 1191, quando la città fa sede del regno di Gerusalemme, e che anche la Tariffa 
del cap. CCXLII concerna Acri, sebbene la sua intitolazione paia applicabile a tutto il regno. 
Senza entrare nel merito della questione, se cioè trattisi d'una tariffa generale o d'una ta-
riffa locale, notiamo che le due tariffe non contengono le medesime voci. La valuta principale 
è il bisante d'oro o dinar arabo, coi summultipl i : il raboino — ' / . di bisante,i l carubo = alla 
24* parte del bisante, entrambi d'argento; il dragano in rame = 1 c a r u b o . — V. per la 
valutazione di questa monete: BEUGXOT, Assises cit„ 1 .1 , p. 2 1 3 ; t. II, p. 173. — Z"°, Di-
elioniì. de Nùmismatique, nella Xouo. Enc. del MIOXE, t. 32, voc. Ch;/pre. 

(3) Il mui d'Acri, scrive il continuatore di Guglielmo di Tiro, « est tant com un porteor 
porte à son col à uue foiz ». — Ved. Ree. d. Hist. d. Crois. Hist. Oecid., II, p. 152. 
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La misura dei dazi nelle larill'e di cui è parola, supera sensibil-
mente quella che s'ò veduta nelle due di Tadmor e di Zaraia. 1 dazi 
più alti cadono sulla canapa (20 p. c.), sulla liquirizia di provenienza 
saracena e sira (ir. p. c.), sullo capre (12 '/., p. e.), sulla liquirizia 
importata dai Francesi (12 p. c.); poi vengono II voci tassate 
l l .5]i . c. (1); quattro dall'I 1.18 all'I 1 (2); sei a 10.13 e lo p. e.: Ire 
a 9;S e !» »/, (3); sette a 8.10, 8.8, 8.1 e 8 % < tro a 5 e 5.18 (5); 
sette a 1.1 e 1.3(6); tro a 2.5 e 2.2 (7); una a 1.2; altre a meno (8). 
Undici merci pagavano la gabella d'un quarto del loro prezzo ve-
nale (!>), nove quella d'un decimo (IO). 

7. Non ì> il caso di l'are un'illustrazione particolareggiata di queste 
tre antiche tariffe, nelle quali si sono voluti mostrare 'esempi del 
modo con cui, in epoche relativamente lontane dalla nostra, si è at-
tuata con la tassazione l'azione fiscale dello Stato in ordine al 
commercio, specialmente esteriore. 

Noteremo soltanto come, in quanto alla struttura tecnica, le tre 
tariffe presentino notevoli caratteristiche speciali, avendo però co-
mune quella dell'indole essenzialmente fiscale. In massima il dazio 
colpisce in esse l'importazione e l'esportazione delle merci in eguale 
misura. Sui prodotti più largamente importati il dazio è più lieve; 
su quelli che entravano in piccola quantità, per essere ben fornito 
il mercato locale di prodotti simili, più forte (11). Ancora i generi 
di lusso, come, per esempio, l'olio aromatico che Tadmor importava 
in recipienti d'alabastro, sono più tassali degli altri. Nelle tariffe più 
antiche prevale il dazio specifico; nella meno antica, quella di Gerusa-

11 Manna, sarcocolla, ammoniac i, borace, cardamomo, datteri, incenso, filo di Damasco, 
galline. 

(2) I.ana di qualunque provenienza, 11,18; lana (all'uscita?), 11 ,10; orpimento e pesce, 
11,5 : olio di succino e penne, 11. 

(3) Canfora, 9 , 8 ; pepe garofano e legno d'aloe, 9 ' / , . 
(•ti Seta. 8 ,19 ; lino. 8 ,8 ; olio, S ,4 ; tessuti di cotone, muschio, noce moscata e ribes, 8 '/ 
ì5 Galla, 5 ,18; zucchero e lavori in seta, 5. 
0 Cannella, spiconardo, galanga, mirabolano, queffir, regamo, 4,4; rabarbaro, 4 ,3 . 

(7) Cera, 2 ,5 ; vetrerie e stoviglie provenienti da terre soggette ai Musulmani (Pai-
virni), 2 ,2 . 

(8) Lino proveniente da Babilonia. Pagavano da 1 a 2 carabi per bisante, spezie comuni, 
fichi, vini aromatici, noci, mandorle, carubbe, ecc.; le nocciuole 3 carubi per n in i ; a 
dragaui e specifico era il dazio per vini e uve. 

( 9 | Legna da bruciare, cipolle, cotogni, noci del Malabar, asparagi, olive, pesce all'esport.l, 
stoviglie (all'esport. i, pomi e pere, travi e travicelli, zedoario. 

(lOi Oche, grano, burro, formaggi, polli d'India, zappe, scarpe, piuoli, mazzapicchi. 
11 È probabilmente il caso delle pelli caprine e dei datteri nella Taritla di Zaraia. 

A* — Banani.. 4» Strù, Voi. I. 
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lemme, il dazio ad calorem lì prevalente. Effetto in gran parte della 
regola vigente ad Acri e in altri scali di Levante nel medio evo, di 
pagare i dazi nel Fondaco, ove appositi ed esperti impiegati face-
vano la valutazione e accertavano, come potevasi, la base dell'im-
posta (1). Segno evidente di più progredita organizzazione del ser-
vizio gabellarlo e doganale. Curioso indizio della irregolarità di 
sviluppo a questo riguardo risulta dal confronto della Tariffa di 
Zaraia con quella del 187 e quella Gerosolimitana, nelle quali due 
ultime manca quella classiticazione delle merci per categorie che s'è 
notata nella prima. Degna di rimarco anche la persistenza di criteri 
vecchi, come il carico di camello o il carico d'asino, nella Tariffa 
del Regno di Gerusalemme, accanto alla forma del dazio ad valorem 
e del dazio specifico, e il diverso trattamento, sempre nella mede-
sima tariffa, d'alcune merci all'entrata e all'uscita, e la differente 
tassazione secondo la differente provenienza o destinazione per altre 
merci, e il dazio generale d'esportazione, e quel distinguere tra la 
liquirizia importata dai Franchi e quella importata dai Saraceni, e 
l'esportazione terrestre secondo che fàcevasi a terre musulmane o 
no, e colpirla diversamente. 

Insomma, per non estendere troppo il discorso, le tre tariffe sono 
rispettivamente documenti che rispecchiano il processo di formazione 
delle tariffe fiscali, e ci mostrano ove prevalente l'influenza della 
consuetudine e delle norme empiriche, come è nella Tariffa di 
Tadmor; ove spiccato, por quanto embrionale, il principio della clas-
sificazione categorica delle merci soggette a dazio, come si scorge 
nella Tariffa di Zaraia; dove non divisione qualitativa dei prodotti 
per classi, ma una classificazione implicita, risultante dall'applica-
zione dell'eguale tipo di gabella (dazio sul valore, o sul prezzo ve-
nale o specìfico), o dalla eguale o quasi eguale misura del dazio sul 
valore per date merci (2), o dalla tassazione, sia al decimo, sia al 
quarto del prezzo venale per altre, come faceva la Tariffa Geroso-
limitana. 

8. Terza delle forme nelle quali si manifesta l'azione dello Slato 
rispetto al commercio è la economica. Con essa e per essa lo Stato 

(1) Si pesava o misurava la merce e se ne faceva la stima al prezzo del giorno. H a gli im-
piegati, a volte, stimavano più o meno, secondo le mancie che avevano dai commercianti. — 
Ved. HEVD, Histoire da commerce du Lévant aii moyen-àge. Leipzig, 1885-86, voi. I. 
p. 448 . 

(2) Quindici merci daziate da l l ' l l al 10 ° / 0 ; sei dal 10 al 9, tre dal 9 all'8, sette 

dall'8 al 7, ecc. 
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intende a l'aro in modo che l'esercizio degli scambi torni più van-
taggioso che sia possibile alla economia nazionale. Ed esercitando 
questa aziono economica, lo Stato si regola con criteri che variano 
secondo i limiti che assegna alla propria competenza e dànno al-
l'azione medesima un carattere negativo o positivo, e l'anno si che 
l'influenza dello Stato in ciò che concerné il commercio sia diretta 
o indiretta. E negativo il carattere dell'aziono economica dello Stato 
sul commercio quando alla propria competenza in materia ili scambi 
lo Stato assegrià limiti che la contengano, esclusivamente dentro la 
sfera giuridica, sicché osso non altro compito si attribuisca, eccetto 
quello di tutelare convenientemente i diritti dei cittadini che sul 
mercato nazionale o sul mercato internazionale traffichino, barat-
tando, vendendo, assumendo obbligazioni concernenti operazioni com-
merciali. In tal caso lo Slato ha cura di omettere da parte sua qual-
siasi atto o fatto pregiudizievole al libero moto dei traffici, il quale 
è lasciato in piena balia degli interessi privati. E poi positiva l'azione 
dello Stato sul commercio quando in maniera diretta o indiretta essa 
intenda a regolare in una od altra guisa il corso delle correnti com-
merciali. E cotesta azione positiva ò diretta quando di proposito 
deliberato il potere politico allarga la propria competenza oltre la 
cerchia puramente giuridica, e, fattosi un concetto delle condizioni e 
delle esigenze della vita economica nazionale, s'adopera a tutelarne 
gli interessi e secondarne o eccitarne lo sviluppo con provvedimenti 
che a tale scopo facciano servire il commercio. E cerca di conse-
guire l'effetto aprendo nuovi sbocchi alla propria mercanzia, agevo-
lando la penetrazione di date merci nazionali in terre straniere, di-
vulgandone la conoscenza, facendo concessioni agli stranieri per 
ottenerne in ricambio, favorendo con premi o rimborsi il movimento 
della mercanzia nazionale richiesta all'estero, e tutto ciò senza punto 
preoccuparsi della concorrenza che la mercanzia straniera taccia 
alla nazionale, sia sul mercato interno sia sul mercato esteriore. È 
invece indiretta quando lo Stato intende a regolare i prezzi per 
eliminare o restringere la concorrenza dei prodotti stranieri sull'uno 
o l'altro mercato, ovvero pei" influire sul consumo. E questa stessa 
determinazione dei prezzi può essere diretta o indiretta. L'Editto già 
menzionato di Diocleziano e la pratica del calmiere sono perspicui 
esempi di determinazione diretta dei prezzi in vista del consumo 
interno: le tariffe proibitive o protettrici di qualsiasi specie e grado 
offrono svariati esempi di determinazione dei prezzi voluta attuare 
per mezzo di dazi, aggravando la mercanzia estera ai confini del 
mercato nazionale a vantaggio della produzione nazionale. In questo 
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ultimo senso si può andare dalla costituzione del mercato nazionale in 
mercato isolato a cpielle forme meno rigide di protezione che ten-
dono, nou ad eliminare affatto la merce straniera dal mercato na-
zionale, ma a porre la merce nazionale in una condizione privilegiata 
sul mercato nazionale. 

Ancora quest'azione economica positiva e indiretta può assumere 
una forma industriale o una forma commerciale, secondo che lo 
Stato co'suoi provvedimenti proibitivi o protettori abbia in prima 
vista il lavoro nazionale o il commercio. 

Nella forma industriale i provvedimenti concernono la mano d'opera 
o la materia del lavoro. 

Quando nel XIV secolo avanti Cristo il faraone Ramessu li e il 
principe dei Klieti o Ittiti stipulavano la reciproca estradizione dei 
valenti artefici egiziani o ittiti che espatriassero nei rispettivi dominii 
delle parti contraenti, miravano ad impedire che della abilità della 
mano d'opera nazionale traesse prò altro paese che non fosse la 
patria e che i prodotti della mano egizia, dentro o fuori il mercato 
nazionale, si vendessero-a prò dell'Egitto, e cosi quelli della mano 
ittita a prò del mercato ittito (l). 

Riguardo alla materia del lavoro sono notevoli le disposizioni di 
uno "statuto corporativo italiano del medio evo vietanti ai lanaioli 
paesani di « mettere al tiratoio alcuno panno o scampolo d'alcuno 
forestieri, quando ci avesse a tirare alcuno panno d'alcuno terraz-
zano » — ai lavoranti di « tollarc ne l'aro tesare panno forestieri » 
— a tutti dell'arto di « lavorare lana pugliese, nè sardesca, uè cor-
sesca, nò di Legazia », ecc. (2). 

La forma commerciale dell'azione positiva ha carattere ora gene-
rale, ora speciale. Scorgesi il primo nella clausola posta noi trattato 
tra Roma e Cartagine (del 501) a. C.l, clausola che impediva ai Ro-
mani e ai loro alleati di navigare e trafficare più in giù del pro-
montorio Bon (3), e nel dazio con cui Giulio Cesare colpi tutta la 
merce straniera (-1). Si vede il secondo, per non uscire da esempi 
antichi, nei maggiori diritti che, al tempo di Cicerone, pagavano le 
merci esportate ad hòstem (5), nel divieto assoluto d'esportare oltre 

(1) Ved. le mie Forme primitive nell'evoluzione economica. Torino, ISSI, p. 259, e la 
fonte ivi citata. . 

(2) Slattilo dell'Arte della Lana di Radicandoli del 1308, e Addizioni del 1346, in 

BANCHI, Statuti Senesi, ecc., voi. II 
(3) POLIB., Histor. Reliquiae, III, 22. 
(4) SVET., Caes., 4 3 : < Peregrinarum mercium portoria instituit ». 
(5) Cic., Pro M. Fonteio, V i l i . 
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lo linee doganali dei dominii romani il l'erro grezzo o lavorato, lo 
anni, il vino, l'olio, i corcali, il salo o l'oro,(i). Anche quesli prov-
vedimenti ebbero numerose imitazioni nei tempi posteriori. Comunque 
la si consideri, questa azione economica dello Stato in ordino al 
commercio si connette nelle suo lineo generali alla l'unzione regola-
liva che allo Stato compete o che esso ha sempre esercitato od 
eserciterà sempre con criteri e dentro limili più o meno larghi, 
ma virtualmente indirizzati i primi e tracciati i secondi secondo la 
coscienza che lo Stato si forma del proprio compito in lutto (pianto 
interessa la conservazione e lo sviluppo dell'organismo; sociale di 
cui è parte prineipalissima. E a volle alla l'unzione regolativa se ne 
associa una operativa, come in tempi antichi e anche relativamente 
moderni, è accaduto nei casi in cui lo Stato armava flottiglie mer-
cantili per esercitare osso stesso il commercio, ovvero in quei casi 
in cui aiutava con sussidi e premi armatori e commercianti privati (2). 

A quest'azione economica dello Stato, e alle forine sistematiche 
nelle quali si concreta e svolge, si riferisce nel suo significato più 
comune l'espressione di « politica commerciale ». La politica com-
merciale quindi è parto della politica economica. Dal modo in cui 
lo Stato intende l'ufficio proprio in rapporto alla vita economica 
del popolo soggetto alla sua autorità, essa trae la sua ragion d'es-
sere. e, a parte le forme storiche minori (:i), prende determinazione 
sistematica nei duo noti tipi: il libero scambio e il protezionismo — 
i due sistemi per l'appunto della politica commerciale. 

i l ) V e d . MAHQCARDT, op . c i t . , p. 3 4 2 . 
(2) Le navi che Hirani e Salomone spedivano a 'l'arsis (He, 111, 10. 2 2 ) ; la spedizione 

mercantile della regina egiziana Mi-afri (IMMIOUEX, Die Flotte Un. Ogypt. kbn. aus il. 
XVII jahrtiund v. u Leipz., 1868), sino alle galee ili mercato o di traffico veneziane 
e fiorentine e a' premi di navigazione. 

(3) Regime annonario, regime proibitivo, mercantilismo, fair traile e altre gradazioni 
analoghe — Ved. per maggiori particolari il pregevole studio di Coutil, I.a concorrenza 
estera e gli antichi economisti italiani. Milano, 1884. 
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CAPITOLO II. 

Opinioni varie sulla genesi e sistemazione 
della politica commerciale. 

I. La coscienza del proprio ufficio in relaziono alla vita economica 
non può formarsi nello Stato se non sotto l'influènza delle condi-
zioni generali dell'organismo sociale di cui esso è parte o della 
speciale posizione in che è posto come uno degli organi essenziali 
della vita di cotesto organismo. Non solo la effettiva importanza 
dell'elemento economico nella vita sociale, ma l'opinione prevalente 
intorno al grado di tale importanza rispetto a quella di altri elementi 
determinano l'attitudine dello Stato in ordine alla vita economica ; 
e concorro a determinarla altresì la reputazione in che, in una data 
società, è tenuta ogni cosa o funzione relativa alla vita economica. 

Nelle due costruzioni schematiche della « società militare » e della 
« società industriale » pitiposte da Spencer (1), l'aziono economica 
dello Stato è necessariamente diversa per carattere e per grado. 

La società militare spenceriana è organizzala per la guerra. La 
sua conservazione dipende dalla forza collettiva della classe guerriera 
e dall'applicarsi tutte le altre classi al mantenimento di questa. L'in-
dividuo e quanto egli possiede appartengono allo Stato, la cui potente 
coercizione salda in una massa le individualità, irreggimentando 
cosi tutta la popolazione. E questo intimo collegamento delle unità 
tende a fissare la posizione di ciascuna di queste unità nel grado, 
nell'occupazione, nella località e a reprimere totalmente o parzial-
mente organizzazioni diverse da quelle che fanno parte integrante 
dello Stato. « Un altro fatto da notare è che una società del tipo 
militare tende a creare un'organizzazione economica capace di ba-
stare a sò stessa. Accanto alla sua autonomia politica si trova 
quella che noi potremmo chiamare la sua autonomia economica. 
Evidentemente, nella misura in cui una società militare sostiene 
guerre frequenti collo società circostanti, i suoi rapporti commerciali 
con questo si trovano ostacolati od impediti; lo scambio dei beni 
non può farsi che in piccola misura fra coloro che continuamente 
si combattono. Perciò una società militare deve, quanto più è pos-

1I) SPENCER, Prìncipii di Sociologia, parte quinta, capp. XVII E XVILI, nella Biblioteca 
dell'Economista, sene III, voi. VILI, parte LI, p. 220-267. 
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siliilc, provvedersi nel suo interno di tutte le cose necessario alla 
vita de' suoi membri. Donde deriva che il desiderio « di non dipen-
dere dai forestieri » ò proprio del tipo sociale militare. « Finché dura 
il pericolo di vedere intercettata l'importazione delle cose necessarie, 
per lo scoppio delle ostilità, vi ha una necessità imperiosa di con-
servare la facoltà di produrre in casa quegli articoli odi conservarsi 
gli apparecchi che si richiedono por questa produzione. Quindi esisto 
una relazione diretta manifesta tra le funzioni militari ed una poli-
tica protezionista » (t). 

La società industriale invece ò organizzala por il benessere inte-
riore della collettività, risultante dal benessere elio a sè procacciano 
gli individui singolarmente o uniti in minori aggregazioni. 11 citta-
dino e ogni cosa sua non appartiene allo Stato; ma ai cittadini e 
alle loro proprietà deve lo Stato protezione. Non potere dispotico 
regolatore, ma un Governo che mantenga lo condizioni richieste per 
la massima espansione della vita individuale, cioè mantenga la giu-
stizia, che è « la conservazione dei rapporti normali fra gli atti e 
i risultati ». ed eserciti la funzione regolatrice in guisa esclusiva-
mente negativa; non accentramento, ma discentramento; tendenza 
della sfera delle organizzazioni pubbliche a restringersi, mentre 
quella delle organizzazioni private acquista un'estensione relativa-
mente grande. Inoltre c'è nella società industrialo « una tendenza a 
perdere l'autonomia economica. Finché continuano i rapporti ostili 
colle società adiacenti, bisogna che ogni società basti a sè stessa; 
ma. quando si siano stabilite relazioni pacitìche, cessa questo bi-
sogno ». Le società a tipo industriale diventano reciprocamente di-
pendenti. non potendo ciascuna soddisfare ai proprii bisogni senza 
il concorso delle altre. « Se. da una parte, le attitudini che ciascuna 
possiede per certi generi di produzione renderanno lo scambio re-
ciprocamente vantaggioso, dall'altra parte i cittadini di ogni società 
sotto il regime industriale non tollereranno quei freni alla loro indi-
vidualità, che consistono nel proibire od ostacolare lo scambio » (2). 
La società militare, dunque, logicamente protezionista; la società 
industriale logicamente libero-scambista. Nella struttura idealo delle 
due società sarebbero i germi dei due sistemi e la ragione del divario 
tra la politica economica dell'una e quella dell'altra. 

Ma lo stesso Spencer avverte che « durante l'evoluzione sociale 
vi è stata per. lo più mescolanza dei due tipi » ; che « dovendosi 

(1) Riassunto della parte sostanziale del menzionato cap. X V I I . 
(2 Riassunto della parte sostanziale del cap. XVIII. 
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quasi sempre difendere contro i nemici esterni, mentre internamente 
debbono attendere ai processi ili sostentamento, le società... ci pre-
sentano abitualmente una mescolanza delle strutture adattate a questi 
diversi scopi e scomporre la mescolanza non è facile ». 

E, aggiungiamo, non giova, perchè qui l'idealità non rispecchia la 
realità, nemmeno in quel modo che nelle vere e proprie teoriche si 
scorge, isolando e sublimando cioè lo caratteristiche essenziali del 
fenomeno. 

La difesa e il sostentamento sono condizioni inseparabilmente es-
senziali all'esistenza di qualsiasi aggregazione umana. Sono funzioni 
necessarie affidate ad organi indispensabili nella complessa struttura 
delle società. 11 ceto militare è organo della difesa, la popolazione 
economica (agricoltori, industriali, commercianti, operai, ecc.) è or-
gano del sostentamento. E altre funzioni della vita sociale hanno in 
altri ceti o parti della popolazione attiva i loro organi. Può uno di 
cotesti organi, per determinate circostanze, svilupparsi più degli altri, 
può una delle funzioni dell'organismo sociale acquistare un'impor-
tanza prevalente e dare, per così dire, il tono alle altre, le (piali al-
lora a quell'uno prevalente si adattano e subordinano, sicché l'or-
ganismo paia vivere una vita esclusivamente militare o una vita 
dedita assolutamente alle arti procacciatrici. Ma la struttura di esso, 
nelle sue determinazioni essenziali, rimane complessa qual'è e quale 
deve essere perchè l'organismo viva. Anziché d'una « struttura 
ideale » a tipo militare o a tipo industriale, è a parlare d'una or-
ganizzazione sociale in cui prevalgano gli interessi militari e le isti-
tuzioni che vi si connettono, o d'una Organizzazione sociale in cui 
prevalgano gli interessi industriali e le relative istituzioni; e dicasi 
lo stesso riguardo agli interessi religiosi (società teocratica) o ad 
altri d'altra indole. Nè la prevalenza d'un organo importa sempre 
l'atroflzzazione o 1 affievolimento degli altri; l'organo prevalente 
spesso dirige, coordina e alimenta la vitale energia degli altri 
organi. 

Nè meglio resistono alla critica le note caratteristiche assegnate 
da Spencer alle due società ideali. 0 che forse la Francia prote-
zionista, sotto il primo Impero, era più accentrata della Francia li-
berista sotto Napoleone III ? E il discentramento in Inghilterra fu 
dopo Peel maggiore che non fosse prima, o non piuttosto minore? 
Cartagine industriale conquistò la Sicilia e produsse Annibale; Roma 
militare ebbe nel ceto dei cavalieri un potente organo della propria 
vita economica, e i nuovi studi sfatano sempre più la vecchia leg-
genda che ritraeva incuriosi i Quiriti di tutto quanto a cotesta vita 
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avesse relazione (1). I/espansione di Roma o del primo Impero Na-
poleonico, Stati militari, si svolse entro limiti più angusti di quella 
della Fenicia, di Venezia, dell'Olanda, dell' Inghilterra, nazioni com-
mercianti? 

Non si può dire che in latto di potenza militare l 'Impero Bizan-
tino l'osse da più dell'Impero Romano. Pure i dazi doganali d'espor-
tazione del primo toccavano il dieci per cento del valore delle morci, 
mentre, come s'ò visto, il saggio medio dei dazi romani era la qua-
dragesima (2). La Monarchia Aragonese in S i c i l i a , specialmente nei 
suoi inizii, non tu certo uno Stato industriale; tuttavia gli ordina-
menti tabellari di Giacomo I sono governali da un criterio di mi-
tezza e di giustizia, che rivelasi nel saggio del 3 per cento sul valore 
che paaravasi a Messina, sia per l'entrata, sia per l'uscita della mer-
canzia, e nelle norme con cui era disciplinata la riscossione dei 
dazi (3). Non sembra quindi che nella sua sistemazione protezionista 
la politica economica sia germogliata dallo spirito militare, nò dallo 
spirito industriale la politica commerciale liberista. 

2. Dunoyer e Chevalier, e in genere gli economisti dominatici, 
hanno visto nel protezionismo il prodotto ilei regime dei privilegi 
di cui esso fu il complemento. « Quando, scrive Dunoyer, nell'in-
terno d'ogni paese si credeva di poter proteggere ogni industria 
contro la medesima concorrenza interna, a più forte ragiono dove-
vasi credere di poterla difendere contro la concorrenza esterna ; 
nulla doveva sembrare cosi naturale e lecito che il respingere la 
concorrenza straniera » (4). E Chevalier: « Prima del 1789 lo spi-
rito che portava i capi d'industria a guarentirsi contro qualunque 
rivalità che potesse infastidirli, combinato con l'imperioso bisogno 
di una difesa comune contro la violenza, aveva nell'interno dato 
origine ad un modo particolare di prolezione che risultava dall'or-
dinamento in corporazioni; e l ' A u t o r i t à aveva compiuta l'opera, im-
ponendo a queste dei regolamenti. In faccia allo straniero, la me-
desima convenienza dei capi d'industria aveva fatto stabilire una 

i l ) Si allude specialmente alla rimarchevole opera del DELOUM, Les manieurs d'argent 
à Home. Paris, 1898 .2 ' ediz.l. — Ved. anche le pubblicazioni del MASSI sulla Viticoltura 
e l'enologia, VIgiene rurale e le Crisi agrari- e commerciali presso i Romani. 

,-2 ) Ved. HETO, op. cit., p. 56. » . 1. 
3 Pandett i delle gabelle e dei diritti della Curia di Messina, edila da QCISTJSO 

SELLA. Torino, 1870, a pag. 52 e seg. della prefazione di P. VAVKA. 

(4 DIISOTER, Effetti del regime proibitivo sulle relazioni sociali e sullo svolgimento 

delle varie industrie (1848), in Sìbl. delTEcon., serie II, voi. 8, p. 374. 
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protezione, elio consisteva nell'allontanare le merci derivate dall'e-
stero per mezzo dei dazi con cui la dogana le colpiva » (1). 

11 principio formale di questa opinione è l'assimilazione del si-
stema protettore al sistema corporativo privilegiato. 

Ora lasciamo pure in disparte il caso di Giulio Cesare, che sop-
presso le corporazioni artigiane, eccettuandone solo lo più antiche, 
e, come s'è detto, colpi con dazi le merci forestiere (2). Si può os-
servare in proposito che a tempo suo i Collegio, opifiaon non erano 
istituzioni privilegiate. Ma non può dirsi lo stesso di quelle istitu-
zioni sotto il regime bizantino, e se n'é toccato più addietro. Eb-
bene, la politica commerciale di Bisanzio non era proibitiva. I/or-
goglio dei Bizantini si compiaceva di vedere il Corno d'oro gremito 
di navi forestiere e lasciava ai Veneziani, ai Pisani, ai Genovesi la 
lucrosa cura d'approvvigionare dei prodotli levantini i mercati oc-
cidentali. A cotesti stranieri anzi la Corte di Costantinopoli conce-
deva larghi privilegi e non ai mercanti greci, ridotti perciò all'ina-
zione (3). 

E come spiegare con la teorica del privilegio il protezionismo 
della Francia odierna, o-quello degli Stati Uniti d'America e della 
maggioranza delle Colonie Australiane? Nò il costumo della conces-
sione di privilegi agli stranieri per l'esercizio del commercio è di 
origine bizantina, o imputabile sempre, come riguardo ai sudditi 
dell'Impero Greco opina Heyd, a leggerezza di spirito accidioso. 
Antichissimi paesi ove il sistema dei privilegi informava tutte le 
istituzioni, l'Egitto e l'India, ebbero, in tempi diversi, in Naucrati e 
in Barigaza emporii mercantili alimentati dalla operosità forestiera, 
bene accolta e favorita. Ad ogni modo, gli Imperatori di Costanti-
nopoli praticarono, si può dire, come arte di Stato questo protezio-
nismo a rovescio, accordando immunità o diminuzioni di dazi a mer-
canti occidentali, e gl'Italiani ne profittarono in più larga misura 
degli altri d'altri paesi. Diremo or ora di Venezia I Pisani ebbero 
da Alessio Comneno (ottobre 1111; concessione di pagare solo il 4 
per cento delle merci che importavano nel territorio dell'Impero e 
sbarcarle e venderle senz'altra molestia; anzi l'importazione d'oro 
e d'argento era affatto esente da gabella. Manuele Comneno fece 
simigliami concessioni ai Genovesi (ottobre 1169): dazio del A per 
cento sulle merci da loro importate nella Dogana ili Costantinopoli, 

I ) CHEVALIER, Esame del sistema protettore, ivi, p. 134. 
(2> SVET., Caes.: « Cuncta collegio praeter antiqua distraxit 
(3) HEVU, op , voi. e pa<r. cit. 
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accesso libero a tutti i porli, salvo due sul Mar Nero. Nel terzo 
decennio del secolo XIV. Veneziani e Genovesi godevano la esen-
zione assoluta da ogni dazio doganale nell'Impero Greco; i Pisani 
pacavano il 2 per conto, e cosi i Fiorenti® gli Anconitani, i Sici-
lia ni. i Provenzali od altri. I Narbonosi il 1 per cento. Pei mer-
canti nazionali la tariffa era più alta riguardo al commercio estoro; 
nò pel traffico intorno dolio merci nazionali o nazionalizzale ebbero 
altro vantaggio die quello d'essere a pari coi mercanti pisani sotto 
Alessio Comneno; vantaggio forse non più goduto nell'epoca ulti-
mamente menzionala, quando ai commercianti italiani e provenzali 
privilegiati fu concesso di pagare non altro che una sopratassa del 
o per cento sulle merci comprate e rivendute da essi nei mercati 
dell'Impero o nei porti del Mar Nero, riservati una volta ai mer-
canti greci. Gli Stati crociati di Levante, di struttura essenzialmente 
feudale, si governarono dapprima con gli slessi criteri in fatto di 
politica commerciale, favorendo citò Veneziani, Genovesi e Proven-
zali. F se in seguito restrinsero in qualche modo i privilegi, lo fe-
cero por motivi finanziari, non per ragioni economiche ti). 

Adunque, pur ammettendo che il protezionismo implichi una con-
dizione privilegiata per chi ne gode, non si può considerarlo come 
portato necessario od esclusivo del regimo dei privilegi: 1" perchè 
la storia ci offre esempi di paesi nei quali il regime dei privilegi 
era la baso su cui poggiava la loro costituzione organica e che non 
praticavano una politica commercialo protezionista ; e 2° perchè ab-
biamo e non in piccolo numero, paesi la cui costituzione è poggiata 
sul principio della eguaglianza giuridica - antitesi del sistema dei 
privilegi — eppure sono decisamente protezionisti. 

3. Una terza opinione considera il protezionismo come il prodotto 
reale e necessario dell'economia nazionale, e il libero scambio come 
il prodotto logico della economia sociale. In altre parole, la coscienza 
della vita economica in-una nazione implica la comparsa e l'azione 
del regime protettore: la considerazione della vita economica del 
genere umano, preso come il complesso di tutte le unità individuali 
che lo costituiscono, astraendo dalle divisioni etnografiche, poli-
tiche, ecc., conduce alla piena e assoluta libertà di commercio. 

È l'opinione largamente sviluppata nel Sistema nazionale d'Eco-
nomia politica -di Federico Lisi e accolta da tutti i seguaci suoi. 

1 V. per tatt i i particolari della politica economica bizantina e degli Stati Latini di Le-

vante la citata opera dell'I[F:YD, passim. 
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La si riassume qui nella parte sostanziale (1). 
La nazione normale b quella che possiede una lingua e una let-

teratura, un territorio ricco, esteso, una popolazione considerevole; 
ove l'agricoltura, l1 industria manifatturièra,il commercio e la navi-
gazione sono armonicamente sviluppati, e le arti, le scienze, i mezzi 
d'istruzione pareggiano la prosperità economica. Lo Stalo intende 
con l'opera propria al bene comune ili tutta la cittadinanza e con 
le forze ili terrà e di mare difende l'indipendenza nazionale, pro-
tegge il commercio che con altri popoli fa la nazione. E questa 
esercita una salutare influenza sid progresso dei paesi meno avan-
zati, e col soperchio della sua popolazione e de' suoi capitali fonda 
colonie e crea nuove nazioni. Essa forma un tutto completo che 
mantiene rapporti con le altre congeneri unità nei limiti che com-
portano i suoi interessi particolari come aggregato sociale. 

La formazione della nazione normale esige la cooperazione dello 
Stato in lutto, anche quindi in ciò che concerne la vita economica, 
e l'aziono del potere legislativo e dell'amministrazione diventa sempre 
più necessaria a misura che l'economia della nazione si sviluppa. E 
come all'esistenza della nazione normale occorre lo sviluppo di tutte 
le forze produttive delle quali essa Seve giovarsi nella propria vita 
economica, cosi lo Stato intende per parte sua a cotesto scopo, age-
volando e all'uopo suscitando le energie individuali e collettive nei 
singoli rami dell'industria e le protegge contro gli ostacoli che la 
operosità nazionale trova nelle condizioni dell'ambiente sociale ove 
si svolge. Laonde il commercio esteriore non è dallo Stato preso in 
considerazione dal semplice punto di vista del momentaneo guadagno 
materiale, ma bensì da quello in cui lo sguardo abbraccia il com-
plesso dei rapporti donde dipendono l'esistenza, la prosperità, la po-
tenza presente e avvenire della nazione e implica il sacrifizio di 
qualche vantaggio presento per assicurarle altri vantaggi avvenire 
e sopratutto quello di svolgerne nel miglior modo tutte le forze pro-
duttive. Giovano all'intento i dazi protettori, specialmente riguardo 
all'industria manifattrice, creando alla operosità nazionale un am-
biente, sia pure artificiale e a principio di qualche costo, ma com-
pensato poi, se lo Stato procede con accorgimento, da un sensibile 
miglioramento e rafforzamento della economia nazionale, sicché 
questa, messa temporaneamente e discretamente al riparo dalla con-

111 Una recente, accurata esposizione critica delle idee di List, nei riguardi special-
niente teorici, trovasi nel cap. II, lerzo saggio, della pregevole opera del prof. RABBESO, 
sul Protezionismo americano, Milano, 1893, dianzi ripubblicata in inglese, parzialmente ri-
fatta e interamente riveduta, col titolo The american commerciai potici/ London, 1895. 
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corren/.a forestiera, può svilupparsi in tutta la sua interezza. Laonde 
il sistema protettore aiuta una nazione a far prova della propria 
energia nel mercato interno, e l'acquisto del mercato interno le dà 
modo e forza di avventurarsi con successo sul mercato mondiale. 

11 lìbero scambio è, per cosi dire, la stella polare dogli scambi in-
ternazionali. Ogni progresso nelle economie nazionali e nella via della 
pace e amicizia tra le genti è un passo verso la sua attuazione. Ma 
il libero scambio non è e non può ossero il monopolio di una grande 
potenza industriale e commerciale che aduggi le altre economie na-
zionali e imponga con qualsiasi mezzo ai mercati nazionali le proprie 
merci, volgendo a proprio vantaggio i mezzi che le singolo nazioni 
potrebbero adoperare per svòlgerò le proprie forze produttrici. 

Nazionalismo e protezionismo da una parte; cosmopolitismo e li-
berismo dall'altra stanno dunque rispettivamente in rapporto causale. 

In linea di fatto - giacché ora non entriamo nel merito delle due teo-
riche contradditorie — la connessione tra cotesti termini non può ne-
garsi senza essere smentiti dalla storia passata e contemporanea. 

11 nesso logico tra il t'orinarsi o ridestarsi della coscienza nazio-
nale e la tendenza a una più o meno larga autonomia economica 
ha il suffragio dell'esperienza; e lo ha del pari quello tra i pro-
gressi del diritto internazionale e l'indirizzo liberista della politica 
commerciale. Tuttavia non bisogna esagerare nè in un senso, nò nel-
l'altro nella valutazione del duplice fenomeno. Non è certo debole 
la coscienza nazionale nell'Inghilterra liberista, o non è con la sola 
alterna influenza del sentimento umanitario o del sentimento nazio-
nale che si spiega l'avvicendarsi del regime liberista e del regime 
protezionista in Francia e in altri paesi dei Continente Europeo. 
Mancava forse o era liacca la coscienza nazionale in Italia quando 
Cavour mutò il regime della politica commerciale piemontese, o nel 
popolo tedesco, almeno nei riguardi della politica o della coltura,negli 
anni che corsero dal 1870 al 187»? È il sentimento umanitario che 
serba il Belgio fedele al principio del libero scàmbio? La Taritla pro-
tettrice austriaca del 1878 fu prodotta dal ravvivamento del senti-
mento nazionale in tutte le non sempre concordi nazionalità della 
Monarchia '. E se ricorriamo a tempi meno vicini, come spiegare col 
principio nazionale le alte tariffe doganali della prima metà di questo 
secolo in quasi tutta l'Europa? Basta il solo nazionalismo a spie-
gare il sistema mercantile? 

Nè la mite tassazione presso che generale, come s'è visto, nel medio 
evo e nell'epoca greco-romana, trasse origine e alimento da idee uma-
nitarie prevalenti ne' Feudi e ne' Comuni, o in Atene e in Roma. 
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4. Carlo Marx, in un discorso pronunziato a Bruxelles nell'anno 
stesso in cui, insieme con F. Engels, pubblicò il celebre Manifesto 
del l'urlilo comunista (1), espresse l'opinione che libero scambio e 
protezionismo siano in stretta connessione col regime capitalistico, 
cioè col regime economico ove il ceto che possiede e impiega i ca-
pitali nelle svariate aziende agrarie, industriali e commerciali eser-
cita a proprio vantaggio la l'unzione regolatrice, tacendo di sè e dei 
proprii interessi regola della vita economica nazionale. « Cos'è dunque, 
dice Marx, il libero scambio nella società presente? E la libertà del 
capitale. E il capitale che, abbattute le barriere nazionali, assicura 
al proprio sviluppo un più libero campo d'azione ». E in quanto al 
protezionismo: « Il protezionismo è un mezzo che serve all'impianto 
della grande industria in un dato paese e gli apre con ciò la neces-
sità del mercato internazionale e quindi di nuovo il bisogno del li-
bero scambio. 11 protezionismo sviluppa inoltre la libera concorrenza 
nei confini nazionali. Perciò nei paesi nei quali la borghesia comincia 
a rinforzarsi come classe... essa s'ingegna d'ottenere misure protet-
tive. Queste misure le servono come armi contro il feudalismo e 
l'assolutismo e agevolano la concentrazione delle sue forze e il libero 
scambio all'interno ». 

Secondo Marx, dunque, l'uno o l'altro dei due sistemi di politica 
commerciale sono mezzi posti in atto dalla classe capitalista per 
sfruttare la mano d'opera a vantaggio proprio nel mercato nazionale e 
nel mercato mondiale. Il capitale s'impadronisce, mediante il protezio-
nismo, del mercato nazionale, facendone un campo chiuso in cui cresce, 
si afforza e si agguerrisce per far valere poscia la propria potenza 
sul mercato internazionale, e vincere nella concorrenza, voluta libera 
onde avere facilmente ragione delle organizzazioni capitalistiche più 
deboli. Sicché protezionismo e libero scambio sarebbero nulla più che 
due forme di monopolio: monopolio a base di privilegi daziari nel 
primo caso; monopolio a base disfrenata concorrenza nel secondo. 

Entrambi concorrono, in diverso modo e in campi diversi, a co-
stituire ed estendere il dominio del capitale. 

A questa veduta di Marx s'accosta il Ricca-Salerno in una impor-
tante monografia, che è compresa nella seconda parte di questo vo-
lume e ne accresce il pregio (2). 

Egli distingue due fasi nel processo capitalistico: nella prima la 

(1) MAHX, Libero scambio e Socialismo, netta Critica sociale, anno IV 1890), n. 7 e 8. 
(2) Ved. da pag. 395 a pag. 436 . 
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meta cui si leiulo è alterare i lenniiii della domanda reciproca tra 
lavoro e capitalo a lavoro ili quest'ultimo, eccitare una l'orto con-
correnza Ira i lavoratori, restringendo sempre più il campo ove 
opera il lavoro indipendente dell'artigiano e promovendo ad un tempo, 
a danno della mano d'opera, l'accrescimento della sua offerta e la 
riduzione del suo compenso. In questa prima fase il capitalismo é 
protezionista e per mezzo dei dazi protettori ottiene la riduzione dei 
salari, il deprezzamento del lavoro. Viene poi la seconda fase « in 
cui il costo aumentato del lavoro dipende principalmente dal costo 
elevato delle ricchezze componenti i salari e determina una diminu-
zione di profitti mentre la rendita fondiaria tende ad accréscersi». 
E allora viene in favore presso il ceto industriale il libero scambio, 
pel quale non è possibile agire sul costo delle ricchezze componenti 
i salari se non acquistando a miglior patto dall'estero lo merci che 
compongono i salari reali. E il capitalismo si fa liberista. 

Sicché « la vicenda storica dei due sistemi ò perfettamente con-
forme allo spirito del regime capitalistico, considerato nelle due 
grandi fasi del suo svolgimento ». Non trattasi però di due fasi spic-
catamente distinto. « Non vi é limite assoluto fra le due grandi fasi 
del processo capitalistico nè in ordine di tempo, né in ordine di 
spazio; ma un'alterna vicenda e un predominio, che ora si accentua 
in un senso ora nell'altro, a seconda dei gradi diversi della produt-
tività territoriale decrescente ». 

Il Rabbeno rileva la connessione tra questa teoria del Hicca-Sa-
lèrno e la dottrina economica di Achille Loria (I), e pur non con-
sentendo in tutto con le vedute del Ricca, afferma felicissima e con-
fermata dai tatti l'idea della derivazione del protezionismo dal ca-
pitalismo (2). 

Secondo queste opinioni, la genesi dei due sistemi della politica 
commerciale è d'indole esclusivamente economica, non solo, ma si 
connette ad una speciale forma storica nella evoluzione economica. 
Si potrebbe chiedere però se con le varie attitudini o fasi del capi-
talismo si ha quanto basti per rendersi conto delle variazioni delle 
tariffe doganali in senso liberista o in senso vincolista; se l'acuta 
osservazione del Ricca-Salerno, riguardo all'avvicendamento dei due 
sistemi, osservazione che ha molta analogia con quella riserva che 
fa lo Spencer rispetto a una netta e rieisa distinzione tra la struttura 

(1) E/Jects of import dulia, in neic and old eountries, nel Journ. of the statisi, soc., 
1887. p. 408 e segg. — Analisi della proprietà capitalista. Torino, 188U. 

(2) EABBEXO, op. cit., eiìiz. inglese, p. 131. 
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militare e la industriale, non induca nell'animo qualche dubbio sulla 
assegnazione di questa unica e sola causa — il capitalismo — al 
regime della libertà degli scambi e a quello della protezione. E il 
dubbio cresce se si noti il nesso che nella storia occorre tra il mo-
vimento della vita giuridica e quello della vita politica e le fasi 
della polilica economica in genere e commerciale in specie, e si 
consideri quanta influenza esercitino nella politica degli Stati le ra-
gioni e le esigenze della finanza. 

5. Le opinioni sinora riferite, che la genesi dei due sistemi della 
politica commerciale o d'uno di essi ricercano nella struttura sche-
matica d'un tipo sociale, o nel sistema dei privilegi, o nel naziona-
lismo e nell'umanitarismo, o nel capitalismo, si accordano, chi ben 
guardi, nell'implicita o esplicita affermazione del carattere essenzial-
mente storico del protezionismo e del liberismo commerciale. L'opi-
nione spenceriana che potrebbe, intesa in senso assoluto e rigido, 
condurre a vedere nell'uno o nell'altro una notazione immanente 
della vita economica d'una nazione, dato il tipo militare o industriale, 
s'è veduto come dal suo autore stesso sia spiegata e temperata. 
Nelle altre la politica commerciale di protezione o di libertà è pa-
tentemente il prodotto d'una data condizione dell'organismo sociale 
in un dato tempo e in un dato luogo. 

E il Ricca-Salerno, pur restringendosi alla sola parte economica 
<lella vita nazionale, esprime un concetto di cotesto genere, scrivendo: 
« Vi sono... cagioni superiori che nel corso storico della società ora 
rendono necessario il protezionismo ed ora il libero scambio, e sono 
quelle stesse che determinano le fasi successive e le vicende dell'or-
dinamento economico » (1). 

Ora, per poter valutare convenientemente le sopra esposte opi-
nioni in ciò che hanno di diverso, e anche per spiegare ciò in cui 
convengono, non è forse il miglior partito quello di prendere in 
esame la politica commerciale in un ambiente e in un periodo sto-
rico che offrano le più favorevoli condizioni alla osservazione serena 
e comprensiva dei fenomeni che la concernono? 

Ma conviene distinguere tra i periodi storici aperti e i periodi 
storici chiusi. Per una osservazione che intende a cogliere in tutto 
lo sviluppo della vita economica d'uno Stato le variazioni e l'in-
fluenza della politica commerciale e gli effetti definitivi di essa, in-
nanzi di procedere ad una indagine analitica e particolareggiata, 

( ! ) Op. cit . , p. 39G. 
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conviene di esercitarsi sopra un organismo sociale la cui esperienza 
sia, per così dire, esaurita. E un organismo siffatto bisogna cercarlo 
non nel corso attuale degli avvenimenti, ma nella storia passata, in 
un periodo storico chiuso. 

Non si dice con questo che lo studio della politica commerciale 
non sia possibile eseguirlo sugli organismi sociali dei nostri giorni. 
Le Monografie raccolte nel presente volume smentirebbero l'àffer-
mazione. E di cotesti organismi viventi ci occuperemo più oltre nella 
seconda parte di questa prefazione, nella quale si esamineranno gli ef-
fetti del liberismo e del protezionismo nei paesi meglio adatti alla 
disamina per la speciale determinazione tipica che in essi l'uno o 
l'altro sistema presenta. Si vuol dire soltanto che i fenomeni d'una 
politica commerciale tuttora in azione non così facilmente si riesce ad 
abbracciarli con una veduta sintetica, com'è di quelli d'una politica 
commerciale che abbia da tempo cessato di agire e trovisi oramai fis-
sata nella storia. Lo studio del presente ha di necessità carattere 
più analitico che sintetico: e, anche nella storia, nell'obbiettivo messo 
ad una certa distanza si scorge meglio l'insieme che non in obiet-
tivo troppo vicino allo sguardo. 

Nella nostra storia nazionale troviamo quanto là al caso. 
Nell'introduzione al volume Vili della seconda serie della Biblio-

teca dell'Economista il Ferrara scriveva: « E Venezia, che nel primo 
periodo della sua floridezza volle, è vero, libero il traffico, nò pensò 
mai di vietare l'entrata a qualsiasi prodotto non suo, paga ili ser-
bare a sè sola il monopolio dei trasporti marittimi, Venezia, poco 
dopo, ben prima di Colbert, aveva già assaporato il metodo delle 
proibizioni, con la speranza di conservare le sue stupende manifat-
ture, che tra non guari la scoperta del nuovo mondo le avrebbe 
rapito-, ed era stata in questo nuovo sentiero seguita dalle altre 
Repubbliche Italiane » (I). 

Ecco dunque nella storia, e storia italiana, il caso d'una egemonia 
commerciale esercitata per quattro secoli con norme non costanti 

(1) Biblioteca dell'Economista, serie II, Trattati speciali, voi. 8 : Introduzione del pro-
fessore FR. FERRARA, Le Dogane moderne, p. XVII . E a p. XI,VII : « Le Dogane non ave-
vano pnnto impedito nò ritardato il decadimento economico di Venezia, che per conservare 
i suoi specchi e tessuti, erasi tutta richiusa nelle sue lagune ». — Cfr. BANFI ELD, Ordina-
mento dell'industria, nella li ibi. delt Eeon., serie II, voi. IX. p. 811. — BLAX<?UI, llistoire 
de l'Econ. pai, 1842, voi. I. p. 320 e segg. — SCLOPIS, Storia della Legislazione italiana, 
voi. II, parte prima, p. 2>l8 e seg. — VAVRA, Introduzione alla Pandetta Messinese cit., p. 5 5 : 
€ Nel Medio Evo la prima ad inaugurare il sistema della restrizione doganale fu la Repub-
blica di Venezia ». 

I. — Eeonom., 4» Strii, Voi. I. 
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ed uniformi, ma mutate secondo i criteri prevalenti nei Consigli 
dello Stato. La struttura del quale s'accostava più al tipo spenceriano 
industriale che al militare, non cosi, però, che l'elemento militare 
non vi avesse un posto ragguardevole e che le imprese guerresche 
non pareggino le commerciali nei tasti di San Marco. Il sistema dei 
privilegi entrava per molta parte nella costituzione politica ed eco-
nomica del paese, ma non ottundeva nell'autorità suprema il senti-
mento della giustizia e dell'assistenza dovuta ai sudditi; forte era 
nella popolazione la coscienza nazionale, nel senso ristretto che il 
vocabolo aveva quando in Italia si parlava di nazione fiorentina, 
nazione veneta, ecc.; base alla potenza del ceto privilegiato la forza 
del capitale investito nelle intraprese mercantili, industriali e ban-
carie. Un concorso dunque di tutte lo circostanze favorevoli, secondo 
le opinioni testé esposte, alla formazione e applicazione d'entrambi 
i sistemi di politica commerciale. Inoltre una esperienza non in 
azione ancora, ma oramai da lungo tempo esaurita e illustrata da 
gran copia di documenti pregevolissimi e certi. Tutto quanto è 
uopo insomma per condurre sopra uno dei più complessi organismi 
sociali vissuti nella storia del genere umano uno studio d'indole 
piuttosto anatomica che fisiologica, quale per l'appunto occorre per 
procedere poscia con meno incertezza nella disamina delle manife-
stazioni dell'azione economica dello Stato, in ordine al commercio 
internazionale, negli organismi viventi dei popoli del nostro tempo. 
Dacché si tratta di desumere dalla esperienza del passato luce e re-
gola per far prò dell'esperienza del presente, in servigio di quel 
vero che è il termine unico e fìsso del pensiero scientifico. 

CAPITOLO III. 

La politica commerciale veneta sino alla fine del secolo XV. 

I. Non è possibile distinguere cronologicamente i periodi della 
politica commerciale di Venezia, secondo i criteri prevalenti nell'a-
zione dello Stato, in rapporto a quei caratteri causali indicati nel 
capitolo precedente. Perciò il giudizio del Ferrara, dianzi riferito, il 
quale accennerebbe alla precedenza d'un indirizzo liberista in fatto 
di commercio, congiunto al protezionismo in latto di navigazione, e 
ad un posteriore indirizzo in tutto protezionista, va accolto con ri-
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serva. La distinzione più conveniente ò quella segnata dalla lino del 
secolo XV, in cui, come ò noto, Vasco di (lama girò il Capo di [Suona 
Speranza (1497). L'avvenimento memorando esercitò una grandissima 
influenza sulla fortuna veneta. Ma prima e dopo quel latto l'azione 
economica dello Stato Veneto in materia di scandii si spiegò ora in 
un senso ora nell'altro. Secondo le circostanze, quando più 'quando 
meno energica o prevalente sulla libera e spontanea azione indivi-
duale o collettiva; a volte contenta all'ammissione libera dol traffico 
veneziano sui mercati stranieri senza posizione privilegiata; a volte 
invece avida di privilegi invocati od imposti, o patteggiatrice in 
appositi accordi, o intenta a regolare le tariffe de' dazi, cosi da eser-
citare anche con questo mezzo un'influenza proficua alla economia 
nazionale sulle correnti mercantili. Non mirò, nò poteva, sin ila prin-
cipio, a supremazia; ma quando, con avvedute e svariato arti di pe-
netrazione, i suoi mercanti prendevano posizione sui mercati stra-
nieri, o essa stessa a loro li apriva, s'adoperava a tenere fortemente 
le piazze, ad assicurare e moltiplicare gli shocchi alle merci naviganti 
sotto la bandiera di San Marco, a sostenere od eliminare con ogni 
mezzo la concorrenza de'popoli rivali o primeggiare. 

Giovarono mirabilmente allo scopo i consigli e gli accorgimenti 
d'un'arte di Stato sagacissima e d'un valor militare ili priin'ordine. 
Lo spirito di pace espresso sul mistico volume, e il ruggito e gli 
artigli del leone furono, come i casi richiedevano, decoro e presidio 
della prosperità veneta. 

2. Già al tempo di Teodorico le navi veneziane scorrevano in lungo 
e in largo l'Adriatico, spingendonsi forse per l'Egeo al Bosforo, ove 
dominavano gli Imperatori Greci, ai quali le isole della Laguna allora 
obbedivano (1). Carlomagno concesse ai Veneziani di commerciare 
liberamente nel vasto suo Impero, con la sola condizione del paga-
mento de' consueti diritti di pedaggio e di sbarco (2). Ed ecco svol-
gersi verso Oriente e verso Occidente l'intraprendente audacia dei 
mercanti e la vigile attività del Governo; l'azione del quale si ap-
plicò al commercio mediante organi appositi, non diversi dapprima 

(1) Ved. la celebre epistola di Cassiodoro ai Tribuni Marittimi (Farine, XII, 241, che, se-
condo I'HODOKIX ( Tlie letters of C'assiod. London, 1886, p. 515, n. 5) è del settembre 537, e 
secondo T. MOMMSES ( C a s s i o d o r i senatoris Varine, in Moti. Ger. Hìst. Auct., XII (1894), 
p. 379) appartiene a quell'anno o al posteriore. 

(2) Chr n. Aititi., in Moti. Ger. Hist. Script., XIV : < Per hoc pacti (praeceptum) Ka 
rolus iste imperator confirmavit inter IIaline et Venetiae regiones omnia per ordinem con-
suetudinis marchedare et negociam habere >. 
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da quelli che esercitavano funzioni politiche e amministrative, poi 
distinti e speciali cosi all'interno che all'estero. 

I più antichi documenti di cotesta azione la mostrano sotto un 
aspetto etico o religioso. Nell'876 fu dall'autorità suprema vietato 
il traffico degli schiavi e si rinnovò il divieto nel 945 e nel 960. 
Ma la proibizione rimase senza effetto sensibile, perchè un Decreto 
del Senato de' 3 gennaio 1138 stabiliva un dazio di cinque ducati 
per ogni schiavo che si esportasse da Arenezia (1). Similmente nel 
!)71 il doge Pietro Candiano IV decretava: nequis subdilus vel fi-
delis venetus audeat vel praesumal mittere vel deferre ad lerras 
seu loca Saracehorum arma, ferrum, lignamina vel 'dia quibwi 
possinl impugnare Cristianos vel ab eix se defendere, minacciando 
una multa di cento lire d'oro, e in caso d'insolvenza la morte (2). 
Ma dal secolo XIII in poi più volte Venezia strinse patti commerciali 
con Stati Musulmani. 

Pieno effetto ebbe invece l'azione dello Stato quando si governò 
con criteri puramente economici nella tutela degli interessi pubblici 
e privati impegnati nel molo vario e progressivo degli scambi. 

Ciò mostra che se non è provato essere di regola sempre l'inte-
resse economico prevalente sopra tutti gli altri, in qualunque orga-
nizzazione sociale ed in qualsiasi tempo, s'intende però facilmente 
come in quegli organismi sociali nella cui struttura esso entri quale 
precipuo elemento operativo e regolativo, se sorgano conflitti tra 
l'interesse economico e gli altri, questo — meno casi estremi — 
finisca per prevalere. E Venezia alla tutela de' suoi interessi eco-
nomici attese con tutti i mezzi adatti ad estenderne la sfera d'azione. 
Pronti accordi con la vicina Capodistria le assicurarono franco ii 
mercato della piccola, ma importante penisola, destinata a diventare 
più tardi sua provincia e baluardo del suo predominio nell'Adria-
tico (3). 

In Oriente si valse delle concessioni che gl'Imperatori Bisantini le 
fecero in ricambio di servigi e aiuti per acquistare una posizione 
privilegiata via via più notevole e forte ed imporsi sui mercati 
levantini. 

Una bolla d'oro di Basilio II e Costantino XI nel 991 scemò da 

( 1) TAFEL e THOMAS, Urkunden zur àlteren Tlandelf-und Staatsgeschichte der lìepublik 
Venedig, etc., in Fontes Rer. Auatr. Wien, 1856-57. Doc. VII, XII, XIII. — MUTISELLI, 
Less. Yen., p. 360 cit., ivi. 

(2) TAFEL e THOMAS, DOC. XIV. 
(3) TAFEL e THOMAS, Docc. X, XI, XV, etc. 
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trenta a diciassette solidi (1) il dazio elio colpiva i navigli veneti, 
ponendo come sola condizione che il carico l'osse esclusivamente di 
merco veneta, non d'altri paesi, e semplificò lo operazioni doganali 
a vantaggio de' medesimi navigli (2). Alessio 1 nel 1082, accordò ai 
mercanti veneziani scali e botteghe in Costantinopoli e, dovunque 
volessero, ampia licenza di trafficare in lutto le piazzo dell'Impero, 
senza pagare tributo di sorta, e senza elio gli agenti del Governo 
potessero in qualsiasi modo e per qualsivoglia titolo molestarli, in-
dicando specificatamente ventinove città, come sodi principali della 
attività mercantile di quei fedeli serri dell'Impero (3). li dell'impegno 
che Venezia metteva a rafforzare sempre più la propria posizione 
ne'domini bisantini si lui chiaro indizio nella promossa di non met-
tere mai piede in Romania (cioò nell'Impero Greco) per all'ari di com-
mercio che la fiotta veneziana esigette da alcuni Pisani da essa cat-
turati nelle acque di Rodi nel verno dal 1099 al 1100(4). 

1 lacchè tanta potenza suscitava gelosie nei popoli che rivaleggia-
vano col veneto riè'traffici di Levante: gli Amalfitani, i Pisani, i 
Genovesi, la stessa Corte Bisantina, facilmente sospettosa, come tutti 
i deboli, se ne preoccupava e talvolta tentò di mutare attitudine. 
Così, morto Alessio, il suo successore Giovanni li rifiutò ili confer-
mare la bolla paterna. Ma le dugento navi che il doge Domenico 
Michiel mandò nel 1122 in aiuto di Baldovino II, Re di Gerusalemme, 

11 Solidits aureus, moneta d'oro = ' / : , della libbra romana. 
(2 ) TAFEL e THOMAS, DOC. X V I I . 

(3) « Que nunc snnt fidelinm duli 800X1 = servii imperii iniclii ». Questa espressione, 0 
la variante < imperii mei » ricorre sempre nelle l.'risobolle sino a quella d'Isacco Comneno. 
I Veneziani nel 10S1 protessero Purazzo contro le flotte unite di Rob Guiscardo e dei 
Ragusei. Anna Comneno nell'ai lessiade VI, 5) nota specialmente tra le concezioni l'aggrega-
zione di tutti gli Amalfitani che avessero botteghe in Costantinopoli alla chiesa dei Veneziani 
e soggiunge: * E quel che è più, fece immune da ogni gabella il loro commercio in tutte le 
regioni soggette all 'Impero Romano, sicché trafficassero liberamente a piacer loro e non 
avessero a pagare all'erario nemmeno un obolo per tassa sul commercio 0 per qualsiasi altro 
tributo, ma fossero sciolti dalla potestà dei Romani ». Il testo della Crisobolla d'Alessio il 
riprodotto in quella del 1148 di Emanuele Comneno, e vi si leggono i nomi delle piazze : 
Laodicea, Antiochia, Mamistra (Mopsuesta), Adana (Adatili); Tarso, Attalia (Satalia), Stro-
bilos, Chio, Efeso, Focea 1.Fogliai, Durazzo, Aulona, Corfù, Bondizza, Modon e Coron, 
Nauplia, Corinto, Atene, Tebe, Eurippo, Demetriada, Tessalonica, Crisopoli, Periteorio, 
Abido, Redesto, Adrianopoli, Apron, Eraclea, Selimbria e Costantinopoli. Di queste piazze 
due appartengono alla Siria, tre alla Cilicia, una alla Pamfilia, tre al territorio greco che 
fronteggia l'Italia, quattro sono nel Peloponneso, due nel a Grecia centrale, due nel golfo di 
Volo, due all'imboccatura dello Strimone, sette nel Mar di Marmata, e in ultimo c'è la capi-
tale dell'Impero. — V. TAFEL e THOMAS, Doc. XXIII e LI. 

( 4 ) HEVD, op. c i t . , t . I , 1 9 4 . 
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prima e dopo la campagna ausiliaria, assediarono Corfù, presero 
Rodi, saccheggiarono Samo, Lesbo, Andros, Modon e stavano per 
occupare Cefalonia, quando l'Imperatore, sforzato cosi a più mite con-
siglio, promulgò il decreto di conferma (1). Nicchiò forse anch'esso 
Emanuele Comneno, perché la sua crisobolla confermatrice dell'ales 
siana é del quarto anno del suo regno (2), e poi, ambizioso e cupido, 
con audace perfìdia, traendo pretesto da disordini avvenuti a danno 
do' Genovesi dimoranti nella capitale, imprigionò parecchie migliaia 
di Veneziani e no confiscò le ricchezze in marzo del 1171 (3). Fu 
un gravo colpo al commercio di Venezia con Costantinopoli, rimasto 
interrotto parecchi anni. E le acri parole del segretario imperiale 
Cimiamo e di Eustazio contro i Veneziani tradiscono le diffidenze che 
rispettivamente circondavano la posizione di costoro verso gl'Impe-
ratori, e quella degli Imperatori verso loro (1). Malgrado l'ufficiale 
denominazione di « servi », i Veneziani erano press'a poco padroni 
in « Romania » e segno d'invidie, di odi, di gelosie, tanto più forti 
quanto più paura incuteva la doviziosa potenza di S. Marco. Tuttavia 
le cose finirono ancora con vantaggio per Venezia che aveva intanto 
stretta alleanza con Guglielmo 11, Re di Sicilia, ottenendo da lui la 
riduzione a metà de' dazi per le mercanzie che mandava ai porti 
siciliani o ne traeva (5); e ciò indusse Emanuele a cedere in tutto 
e per tutto (6). 

Isacco lì conformò senz'altro il decreto di Alessio I, e cosi fece 
Alessio III. rivedendo però e sistemando le disposizioni concernenti 
le p i a z z e di commercio, che troviamo cresciute da ventinove a 
centosei (7). 

( IL HEVD, op . c i t . , I , p. 1 4 3 , 1 4 5 , 1 9 5 . 

( 2 1 1 4 8 . TAFEL C THOMAS, DOC. 1,1. 

(3) HEVD, I, p. 195 e seg. , nella narrazione ilei fatti si attiene forse troppo esclusivamente 
alle fonti occidentali. Qualcosa di vero si scorge anche nei racconti, per quanto esagerati e 
appassionati, degli storici bizantini 

, 4) Nella sua Storia Lib., VI, 10, chiama i Veneziani genia mal costumata, perfida, avida, 
frivola 5è -b ÈO-vog sfret pèv Stesftopós, p(opo?.dxov sì-ap u y.a: dvsXeud-epcv, &a 
x a i àjrstpoxaJtias iisaxòv vauxtxijs). Eustazio adopera espressioni sguaiatissime. Venezia è 
per lui il tumore dell'Adriatico, la biscia de'canali , la rana delle paludi vj 'ASptavr, 
7 t 0 ( 1 9 0 ? . ó x s p a u S p o g òcpis, 6 Ts?.|ia-(ó3?]s e i Veneziani sono una razza di 
pirati (TÒ ftstpaitxGV 13-vo;). — Ved. TAFEL, De Tlicssalonicu ejusque atjro Berlino. 1839, 
p. 4 1 7 . 

( 5 ) TAFEL e THOMAS, DOC. L X I V . 

6) HEVD, o p . c i t . , I , p. 2 2 0 . 

(7) La Crisobolla d'Isacco è del 1187; quella d'Alessio III del 1199. — TAFEL e THOMAS. 
Docc. LXXII e t .XXXV. 
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È degno ili nota che nella traduzione latina officiale del diploma 
d'Isacco è omessa la qualificazione di < servi », la quale, come s'è 
detto, trovasi data nello crisobollo a'Veneziani. Mentre il testo diceva: 
« ai retti e veraci servi della clemenza nostra e ausiliari contro i 
nemici » la versione ha: recite et verte clementie nostre el contra 
ìiostes au.viUatoribus (1). Nel decreto di Alessio III la qualificazione 
di servitù è riferita non più alla persona del principe o alla sua potestà, 
ma alla « Romania »: genus Yenetieorum •plurimum amicabile et 
servile tirella Homaniam. 

E questa ò l'ultima crisobolla. Quattro anni dopo, il doge Enrico 
Dandole entrava trionfatore in Costantinopoli e vi instaurava la do-
minazione franca, raffermandovi la supremazia commercialo di Ve-
nezia (2). 

3. Con gli occhi costantemente rivolti alla meta di cotesta sua 
supremazia, non nella sola cerchia dell'Impero Bisantino, ma in tutto 
il Levante, la Repubblica stipulò indifferentemente trattati co' Prin-
cipi cristiani e musulmani, dovunque o quando lo reputava tilde 
all'intento (3). Da Baldovino II, Re di Gerusalemme (1118-1131), fu-
rono esonerati i Veneziani da ogni specie di tributo in tlitti i do-
mimi del monarca e de' suoi baroni, salvo se sferrassero con navi 
recanti pellegrini ( i). Nel 11-iOfu stretto un accordo con Raimondo, 
signore di Antiochia, e nel 1153, Rinaldo di Chatillon, succeduto 
in quel principato a Raimondo, scemava a vantaggio de' Veneziani 
dal cinque al quattro per cento il dazio sulle stollo ili lana e di lino 
e dal sette al cinque quello sulle altre merci (5); diritti ridotti poi 

( 1 ) TAFEL e THOMAS, DOC. L X X , p. 1 8 5 . ' ^ 

(2) Xella cos'i detta quarta Crociata o feWdraHi di Costantinopoli del 1204. 
(3 * Quando si vide chiaramente che la dominazione cristiana non poteva reggersi in 

Oriente, i Veneziani furono i primi, spogliandosi d'ogni scrupolo religioso, a cercare di 
crearsi nna buona posizione presso gì' Infedeli, come prima avevano fatto presso i Cri-
stiani ». — SCHEKER, Storin del commercio, ecc., nella Biblioteca dell'Economista, serie II, 
voi. 4, p. 282. 

(4- « Quin etiam nullus Venetianorum in tota terra dominioque regis suorumque baronum 
nullam dationem morando vel egrediendo per ullnm ingenium dare debeat, sed liberi 
ubique dominii regis suorumque baronum sicut in ipsa Venetia; sic e icepto quando cum 
navibus exennt peregrinos portantes. Tunc quippe, secundum regis consuetudinem tertiam 
partem ipsi regi dare debeant ». — MARI?.', Storia civile e politica del commercio dei Vene-
ziani. Venezia, 1798, voi. I l i , p. 197. — Cfr. TAFEL e THOMAS, Doc. Ì L I . 

(5i < Insuper cum de svricis et lineis panuis ex c bisanciis v bisancios et de aliis ne-
gociis ex c et vii bisancios dare soliti sint, illustri? Duris ac tocius Senatus Venetie ami-
citias adipisci cupientes, nunc illis perhenui iure tenendum concedimus quod ulterius in 
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a metà nel 1187 da Boetnondo III. Re Leone II d'Armenia nel 1201 
accordava a' Veneziani ampia libertà di percorrere in lungo ed in 
largo le sue terre e piena facoltà di vendere e comprare qualsiasi 
mercanzia e di esportarla sicuramente, senza pagare diritti o gabelle di 
sorta, eccettuati i casi di persone dimoranti sempre in Levante, e di im-
portazione di metalli preziosi per farne danaro (1). Similmente Gio-
vanni, conte di Beirut, li dichiarò nel 1221 e nel 1222 immuni da 
ogni gravezza legalo o consuetudinaria negli acquisti o nelle vendite (2). 

Tra le convenzioni co' paesi musulmani meritano speciale ricordo 
quelle con Aleppo, con l'Egitto e con Tunisi : piazza importantissima 
la prima per le comunicazioni con la Mesopotamia e col Golfo Per-
sico, ricca e forte sede della potenza musulmana il secondo, cospicuo 
emporio frumentario il terzo. 1 patti coi sultani d'Aleppo Elmelich 
el Dahir (1208) ed Elmelich el Aziz (1229) concernevano la misura 
dei dazi fissata prima al 12 per cento all'entrata e all'uscita, poi ri-
dotta al f! per cento, poi ancora variata per alcune merci (cotone, 
stoffe di lana, rame, ecc.) assoggettate a speciale trattamento da-
ziario (3). Gli accordi co' sultani d'Egitto Malelc Abubekr (1217?), 

Ant iochia non donen t ex syricis e t iineis p-innis ex c bisanciis nisi qua tuor , e t de aliis nego-
ciat ionibus ex c, v bisancios ». — TAFEL e TnoMAS. Docc. X L V I e L V . 

(1) € Habeant liberiatera per terram et per mare in civitatibus, in portibus, in pontibns, 
eundi et redeundi cnm qnibnslibet mercimoniis. E t habeant potestatem plenam vendendi 
et emendi qnelibet mercimonia per totam terram meam et extrahendi de tota terra mea 
salve, seenre, libere, quiete sine omni drictura, sine omni angaria, sine omni passagio; 
e icepto quod Venetici habitantes semper in cismarinis partibns et transierint per por* 
tellam, teneantur ibi persolvere dricturam sicut solitum est ab omnibus Ohristianis tran-
seuntibus et retransenntibus, et e icepto quod omnes Venetici qui adduxerint aurum et 
argentum, et bisancios seu monetas inde fecerint vel operati fuerint in terra mea, hii te-
neantur persolvere dricturam, sicut persolvunt hii qui bisancios seu monetas operantur in 
Acconensibus partibus. Quod si bisancios seu monetas non operati fuerint, nullatenus persol-
vere dricturam teneantur ». — TAFEL e THOMAS, DOC. XCIV. — I patti di Leone II furono 
confermati dal re Etone nel 1240. — TAFEL e THOMAS, DOC. CCCVII. 

(2) « E t de omnibus mercibus quas in fonda Beryti emerint... sint liberi et immunes ab 
omni iure et consuetudine. E t de terciaria in quocumque vasello ipsam mercem miserint e t 
de funda Berytii extraverint, omnia vaselle Venetorum que in Beryto applicaverint sunt li-
beri et immunes de anchoregio >. Cosi il patto del 1221. In quello del 1222 sono specificate 
le merci: bambagia, seta e lavori in seta, pepe, incenso, zucchero, sostanze tintorie, lino, lane 
e lanerie, perle, conterie e saponi. — TAFEL e THOMAS, DOCC. CCLXI e CCLXII. 

(3) TAFEL e THOMAS, DOCC. C L X X X V e CCLXXVI. — In tutti gli accordi il dazio del cotone 
è specifico (17 direm per soma). Nel patto del 1229 è stabilita una sovratassa di 2 tanni 
per i drappi e 4 Carini per le spezie a titolo di senseria; è regolata la gabella ( ' / , direm) 
dovuta nei casi d'introduzione in città delle merci depositate nel fondaco, e sono segnate le 
diminuzioni di dazio accordate per il pepe (9 denari invece di 10 per soma di camello) e per 
il cotone (4 denari invece di 4 ' / , id.). 
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Malek Mura (125-t),'Bibars I Bondocar(1262), Nasci- Mohammed (1302) 
assicuravano i mercanti veneziani contro qualsiasi sopcrchioria nelle 
dogane egiziane, regolavano la materia daziaria dichiarando esenti 
le gemme, le perle, le pelli di castoro, i vaj in opera e le pelli greggio 
di lontra, assoggettando a gabella la sola merce venduta, concedendo 
di scaricare la mercanzia dalle navi con barche proprie e di impie-
gare in acquisto di altre merci, senza pagare ulteriori diritti, le 
somme ritratte da operazioni commerciali vietate a'Cristiani (1). 

Piero Bollili pattuì nel 1231 co1 Movahidm di Tunisi che sulle 
merci venete vendute si riscotesse il dieci per conio, ed il cinque 
sull'oro e l'argento, e non si commettessero soprusi in dogana (2). 
Nel trattato del 1251 tra il doge Marino Morosini e il sultano tuni-
sino Abu Abdallah Mohammed fu confermata la gabella del decimo 
sulla merce venduta, fu stipulato a favore dei Veneziani il diritto di 
trarre dalle terre di Barberia dodici navi cariche di frumento o altro 
vettovaglie, purché il prezzo del grano non salisse oltre un dato 
limite, di eseguire il caricamento e lo scaricamento de' proprii na-
vigli come a loro piacesse meglio, e di comprare piombo senza pa-
gare dazio (3). 

Analoghi accordi furono conchiusi coi sultani d'Iconio e con Mo-
dhaffireddin, sultano di Saiun (A). 

(1) « Precipimus ut omnes qui habent nliquid lacere in duana et qui cum mercatoribus 
Venetianorum aliquid facere babent ut niliil eia superlluum nuferatur, ut augeatur et 
crescat factum mercatorum » ( 1 2 1 7 ? ) . « Item quod non solvatur ulla drictura do lapi-
dibns preciosis, perlis, beveris, opera vaira, pellibus grisis lotranis... Item si aliquod na* igium 
Venetorum devenerit in terram Egypti et totuni suum regnimi ubi dominatur Soldanus 
et habuerit mercimonia, de eo quod vendiderint solvant indo dricturam. E t si vendere no-
luerint, potestatem liabeant eundi, et non tollatur eis drictura aliqua nec ulla ratio si ipsi 
non vendiderint. Item si aliquod navigium applicaverit portibus terrnrum E g y p t i et tocius 
sui regni quod distringit Soldanus, potestatem liabeant discaricandi sua mercimonia cum suis 
barcbis » (1254). — Pel privilegio di Abubekr, ved. TAFEL e THOMAS, DOC. CCXI.III. — L'anno 
1217 È incerto, ma questo ed altri cinque privilegi iDoc. CCXLIV-CCXLVIIII contemporanei 
furono concessi ad istanza del doge P. Ziani (1205-1229). — Pel privilegio di M. Mura, ivi 
(Doc. CCCXXV). — Pei trattati del 1262 e 1302, ved. MARI», op. cit., voi. IV, p. 263 e seg. 

( 2 ) TAFEL e TUOMAS, DOC C C L X X X I , p . 3 0 3 . 

i o) Il l imite del prezzo era da tre a tre bisanti e mezzo per yafiz — moggio di litri 326.74. 
Nel trattato del 1251 è menzione delle bollette doganali: « Item quando mercatores Vene-
tiarum suas res et mercimonia vendiderint ubicumque per regnum Barbarne et solverint 
e l inde drictum in Doana, ipsa Doana litteras eis concedat ut, absquedatio amplius solvendo 
seu drictum, acceptam pecuniam de venditione ab ipsis facta possint libere deportare ac 
implicare seu investire quod quemcumque locum voluerint regni eius >. — TAFEL e THOMAS, 
Doc. CCCXVI. 

(4) Di quelli, co' sultani d'Iconio, rimane solo l'ultimo, che ò del 1220, e ammetteva in 
franchigia le pietre preziose, le perle, i metalli preziosi anche monetati e il grano: per le 
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Giovarono anche agli interessi veneti in Levante i patti fermati 
co' Palcologhi imperanti a Nicea nel 1208 e 1271 per la libera espor-
tazione del frumento dalle terre imperiali quando il prezzo non su-
perasse i cinquanta iperperi per cento moggia (1). 

4. Nel periodo di cui ci occupiamo e che, come il lettore vede, è 
quello anteriore alla girata del Capo di Buona Speranza, se le mag-
giori cure di Venezia furono per il commercio di Levante, non è a 
dire però che niun pensiero ossa si desse, del commercio di Ponente. 
Indicammo già le concessioni di Carlomagno e l'alleanza con Gu-
glielmo Normanno, foriera delle larghezze che in fatto di traffico i 
Veneziani ottennero da' successori di quel Ile, sia normanni che svevi. 
Di questi ultimi, Federico ammise nelle terre del reame le merci 
venete col mite dazio dell'uno e mezzo per cento, e Manfredi accettò 
o subi che i regnicoli non potessero far concorrenza a' Veneziani 
nella vendita della bambagia e del sale più in su di Ancona e di 
Zara (2). Verso il 1273 s'avviò un buon traffico di mercanzia levan-
tina e schiavona con la Provenza, e il Governo della Repubblica lo 
favori con particolari agevolazioni doganali (3). Similmente si pra-
ticò per le relazioni d'affari con le Fiandre, nel 1295, accordando 
esenzioni e mitigazioni gabella rie a' navigli veneti che v'andassero con 
merci, specialmente orientali. Ed il successo corrispose alle speranze, 
perchè il commercio tra Venezia e i Paesi Bassi, bene iniziato con 
Bruges, si svolse ancora meglio dopo che una linea regolare di na-
vigazione s'istituì tra i due paesi con miti noli tra il 1313 e il 1317. 

Nel maggio del 1318 galere venete, cariche di spezie e droghe, 
entrarono per la prima volta nel porto d'Anversa, e tra questa città 

altre merci stabiliva un dazio del 2 "/„ ad valorem. — TAFEL e THOMAS, Doc. CCLVIII. — 
Cfr. HEVD, I, p. 302 e seg. — Il trattato col sultano di Saiun è del 1229: regolava i dazi 
sul pepe (6 direm per soma di camello, 6 per soma d'asino!, del cotone (d i rem 4 per 
soma di camello] e della bambagia (direm 3 meno ' /5 per s o n ) a d'asino o mulo). — TAFEL e 
THOMAS, DOC. CCCXXV. 

(1) Ved. MANIN, op. cit. , voi. II, p. 2 0 0 ; IV, p. 343. — Nel trattato del 1271 è detto : 
« I tem coucessit dominus imperator quod Veneti possint emete et estrahere de imperis 
suo e t portare extra suum imperium quodcomque volutrinl frumentorum except. tamen 
terras inimicorum sui imperii, quandocumque centum modia frumenti valoerint. hypp. L et 
infra suo imperio, et si ultra valerent non possint extrabere frumentum de ipso imperio sine 
Iicentia ». La valuta (hypp.) è l'ipèrpero = solidus aureus. — DOCHASGE-FAVRE, Gloss., 
Dissert. De inf. ani, num. XC (LXXX). 

(2) MARIX, voi. IV, p. 227 e 231 . — Il medesimo, nel voi. I, a p. 200 , riporta le conces-
sioni dei Re normanni Guglielmo I e Guglielmo LI. Per quelle dei Re angioini, ved. in Ar-
chivi•! Veneto, voi. XVI (1839), l'acta inter Venetos et Robertum, etc., ann. 1353-1363. 

( 3 ) MARIX, vo i . V , p. 2 9 5 . — C f r . HETD, I I , p . 7 1 3 . 
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o Bruges fli viva gara nel favorire con vantaggiose condizioni i cap-
poni commerciali con la ricca e potente Repubblica Italiana; dal canto 
suo la Signoria, sollecitatane in Pregadi, accordò, nel 1319, nuove 
agevolezze alle proficue relazioni con le due piazze (1). Quasi con-
temporaneamente Eduardo 11 d'Inghilterra accoglieva con grande 
cortesia un'ambascieria veneziana, che larghi favori da lui ottenne 
in prò de' mercanti veneti recatisi ben presto a Southampton con ba-
stimenti carichi di droghe (2). 

Ciò jiel tràffico verso il nord. A quello con le regioni meridionali 
giovò la convenzione stipulata il 23 marzo 1395 tra l'inviato veneto 
presso Enrico III di Casliglia e gli appaltatori de'dazi di quel Regno, 
con la quale si riducevano di un terzo i dazi e diritti d'ogni sorta 
a favore delle navi e merci de' Veneziani ne' porli e domimi della 
corona eastigliana (3). 

5. Durante il secolo XV due brevi, ma gravi perturbazioni minac-
ciarono il commercio de' Veneziani in Germania e in Francia. S'era 
questo allargato, con numerosa clientela, in tutto lo terre alemanne 
e aveva i maggiori centri a Ratisbona, Norimberga, Augsburgo, 
L'Ini, Costanza: lo alimentavano per la massima parte i prodotti 
levantini. L'imperatore Sigismondo s'adoperò a distogliere i mer-
canti della Germania Settentrionale da' traffici con Venezia, cercando 
d'avviarli dirottamento alle piazze ili Levante per l'Ungheria, e lar-
gheggiò di favori co' Genovesi, ottenendone altri in ricambio dalla 
Repubblica Ligure, secondata da Filippo Maria Visconti, in causa 
de'profitti che il transito avrebbe recati al Ducato di Milano. Ac-
cordi furono conchiusi tra le parti interessate; l 'Imperatore nel 1-118 
dichiarò il blocco contro Venezia, e, per renderlo efficace, collocò 
picchetti militari a tutti i passaggi alpini che menavano alla La-
guna : inoltre ordinò il sequestro delle mercanzie dirotte colà o di 
là provenienti, e autorizzò persino la cattura de' mercanti che le 
accompagnassero. Poi nel 1-120 convocò ad Ulm una Dieta, insi-
stendo sulla necessità d'una completa rottura con la Repubblica di 
San Marco, e ottenne che Norimberga, sebben riluttante, richiamasse 
da Venezia i proprii mercanti, pur implorando da Sigismondo la 

IL) HEYD, II, p. 721. — MARIX, voi. V, p. 304 . 
(2i SCBERER, op. cir., p. 288. 
(3) Archic. Veli., voi. V IL873), p. 97. — Sono espressamente indicati i porti di San-

tander, S. Vicente de la llarquera, Castro de Urdiales, Laredo, Pancorbo, Victoria, S. Seba-
stian, Goeturia, Motrice e Fuentarabia; poi nel Documento segue : « Et ad ceteros portus 
qui sunt in Guipuscha ed in dominio ju fave ». 
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revocazione del blocco. Ma l'implacabile monarca, non che cedere, 
10 confermò nel 1420. E le cose durarono così sino alla morte di 
lui (1437). Dopo la quale, ridivenute libere le consuete vie del traf-
fico, Venezia riacquistò intera la sua clientela tedesca (1). 

In Francia, nel 1468, Luigi XI vietò l'importazione delle spezie 
falta sotto bandiera estera o per mezzo di mercanti non regnicoli. 
11 divieto, che colpiva non solo Venezia, ma i tanti corrispondenti 
delle Case veneziane nel Regno e i molteplici interessi collegati a 
cotesti rapporti, suscitò vivissimi malcontenti, e da Lione furono 
fatte istanze direttamente al Re per indurlo a revocare la disastrosa 
ordinanza. Ma il Tesoriere Generale Doride raccomandò di non dare 
ascolto a' reclami, frutto, scriveva, dell'armeggio de'Veneziani, spia-
centi di perdere i due o trecentomila scudi elio con quel commercio 
traevano dal Reame. E il divieto rimase in vigore sino al 1478. Un 
trattato conchiuso nel gennaio di quell'anno tra Luigi e la Signoria, 
permise a' Veneziani di trafficare, andare e venire per mare e per 
terra con ogni sorta di derrate, merci e beni (2). 

6. Oltre alle menzionate concessioni di privilegi e alle conven-
zioni, sono documenti rilevantissimi della politica commerciale di 
Venezia ne' quattro secoli precedenti alla scoperta del Nuovo Mondo, 
le tariffe doganali e i provvedimenti che concernono la marina mer-
cantile. Indichiamo ora qui questi ultimi, riservando la materia da-
ziaria ad un capitolo speciale, in cui essa verrà esposta ed illustrata 
in modo che se ne possano scorgere le variazioni in tutto il periodo 
storico anteriore e successivo alla girata del Capo. 

7. È stato scritto che antiche leggi venete sulla navigazione offri-
rono all'Inghilterra il modello su cui fu formato il celebre Atto del 
1601 (3). Può darsi piuttosto che ciò avvenisse addirittura per le 
leggi con le quali re Riccardo II (1377-1100) ordinò che non si 
esportassero mercanzie dal suo Regno, se non sopra navi britan-
niche (4). 

In quanto a Venezia, i primi provvedimenti relativi alla sua ma-
rina mercantile sono forse quello anteriore al 1258, con cui vieta-
vasi ai Veneziani di trasportar merci su navi straniere; quello del 

(1) HETD, II, p. 7 3 3 e seg. 
(2) PIGEONNKAC, op. cit., I , p. 4 1 5 e seg. 
(3) ROMASIS, Storia documentata di Venezia. — Venezia, 1853-61, II, p. 376. 
(4) 5 Rieh. II, stat. 1, e. 3 ; 14 Ridi . II, c. 6. — Cfr. LINDSAT, J/ist. of merchant ship-

ping, etc. Londra, 1874-76. 
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125S, che proibiva a' medesimi di vendere bastimenti a' forestieri e 
di costruirne fuori della Dominante, e l'altro del 27 giugno 1299,' 
che disponeva non potersi da' forestieri condurre mercanzia levan-
tina a Venezia, se non su navigli veneziani (l). Seguirono via via 
leggi analoghe nel 1309, 1328 e 1363; e poi altre sullo scorcio del 
secolo XV per tener testa alla concorrenza delle navi raguseo in 
particolare (2) e in genere delle straniere, massime nel traffico con 
Candia. dove le disposizioni proibitive impacciavano il commercio 
del vino, con grave nocumento agli interessi dell'isola, che se ne 
doleva (3), e in quello con Alessandria e Beirut. Allo scalo egiziano 
le galee venete, sul cadere del secolo XV (1498), portavano dugen-
tomila ducati in contanti, settantuna balle di panni, milio e cento 
« coffe » di rame, cinquecentotre sacchi di saponi; al siriaco, ses-
santamila ducati, quattrocentodiciotto balle di panni, censessanta-
quattro coffe di rame, sessantatre barili di latta, ventisette casse di 
cinabro, sessantatre secchie di argento vivo (4). 

Notevoli» è l'attività spiegata dalla Repubblica per proteggere il 
movimento della propria navigazione negli anni in cui Colombo sco-
priva l'America e Diaz e Vasco aprivano la nuova via alle Indie 
Orientali: cospicui premi alle costruzioni navali (5) e alle navi venete 

( I l ROJIAKIH, o p . e v o i . c i t . 
(2) MALIPIERO, . l ' ina l i Veneti , parte IV, in Arc/ i iv Star, / t a l . , serie I, voi. VII, parte II, 

p. 620: « Addesso È tanto cressudo i navilii Ragusei che i tuoi l'inviamento a i nostri; 
jierò la Signoria i ha banditi che i no possa vegnir in questa Terra, uè in altro luoglio 
del Stato, eccetto che con Tormento ». 

(8) Il medesimo, p. 623 : « U 8 8 . A 17 de novembrio è sta preso c h e l e nave forestiere 
che va a cargar vini in Candia paghi 4 ducati de dacio più delle nostre, per (larghe ma/.or 
inviamento a esse ». Poi a p. (i24: « 1490 (27 agosto) ......L'è zonto de Candia do Amba»* 
sadori a dolerse della prohibition che è sta latto alle nave forestiere de poder trazer vini 
de quell'isola per Ponente, con manco de quattro ducati per bote de dacio, e son sta al* 
didi e licentiadi con bone parole ». E a p. 6 4 9 : « 1499. Itenier Dandolo, Ambassador de 
Feudadi (feudatari) de Candia, è vegnù a la Signoria za otto mesi a domandar la revo-
catìon della inhibition fatta alle nave forestiere de poder trazer vini dall' Isola, salvo che 
son quattro ducati più de dacio, come è sta ditto. La parte è sta disputa e messa e ha pen-
dndo contra de lui e finalmente l'ha ottegnuda ». 

( 4 MALIPIERO, op . c i t - , p . 6 4 6 
(5 II medesimo, p. 624 : « 1490. A 27 d'Auosto è sta preso de dar a chi so anderà a 

darse in nota in tennene de otto zorni, de far nave fin al numero de quattro de 1000 
bote l'una, 4000 ducati in quattro paghe ; e do barze, 500 ducati ». E ivi, sotto la me-
desima data, e quindi nel giorno stesso in cui furono date < bone parole » ai delegati 
candiotti, leggesi: « È sta preso che le nave Venetiane che condurrà vini de Candia in 
Ponente, portando lettere del so zonzer in Antona habbia do ducati per bote dalla Pro-
c u r a l a ; alla qua] Procuratia sta manda 400 ducati al mese de i 30 e 40 per cento da i 
tìovernadori dell'intrade ». Ivi , a p. 6 2 5 : t 1491. A 2 d'Auosto è partio dal porto de 
Candia la nave de Benetto Znstignan con 1642 bote, con la fede, et ha abudo subito dal-
l'officio di Governadori 4000 ducit i de don ». 
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clie caricavano vini in Candia; punizione a chi contravvenisse ai di-
vieti concernenti l'uso di navi straniere (1). 

In pari tempo insisteva presso Enrico Vili d'Inghilterra a fine di 
far togliere l'« angaria » di quattro ducati per ogni botte di vino 
che navi venete importassero nella Gran Bretagna, mentre per lo 
innanzi pagavasi un ducato per botte (2); stipulava con la Francia 
il trattato di Blois (0 febbraio 1498), che consentiva a' cittadini e 
sudditi de' due Stati ire, moravi, mercuri et negoliari tute et se-
cure per terram, mare atque aquas dulces et /lumina in patriù 
dominiis ac provincia atterius dilioni el imperio subiecti perinde 
ac si essent veri el originarli incotae et subditi illius principia 
aut dominii cuius patrias et dominios adibunt (3); e concedeva 
a' Cremonesi facoltà di portare e vendere ne' dominii di S. Marco 
qualsivoglia mercanzia da qualunque parte del mondo, pagando non 
più dell'un per cento, così all'entrata come all'uscita, ed esportare, 
ovunque volessero, grani, granaglie e frutta senza pagar dazio di 
sorta (4). 

CAPITOLO IV. 

La politica commerciale veneta del secolo XV] 
nel commercio di Levante. 

I. Patti conchiusi co' maggiori potentati d'Oriente tutelavano gli 
interessi commerciali di Venezia sul cominciare del secolo XVI. Nei 
trattato di pace de' 17 dicembre 1502 tra la Repubblica e Bajezid II 

(1) Il medesimo, p. cit : « 1492. A 19 de Zener è sta preso in Pregadi che Zuane e 
Piero Bragadin, q. Andrea, vegna a presentarse alle preson, per haver carghi in Alessandria 
150 coli de specie sa nna galeazza de Franza, e per questo i Avogadori de Comun ha 
spazzi un gripo a posta ». 

(2) M. SÌSOTO, Diari, t. I, p. 934, informa di lettere dell'ambasciatore Andrea Trevisano 
dall'Inghilterra, giunte in aprile 1498, nelle quali annunziava che in un colloquio col Be 
a Westminster t havia obtenuto alcune cosse, in beneficio di li mercadanti nostri et ma-
l i m e quella angaria di ducati 4 per bota dil vin, che prima si pagava ducati uno havia 
rechiesto volesse levar. E t che il Ee disse : Lassa la Signoria che le mie nave possi levar 
vini di Candia se leverò questo? E t che '1 rispose: La Signoria non ha fato l'edito per 
la majestà vostra, ma per il pericolo di corsari che veniva a cargar, etc. A che il Ee 
disse: < Orator, sarò con el mio conseio et ti risponderemo ». E infatti sembra che l'angaria 
fosse scemata. V. ivi, a p. 935, la notizia relativa alla nave Pandora di casa Pisani. 

(3) M. SAXCTO, op. cit., t . II, p. 522 (9 febbraio 1498). 
(4) 11 medesimo, ivi, p. 1282 (settembre 1499): Capitola Communitatis Cremonae, 

cap. X I . 
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duo articoli assicuravano parità di trattamento allo persone, navi e 
merci implicate ne'traffici dello parti cointeressate (1). E il Sultano, 
quasi un anno dopo, scriveva alla Signoria: « Un'altra domanda 
havete lato a la mia imperiai Majostà: che li homeni et morcailanti 
vengono nel mio Imperio possino star secondo la usanza et antiqua 
consuetudine, la qual ancora haveino accoptado, con questo che ai 
homeni et mercadanli vostri vengono nel paese de l'Imperio nòstro 
ad mercadautare infra termine do tre anni, niun per causa de ca-
razo (tributo) ce possi dar impedimento >> (2). finalmente, ne' capitoli 
del 1514, il penultimo sultano borgita d'Egitto Cansuvé IV el-Ghuri 
vietò si ponessero impacci di qualsiasi maniera « a la nazion ve-
neziana por (ore some di fruti » e prescrisse « ch'el sia dà libertà 
a' mercadariti venetiani nel vender et comprar con chi gè piaze », 
proteggendo in pari tempo la ledo de' contratti dalle violazioni e i 
contraenti dall'avidità de'sensali e altri « odziali » (3). 

Ciò pe' negozi di Levante. In (pianto a quelli delle parti di Po-
nente, fu attiva l'azione diplomatica della Signoria per mantenere al 

1 MARCÌ SASOTO, Diuri, parte V, p. -12 e seg. Ecco i duo articoli : « 9. Et ti mercha-
danti de la soprascritta Signoria et homeni et tutti quelli che sono viandanti si per mar 
come per terra, che passeranno in nome de' Venitiani che venivano nel mio dominio, si 
per mar come per terra, con galie o nave, o con altri pizoli navilii a Costantinopoli, Pera, 
Trapesonda et Cafla, over in ogni loco aspectante al mio dominio, quando li piaco possino 
venir et andar dentro et fuora del stretto. — 10. E t se dal mio imperio per mar usisse 
miei navilii, o mie galie, o mie armade, sia di merchadanti o mie, retrovandose in mar 
con navilii venitiani, l'un cum l'altro fazino amichevole compagnia et non se fazi danno 
l'uu con l'altro, et similmente li tor navilii de' merchadanti amichevolmente vadino et ve-
gnino et che non li sia facto alcun danno o impedimento >. 

(2) MARIX SANCT6, Diari, t c i t . , p. 4 5 4 . 

(8) Op cit., t. XX, p. 171 : < Capitoli ottenuti dal signor Soldan Camsou et Gauri a la 
sua venuta qui in Alexandria, traduti de verbo in verbum, quali comenzano cussi: ...Primo, 
che nicsun fazi contradixion alguna a la nazion veneziana per toro some di fruti di sorte 
alguna, neanche di nisuna sorte merze ai doancsi, el mercadante del signor Soldati, uadrach 
del dechieri e de la terra, pexadori, garbelieri et bastali , nò niun altro otìzial. Secondo, 
ch'el sia dà l iberti a' mercadanti venitiani e nel vender et comprar con c h i g e piaze, con 
mori, christiani, zudei, che nisun non li dia impazo, e che non deveda; et se scriva el ìner-
cado ne la doana de Gaban, non se possi strazar, ne batalar se algun comprasse, moro, 
Christian, zudio, vender, comprar per sua ventura senza contradizion alguna; et che algun 
non se impedisca; e se nisun sanser anderà avanti a niun cadi di Alexandria per caxon 
de scriver nno mercado, lo deba scriver, et che nisun non possa devedar lo scriver... Sesto, 
che li sansari che fa li mercadi, cadano che fa el mercado liabi la sua sansaria, pizoli et 
non altro, nò altre regalie, nò sansarie; ne altri ofìziali partizipa con loro in questo; e 
che i non possa aver nò domandar altra cortesia, nò nisun possa astrenzer in domandar altra 
cosa ». I « capitoli » sono in tutto quattordici. 
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commercio veneziano i vantaggi che ne avevano sino allora sorretto 
il predominio sul mercato mondiale. 

2. Lo scalo levantino di Alessandria aveva sostituito, dopo caduta 
Costantinopoli in mano de' Turchi, quello di Costantinopoli pei traf-
fici veneti. Nel marzo del 1511 lo galee comandate da sier lJiero 
Michiel vi portavano rame in pani, in verga e lavorato, argento vivo, 
cinabro, berretti, pannilani, vaj , verderame, acciai, bottoni di co-
rallo, stagno, saponi, risigallo, conterie, crini di cavallo, ambra, tes-
suti di seta e oro, veli e velette, creinor di tartaro, zibellini, piastre 
di latta; e ne partivano un anno dopo con 70 colli di pepe, 400 di 
zenzero d'India (z. belledi), 92 di zenzero della Mecca (z. inechino), Iti di 
pepe-garofano, 185 di cannella, 48 di noce moscata, 2 di foglia di noce 
moscata (mazis), 4 di legno brasile {versili), 200 d'indaco, 5 di zedo-
aria, 2 di pepe lungo, 3 di mirra, 62 d'incenso, 10 d'aloe, 2 di canfora. 
4 di scamonea (lurbilti), 2 di lacca, 20 di borace, 0 di canforo, 2 d'am-
moniaca, 1 V2 di cardo, I l /2 di noce vomica, 1 di cardamomo, 1 '/» di 
costo amaro, 2 di benzoino, 2 di cubebe, 2 di minerale di zinco {lutia), 
1 di galbano, I di spoglio di canna, 3 di sale aromatico, 6 di gomma 
arabica, 20 fardi di cassia in canna e 50 schafansi di tamarindo (1). 

Ma colà, come a Damasco e a Costantinopoli, il traffico veneziano 
era in diminuzione. Piero Zen, console a Damasco, scriveva dal 
Cairo, informando un suo amico dell'udienza segreta avuta, insieme 
al suo collega d'Alessandria, dal sultano Kansuvè IV il 3 marzo 1510: 
« Come li fosseino presenti, disse: Vuj non date più utile al mio 
paese; solevate mandar in Alexandria gaiie 7, a Damasco 5 carge 
de roba e li magazeni se impiva; al presente nulla portate... Io li 
rispusi che se le facende se lazeva poche non causava da nui, ma 
che le specie non era et che a Damasco se soleva trazer colli 0 in 
7 milia, che al presente se trazeva colli 1200, li quali veniva levati 
da nui et che partite le galie, non restava onza... et che se più roba 
venisse, più galie veneria, ecc. » (2). 

Dieci anni dopo, il 24 marzo 1520, Piero Trevisan, provveditore 
sopra il Cottimo di Damasco, contrastava in Collegio co' Provveditori 
sopra la Mercanzia, i quali volevano porre in Pregadi una « parte », no-
tava Marin Sanuto, « per le cosse di quel Cotimo, qual va in mina » (3). 

(1) MARIX SASUTO, Diari, t. XIV, p. 25. 
(2) Ivi, t. XII , p. 238. 
(3) Ivi, t. XXVIII , p. 372 . Qui la voce Cottimo designa l'Amministrazione finanziaria del 

Consolato di Damasco. — V. per maggiori spiegazioni, REZISCO, Diz. del ìing. ital. storico 
e ammin., voc. Cottimo. 
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Delle condizioni sfavorevoli dol « negozio » veneziano a Costan-
tinopoli informano le preziose Relazioni degli ambasciatori. 11 bailo 
Bernardo Navagero riferiva in Pregadi, nel febbraio 1553, trovarsi 
in Costantinopoli pochi mercanti e far meraviglia che anche quei 
pochi vi fossero, perchè era generale il lamento della esiguità dogli 
affari. Esser causa degli scemati commerci « le grandi spese di prov-
visioni ed altre di sensali, conterie, crescimenti di servitori, (Itti di 
magazzini, cali d'ori », sommanti insieme al M per cento; spesa 
tollerabile al tempo di Ibrahim (1), quando la Porta comprava « un 
mondo di panni di lana e di seta » a prezzo vantaggioso e a con-
tanti. Essersi la faccenda stretta in modo da non spedirsi in due 
anni quello che allora si spediva in una settimana e doversi per ne-
cessità < negoziare con gli Ebrei, li quali, se pagano la roba a con-
tanti, la vogliono pagar manco di quel che costi di capitale, e, se 
fanno qualche volta baratto, lo fanno in modo che è rovinoso per 
chi ha a che lare con loro » (2). L'anno seguente Domenico Tre-
visano, tornato anch'egli bailo da Costantinopoli, confermava i tristi 
ragguagli : « Lo faccende in cadauna sorte di mercanzia sono man-
cate da quello che erano per lo innanzi; il che si conosce partico-
larmente dal riscuotere che si la delli cottimi, essendo quelli ogni 
anno in minor quantità di quelli dell'anno precedente. E sebbene le 
robe che sono condotte da quella città in Costantinopoli, come panni 
di lana e dì seta, stagni ed altre merci, essendo di buona sorte, 
siano vendute, massime in tempo che il serenissimo Gran Signore 
si ritrova in Costantinopoli; niente di meno il merendante non sa 
poi quello in cui debba investire il danaro, perchè li ciambellotti 
de ' quali facevano le navi i maggiori carichi, non li trovano più di 
quella bontà ch'erano per lo innanzi. Soleva esser gli anni passati 
la mercanzia delle gioie in molta reputazione ed era occasione di 
molto utile ai mercadanti (e ciò fu specialmente in vita del signor 
Ibrahim pascià), ma anche questa mercanzia è ora quasi del tutto 
cessata, perchè, oltre che l'Arabia è serrata per conto della guerra 
che ha il serenissimo Gran Signore col Soli (3), li mercanti, non 
sperando di farne guadagno, non ardiscono di condurne » (4). 

(1) Gran Visir di Solimano II, poi sceso a grado inferiore, e finalmente caduto in disgrazia 
e fatto strozzare nel 1534. 

(2l ALBERI, Bela*. Amb., serie III, t. I, p. 101. 
I3I Solimano II gnerreggiava contro Tamasp I. della dinastia dei Tafevidi, sofi di Persia 

dal 1523 al 1575. 

(4.1 ALBERI, Belai., serie III , t. I. 

1/ — fconùm., 4 Strif, Voi. I. 
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Similmente nel 1560 Marino Cavalli esponeva come da Venezia 
non si mandassero a Costantinopoli più di cento cinquantamila du-
cati di capitale all'anno fra panni di seta, di lana, merci, vetri, 
biacche e simili cose, e non più di cento trentamila in salumi, cuoi, 
cordami, allumi, pollami e simili. Essere non più di dieci o dodici 
le Ditte Veneziane occupate in cotesto traffico, e con poca fatica 
l'are il tutto per mezzo degli Ebrei. « Da loro comprano le lane, 
che essi fanno lavorare, e a loro danno li panni, che poi rivendono 
e guadagnano; con loro contrattano d'allumi e ciambellotti, e cosi 
del resto, guadagnando la metà manco di quello che fariano se 
facessero da per sè ». E aggiungeva come, « per mala interpreta-
zione de' capitoli », fosse permesso agli Ebrei di navigare su navi 
e galere veneziane « come Veneziani, e questo non dicono i ca-
pitoli » (1). 

Daniele Barbarigo nel 1564 illustrava con maggiori particolari il 
persistente cattivo stato delle faccende: «Si trovano in Costantino-
poli pochi nostri mercanti e mi faccio meraviglia che anche quelli 
vi stiano, o, per dir meglio, che alcuno vi mandi li suoi capitali, 
essendo maneggiati net" modo che io vedo, vendendosi e compran-
dosi con una forma che in ni un altro luogo ho veduto negoziare 
mercanti con tanto disavvantaggio, non trovando da vendere se non 
ad Ebrei a tempo eli mesi sei con tagliar la ditta (2) a diciotto per 
cento all'anno; nò altrimenti la vogliono intendere, e con tutto che 
si tagli la ditta, si sta mesi tre e più a riscotere li denari, se ben 
li doveriano avere di contanti immediate; e quando si fanno baratti 
li Ebrei fanno il prezzo dell'una e dell'altra; poi se li nostri vogliono 
comprar lana, fanno mano tra loro e la vendono a modo loro; e 
li nostri, per li ordini che hanno, ovver per guadagnar le provvi-
sioni, le pigliano ad ogni prezzo, e tutti conviene far come è stato 
fatto, talché io che non ho pratica di mercanzia, giudico che in 
questo viaggio vi sia poco utile, altra il grave rischio che corrono li 
capitali, come di fuoco, di mutazion di signore e di avania, ecc. » (3). 

Faceva eccezione a questa regola di generale languore de' traffici 
veneti in Levante la piazza di Aleppo, riguardo alla quale leggesi 
in una Relazione anonima del 1553: « I negozi di mercanzia che si 
fecero in questa città sono grandissimi e meravigliosi e tali che 
immaginare non li ponno se non coloro che li hanno veduti, e ciò 

(1) Ivi, serie cit., t. cit., p . 274. 
(2) L'Alberi annota « vale: scontare ». L'espressione manca nel KSZÌSCO. 
(3) ALBERI, Relaz., serie cit., t . II, p. 53. 
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perchè il sito di questa città, è in luogo tale che è comoda a tutto 
il Levante, al ponente, all'ostro od alla tramontana, da ognuna delle 
quali parti quasi ogni di si veggono genti che vengono o elio ritor-
nano. Vi conduce la nazione nostra veneziana ogni anno per il meno 
delle cose di ponente per la valuta di ducati trentacinquemila e al-
trettanta valuta delle cose di Levante riporta » (I). 

3. La più grave perturbazione ne! traffico; levantino di Venezia 
avvenne nella esportazione del pepe e delle spezie in genere, della 
quale, prima che fòsse trovata e voltata la via del Capo, i Vene-
ziani avevano quasi il monopolio, approvvigionandone, si può dire, 
tutto l'Occidente. Ora subentravano i Portoghesi, che andavano a 
comprare le spezie e il pepe dirottamente allo Indio Orientali, con 
otto o nove bastimenti d'anno in anno, facendo un carico da venti-
cinque in trentamila cantari, due terzi e più de' quali in pepe, e un 
terzo in zenzero, cannella, garofani, noci moscate e simili merci, 
avute in cambio di rame, cinabro, argento vivo, piombo, corallo e ar-
gento in massa e in moneta (2). 

Da quando Venezia n'ebbe sicura notizia (3) fu uno sgomento presso 
che generale nella popolazione : « Tutta la citade, scrive un contem-
poraneo, se ne risentite grandemente et chadauno no riraaxe stupe-
lacto, che a questi tem]>i nostri fusse stato trovato uno novo viagio 
et mai più a li tempi di li antiqui et progenitori audito nò veduto. 
Et fu tenuto questa nova, per li sapienti, che la fusse la pe^ior 
nova che mai la Repubblica Veneta potesse havere havuto dal per-
dere la libertade in fuori » (4). 

Era infatti un radicale rivolgimento nelle correnti del commercio 
tra il Levante e il Ponente, e compievasi a tutto danno di Venezia. 
Il seguente brano d'una pregevolissima Relazione di Vincenzo Quirini 
del 1506, informa del vecchio e del nuovo traffico del pepe, ed esem-
plifica benissimo il gran mutamento avvenuto nel commercio delle 

11 ALBERI, Belai, serie cit., 1.1, p. 221. - Cfr. le Relazioni posteriori dei Consoli Nava-
g e r o ( 1 5 7 7 ) , U i c h i e l ( 1 5 8 4 ) , C o n t a r m i ( 1 5 9 3 ) , M a l i p i e r o ( 1 5 9 G ) , E m o ( 1 5 9 9 I , D a n d o l o 

(16021, Sagredo (1611 e 1612I, Morosini (1614', Civran (1625), nel Bollett. Cons. del 1865. 
(21 Questi dati sono forniti dalla Relazione del QCIRINI, di e d è parola appresso. 
(8) Le prime notizie della spedizione de' Portoghesi alle Indie s'ebbero a Venezia nel 1499 

per la ria del Cairo, ma incerte e confase. La certezza venne nel luglio del 1501 con le no-
tizie mandate da Domenico Pisani e Giov. eretico sull'esito del viaggio di Cabrai. 

4) Così scriveva in un suo diario Girolamo Priuli in fin di luglio. V. Arcii. Ven.,t. XXII 
>1881): I Portoghesi nelTIndia e i Veneziani in Egitto (dai Diari di Girolamo Friuli) 
p. 159. - '' 
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spezio sui cominciare del XVI secolo. Discorrendo del paese mon-
tuoso posto lungo la costa del Malabar, tra i regni di Cananor e 
Cocliin, ossia della plaga che va da Kànara a Travancore, l'amba-
sciatore scrive : « In questa montagna nasce tutto il pevere, né si 
ha per relazione di alcuno cho nasca in altri luoghi che in essa e 
in Batacala (I); la somma di quel pevere può essere da trenta 
in trentacinquemila cantara, computando un anno per l'altro. Questo 
pevere, fino al tempo che i Portoghesi cominciarono a praticar in 
India, soleva sempre andar per terra su cammelli da questa mon-
tagna, dove nasce, fino a Calicut (2), che può essere cammino di 
cento miglia in circa, da dove i Mori, che vi tenevano e tengono 
ancora casa, il levavano tutto per condurlo alla Mecca e in Ales-
sandria ; ma al presento questo pevere ha tolto il cammino della 
montagna fino a Cucin e Cananor, e va (3) con più comodità che non 
andava a Calicut, e ha tolto questo cammino per il praticar che 
fanno Portoghesi alla spiaggia di Cucin ; i quali pagano il pevere 
meglio dei Mori, e con miglior condizioni i mercadanti del pevere 
contrattano con loro che non facevano con Mori » (4). 

E quanto lauti fossero i guadagni de' Portoghesi nel commercio 
delle spezie, cosi da essi avviato per nuovi sentieri, si scorge consi-
derando i prezzi d'acquisto e di vendita della mercanzia che si ripro-
ducono qui sotto dalla menzionata Relazione del Quirini (p. 11-13): 
, , l'rezzo d'acquisto Prezzo di vendita 
Merci ne l l ' I 

l'epe, un cantaro portoghese ducati 
Zenzero » 
Cannella » 
Pepe garofano » 
Mace » 
Canfora o 
Pepe lungo » 
Incenso » 
Lacche » 
Noce moscata n 

n e l t ' I n d ù a L i s b o n a 

ducati 3 Pepe, un cantaro portoghese ducati 22 
grossi 19 Zenzero » D 19-20 
ducati 3 ' / , Cannella » » 2 5 

» 7 ' / , Pepe garofano » A 60-65 

1 7 , Mace » » 1U0 
n 2 ' / , Canfora n » 100 
» i ' I , Pepe lungo > » 75 
« 18 Incenso » D 160-180? 
» 5 Lacche » 0 45 
» 4 Noce moscata » » 300 

(1) Bhatkal, porto nel Kànara settentrionale. 
(2) Città e porto nel distretto di Malabar. 
(3) Per un fiume, che il Quirini non nomina, ma che è probabilmente il Kali. 
(4) Relazione delle Indie Orientali, di VINCENZO QUIRINI, in ALBERI, op. cit., Appendice, 

p. 10. — Cinque anni più tardi (agosto 1511) Girolamo Priuli scriveva nei suoi Diarii : 
« prima simil spetierie se partivano de la India et da Cholocut et venivano per terra 
lino al Chagiero (Cairo) e t etiam cum navilis nominati zerme et postea in Alexandria et 
Damasco et le gallie venetiane andavano ad prendere diete spetierie in Alexandria et 
a Baruto (Beirut) et se portavano a Venetia, ne la quale cità se faceva la stapola {fiera) 
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11 dubbio riguardo al prezzo di vendita dell'incenso deriva da ciò 
che noi testo della Relazione si lègge ducati « 16 in 18 » e l'Alberi 
nota giustamente esservi errore nella misura o nel prezzo, giacché 
l'incenso sarebbe slato venduto a meno di quanto costava. 

Il Quirini stesso narrava che i Portoghesi pagavano le spezie 
« con tre quarti di contanti e d'argento in massa ed un quarto di 
merci » ; e le merci che davano erano le seguenti, coi prezzi ai 
quali ciascuna era venduta agli Indiani: rame, a due. 12 il cantaro; 
cinabri, a due. 20 id.; argento vivo, da IS a 19 ducati iti.; piombo, 
due. C> id.; coralli in bottoni, due. I l'oncia; coralli in «branca» , 
da 250 a 300 ducati il cantaro (ivi, p. 12). 

Tuttavia, come suole accadere (piasi sempre nelle contingenze che 
alterano in qualsiasi maniera la struttura e le funzioni degli orga-
nismi sociali, gli effetti di cotesta mutazione non furono risentiti 
d'un tratto in Venezia. Se ne ha chiaro indizio nel seguente pro-
spetto dei prezzi delle spezie su quella piazza nel primo decennio 
del secolo XVI (1). 

Le unità di peso sono il « cargo » (chilogr. 120.49), il centinaio 
di libbre (chilogr. 30.12) e la libbra (chilogr. 0.301); la valuta, il 
ducato e il grosso. 
SPEZIE : Pepe Zenzeri belcdi Xoce moscata Garofani 
Fnìtà : c a r g o c i ] t i na io l i b b r a l i t . b r» 

Prillo in • lucal i d u c a t i g r o a . i g r o s s i 
A n n o e DUM 

1501 prima del sett. 75 10 •/, — 10 
» settembre 95 13 — 13 

1502 febbraio 100 12 '/, — 12 '/, 
» dicembre 90 11 5 V. 12 '/, 

1503 agosto 80 9 ' / , 4 7, 10 '/, 
» > 8 8 I O ' / , - U 5 io '/.-io '/, 

1504 febbraio 1 0 0 1 4 6 1 4 

1509 settembre 5 2 25 8-9 
» ottobre 5 8 30 8 7 

1510 » 65 32 5 7, 7 ' / , - 8 

Oltre alla causa generica del misoneismo, non meuo forte nella 
vita economica che nelle altre guise della vita sociale, ò da tener 

de diete speUerie et tuti li merchadanti todeschi, fiamengi et francesi venivano et concor-
revano a Venetia ». Ma in cansa del giro del Capo « queste spetierie haveano tolto et preio 
questa volta de Portogallo et de Lisbona, dal qual locho... tuta la Germania alta e bassa 
et la Engeltera et la Pranza se forniva... et... la stapola... si faceva a Lisbona... perchè era 
più comodo et mancho camino a li marchadanti todeschi et franceii, come etiam haveano 
meglior inarchato de le spetierie in quello locho, perchè senza dubio haveano inanello spela 
di quello haveano le spetierie se condncevanoa Venetia cura le gallie, quale haveano gran-
dissima speia ». — Arch. Yen., t . XXII , p. 137 e seg. 

(11 I prezzi sono desunti dai citati Diarii di Girolamo Friuli. 
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conto dello difficoltà delle comunicazioni, della lontananza de' nuovi 
centri d'approvvigionamento (che furono prima Anversa, poi Lisbona) 
dal vecchio ch'era appunto Venezia; dell'influenza delle voci, ora pes-
simiste, ora ottimiste, riguardo ai successi del commercio portoghese. 
Così l'aumento nei prezzi di settembre del 1501 fu cagionato dalla 
notizia, giunta per la via d'Alessandria, che i Portoghesi avevano 
sconfìtta la flottiglia araba nelle acque del Malabar; e la persistenza 
del rialzo in febbraio del 1502 spiegasi con lo scarsissimo carico di 
spezie portato dalle galee alessandrine tornate in quel mese. Final-
mente l'alto prezzo del pepe in febbraio del 1504 fu prodotto da ciò 
che « le galie (d'Alessandria), come scrive Priuli, ritornarono a Ve-
netia senza collo di spetie, che dete grandissima admiratione a tuta 
la citade, per esser nova mai più a li nostri tempi vista nò aldida, 
dover venir una muda de gallie deAlexandria senza collo di spetie»(1). 
Ma le piazze egiziane ne erano sfornite in causa del traffico porto-
ghese. E nella liera veneziana di luglio del 150(5 non fu venduta 
nemmeno una libbra di pepe « per rispecto — annota Priuli — di 
le charavelie di Portogallo » (2). Ai ribassi del 1500 concorsero 
anche le guerre che in seguilo alla Lega di Cambrai( 10 dicembre 1508) 
Venezia sosteneva contro l'imperatore Massimiliano, re Luigi XII e 
gli altri collegati (3). E più lo scarso approvvigionamento della piazza 
che altro spiega il lieve rialzo del 1510 (A). 

4. S'intende dunque come la questione del pepe e delle spezie 
preoccupasse in sommo grado l'opinione pubblica in Venezia, quan-
tunque non mancassero persone nel ceto commerciante, e anche, 
pare, nelle sfere governative,che s'illudevano sugli effetti del giro 
del Capo e consideravano il traffico portoghese come un fenomeno 
puramente transitorio e da non commuoversene troppo (5). Ad ogni 

( I ) PRIULI, 1. c . , p . 1 7 4 . 

i2 Ivi, p. 20>i. Riportando un elenco delle mercanzie vendute in quella occasione, Priuli 
scrive: « Le spetie ussite de la citade veneta... fu molto inanello de li anni passati » . 

(3) FRIULI, ivi, p. 206: « La citade veneta... per queste guere era molto interdicta del 
solito corso marchadantile et poco se faceva » Compravano « qualcossetta » Milanesi e 
Fiorentini. Il lieve miglioramento dei prezzi in ottobre fu cagionato dall'arrivo di « molti 
mercliadanti savoyni et milanesi et todeschi, quali venivano a comprare robe et spetiarie a 
Venetia, perché in altro locho non ne trovavano ». 

(4) PRILLI, p. 2 1 1 : « De merchandantie se faceva pochissimo in la citade a quanto so-
leva farsi ». In agosto erano formate le galee d'Alessandria con circa mille colli di spezie, pa-
gati molto cari, poco zenzero, pochissimo pepe. 

(5) V. Diarii del Priuli cit., 1501, settembre, p. 164; 1502, dicembre, p. 166; 1504, 
ottobre, p. 180. 
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modo, la Signoria non so 110 stotto inorto, sebbene nell'opera sua 
nulla si scorga di quella prudente audacia con la quale quasi con-
temporaneamente riusciva a neutralizzare gli sforzi delle Potenze 
unite a' suoi danni nella Lega cambrense. Dacché sin dal 1501 ora 
venuto da Lisbona a Venezia il consiglio d'approvvigionarsi di spezie 
non più dalla piazza egiziana, bensi da quella portoghese (1), e non 
solo non fu seguito quel consiglio, ma fu reputato inutile persino di 
mantenere il rappresentante della Repubblica presso il Re lusitano, 
e Pietro Pasqualigo, che il 20 marzo di quell'anno era stato nomi-
nato ambasciatore, ebbe l'ordine il f i aprile del 1502 d'andar ora-
tore alla Corte di Spaglili. Invece di prendere, come il momento 
critico richiedeva, una pronta risoluzione, si ricorse a mezzucci, pur 
non illudendosi sulla gravitò del pericolo non appena lo si ebbe in 
vista. 

Ne fanno testimonianza lo considerazioni del decreto con cui Iti 
costituita il 5 dicembre 1502 la Giunta delle Spezie (Arfdilio Spe-
cierum), per studiare il caso e proporre i rimedi (2). Seguendone 
i suggerimenti, si agì presso il Soldano d'Egitto e presso il re 
Emanuele. A Benedetto Salitilo, inviato veneto presso il primo, fu 
raccomandato di adoperarsi perchè si suscitassero tali difficoltà ai 
Portoghesi nell'India, da distoglierli dal traffico, e perchè si scemas-
sero i prezzi delle spezie, « grandissimi et excessivi pretij, za molto 
tempo non solite a tal valuta » (3). E le raccomandazioni sono del 
dicembre 1502. Nella primavera del 1504 furono mandati due com-
missari speciali, Bernardino Giova e Leonardo da Ca Masser; il primo 
al Cairo e l'altro a Lisbona. Base dell'azione in Egitto rimaneva quella 
indicata al Sanuto, il quale non aveva conchiuso nulla. Ma le due 
proposte della Signoria al sultano Cansuvè IV, dopo varie vicende 
e lunghi negoziati, condussero alla rotta patita dalla (lotta egizia a 
Diù, nel gennaio del 1509, per opera di Francesco d'Almeida, dopo 
l'effimero successo di Dabul, ed alla convenzione stipulata da sei-
Domenico Trevisan il 5 giugno del 1512, con cui Venezia scioglie-

i 1 V. nei Diarii del Friuli, p. 158, la lettera dell'agente veneto ti . Cretico, al quale re 
Emanuele disse di scrivere al Doge (Agostino Barbarigo) < che la mandi da mo avanti le 
sue galie a levar spetie de qui, che li faria bona ciera e poriano judichar esser in caxa 
sua et prohibiria al Soldano non anderia spetie ». 

i2> È riportato in Arch. Ven., t . II (1871) , parte I, p. 200 . Vi si parla di « manifesta 
ruina rerum nostrarum et posterorum nostrorum » e dell'urgenza di provvedere « tanto et 
tam inaudito periculoso disordini ». 

(3) Arch. Ven., ivi, p. 188. 
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vasi dall'impegno dell'acquisto del pepe, pagando una indennità 
all'erario egiziano (1). 

In quanto al Portogallo, dalla commissione data al Masser si 
rileva che la Signoria cercava di essere minutamente informata 
delle condizioni e degli effetti del nuovo traffico lusitano, cosi dal 
punto di vista delle attitudini e disposizioni del popolo e del Go-
verno, come da quello dell'organizzazione tecnica delle transazioni 
co' paesi indiani, e de' vantaggi che da queste derivavano. « Et in 
summa, gli si ordinava, procurerai intender qualunque altra parti-
cularità spedante a tale navigatione et specie, si per quanto appartien 
alla parte de India, come de Portogallo et navigation sua et depen-
dentia da quella » (2). Il messo veneto fu a Lisbona nell'ottobre 
del 1504, vi rimase sino alla primavera del 1506, e intanto mandò 
al Governo della sua patria le informazioni desiderate (3). Si rac-

(1) Al Giova succedette Alvise Sagundino nel 1505. Domenico Trevisan ebbe la sua com-
missione il 3 0 dicembre 1511. 

Approviigionandosi i Portoghesi, come s'è visto, sui luoghi di produzione, rendevano-
difficili gli acquisti agli agenti egiziani governativi e privati che approvvigionavano la 
piazza d'Alessandria, dalla quale traevano la merce i Veneziani, comprandola, secondo patti 
antichi , prima dalla « dachiera » del Sultano, poi dai mercatanti. 11 prezzo che già i Ve-
neziani solevano pagare alla « dachiera » per il pepe (80 ducati la sporta) era salito-
ne! 1506 a ducati 192; sicché i mercanti s'aiutavano comprando a contanti e pronti dai 
negozianti arabi, ottenendo cosi prezzi minori di quelli del magazzino governativo, donde-
prendevano la mercanzia a tempo e dando in cambio rame. Da ciò lamenti dei Veneziani ila 
una parte, esposti al sultano Abu'n Nasr Kansuveh IV in nna lettera del doge Leonardo 
Loredano, presentata dall'oratore della Repubblica, e dall'altra recriminazioni del Sultano, 
espresse in un autografo portato a Venezia da un inviato speciale. Con costui furono con-
clusi alcuni Capitoli per sistemare le faccende relative al traffico veneziano-alessandrino in 
genere, e a quello del pepe in particolare, stabilendo, a questo riguardo, che le 210 sporte, 
solito acquisto delle galee di mercato della Signoria dai magazzini governativi del Cairo, 
non dovessero costare più di 80 ducati la sporta (MARIN SANCTO, Diarii, t. VII, p. 203-224). 
Sopita cosi per allora, si rinnovò la vertenza nel 1512. 11 Sultano non voleva più saperne 
dei patti stipulati dal suo inviato del 1506, e la Repubblica mandò al Cairo in missione 
straordinaria Domenico Trevisan. Come sei anni prima, il Sultano egizio dolevasi che Ve-
nezia facesse con lui meno affari d'una volta, e insisteva perchè le 210 sporte di pepe si 
comprassero al prezzo corrente, non al prezzo di 8 0 ducati « in zoto la sporta » , Le trat-
tative furono lunghe. Si fini sciogliendo i mercanti veneziani dall ' impegno dell'acquisto 
del pepe, a condizione che pagassero 5000 ducati (corrispondenti al prezzo di 2 1 0 sporte di 
pepe, ved. MARIN SANUTO, Diarii, t . X X I V , p. 135) « per tre mude prosime a l'anno, 
spe'rando (il Sultano) da poi le tre mude, obtenir Victoria nei mari de l 'India contro Por-
t o g a l l i , e che il piper dieba ritornar al corso suo per poterlo meter al prezio antico, ecc. ». 
(MARI» SANUTO, Diarii, t . XV, p. 193-205). Vane speranze. 

(2) Ved. la Commissione al Ca da Masser in Archiv. Ver.., t. II (1871), p. 203 . 
(3) I documenti relativi alla missione furono pubblicati ne]VArchioio storico italiano, 



1 DUE SISTEMI DELLA POLITICA COMMERCIALE CI.XXXIX 

coglie da «(iiesto che con decreto del 1° gennaio 1505il re Emanuele 
ammetteva i mercanti forestieri all'acquisto delle spezie unicamente 
per mezzo di un apposito ufficialo governativo, elio sopraintendeva 
alia «Casa della Mina»,ove la mercanzia do'negozianti portoghesi 
era tenuta in deposito e smerciata dall'agente del Governo per loro 
conto, con l'onero del 5 per cento a favor dell'erario, sulla vendita, 
a carico de' proprietari della merce. 

Alla missione del Masser non sogni alcuna pratica da parte della 
Repubblica. 

Nel 1514 un'ordinanza de' Savi di Mercatanzia dichiarò esente 
da qualunque dazio il pepe levantino importato sopra navigli vene-
ziani, ma non sorti l'effetto desiderato di ravvivare l'affluenza della 
profìcua merce a Venezia. Segui cinque anni dopo (1510) un'altra 
ordinanza de' medesimi sapientes super mercatura, i quali, riferen-
dosi alla notoria utilità del traffico del pepe per Venezia « qual so-
levasi condur con galie nostre di Levante, e per la mutation dei 
tempi et navigation di Portogallo a la parte de l'India zà molti anni 
è mancato»; menzionato l'insuccesso della precedente ordinanza 
« et maxime non ne capitando da li viazi nostri de Levante quan-
tità alcuna, ma quello poco vien al presente in questa cità vien con-
duto da Ponente, qual per esser proibito tutto ò messo in contra-
bando, eum danno non mediocre non solimi di dati.j nostri, licei 
etiam di nostri mercadanti che fanno la mercanzia realmente », 
statuivano che da « qualunque persona de qualunque luogo e via si 
de mar come da terra, si cura navilii et passazi nostri come de fo-
restieri » potesse condursi pepe a Venezia pagando un dazio del 3 
per cento, eccettuato quello proveniente da Alessandria e Soria che 
continuava a godere la esenzione (1). 

Lo Scherer nella sua Storia del commercio (2) narra che la Re-
pubblica nel 1521 fece al re Emanuele l'offerta di comperare ad 
un dato prezzo tutte le droghe importate a Lisbona, meno le qua-
lità necessarie al consumo de' Portoghesi. E aggiunge che questa 
proposta tendente a restituire a Venezia il monopolio perduto, fu 
naturalmente respinta con disprezzo. 

La notizia è tolta dalle cronache portoghesi di Goes e Osorius, 
dalla quale l'ha riprodotta anche l'Heyd, spargendovi però sopra 

Appendice, t. II i la Relazione), p. 18-48, e nel volume ora citato feW Archivio Veneto 
(oltre la Commissione, due lettere e una supplica). 

(1) MÌRIS SAXUTO, Diarii, t. XXVII , p. 14. 
(2) V. Bibl. dell'Economista, serie II, t. IV, p. 295 e seg. 
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un po' ili dubbio (1). E il dubbio è giustificato dal silenzio delle 
fonti veneziane in proposito. Marin Sanuto (2) menziona il divieto 
posto dal re portoghese al viaggio che Giovanni Tagliapietra voleva 
fare nel 1518 a Calicut, perchè, riferi Giacomo al suo ritorno a Ve-
nezia, « quel Re di Portogallo voi esser solo il mercbadante di le 
spesie de l 'India». E contemporaneamente lo stesso Tagliapietra 
raccontava del « marchado » concluso dal Re con la ditta All'aitati 
di Cremona per ducati ottantamila di spezie. 

Inoltre trovansi ne' Diari del Sanuto minutissime informazioni 
circa la missione di Alessandro Pesaro capitano di tre galee appre-
state nell'autunno del 1520 per il viaggio di Barbaria, le quali do-
vevano fermarsi a Lisbona venti giorni e caricare spezie. Il Pesaro 
ebbe incarico di portare un presente al Re di Portogallo e di 
« intender el modo e forma che le galie nostre di tempo in tempo 
e con mutua utilità potesse usar quel viazo... et pregar Soa Maestà 
sia contenta observar li antiqui privilegii nostri e franchisie per li 
regni di quella Majestà ». Le galee giunsero a Lisbona il decembre 
1521 e lo stesso giorno-il capitano fu ricevuto «benignamente» 
dal monarca, che annuì subito alla prima richiesta e deputò il suo 
tesoriere a trattare circa la seconda. E l'esito fu in tutto favorevole, 
come scriveva il 6 di quel mese il Pesaro al Doge e come ne fa 
fede il privilegio con cui re Giovanni III, succeduto al padre du-
rante la dimora delle galee veneziane nel porto di Lisbona, in data 
1 gennaio 1522 sanciva le concessioni paterne (3). 

(1) HEYD, Histoire du comm. du Lévant cit., II, p. 5 5 1 : • S'il faut en croire certains 
bistoriens portuguais, etc. ». — Il MARIN, op. cit., t. VII, p. 226, in nota, scrive che « col 
Portogallo non vi fa mai maneggio nè trattative sa questo affare, e le prime che vi fu-
rono ridur si devono al 1522, anno nel quale... si confermano alle galee di commercio gl i 
antichi privilegi ». — Il ROBERTSON, .-TN historicnì disquisition concerning ancient India, 
1791, sect. I l i (cfr. la traduzione italiana del 1838, cap. XXXI , p. 1071, pose la notizia 
traendola da OSORIOS, De rebus Email., lib. XII, p. 265. 11 racconto di Osorio è il se-
guente: « ...Veneti cum quimque magnis triremibus Olysipponis portum subierunt. Na-
varchus erat Alexander Pisaurensis, vir patricius, qui in rep. plurimum auctoritatis habebat. 
Is a Venetiis legatus ad Emanuelem missus fuit ut cum ilio pactionem faceret de Indicis 
aromatibus, quae volebant iltis certo pretio r.um emolumento Regi addici. Rex legatimi 
honorifice admoduin recepii, multisque muneribus et ornamentis affecit et reliqua omnia 
quae postulabat benigne praestitit. De aromatuin vero pactione nihil transigi potuit ». — 
HIER. OSORII LUSIT., De reb. Em. reg. lus., etc. Cotoniae Agrippinae, 1574, p. 4096. 

(2) M. SASOTO, Diarii, t . XXV. p. 103. 
(3) M. SANUTO, Diarii, t. XXJX, p. 186, la proposta di armar tre galee pel viaggio di 

Barbania con le condizioni dell'incanto e l ' it inerario; ivi, a p. 333, la notizia dell'incanto 
avvenuto il 30 ottobre; t . X X X , p. 282, la lettera di presentazione al capitano Pesaro per 
il Re di Portogallo; t . X X X I I I , p. 171, lettera del capitano dopo l'udienza regia. Informa 
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Nè solo dal punto di vista (lolla rivendita dolio spezio all'Occi-
dente nocevano a Venezia gli acquisti l'atti sui luoghi di produzione 
dal Portogallo, ma anche da quello dolio smercio de'prodotti occi-
dentali nell'estremo Oriente. Laonde nel 1564 Daniele Barbarigo rac-
comandava al suo Governo di stringere accordi in proposito con Soli-
mano Il o col Re di Portogallo Don Sebastiano per assicurare a 
qualche compagnia veneziana l'importazione delle spezie nell'Impero 
Turco (1). 

Un mutamento introdotto da re Sebastiano nel regimo commer-
ciale portoghese riguardo alle spezie, parve nel 1570 a Sigismondo 
Cavalli, oratore veneto presso la Corte spaglinola, potesse tornare 
di qualche utile alla patria sua e ne diede avviso alla Signoria con 
opportuni consigli. 11 mutamento era questo, che, mentre per lo 
innanzi il Governo Portoghese appaltava lo spezio a'mercati con 
obbligo dapprima di consegnarle ad Anversa, più tardi di tenerle e 
venderle a Lisbona, Sebastiano pose un dazio di 20 ducati per cantaro 
sul pepe e lo zenzero, di 30 sulla cannella e garofani e cosi via 
« dando libertà ad ognuno di mandare alle Indio qualsivoglia sorta 
di mercanzia e di condur liberamente da quella parte ogni sorta di 
spezie; ma — soggiunge subito il Cavalli — par clic non voglia 
che personalmente vi vada altri che i Portoghesi ». Ora l'ambascia-
tore suggeriva si consigliasse a' negozianti veneziani di mandare 
qualche fattore e forse anche le lor navi con (pici medésimi mezzi 
d ies i solevano usare per trarlo dalla parte di Levante a l'are acquisto 
di spezie, contrattandole in Lisbona, e di là mandarle in Venezia. 

del colloquio col Re e della comunicazione fatta nel pomeriggio del giorno stesso dell'u-
dienza dal tesoriere riguardo ai privilegi: « Vene a me el tesorier et feceme intender la 
mente de Sua Maestà esser che le galie nostre debano esser del tutto franche, si ilo le 
merchantie che serano vendute come quelle serano comprate, et che non fossemo tenuti 
meter in doana, nè dar in nota, nè manifestar li compradori ; ma solimi quelli che com-
prarano di le cosse nostre potessero esser astretti a pagar la mità de la sixa, che saria 
cinqu per cento . se li c o m p e n d o l i serano trovati, si non, restino loro danno: unum est 
che nni non senio tenuti de dir il comprador: cosa de grandissimo stupor a tutte le 
nation sono in questo loco. La s i ia è una gabela imposta non molto tempo, di 10 per 100 
per lo armar contro infedeli ». — Ivi, a p. 173 e seg., è la « Copia del privilegio del Ite 
novo di Portogallo fato a Viniziani ». Lo aveva pubblicato il MARIX, op. cit., t. VII, 
p. 322. 

il Ved. Relazione di Costantinopoli di Daniele Barbanigo (15G4) in ALBERI, serie 
cit., t. LI, p. 6 : « Oltre il danno delle spezie vi saria anco quello delle merci che s'espedi-
scono per l'India, come sono cavalli, ambre, argenti vivi, ed altri simili : e nemmeno con-
tinueria il commercio de' Tedeschi, non trovando da vender le loro merci, nè comprare 
spezie • . 
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« E crederò ancora, aggiungeva, che chi proponesse qualche buon par-
tito al Re, dandogli denari avanti tratto, non resterà S. M. di far 
qualche sorta d'appalto o ver contratto con la nazion nostra. Io no 
ho seminato alcuna volta qualche parola con l'ambasciatore residente 
in Corte e ho conosciuto che non gli dispiacevano i partiti, in modo 
che per non lasciar mancare il traffico della nostra città, che è il 
latte con il quale tanto tempo si ò sustentata questa Repubblica, 
non ò da restar di tentare d'aver spezie da questa parte. Il che, 
sebbene non tornasse cosi comodo corno per via di Levante, gioverà 
almeno qualche cosa, finché dura la guerra » (1). 

Ma il suggerimento non fu accolto. Né fu accettata l'offerta che 
nel 1585 Filippo II di Spagna fece alla Repubblica di darle in ap-
palto il pepe de' suoi possedimenti indiani, 30 mila cantaia all'anno 
a ducati 30 il cantaro (2). 

5. Per favorire gli scemati scambi col Levante fu abbassato nel 
marzo del 1521 il nolo sulle sete provenienti da Costantinopoli. Era 
di 40 ducati per ogni migliaio di libbre e fu ridotto a 25 1/.i, pa-
rificandolo cosi a quello che pagavano le sete soriane, e ciò perchè 
non più dalla Siria, ma da Costantinopoli le traeva il commercio 
veneto (3). E nel 1523 fu vietato il transito per Venezia delle pan -
nine di Ponente, concesso già nel 1520, col dazio mite d'un ducato 
e mezzo per soma, a « tutte le robe e merce de Fiamengi, Tho-
deschi ed altri » che erano portato non a Venezia ma a Verona e 
di là spedite alle fiere litoranee. Ora si trovò che « sotto coperta 
de robe de Fiamengi » si conducevano a Verona da mercanti ge-
novesi, piemontesi ed altri « pannine et praecipue carisee » prima 
a Verona e poi a Venezia, donde non alle fiere italiane ma erano 
trasportate in Levante, a Costantinopoli, a Beirut e altri luoghi con 
danno de' mercanti veneziani gravati da più grossa gabella e con 
perdita per l'erario (4). 

Vani palliativi. 11 « negotio di Levante » della Serenissima non 
migliorava punto per quanto si cercasse di riattivarlo. Come per-
deva i suoi possedimenti levantini, toltile via via dalla progrediente 

1) ALBERI, Relaz , t. V, p. 66. — La guerra è quella detta di Cipro. 
(2) V. uell'ylrc/i. Ven., I (1871) , il cenno bibliografico sul Parere, ecc., intorno al Trat-

tato fra Venezia e Spagna sul traffico del pepe e delle spezierie nelle Indie Orientali. 
(3) MAHIN SASDTO, Diarii, t . X X X , p 12. 
L4I MARI» SASOTO, Diarii, t. X X X I V , p. 255 . Cfr. t. X X I X , p. 143. — La carisea (fran-

cese carisi e carisel 1 era una stoffa di lana leggera e ispida. — V. GODEFROV, Dictionnaire 
de l'ancienne langue franrtaise. Complément. 
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conquista ottomana, cosi vedeva Venezia assottigliarsi sempre pili 
la doppia corrente de' trattici che dalle lagune trasportava in Oriente 
le merci occidentali e in Occidente le merci orientali. Fiorentini e 
Genovesi tra le popolazioni italiane. Fiamminghi, Francesi e Inglesi 
tra gli stranieri prendevano nelle piazze levantine il posto de' Ve-
neziani. 

CAPITOLO V. 

La politica commerciale veneziana del secolo XVI 
in O c c i d e n t e . 

I. La decadenza del commercio levantino di Venezia nel secolo XVI 
ebbe naturalmente il suo contraccolpo negli affari commerciali con 
l'Occidente. Nel dicembre del 1518 Murili Sanuto scriveva ne' suoi 
Diari: « In questo mexe et anno che siamo per la christianità è 
pace universal In la terra nostra è assa' caxe vuode per il gran 
numero di forestieri partidi Le arte fa poco, perchè la mecca-
dantia non core, li viazi non navega per causa di Portogallo; poi 
li gran dacii fa danno a la terra » (1). Sensibilissima nella piazza 
la mancanza dei pannilani che Venezia o produceva essa stessa o 
importava da altri paesi occidentali e riesportava in Levante ove 
per ciò salivano ad alto saggio i prezzi (2). 11 traffico del legname 
e d'altra mercanzia del Trentino giovava a Verona e a Rovigo, per 
cagion di transito, non a Venezia (3); bergamaschi, bresciani, cre-
maschi e altri sudditi della Liguria conducevano per le terre del 
dominio tessuti in seta e oro, spezie, zucchero, cera, sapone, allume, 
e « altre robe e mercadanzie devedate trate di lochi alieni, dan-
dole per provenienti da Venezia ; i chioggiotti e corllotti andavano 
a caricare olio, mandorle, uva passa, vallonta, formaggi, vini, carni 
sla'ate « e altre mercanzie devedate per leze » conducendole « in 
altre terre » (4). « Rase, sarze e gusi e altre simel robe » dell'Istria 
e della Dalmazia andavano direttamente alla fiera di Recanati e cosi 

(1) Diarii, t . XXVI , p. 243 . 
(2) Ivi, t . XXVI , p. 445. ITna deputazione dei drappieri andò in febbraio 1519 o a doler-

sene alla Signoria, supliebando sia provisto, come altre (volte) fu fato, potesseno venir per 
terra e per mar con ogni navilio, pagando un certo quid ». 

(3) M. SANUTO, Diarii, t. X X V I I I , p. 99 (novembre 1559 . 
(4) I L SANUTO, Diarii, L XXVIII , p. 155 (gennaio 15201. 
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gli acciai e i ferri lavorali della bresciana, cbe erano anche in grosse 
partile spediti a Genova ove se ne faceva gran commercio (1). 

Da Firenze, malgrado il divieto posto al transito de'panni prove-
nienti di colà per le terre venete, grosse spedizioni di cotesta mer-
canzia prendevano la via di Mantova e da Mantova procedevano 
pei- Asola al territorio bresciano, donde passavano in Alemagna (2). 
I rapporti commerciali con Mantova risentivano gli effetti della 
proibizione di importare a Venezia panni fabbricati in quella città 
ove erano ammesse le stoffe vicentine e veronesi tessute con lana 
mantovana (3). 1 generi che il Piemonte soleva trarre da Venezia: 
cera, spezie, zuccheri, medicinali, saponi, li prendeva dalla piazza di 
Lione (4). Le fiere di Recanati e di Lanciano assottigliavano a Ve-
nezia la clientela degli approvvigionatol i e de'compratori di Levante 
e di Ponente (5). 

2. Ciò pel mercato italiano; passiamo a 'merca t i stranieri. 
Marin Sanino nel dicembre del 1510 compiacevasi dell'arrivo in 

Venezia di una comitiva di mercanti tedeschi, i quali fecero acquisti 
a pronto contante per là egregia somma di centrentamila ducati 
« che fo una optima cossa » (6). Ma pochi anni appresso, nel 1543, 
Marino Cavalli trovava in condizioni mutate in peggio da quelle 
di prima i rapporti commerciali di Venezia con la Germania. L'im-
portazione de' tessuti di seta veneziani era scemata assai in Boemia, 
perchè mandavansi da Firenze, Bologna, Milano, Lucca, Modena e 
Genova a' paesi boemi « damaschi e rasi per un terzo minor prezzo 
di quelli di Venezia, e se ben di più trista sorte (notava il Cavalli), 
non avendo giudizio o non curandosene molto, avendoli a miglior 
mercato, li pigliano volentieri, sì come s'usa anco in Germania ». 
E menzionando la disposizione di legge che obbligava tutti quelli che 

(LÌ l i . SAXCTO, Diarii, t. X X V I I I , p. 635 (giugno 1520), èi iérie I, t . I l i , Eelaz. Cavalli 
(1543), p. 104. 

(2) ALBERI, serie II, t. V, Eelaz. Sariano (1529), p. 421. 
(3) ALBERI, serie cit., t. cit., Relaz. Manolesso (?) (1564). 
(41 ALBERI, serie cit., t . cit., Eelaz. Morosini (1570), p. 118. 
(5) MARIX SAXCTO, Diarii, t. X X X V I , p. 4 0 6 (giugno 1524): « . . .Et fra li molti contrari 

uno de le principal sono le fiere de Lanzan et Recanati, dove concorre el forzo di greci, 
turchi, azemini (persiani) et altri de Levante con robe de quelli paesi ; et a l'incontro de 
l 'Italia fiorentini, milanesi, et altri assai et etiam da tutto il ponente et di Alemagna 
et fino englesi cum pani (panni) et altre robe, che quando questi se dusesseno qua, come 
antiquaraente vegnivano, cederia in grandissimo utile et beneficio de tuta la cità et del 
Stato nostro, ecc. ». E sono parole di un documento ufficiale.. 

(6) M. SAXCTO, Diarii, t. XI , p. 672. 
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volessero passar con merci a Lione per luoghi soggetti al dominio 
veneto ad andar prima a Venezia « per far questa città capo d'ogni 
contrattazione ». la giudicava « dannosa e impossibile, perchè li Ale-
manni, Che di natura sono poco obbedienti, e non vogliono essere 
l'orzali a cosa alcuna, quello che per comodità prima facevano, ora 
violentati non vogliono tare, e hanno prese le strade di Trieste e di 
Milano e conducono le merci per dove lor piace, ecc. ». E fa 
cenno anche de' vetri e saponi che si cominciavano a fabbricare in 
rilevante misura in Boemia, i quali, sebbene di qualità inferiore agli 
analoghi prodotti veneziani, restringevano pur sempre il mercato dei 
medesimi in quella terra (1). 

Nella Fiandra sorgeva, potente rivale, Anversa, divenuta in breve 
una delle più importanti piazze commerciali d'Europa. Ne raccoglieva 
le testimonianze Marin Sanuto, rfesumendo da una lettera di sier 
Marco Antonio (lontanili: « Anversa, la qual è bellissima terra 
e tutta nova e tutta se refi», che non varà lo anni che la supererà 
di làbriche Bruza (Bruges), come la la supera de merchadantie. Et 
scrive con lacrytnis, veli vobis ! solitili ex hoc capite de la merca-
dantia, che qui è tante spiziarie e gran copia, che vedendole tutti 
si meraviglieria, et a veder le nave nel canal cargo di quelli; 
cusi li partiti che soleano vegnir a Veneeia li sono tolti; e quando 
la mercadantia piglia novo corer, con diflcultà poi torna » (2). Gli 
oratori Contarmi nel 1523 e Cavalli nel I551 confermavano il grande 
e progressivo sviluppo di Anversa e il secondo notava la diminu-
zione avvenuta nella esportazione veneta de' tessuti di seta e dei 
fustagni che in passato « solevano dare utile grande » (3). 

Anche con la Francia la Repubblica vedeva diminuire gli all'ari. 
Il Cavalli, reduce di là nel 1546, ne discorreva cosi nella sua Rela-
zione delle cose di quel Regno: « Dello Stato di vostra Serenità non 
si serve Francia che di qualche cassa di cristallini, qualche panni 
cremisini e specie minute e sete vicentine. E tutto ciò non importa 
sessantamila scudi all'anno; che quando si volesse fare come li 
nostri vicini, si fariano per quella Corte faccende per più d'un mi-
lione d'oro, consumando ella di panni di seta e d'oro' tanto e forse 
più; il che non han nò Costantinopoli, nò quasi il Levante. Le sete 
veramente e panni onorati si conducono d'Italia e Spagna; e panni 
più d'Italia, ma sete più di Spagna. Nelle quali Toscani e Genovesi 

(1) ALBERI, Hclai., serie II, t . 111. p. 104. 
02) La lettera era in data 14 luglio 1515. — M. SANUTO, Diarii, t. XX, p. 440 . 
I3) ALBERI, Relas., serie I, t. II, p. 22 e 202 . 
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hanno guadagni incredibili, perché lavorano cose conformi all'ap-
petito e desiderio dei Francesi, cioè panni che costano poco e durano 
manco; il che è quello preciso che vuole quella nazione, la quale 
si fastidia se una veste gli durasse molto ». E narrava dell'avvia-
mento che la tessitura della seta aveva preso, per opera della reg-
gente Luisa di Savoja, a Tours, dove lavoravano più di ottomila 
telai sotto maestri veneziani, genovesi, lucchesi e francesi, e nel cui 
territorio si coltivavano gelsi e si allevavano bachi (1). Poi nella 
Relazione del Soranzo, sullo stesso Reame di Francia, che è del 1558, 
tra i paesi approvvigionatori del mercato francese non figura Venezia 
in particolare, ma l'Italia in genere per le stoffe in seta e oro o 
tutta seta, e Brescia con Milano per le armi: menzionandosi per le 
lane fine Spagna e Inghilterra, per le spezie e gli zuccheri il Porto-
gallo, pe' metalli Inghilterra, Fiandra, Germania, ecc. (2). Motivi poli-
tici disturbarono a mezzo il secolo i rapporti economici tra l'Inghil-
terra e la Repubblica, la quale traeva di là gran copia di lane, 
materia prima per le arti tessili nelle terre venete che, insieme con 
la Spagna, fornivano gl'Inglesi d'olio ma in scarsa misura, perchè 
ne' condimenti colà era In uso il burro (3). Anche l'Inghilterra acqui-
stava rigoglio di vita economica, e in ciò che ne scriveva il Micheli 
nella sua Relazione del 1557, si vede già iniziata quella fortuna che 
sollevò l'isola al grado di principalissimo mercato mondiale (4). 

I segni dunque anche nel « negozio di Ponente » di depressione e 
decadenza non mancavano. 

( t i ALBERI, serie 1 , 1 . 1 , p. 2'23. 
(2) ALBERI, serie cit., t. II, p. 405 . 
(3) L'embargo messo da Borico V i l i sulle « galee di Fiandra » veneziane che facevano il 

traffico anche con l 'Inghilterra. — Ved. Calend. of State Pap. etc., voi. I l i , n. 877. — 
ALBERI, serie I, t . I l i , p. 4 8 . 

(4) ALBERI, serie I, t . II, p. 2 9 3 : « Le cose che dà, sono, siccome è noto a ciascuno, 
lane, pannine di ogni sorta, di grande importanza per la quantità e per la qualità, stagni, 
piombi, corami, carboni, carni ed alcune volte frumenti e tutte sorte di biade, oltre la 
birra. Tra quelle che riceve principalmente sono le spezierie, zuccheri e tutte sorte di 
frutti , che vengono di Spagna e di Francia, vini, oli, e quelli che chiamano obloni (houblons), 
il fiore cioè dell'oppio e dei bruscandoli (luppoli) necessari nel fare la birra. Riceve altresì 
panni d'oro e di seta, la maggior parte della teleria e tutte sorte di mercerie, oltre i guadi 
e altre cose per tinture. Per queste cose ed altri cosi importanti traffichi e per la como-
dità del sito, non solo è frequentata da tutte le nazioni dell'Europa, fino dalla Polonia, 
ma ultimamente anco dalla Moscovia e Russia e dall' Indie Occidentali, dal paese cioè del 
Brasile e dalla Costa della Guinea; onde è stimata sopra tu t te le altre isole del mondo co-
moda e doviziosa ». 
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3 Contrabbandi, frodi, angherie doganali aggravavano la non 
buona condizione. Si contrabbandava specialmente no' frumenti, ne' 
tessuti di lana e di scia (1). (ili ulliciali doganali deputati alla visita 
de'battelli mercantili a Malamocco, Chioggia e nelle altre stazioni, 
vessavano con soprusi ed estorsioni i capitani, che indarno mostra-
vano le bollette in piena regola, e dovevano pagar mance agli avidi 
visitatori se non volevano vedersi mossa sossopra la mercanzia e 
ritardato il viaggio. Sicché non pochi battelli andavano a portare lo 
loro merci a Mantova, a Ferrara, a Genova e altrove per causare la 
rapina degli agenti governativi (2). E un nembo di «scrivani, sopra-
stanti. inasseri, stimadori, pesatori, fanti, bastasi, et altri ministri » 
nelle dogane di terra o di mare estorceva con ogni mezzo a' mercanti 
e specialmente a' forestieri più di quanto era stabilito nello tariffe 
per le operazioni allo quali colesti più sgherri che ufficiali e agenti 
pubblici prendevano.parte (3). Molte frodi commettevansi nel traffico 
de' ferri greggi provenienti dal canale di Villacco « e altri lochi », 
al punto che nel 1520 non si trovò ad appaltare il rispettivo dazio 
per duemila ducati, mentre prima lo si appaltava per seimila; laonde 
convenne alla Signoria assumerne l'esercizio direttamente (4). 

4. 1 provvedimenti coi quali la Signoria s'adoprò a difendere il 
commercio veneziano dai danni gravissimi che lo colpivano per ogni 
dove in cos'i varie guise, possono raccogliersi sotto due capi: prov-
vedimenti amministrativi e provvedimenti daziari. 

(1) i l i RI» SAXUTO, Diarii, t. II, p. 434 (marzo 1500); t. XV, p. 137, Ordinanza 26 set-
tembre 1512 degli Avogadori del Comune sul contrabbando, ove tra le altro cose è speci-
ficata l' industria tessile come la più danneggiata: < ...Cum... ruina ministeriorum prin-
cipalium lanifici! et artis sericae huins civitatis et consequenter cum jactura universali 
populi et miserabilium personarutn e i ipsis exercitiis vitam ducentium, etc. ». 

(2) 31. SAXUTO, Diarii, t. X X V , p. 4 5 6 (giugno 1518), Ordinanza de' Savi deputati sulla 
riforma della mercanzia: < Essendo reduto le mercadantie de questa città in inalissimi 
termini, come a tutti è noto, et potinimum per li grandi scruziamenti et tnanzeric cbe fanno 
li officiali di le barche nostre, etc. ». 

(3) M. SAXUTO, Diarii, t X X X I V (luglio 1523, : « ...Molti et varii desordiui e inconve-
nienti... sono commessi et se fanno in le doane uostre sì da terra come de mar, per li... 
(gli agenti indicati quassù nel testo) per causa de! tuor la utilitado a loro spettante, perchè 
ne sono pur alcuni che non tenendo a l'honor del mondo, nè a l'anima sua, toleno de più 
de quello è contenuto in le tariffe sue et quello li par, con non poco discontento et quasi 
disperation de' poveri mercadanti, che è potissima causa de deviarli et praccipue i fora-
stieri, etc. ». 

(4) M. SANUTO, Diarii, t. X X I X , p. 142 a g o s t o 1520): « ...dil fero grezo vien di Canal 
de Vilacho e altri lochi si soleva alitar ducati 600J e al presente non si trova ducati 20U0 
e si scuode per conto di Li Signoria... Itera... si observa una corutela cbe feri non compidi 
che par manegi di catdiere fenseno gratachasse, etc. ». 

.V — Seiincm., 4» Serti, Voi. 1. 
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Appartengono ai primi le inchieste disposte nel 1515 e nel 1524 
e le ordinanze sul contrabbando, sulla senseria (messettaria) e sul-
l'Amministrazione doganale: rispettivamente del 1512, del 1522 e 
1523 e del 1518; sono costituiti i secondi dalle «parti» di mercanzia 
dèi 1520 e dalle variazioni introdotte nelle tariffe de' dazi d'entrata 
e d'uscita durante il secolo XVI. 

11 giorno li» febbraio del 1515 il Collegio dei Savi presentò al 
Consiglio de'Pregadi la seguente proposta: « El se vede manifesta-
mente 5 | alcuni anni in qua le intrade et datii de questa cità nostra 
esser molto deteriorati con danno grave de lo cose nostre pubhce 
et private, et questo procieder per aver perso questa cità el pristino 
corso suo de le mercadantie, le qual per li sinistri tempi sono reducte 
quasi ad nihilum et hanno perso altra via, imperocché le tendono 
ad lochi alieni, lassata questa cità, dove soleano haver el suo naturai 
trafego ; al che essendo conveniente con ogni studio et cura proveder : 
L'anderà parte che, de praesenll, per scrutinio di questo Consejo, 
siano electi cinque zentilhomeni nostri honorevoli do li più pratici 
et periti nella mercantia e navigatione del corpo di questo Consejo, 
excepti quelli del C.olegTo nostro per non impedir le cosse pubhce, 
quali con la intelligenlia sua vengano con le opinion sue in Colegio 
et poi a questo Consejo, et uniti et separati come li parerà : per 
far tutte le provision necessarie al radrezar de la navigatione et al 
corso de le mercadantie in questa cità nostra, et veder de suble-
varla da li termini ne li quali la se trova per el deviar de ditte 
mercadantie; et quelli che serano electi siano, et esser se intendino, 
per mexi 6 prosimi » (1)-

Nella scarsa assemblea (s'era di « carlevar ») la « parte » fu con-
trastata da sier Nicolò Donado, ma fu presa con 139 voti favorevoli 
contro ti. I cinque eletti furono: Alvise di Prioli, Andrea Foscanni 
Alvise Malipiero, Vittore Pisani e Andrea Basadonna, ed ebbero il 
nome di Provedadori sopra la mercadanlia e navegar (2). 

I i Commissione presentò successivamente dal marzo ali agosto 
una serie di proposte, delle quali noteremo sommariamente la qua-
lità e l'esito: ,. . . . . 

Pratiche presso il Sultano d'Egitto perchè revocasse 1 obbligo 
del tributo annuo di cinquemila ducati imposto nell'accordo del lol2 
a'mercanti veneziani d'Alessandria. La proposta fu accolta, si tecero 
le pratiche ed ebbero buon esito (3). 

( l j MARIN SANCTO, Diarii, t. X I X , p. 446 . [I! FI* SALO, Diarii, t. X X , p. S2 e s e g , t . X X I I , p. 180; t. X X I V , p. 135. L e 
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2° Istituzione d'un'altra fiera franca, oltre quella dell'Ascensione 
(Sensa), e tenerla in settembre. In questa proposta la Commissione 
fu divisa: quattro favorevoli, uno contrario, Alvise Malipiero, il quale 
dissentiva da'colleglli reputandola dannosa finanziariamente, perchè, 
accogliendola, sarebbero scemati i proventi do'dazi d'importazione, 
ed anche perchè opinava che la l'accenda l'osse di competenza del Con-
siglio de'Dieci. Si discusso molto in Pregadi, ma la proposta non 
ebbe sèguito. 

3° Togliere il divieto all'importazione de'pannilani fiorentini; 
provvedimento osteggiato dai drappieri por bocca di Giovanni Dalbin 
che patrocini! la causa dell'arte, cui anche egli apparteneva, innanzi 
al Collegio della Signoria e Savi, e n'ebbe lodi, sicché il divieto fu 
mantenuto. 

1° Esortare il Re d'Inghilterra a togliere l'angaria di due corone 
por botte su' vini importati colà dallo navi veneziane. I.a « parte » 
l'u presa con 101 voti prò e uno contro, ma il Sanuto registrando 
l'esito della votazione nel suo diario, annotava: «il Re non farà 
nula, perchè li torna ben, et altre volte li lo gerito et nulla volse far 
di levarla ». 

5" Pareggiamento de" Veneziani « zeiitilhomoni e eitadini » ai 
forestieri nella condizione di pagar lo decime sugli olii e « altre robe » 
proveniènti dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Marca e da altri siti 
dell'Adriatico. I.a proposta fu adottata. 

6° Rimettere il divièto all'importazione do' fustagni cremonesi, 
tolto quando, nel 1199, Cremona entrò a far parte dei domimi veneti, 
non essendo più quella terra dal 1509 possedimento della Repubblica. 
Raccomanda vasi il provvedimento all'ormando che l'introduzione dei 
fustagni cremonesi aveva « deviato » i fustagni che si fabbricavano 
in Venezia. Si oppose sor Antonio Tron. adducendo « il bisogno di 
la caxa di l'Arsenal di aver fustagni ». Vinsero i Provveditori, accet-
lando però un emendamento con cui si consentiva la vendita de' fu-
stagni cremonesi che fossero già in terra veneziana. 

7° Ammissione in franchigia delle lane forestiere: «che tute 
lane forestiere possino venir in questa terra, non pagando 3 per tot) 
decime, nò altra angaria, nò i grani 3 per ducato al Monte Novis-
simo e vengino con ogni naviglio ». Fu deliberata con 155 voti 
contro 5. 

S° Sciogliere dall'obbligo del dazio di « mesetaria » i lanaioli, 

pratiche furono condotte da Tommaso Venier, console d'Alessandria, ed ebbero termine in 
ottobre del 1516. 
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Setaioli e gli industriali in genere che avessero bottega, ma non 
esercitassero personalmente l'arte, limitandosi a far lavorare la ma-
teria prima per conto proprio. Anche questa proposta fu ammessa. 

9" Richiamare in osservanza la « parte » del 10 febbraio 1505 
— caduta poi in dissuetudine — con cui si assoggettavano al dazio 
di ducati 15 per pezza i pannilani di ponente importati per via di 
mare in tutti i dominii della Repubblica. Passò anche questa pro-
posta. 

10° Colpire col dazio d'un ducato per migliaio (per mier de nu-
merò) i cerchi non lavorati spediti a Candia, risedendosi il dazio 
al luogo di destinazione; « questo si fa — comenta Sanuto — aziò 
i cerchi lavorati habino mior partito ». La maggioranza del Consiglio 
assenti. 

11° Proibizione di vendere, ne'dominii veneziani, saponi non 
provenienti dalla dominante, sotto pena di confisca. Fu approvata la 
proposta con 125 voti prò e 5 contro. 

12° Sopradazio di 4 ducati per migliaio di libbre su'l'erri non 
tratti da Venezia e condotti in Candia, Cipro e altri luoghi. La 
« parte » ebbe 105 voti favorevoli, 10 contrari e due astensioni. 

13" Premio d'un ducato per botte per la costruzione di quattro 
navi stazzanti non meno di 500 botti; « perché, dice la motivazione, 
al presente ne sono pochissime ». Il procuratore Antonio Tron, pur 
ammettendo il progetto, sostenne che il premio dovesse pagarsi 
tinita la guerra: ma i Provveditori respinsero l'indugio e tra 117 
votanti ebbero S7 voti e vinsero. 

14' Migliorare le condizioni del console e del cottimo d'Ales-
sandria, togliendo a quello le tasse che gli decimavano lo stipendio 
e facilitando a questo il fornirsi di mezzi pecuniari senza danno dei 
commercianti. E cosi deliberò il Consiglio. 

15" Richiedere per il pepe proveniente da Beirut e da Ales-
sandria e ammesso in franchigia, per la legge 3 marzo 1514, un 
certificato di provenienza rilasciato dai consoli del Cairo e di Damasco. 
E cosi fu votato. 

10" Dichiarare in contrabbando le ferramenta introdotte nell'A-
driatico e proseguenti per Cipro o Candia senza essere « stati conduti 
e daciati in questa terra e fata la sua boleta per li lochi ut supra ». 

17° Non ammettere storno di fondi a danno delle somme pagate 
all'Arsenale dalle navi in partenza per uso di barche e gomene. 

18° Riorganizzare e semplificare il servizio delle galee di Fiandra, 
armandone intanto tre da spedirsi a Candia a caricar vino per le 
Fiandre. 
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Furono votato le proposte relative ai l'erri e allo storno, ma fu 
deliberato d'indugiare ad armar le galee in causa della guerra (l). 

Quella del 1524 non fu un'inchiesta condotta con formo preciso 
da una speciale Commissione, ma un appello ufficialo fatto il IS 
giugno a quanti appartenevano al Collegio o erano tra i Savi della 
Mercanzia, ili presentarsi « per tutta la futura settimana» al Con-
siglio de' Pregadi « cuni le opinion suo in questa materia per far 
quello provision che parevano esser al proposito; si per el beneficio 
pubblico corno privato, sotto pena a quelli che contrafaranno do 
ducati 500 d'oro ». E la materia ora por l'appunto quella alla quale 
nove anni prima avevano rivolti i loro studi i Provveditori sopra 
la mercanzia. 

Ora l'occasione, o meglio l'eccitamento, veniva dalla considerazione 
del danno che pativa Venezia per la floridezza delle fiere di Reca-
nati e di Lanciano, di cui s'è gi;\ fatta menzione più addietro rife-
rendo dal preambolo della « parto » proposta le parole che più spe-
cialmente concernevano lo due dorè. 

Ma è utile illustrazione della chiamata il principio di quel pream-
bolo, ove toccasi in genere delle tristi condizioni del commercio vene-
ziano. Proposero la « parto » i Consiglieri, i Capi di Quarantia, i Savi 
del Collegio, i Savi di Terraferma e i Savi agli Ordini, e dichiaravano: 
•< La potissima et prineipal causa che fa una cità esser abundante de 
ogni comodità et piena de richeze, è il concorso a quella da diverso 
parte del mondo nun molto et vario mercantie, perchè, dove è el 
reduIto et comercio di trafegi, convien che in quel loco li habitanti 
siano rifili et opulenti. La (piai cosa considerando li nostri proge-
nitori, feceno grandissime spese et longe guere per redur li trafegi 
et mercantie a questa nostra cità, dal elio no seguite che augumen-
tarono non solo le riccheze et l'acuità particulari, ma etiam la Repu-
blica et Stato. Et... al presente, si per causa de le guerre, come di 
altri corsi elio ha preso la mercadantia, si vede chiaramente questa 
nostra cità haver sentito et ognora più sentir danno insopportabile; 
et fra li altri che li datii nostri de Pinlrada, ussita et raesetaria, 
sono tanto minuidi, che la Signoria nostra ha de dano più ducati 
30 milia a l'anno, culeo che non se li provedendo cum presto et 

. l i Per tutte le proposte. MARIX SAXCTO, Diarii, t. X X , p. 82, 115, 129 sg., 134, 185, 
191. 251 s g , 344 sg., 473 sg. Nel t. X X I , a p. 349 (4 dicembre 1515), Sanato scrive: 
« Fu posto p>-r li Savii, atento li 5 Proveditori sopra la nierchadantia habinocompido, siano 
electi 5 Savii sopra la nierchadantia, ecc. ». 
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opportuno remedio, questa nostra cità (sarà) poenitus destitela da 
li trafegi et in non bona eonditione » fi). 

L'appello fu votato da 177 consiglieri contro 3. 
Quale, effetto avesse cotesta consulta, e anche se ne avesse alcuno, 

non sappiamo. Provvedimenti speciali non furono presi, perchè se 
ne troverebbe segno ne' Diarii sanutiani. 

5. L'ordinanza sul contrabbando intimò a quanti dal l 'di marzo 1508 
avevano introdotto o esportato mercanzia, frodando il dazio, di mani-
testare agli Avogadori del Comune la qualità e quantità di cotesta 
mercanzia, e il tempo in cui fu fatta entrare o uscire, e in tal caso 
sarebbero tenuti solimi acl solvendum datium et duplum datium 
ac decimas el alia onera civilalis mercalurae exlraclae se», con-
duclae... el ad alias poenas,in quibus incurrissent, non leneantur. 
A coloro che non si presentassero a fare la denunzia minaccia di 
sequestro della mercanzia, delle altre pene stabilite dalle leggi e di 
bando per anni cinque (2). 

Nell'ordinanza sulla MSSsetaria dicevasi essere quel dazio caduto 
a grande « estremità, per molte e diverse fraudo che per molti se 
cometono », usandosi dal più de' commercianti tanto terrieri come 
forestieri di pesare segretamente tra loro le merci che vendevano, 
« senza notar i marchadi (contratti) a l'oftitio della Messetaria ». 
Disponevasi dunque un nuovo appalto del dazio, ordinando a tutti 
i negozianti di pagarlo in contante nella misura dell'un per cento 
« per pesi e stime de doana », più « grossi tre per ducato aplicadi al 
Monte Novissimo » per le merci esistenti in dogana e per quelle che 
s'importassero, ed ai compratori di sborsare anch'essi l'un per cento, 
avendo obbligo il venditore di denunziare alla Messetaria le contrat-
tazioni e i prezzi fatti, e far pesare la merce « al peso de Commi ». 
In caso di contravvenzione, multa e pene al sensale, e privazione 
dell'ufficio. Fu mantenuta la restituzione di cotesto dazio per tutti i 
mercadanti che facessero « lavorar in questa cità lane et sede et 
altre mercadantie por trazerle per suo conto », ed anche per quelli 
che introducessero merci da riesportare. 

Lo ordinanze sull'amministrazione doganale ebbero lo scopo di 
impedire le vessazioni che i commercianti pativano per opera degli 
agenti doganali. Per metter freno alla rapina che esercitava^ sotto 
pretesto dì vigilanza nelle acque del mare Adriatico, fu, a proposta 

(1) Diarii, t. X I X , p. 446. 
(2) MAUIN SAXCTO, Diarii, t. XV, p. 137 è seg. 
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<li Donato Marcello. Nicolò Trevisani, Nicolò Venier c Matteo l'rioli, 
.sapiente)' deputati super reformationem merchadantiue, decretalo 
nel 1518 elio gli ufficiali delle barche doganali non potessero ria-
prire le casso bollate, ma dovessero limitarsi a verificare o vistare 
le bollette, l'or tenere a segno gli agenti di terra, una « parte » 
del 1523 curò l'applicazione d'una nuova tariffa dello « utilità » 
dovute ad essi da' mercanti. A costoro ora prescritto di versare 
nelle inani del cassiere di dogana l'ammontare delle spese minute 
notate su apposito polizzino, e al cassiere di distribuire ogni setti-
mana agli agenti le somme incassato. Esoneravansi dal pagamento 
di coteste « utilità» le mercanzie che per dazio e altri diritti annessi 
pagassero meno d'otto ducati, caricandole sull'amministrazione a 
costo però inferiore di metà a quello della tariffa (1). 

Con due «pa r t i» prese il 2 di gennaio del 1520 si dispose che. 
non potessero esportarsi da Venezia merci vietate senza una spe-
ciale «controlettera» rilasciata dall'Ufficio dell'Insida,da presentarsi 
« a li retori di lochi dove le saranno destinate »; e questo per impe-
dire le simulazioni mercantili de' Bergamaschi, Bresciani, Cremaschi, 
mentovate in principio di questo capitolo. Si proibì anche ai sudditi 
della Repubblica di caricar merci in qualsiasi luogo straniero per 
condurle a siti del littorale adriatico non sottoposti al dominio ve-
neto, minacciandosi a'trasgressori la perdita della nave, multa di 
300 ducati e bando per dieci anni; provvedimento che concerneva 
il cabotaggio esercitato da' Chioggiotti e Corflotti, già menzionato 
più addietro. Delle due « parti », la prima ebbe 189 voti contro 13, 
la seconda 175 contro 12. Altre deliberazioni prese nel medesimo 
giorno riguardavano il commercio con Candia, ove il transito e il 
cabotaggio locale erano impacciati con indebite e molteplici esazioni 
di dazi (2). 

Di questi ultimi si terrà discorso, come s 'è già detto, in uno spe-
ciale capitolo. 

6. In quanto alla navigazione, al principio che « non se potesse 
navegar in Golfo con navilii forestieri alcuna sorte di marchadantia » 
fu nel luglio 1514 fatta un'eccezione a vantaggio delle popolazioni 
di Cattare e di Dalmazia, per alcune determinate merci al traffico 
delle quali esse erano solite attendere (3). Ma in complesso le con-

(1 MARIX SAXUTO, piarti, t. X X V , p. 450-08. 
(2) Ivi, t. X X I V , p. 253. 
(3 Ivi, t. X V I I I (luglio 1514', p. 388 . 
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dizioni del naviglio mercantile veneziano non erano buono. Nel 
preambolo d'una « parte ». presa il 29 giugno 1515 si legge: « Al 
presente ne sono pochissimo (navi) et per redursi a meno se con 
alcun partito al dar causa di fabricarne non se provede ». E fu as-
segnato il premio di un ducato per botte per la costruzione di quattro 
bastimenti di portata non inferiore a 500 botti (1). Oramai la supre-
mazia di Venezia nell'Adriatico era anche in fatto presso che per-
duta. Anche in fatto, diciamo, perchè in diritto l'aveva abolita Giulio II 
al tempo de' suoi dissensi con la Repubblica, la quale poi indarno 
sperò di vederla ripristinata da Leone X (2) e tuttavia si adoperava 
a schermirsi dalla concorrenza corno poteva meglio. Al Duca di 
Ferrara, che chiedeva gli si accordasse d'issare la bandiera di 
San Marco su'proprii leghi naviganti nel golfo, e che questi fos-
sero accolti ne' porti veneti, fu risposto con aporto rifiuto (3). E nel-
l'aprile del 1521 fu presa una « parto» contro tutti i « zentilhomeni » 
e « citadini » che facessero o mantenessero società o accordo con 
forestieri per affari di commercio o pigliassero in Venezia mercanzia 
forestiera per condurla-in Levante, o roba levantina per condurla 
a Venezia, per conto di forestieri (i). Poi in dicembre del 1551 fu 
vietato il traffico diretto de' battelli tra i due littoràli dell'Adriatico, 
e in giugno del 1577 fu proibito ai Corfiotti di navigar sotto vento 
alle fiere d'altre terre, perchè « d'estremo danno e rovina » ai com-
merci e dazi della Dominante (5). 

7. Le cose contenute in questo e ne' due precedenti capitoli, de-
sunte da fonti d'incontestata autorità, rispecchiano bene nella parte 
amministrativa e diplomatica la politica commerciale di Venezia 
nell'epoca in cui la vita economica era nel suo maggiore rigoglio 
sulle Lagune e le galee di San Marco trasportavano merci e impe-
ravano sul mare, e nel periodo della decadenza incominciato, c o m e 

s'è visto, nel primo decennio del secolo XVI. E inutile aggiungere 
e illustrare i fatti relativi ai secoli XVII e XVIII. La tendenza del 
Governo non deviò dalla linea presa a seguire nel Cinquecento, so 

(1) Ivi, t. X X , p. 349. 
(2) Ivi, t. X X V (giugno 1518), p. 451 : « Andò in renga sier Zorzi Emo proenrator, di-

cendo questo saria tempo di dimandar al P.ipa la jurisdition del Golfo, qual per Julio 
pontefice suo predecessor sforzatamente ne fo tolta, e a questo modo si custodirà il Golfo, 
e la inercadantia corerà in questa terra e non anderà a Ferara come la va, ecc. ». 

(3) Ivi, t. X X V I I (marzo 1519), p. 113. 
(4) MARIX SASOTO, Diarii, t . X X X V I , p. 238 e sgg. 
(5) JIARIX, Storia civile, ecc., cit., t. VII, p. 333 e 339. 
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non solo- Corso nella parto finanziaria. Perciò convenne raccogliere 
in un capitolo speciale i dati ili latto concernenti il regime do'dazi 
d'importazione e d'esportazione, cosi dell'epoca di prosperità corno 
di quella di decadenza, od ò il capitolo elio soglie. Ed anche la sepa-
razione della materia daziaria dall'altra riesce utile cosi po' riscontri 
elio piaccia l'are Ira quella e questo, corno perchè nella esposiziono 
isolata della prima si colgono meglio lo variazioni avvenuto via via 
nel sistema tariffario della Repubblica; e si ha più facile la via alla 
ricerca delle causo e degli effetti de' mutamenti. 

CAPITOLO VI. 

Le tariffe veneziane dei dazi d'entrata e (l'uscita. 

I. Il regime doganale della Repubblica, tanto nella parte ammini-
strativa quanto nella finanziaria, si andò costituendo e sviluppando, 
secondo l'evoluzione della struttura o del funzionamento dello Slato. 

1 Consoli tir* Mercanti, assistiti, sino al 1280, da' Venti sopra la 
mercanzia, s'occuparono di tutto quanto concerneva l'azione dello 
Stato in materia di scambi. Nel 1295 furono proposti alla dogana 
del mare i Visilomini, detti anche Ufficiali della. Tavola del Mare, 
magistratura riordinata poi noi IH.'!, e rinforzata più tardi con un 
ufficio ausiliare detto Estraordinario. Alla dogana di terra o En-
trala da terra, attesero dal 1287 in poi tre ufficiali, che nel 1400 
ebbero anch'essi nome di Visdomini, con distinta competenza poi-
ciascuno di essi nella drapperia grossa, nel ferro e nelle altre merci. 
In cotesta dogana si facevano le operazioni di transito. Per le merci 
provenienti dalla Germania v'era apposito ufficio, il Fondaco dei 
Tedeschi, del quale si farà cenno più oltre. I suddetti Visdomini 
sopraintendevano separatamente al commercio d'importazione ( Visdor 
mini all'Entratìa) ed a quello d'esportazione (Visdomini all' Insirla). 
Nel secolo XIV c'erano i Sari sopra i dazi ; nel 1590 si crearono i 
Provveditori .sopra i dazi, per reprimere il contrabbando, rilasciare 
le bollette d'introduzione ed estrazione delle merci, sorvegliare gli 
impiegati e inservienti. Divenute soverchie le loro attribuzioni e mani-
festatosi qualche abuso, furono istituiti nel 1017 i Revisori e Regolatori 
sopra i dazi, affidando adessi le maggiori attribuzioni do' Provveditori, 
o riservando, con ulteriore specificazione (1028), ai Regolatori incom-
benze d'appello nelle contestazioni daziarie d'ogni sorta. Due magistra-



c c x S. COONKTri DE MARTIIS 

ture speciali, la Ternaria Vecchia eia Ternaria Nova, la cui istituzione 
risale alla seconda metà del secolo XIII, invigilavano il commercio 
di consumo interno; specialissima era quella de' Provveditori sopra 
ogti, costituita nel 1531; antica tra tutte quella de' Provveditori ai 
sai, che nel secolo XII, col nome di .S'alinieri, regolavano l'utimazione 
delle saline nelle Lagune e nell'Istria, fondamento primo della fortuna 
economica di Venezia. Magistratura suprema in materia daziaria, 
subordinatamente sempre, s 'intende, all'autorità de' grandi poteri 
dello Stato, fu dal 1500 quella de' Cinque Savi alla Mercanzia o 
anche semplicemente Cinque Savi, raffermata nel 1517 (1). 

2 Esaminiamo ora alcune tariffe daziario de' secoli XIII, XIV, 
XV e XVI, per vedere come, secondo le esigenze dell'erario e le 
ragioni do'traffici, fosse esercitata l'azione dello Stato nella combi-
nata forma d'azione fiscale ed azione economica; combinata, diciamo, 
o per intrinseca necessità e forza di esse, ovvero intenzionalmente 
e valendosi de' dazi, secondo le convenienze ed opportunità, più a 
scopo economico che a. .scopo fiscale. 

Una tariffa del 1265 segna i dazi d'importazione dei tessuti e com-
prende cinquantaquattro varietà di pannilani, tele e fustagni (2). Ap-
partiene dunque al dogato di Ranieri Zeno (1253-1268), ad un'epoca 
in cui la flotta veneziana più volte combattè con la genovese sulle 
coste della Siria e nell'Arcipelago; anzi, l'anno di essa è quello nel 
quale i Genovesi saccheggiarono la Canea nell'isola di Candia. Il 
dazio è specifico, a centinaia di libbre e a pezza, per tutti gli arti-
coli tassati a soldi; è a valuta per quelli tassati a denari (3). 

Nel testo della tariffa le stoffe si succedono senza ordine alcuno. 
Qui si aggruppano in ordine decrescente di tassazione. 

Categorie di stoffe Unità Dazio 

I. De Scarleto (pannilani scarlatti) 100 libbre soldi 5 0 
l ì . » Auricella (pannilani violett i) » » 4 0 

IH. » Cambrasio, Doasio, Ipra francisca (pannilani di 
Cambra!, Douai, Ypres) » » 30 

IV. » Pecia integra Stanfoitis anglie (pannilani di 
Stafford) 1 pezza intera » 24 

(1) Per queste notizie sulle Magistrature commerciali veneziane si è ricorso alle con-
suete font i : FERRO, Dizionario cit.; Venezia e sue Lagune (1847) ; IÌEZISCO, Dizionario 
cit., ma è materia che andrebbe ristudiata con più cura sui documenti autentici per ren-
dersi ben conto del processo di formazione e diversificazione delle singole Magistrature. 

(2) « De dacio solvendo de draparia, tel is et fustagnis prout inferias continetur. Mille-
simo dugentesimo sesagesimo quinto, Inditionc nona die sesto exeunte novembre ». Ar-
chivio di Stato in Venezia. Maggior Consiglio, Deliberazioni, Comune II; Reg. 10. 

(3) 11 soldo e la lira di questa tariffa sono probabilmente quelli di denari grossi. Il denaro 
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IV. Ilo 

V. 

VI. 

VII. 

V i l i . > 

IX . » 

XI . » 
XII. > 

XIII . » 
X I V . > 

X V . » 

X V I . » 

Categoria di stolto Unl t t Polio 

Stanforto l incio de ornili coloro quod adducitnr 
in dnobus caviciis (paini, di Statlbrd tinto, a 
duo capi) .' . 100 libbre soldi 20 

Ipra do luca (paini, lucchese a modo deUTpres), 
Aprinum (Avranches), Zallaono (Chiilons sur-
Marnc), Stanforto do razo (probabilmouto ma-
nifattura di Provins in Sciampagna), Nosont 
(Nogcnt sur Maino), Vergato parisino, Bifa 
parisina (stoffa r igala) , Camolino parisino, 
Cautelino do Lilla (Lillo) (1) >• 

Panno tincto de Nicola (paini, di Sl-Nicolas-du-
Porti » 

Camora veniteli» l incia in luca (paun. di Cucii 
l iuti in Lucca) » 

Cantora zalla et nigra de onmi colore, prò pccia 1 pezza intera 
Garbis conptatis tres prò centenario (paini, di 

lana dell'Algarve) 8 p e z z e = 1 0 0 libbre 
Saia de razo (saio rasato) 100 libbre 
Saia de Ipre (saio d'Ypres) » 
Vermelion grande de Luca (paini, vermiglio largo 

di Lucca) • 
Saia de broza (saio di Bruges); saia de toruero 

(Tournai), Svazeta (?), Vergato de Ipra, Biffa 
de razo > 

Pelosini de razo, prò pecia (peloncini rasati) . . 1 pezza intera 
Panno de roemo vergato (pann. di Reims); Mo-

starolo ipann. di Montreuil sur-Merl . . . 100 libbre 
Stauforte de uno cavicio (staff, a un capo). . . » 
Panno de Santonico (panno di Bt-Omer), panno 

tincto de brusella (Bruxelles), Provino vergato 
(verg. di Provins) > 

Valencino (pann. di Valenciennes nell'Hainaut) » 
Borgoinaselis (?), Terzarol ( f a z z o l e t t i ) . . . . » 
Vergato de brusella (verg. di Bruxelles), de lo-

verio (Louviers'1, saictis blanchis florentinis, 
stanfortinis de Milano de moiza ( ? ) . . . r > 5 

Vergato de roemo (Reims), omnibus lanis et 
Vazetis > » 4 

» 20 

» 18 

» 17 

> a 
» i e 

» 1 3 

» 12 

10 
8 

G 

grosso fo battuto al tempo di Enrico Dandolo (1102-1205) e corrispondeva a 26 piccoli. 
Dodici denari grossi costituivano il soldo di grossi e venti di tali soldi formavano la lira di 
grossi la quale pesava grammi 20 .110 d'argento al titolo di 0 .9652, sicché conteneva grammi 
19.410 d'argento puro. V. p, CCXII. — V. PAPADOPOLI, Le monete di Venezia descritte ed 
illustrale (Venezia, 1S93, t. I, p. 3281, ove il valore della lira veneziana anteriore al 1270, in 
corrispondenza dell'argento puro della moneta decimale è ragguagliato a lire italiane 4 ,313. 

11) Il camelino non va confuso col cameloto. — V. HETD, op. cit., t . II, p. 704. 
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Categorie di slolle UnIU Dazio 

X V I I . De Drapis de mediolano, de loca, de corno blanchis 
et grisis 100 libbre soldi 3 

XVIII. » Sentelaris (panni di Saint Cloud), Fustngnis am-
plia blanchis et tinctis > » 2 

Queste sono le stolle tassate a dazio specifico; ecco ora i tessuti 
ai quali s'applicava il dazio a valuta: 

Tesanti Unii à Dazio 

I. De omnibus brezanis que veniunt do foris . . . lira denari 18 
II. » omnibus Fustagnis blanchis et tinctis strictis . » » 12 

III. » omnibus telis; de omnibus grisis de foris . . » i» 6 

L'applicazione di questi dazi era però subordinata allo particolari 
convenzioni esistenti tra la Repubblica e gli altri Stati (salvis omnibus 
paclis que comune Venesiurum luibet rum aliquo (burlino rei 
terra). 

3. Appartengono al secolo XIV due altro tarine che concernono, 
non come questa del XIII, i soli tessuti, ma svariali articoli, e sono 
notevoli anche perchè, stabilendo variazioni ne'dazi, così d'impor-
tazione come d'esportazione, ci danno modo «li fare la debita stima 
de'mutamenti stessi e de'criteri che condussero ad attuarli ili. 

La prima tariffa è del 1333 e comprende due articoli d'impor-
tazione e undici d'esportazione. E la conferma e proroga per un 
triennio d'altra tariffa applicata tre anni prima. In quanto all' im-
portazione, i panni fiorentini, che pagavano 5 soldi per ogni pezza, 
furono portali a 10 soldi, e il piombo, già esente, fu tassato secondo 
il suo valore in ragione di (i soldi per lira (2). 

Riguardo ali 'esportazione, fu soppressa la « refusura » (3) pel sa-
pone duro, per il miele (4), il ferro, il raine e lo stagno. Tutte le 
mercerie senza distinzione furono sottoposte al dazio di 12 denari 
per lira; i bacili, che pagavano 2 soldi per lira, eccetto quelli di 
fabbrica fiamminga, tassati a 0 denari, furono messi lutti a 2 soldi 

11) È bene notare che negli anni I330-133S Venezia guerreggiò contro ii Tur o e contro 
gli Scaligeri. 

(2) Da dopo il 1282 il denaro grosso era stato ragguagliato a 32 piccoli. Per formare una 
h m occorrevano grossi 7 ' / C o t e s t a lira pesava grammi 16.340 al titolo di 0 .9652, con-
teneva grammi 15.771 d'argento puro, e il Papadopoli iTav. cit.) ne ragguaglia il valore 
a lire ital. 3.5U4. I.a lira sottile o di piccoli = ' / 3 ! della lira di grossi. 

(3) lì effigura o auche refrosura era il pagamento anticipato del dazio. 
4) Per il miele « h o c tamen addito quod nnllum navigium armatuni vet disarmatimi 

rccipere vel caricare audeat inter culfum (l'Adriatico) mei prò condneendo alio quam Ve-
netias, sub pena, etc. ». 
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per lira. Il dazio delle anguille salate fu portato da 3 solili per 
lira a 30 grossi per merzarolò bollato (1); quello de'llchi secchi, 
che pagavasi in ragione ili -1 soldi per lira, fu specificato in 5 lire 
sottili allo staio per l'articolo che s'esportasse in sacchi o botti; in 
25 soldi ili grossi al migliaio ili libbre pe' fichi in « reste » grandi 
e in 11 Ve di piccoli per quelli in « reste » piccole (2). Agli aranci, 
prima esenti, fu messo il dazio di 12 grossi per migliaio di libbre; 
i panni veneziani, anch'essi esenti, furono distinti in tre categorie, 
ponendo il dazio ili 3 soldi grossi a pezza su'panni che valessero 
ila otto soldi in giù; di 0 soldi per quelli il cui valore stesso tra 
gli otto e i venti soldi, e di i soldi per quelli di valore superiore 
a'venti soldi; le pelli d'agnello, esenti anch'osso, eccetto quello a 
destinazione di Treviso, pagarono 0 denari per lira. Finalmente 
figura in questa tariffa una tassa di 12 denari a pezza po'fustagni di 
fabbricazione veneziana, tassati prima a 1 denari per pezza. 

L'altra tariffa ò del 133S e contiene diciassette merci d'importazione 
e sei d'esportazione. Nel redigerla si mutò e rimutò il dazio sid ferro 
greggio e lavorato e sull'acciaio. In quanto al ferro greggio fu 
disposto dapprima di colpirlo col dazio di soldi 5 di grossi al mi-
gliaio di libbre se importalo, dichiarandolo escute se esportato. Per 
il ferro lavorato e l'acciaio fu colpita l'esportazione con -1 lire di 
grossi al migliaio di libbre. Però subito dopo il dazio sul ferro la-
vorato fu ridotto per un mese alla metà e indi in poi tolto affatto 
per non danneggiare l'industria (3). Fu mantenuto tal quale il dazio 
d'esportazione sugli acciai. 

Le altre merci furono trattate come si vede nel seguente pro-
spetto : 

(1) Barilotti. 
(2) La « resta » è una quantità grossa o piccola di fichi secchi tenuti insieme da vimini 
(3i « E : tantum onus (tra dazio di entrata e quello d'uscita) positum ferro lahorato 

redundet in destructioneiu artium, etc. ». 
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Dazi il' importa/ione Dazi d'tsp&rlaziona 

Paoni di Malinos. . . grossi 12 per pezza 
Vergati francesi da 50 

grossi in su . . . » 12 » 
Tutti gli altri vergati 

francesi » 9 » 
Panni di Coltray, ecc. . » 10 » 
Coperte » 4 p 

Tinti in lana di Firenze, 
già tassati 12 grossi 
la pezza » 8 » 

Altri panni fiorentini, già 
tassati a 15 gr. la pezza » 10 » 

Tele nuovo, in ragione 
del valore . . . . 1 per cento 

Zafferano, ogni libbra . grossi 1 
Stracci, in ragione del 

valore piccoli 6 per lira 
Fustagni denari 16 por pezza 
Armi, in ragione del va-

lore soldi o per lira 
Vino schiavone . . . grossi 2 per anfora 

Capperi, senapa e car-
rubbe . . . . 

Limoni, per migliaio 
ili libbre . 

Tele vecchie / 
Tovaglie i 

denari 12 per lira 

grossi 6 

denari 6 per lira 

4. Gioverà. accostai^ a queste tariffe altre notizie che ricordi sto-
rici o documenti ci serbano intorno a dazi posti, o tolti, o aggra-
vati o scemati, durante cotesto periodo dal governo della Repubblica. 

Romanin menziona il divieto d'esportare (se non per grazia spe-
ciale) ferro, stagno, rame, tele, pietre, calce, tegole, castagne e sale, 
vigente verso il 1258, e i favori concessi all'esportazione nel 1271, 
accordandosi l'esenzione del dazio di entrata alle merci il cui pro-
prietario avesse dentro quattro mesi esportate merci veneziane di 
valore eguale a quello della mercanzia importata (2). 11 medesimo 
autore, l'Heyd e Marin ricordano lo facilitazioni daziarie poste in 
atto per agevolare le esportazioni veneziane in Provenza e in Fiandra 
nel 1273 e 1293 (3). Noiret riproduce e illustra i decreti del 14 
luglio 1385 e 3 febbraio 1394 co'quali i panni forestieri importati 

1) La Tariffo del 1333 fu pubblicata in picciola parte e non esattamente dal MARIN, 
t. VI, p. 312 e segg. ; il testo intero, in una serie di « parti », prese il 16 marzo di quell'anno, 
è nell'Archivio di Venezia, Senato Secreti, Deliberazioni miste 1332-1333, l ìeg. 15. E da 
esso sono tolti i dazi messi qui sopra, pei quali fu prescritta la durata di tre anni. La Ta-
riffa del 1338 fu disposta con due « parti » prese nei giorni 11 e 13 febbraio di quell'anno. 
11 testo è nell'Archivio di Venezia, Senato Secreti, Deliberazioni miste 1338-1340, Reg. 18. 
S e riporta alcuni articoli ROMANIN, op. cit., t. ILI, p. 380-384. 

(2) ROMANIX, op. cit., t. II, p. 375 e segg. 
(3 ) ROMANIN, t . c i t . , p . c i t . - HEVD, op. c i t . , t . I I , p. 7 2 0 e s e g . — MARIN, op. c i t . , t . V , 

p. '295. 
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nell'isola di Creta furono sutcossivamonte tassati al dicci e al venti 
per cento, e l'altro dell'otto di maggio 1388 con cui fu posto un 
dazio del tre per cento sulle merci levantine trasportate in Occidente. 
In questo ultimo documento è detto essere notorio che molti sudditi 
e fedeli veneti «estraggono merci dalle parti di Levante, cornea dire, 
cotone, allume, ed altre merci simili e lo trasportano alle parli di 
Ponente, cioè allo parti di Pisa ed altri somiglianti luoghi di Ponente, 
il che ridonda a massimo danno e molestia dello merci che si tra-
sportano a Venezia, perchè quelle delle dotto partì di Ponente hanno 
la roba a casa e non seniori bisogno d'andarne a comperare altrove. 
E oltre a ciò, risparmiano lo spose che sosterrebbero facendo estrarre 
quelle merci da Venezia per trasportarlo allo loro parti e non fiorron 
rischio di sorta, il che è massimo vantaggio po'compratori. E simil-
mente i venditori possono fare la piazza meglio (possimi furare 
melius forum), perchè non pagano i dazi o lo altre spese della 
nostra terra, nò il tre per cento, come fanno coloro clic conducono 
Io loro mercanzie a Venezia con tanto comodo e profitto della nostra 
terra ». Inoltro già dal dicembre 1331 era stato disposto che niun 
« suddito o fedele » potesse oltrepassare il Capo Passaro e il Capo 
liorsani con carico di spezie od altro di merce minuta preso iu Le-
vante, sotto minaccia di multa pari al cinquanta per cento del valore 
(in ducati) della mercanzia (I). 

5. Nel noto libro del Balducci-Pegolottj (2) troviamo altri rag-
guagli sui dazi d'entrata e d'uscita nella seconda metà del XIV 
secolo. Le mercanzie di Levante importate su galee armate or: 
esenti; quelle importate con naviglio disarmato pagavano cinque 
per cento sul valore. Il grano era esente. Il vino pagava lira I o 
soldi 10 l'anfora e denari i piccioli por botte; ma scrivo Balducci : 
« per la guerra di Bonvolento (3), arrosono al vino di dazio uno 
ducato e non l'hanno poi levato. La mercanzia che veniva di verso 
Ponente per terra (zafferano, lane, argento vivo, canovacci, carta, 
cera, e altre cose) pagava il dazio nel valorem dell'un per cento, 

(11 Nomrr , Documenti inèditi jjour servir A l'histoire de la domimtion vinitienne en 
Crete de 1380 « 1485. — Paris, 1892, pp. (il e 19. 

(2I È comunemente indicato con la denomintzione as egnatagli dal PAUSISI, che lo pub-
blicò nel t. I l i della sua opera sulla Decima (Lisbona e Lucca, 1766): « Pratica della 
Mercatura », ma il suo vero titolo è, come teggesi nella prefazione: Libro dei divisamene!. 
— V. la Tatilfa veneziana a p. 139. 

(3) La guerra di Bovolenta è quella scoppiata nel 1336 tra la Repubblica e Mastino II 
della Scala, signore di Verona, a proposito delle saline stabilite da costui a Bovolenta, ed 
ebbe termine col trattato di pace concluso il 2-1 gennaio 1339. 
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eccetto i canovacci e le tele di lino colpiti anche in ragione di 0 
denari por libbra. Il dazio d'entrata dell'olio era di lire 8 di grossi 
per migliaio di libbre, quello del miele di lire 4, e similmente quello 
della carne e del formaggio. Rame, stagno e piombo pagavano il 
2 '/» per cento in ragion del valore; i pellami 6 denari per lira. 1 
dazi d'esportazione notati dal Ralducci sono i seguenti: lino grossi 
(i per centro libbre, cuoia passe (I) soldi 3 per libbra, datteri soldi 
3 ogni mille datteri, pesce salato soldi 3 per libbra, pece spanna (2) 
soldi 7 di grossi per cento libbre, vino di Creta, di Romania e di 
Rimbola (3) soldi 8 di grossi l'anfora; legname lavorato (eccetto il 
bosso levantino che era esente) soldi 2 per lira. Nocciuole, noci, 
castagne, spezie, seta d'ogni ragione, cotone, allume, lana esenti, 
salvo un diritto di soldi 2 e denari 2 per la bolletta o polizza d'uscita. 

Per diritto di senseria (Messetaria) pagavansi, sopra ogni mer-
canzia, comprata o venduta, soldi 10 di grossi a metà dalle parti 
contraenti. 

Pel secolo XV le notizie scarseggiano. Il Da lizzano trascrive mi-
nutamente le gabelle di Firenze, Pisa, Siena e Porto Talamone; ma 
nulla dice di quello di Venezia; riguardo alla quale pure informa 
con molta diligenza per tutto ciò che riguarda il tratlico mercantile 
e le operazioni di cambio. Non sembra però avvenissero gravi mu-
tamenti nelle tariffe. La concessione fatta a Cremona ammettendo 
i suoi tessuti di lana sulle piazze veneto l'abbiamo già menzionata. 

E fu fatta menzione anche del dazio differenziale di 4 ducati messo 
nel 1488 sulle navi forestiere che andassero a caricar vino a Candia, 
non che delle rimostranze de' Candiotti contro la politica daziaria 
che la Dominante, nell'interesse della marina veneziana, imponeva 
all' isola. 

6. Abbondano invoce i dati pel secolo XV; durante il quale pa-
recchi ritocchi furono fatti alle tariffe. 

Nel primo decennio del secolo fu aggravato di due decimi il dazio 
d'esportazione su tutte le merci e inoltre precisamente nel 1510 fu 
intimato a quanti esportassero mercanzia da Venezia dal 15 di giugno 
in là (e il decreto è del 13) di « depositar 0 per 100 comprese le 
do dexime perse ultimamente poste » a titolo d'imprestito all'ufficio 
de'dazi d'uscita (Insida) entro il termine di giorni dieci, e in più 
imponeva a" medesimi esportatori l'obbligo di « lassar tante merca-

t i ) Cuoi conciati. 
(2) Pece di Spagna. 
(3) Ribolla nel Friuli. 
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tantic in dogana elio siano sufficiènte al pagamento do altre quatro 
dexime che se inotessero, overo depositar tanto in contadi (contanti) ». 
Per l'appunto nel febbraio di quell'anno tliulio II s'era riconciliato 
con Venezia, entrando in lega con essa per cacciare i Francesi dal-
l'Italia (I). Nel 1514 fu ridotto a metà il dazio sulle carisee o sui 
panni colorati di Ponente, che era prima di grossi 8 per conto, e 
la riduzione ne aumentò sensibilmente l'importazione, con gran van-
taggio po' mercanti veneziani che li riesportavano in Levante (2). 
Quattro anni più tardi il dazio d'entrata sulle mandorle (ducati 2 ' / 2 

per migliaio di libbre), quello d'entrata (grossi 3 por staio) e d'uscita 
(grossi 5 per cento libbre) dell'uva passa, quello della cera (grossi 
02 per mille libbre), quello d'entrata (ducati (i per mozo) e d'uscita 
(ducato 1 per mozo) delle vallonoe e quello d'uscita (grossi 3 per 
staio) delle castagne e noci furono ridotti di metà (3). Poco appresso, 
nel marzo del 1520 per le rimostranze de'mercanti forestieri, spe-
cialmente spaglinoli e fiamminghi, che trovavano esorbitante il dazio 
del 2 >/2 per cento sulle carisee e altre merci occidentali fu cotesto 
dazio ridotto all' 1 per 100 a stima della dogana di Venezia (4). In 
maggio del medesimo anno fu tolto il dazio sulle fave, fissando a 
un soldo per staio quello d'uscita, e in settembre fu agevolata l'im-
portazione degli zuccheri di Valenza e di Sicilia, sopprimendo l'an-
garia di ducati i per ogni cassa di tremila libbre posta nel 1-188 (5). 
Ma poco prima della metà del secolo (1544) le necessità della guerra 
col Turco fanno aumentare i dazi nella misura di 3 soldi por lira, 
« nè finiva il secolo che giunti erano a nove » (0). 

Prezioso documento è per cotesta epoca la compilazione delle 
norme e quote gabellarle fatte da un impiegato di dogana contem-
poraneo (7). 

(1) MAHIS SA.MJTO, Diarii, t X , p. 574. 

(2) Ivi, t. XVIII , p. 338, e t. X X V , p. 486, ore nel sommario d'una lettera dal Cairo, 
di Francesco de Batista, si legge : « De qui panni d'ogni sorta vai benissimo e maxime 
scartati di Venezia; paonazzi vai m. (modini) 28 in 3 0 el pico (metri 0 .68 circa), che soleva 
valer 10 in 12 fin 14 al più: pensi vostra magnificenza qual dia valer li altri alti di ponente ». 
Perei'» la riduzione fu sempre prorogata. V. ivi, t. X X X I I I , p. 343; t. X X X V I , p. 462, ecc. 

i3) Ivi, t. X X V , p. 451 (giugno 1518). 
(4 Ivi. 1. XXVIII , p. 320, ove bisogna correggere il « 21 per 100 » in 2 ' / f per cento. 

- Cfr. Calenlar cit. , t. I l i , n. 23. 
>5 Ivi, t. XXVIII , p. 5 3 2 ; t. X X I X , p. 215 . 
( 6 ) ROHAHIV, op . c i t . , t . V I , p . 4 3 3 . 

(7 Tariffa del pagamento di tutti i dadi di Venetia con molte cose che sono al pro-
posito a tutti i mercadanti, con l'autorità dell illustrissimo Consiglio dei Pregadi, com-
posti per Alessandro Moresini, scrivano all'officio della Tavola della Uscita ili Venezia 
(senza data, ma del 1515 . 

O — Kconorn., 1» Strie. Voi. I. 
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In quanto alle norme, per cosi dire, fisse, i dazi variavano, cosi per 
l'importazione come l'esportazione, secondo che la mercanzia veniva 
di fuori il Golfo di Venezia o andava oltre questo; ovvero arrivava 
dal 1 inorale del Golfo o per la via di terra. E per la maggior parte 
delle merci importate si distinguevano nel trattamento daziario 
quelle condotte per conto di forestieri e quelle condotte per conto 
di Veneziani. Le prime pagavano 2 per cento più delle seconde, 
salvo se entrassero in transito o se l'importatore forestiere avesse 
bottega in Venezia e la mercanzia venisse ad approvvigionarla. E distin-
guevasi anche, riguardo all'uscita, tra Veneziani, popolazioni del M o -
rale del Golfo e stranieri d'oltre il Golfo (1). 

Questi ultimi pagavano, oltre i dazi, una sovratassa (ducati 3, lire 1. 
soldi A per cento) detta il « quarantesimo ». E cotesto quarantesimo 
lo pagavano anche gli esportatori del littorale adriatico, se non 
facevano condurre direttamente ai proprii paesi la merce tratta da 
Venezia. 

Basi dei dazi erano il peso, la misura, il valore E pel dazio a 
valore, o, come dicevasi, a valuta, il valore era determinato dalle 
stime 'che pubblici utlteiali facevano di tempo in tempo, e, in 
mancanza di stima, lo si dichiarava con giuramento, abbuonandosi, 
in quest'ultimo caso, all'uscita il dieci per cento sul valore dichia-
rato. Pel pagamento del dazio d'entrata in molti casi flssavasi un 
termine, che troviamo esteso persino ad un anno dalla data dell'im-
portazione delia merce. 

Un diritto speciale era quello della senseria o « messetaria » pa-
gabile sopra qualunque merce si vendesse in Venezia e dovuta, salvo 
patto contrario, metà dal venditore, metà dal compratore; n'erano 
esenti le contrattazioni nelle quali il valore della merce fosse infe-
riore a lire dieci di piccioli. Lo si diceva integro o non, secondo 
che lo si pagava in ragione di ducati 2, lire 3, soldi S per cento 
o meno. Altri oneri gabellar! erano nel secolo XVI: il diritto d'an-
coraggio e tonnellaggio, quello sulle spezie e gli zuccheri a favore 
dei poveri « del pevere e del passo », quello di « luminaria », l'as-
sisa o « limitazione », il dazio delle sartie, quello dei panni purgati 
o danzati, quello per la vendita del vino, il macinato, la gabella per 

( 1 ) 1 l imit i giurisdizionali estremi del Golfo erano, dalla parte d'Ital ia, la punta di S Mann 

di Leuca, e verso Oriente, prima Candia, poi, dopo la perdita di quell'isola, la ptu meridionale 

delle isole Ionie. Cosi in' informa cortesemente per mezzo dei mio egregio collega prof. Fornnn 

l' i l lustre Sopraintendente Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, corani. Federigo 

Stefani. 



I DUE SISTEMI DEI.I.A POLITICA COMMERCIALE CXC1X 

la. vendita della l'urina sia fuori sia dentro il fondaco, il diritto di 
pesatura e d'assisa degli olii (1). 

Esenzioni speciali erano disposte a favore: a) delle provenienze 
dalla Valona (Albania) e dalla Romania alta e bassa, delle merci 
de' Turchi e de' Siciliani, non soggette alla sopratassa del «Ino per 
cento nella tariffa dei dazi d'importazione; ii) delle merci comprate 
da Veneziani, da Cordoni e dagli abitanti di Corone..e Modone, nel 
fondaco dei Tedeschi, esonerate dalla messetaria. 

Particolari privilegi godeva cotesto fóndaco dei Tedeschi, dove 
l'entrata e l'uscita della mercanzia erano regolate da una speciale 
tariffa. I mercanti tedeschi che vi conducevano roba da' paesi ale-
manni ricevevano dalla Repubblica grossi 12 e piccioli 20 por cento 
a valuta della merce introdotta nel Fondaco, i quali si abbuonavano 
anche sul dazio d'uscita sopra le merci tratte dal fondaco, purché 
il valore della mercanzia esportata pareggiasse quello della mer-
canzia importata (2), 

7. Dal libretto del Moresini trarremo ora i dazi ivi indicati per 
tutte le voci analoghe alle già riferite come oggetto ili tassazione 
e di ritocchi in epoche anteriori al 1515, e ciò per comodo di com-
parazione. 

Dividiamo, aggruppandole, queste voci in quattro classi : Materie 
tessili gregge e lavorate, minerali, commestibili solidi e liquidi e 
merci diverse. Conformemente alle divisioni della tariffa moresiniana, 
distingueremo nell'importazione le provenienze da fuori il Golfo di 
Venezia e dal Golfo, e nell'esportazione l'uscita fuori del Golfo o nel 
Golfo. E si porrà, quando sono indicati nella tariffa, tanto il dazio 
specifico quanto quello a valuta, come è ivi notato per le merci im-
portate o esportate per conto dei sudditi della Repubblica, non pel-

l i ' Poteri del pevere. Poveri marinai di sessanta e più anni d'età, non più abili a navi-
gare. ai quali per essersi esercitati fedelmente e lungamente nei servizi della Repubblica, si 
conferiva dai Veneziani l'ufficio privativo della senseria del pepe. Erano, nell'epoca cui si ri-
feriva la Taritfa del Moresini, ottantadue e riscuotevano un tanto sali" bollette della Dogana. 
— Poveri del passo. Vecchi, inabili anch'essi, in numero di non più di quaranta ai quali si 
concedeva la privativa di misurare in dogana le tele, i panni, ecc., ricevendo una tenue mer-
cede. La tassa di luminaria era pagata in benefizio della chiesa di S. .Marco da ogni naviglio 
veneziano di portata non minore di s t i i a veneziane 120 (1 staio = litri 83 ,32 circa) e per 
ogni t ^ t a di marinaio delle navi mercantili forestiere. — V. REZASCO, op. c i t , p. 841 e 580. 

('2' Sul Fondaco dei Tedeschi si hanno le due notevolissime pubblicazioni : THOMAS. Capi-
tolare dei Visdomini del Fontetjo dei Todeschi in Venetia. Berlin, 1874. — SIMOXSFELU, Der 
Fondaco dei Tedeschi in Venezia, unti die deulscli-venelianischcn llandelsbeziehungen. 
Stuttgart, 18S7, 2 voi. 
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conto (lei forestieri: i quali, corno sappiamo, pagavano il 2 per conto 
in più per la quasi totalità della roba che facevano venire o man-
davano via. 

8. Della prima di cotesto classi le carisee entravano in franchigia 
da qualsiasi parte venissero; ma uscendo sulle galee di Alessandria 
pagavano due. 1, lire 5, soldi 14 per cento a valuta, se venute con 
le galee di Fiandra; se venute in altro modo d. 3j s. G per cento. 
Nel caso d'uscita a destinazione dentro il Golfo, il dazio era di d. 1, 
1. 5, s. 14 % P e r 'a merce arrivata con le galee di Fiandra; di d. 7, 
1. 3, s. 0 per ogni altra; se l'esportazione facevasi per Padova, Ve-
rona e Po o per la via del Friuli, il dazio era quello già notato pol-
la mercanzia venuta con le galee di Fiandra; saliva a d. 0, 1. 1, 
s. 11 p. c. per quella venuta altrimenti. V'era pel dazio sulle stoffe 
sbarcate dalle predette galee la dilazione d'un anno, decorso il quale 
si pagava una quota più forte. 

I canovacci figurano soltanto nella tariffa d'esportazione col dazio 
di d. 1, 1. 5, s. A % fuori Golfo e 6, 2, 8 % dentro Golfo. Simil-
mente le coperte o coltri, tassate 6, 2, 8 % dentro Golfo: 1,5, 14 
fuori Golfo (1). 

Complicato era il regimo daziario del coione. I cotoni di Cipro erano 
tassati all'importazione da fuori Golfo 2, I, 0 al migliaio e d. A, s. 10% 
a valuta; i cotoni siciliani importati per conto di Siciliani 0, 2, 7 % a 

valuta, ma se importati per conto di Veneziani I. 3, s. 7 per migliaio, 
(1. 4, s. 10 % ; i cotoni di Calabria 1. 3, s. 7 per migliaio, d. 4, s. 10 % ; 
i cotoni di Puglia provenienti da paesi del Golfo 1. 3, s. 7 per mi-
gliaio, 3, 1 , 4 % - L'esportazione d'ogni specie di cotoni fuori Golfo 
era condizionata al dazio di 1, 5, 14 % , dentro Golfo al dazio di 
3, 1, A %> per la via di Treviso e del Friuli d. 5, s. 13%. Pei fi-
lati bambagini venuti da fuori Golfo il dazio specifico era di i, 5, 
10 per migliaio di libbre, quello a valuta per stima di d. A, s. 10 % ; 
pei venuti da paesi del Golfo il dazio specifico era 4, 5, 12 per mi-
gliaio di libbre, quello a valuta 1, 5, 1-1%; all'uscita dentro Golfo 
pagavano 3, 1, 4 % , fuori Golfo 1, 5, l i. 

I filali di lino e di stoppa che venivano d'oltre il Golfo pagavano 

(1) Per non ripetere continuamente la valuta si mettono solo tre cifre quando la valuta è 
di ducati, soldi, e denari; si segna aDche questa ogniqualvolta il dazio sia soltanto dì ducati 
e soldi o di ducati e lire o di soldi e lire. 11 voc. migliaio indica sempre mille libbre grosse 
veneziane ( = Cg. 477 circa i ed era in uso, come ogni altro peso grosso, per la più parte delle 
merci: metalli, lana, cotone, uva, pasta, olio, ecc. Il peso sottile era usato specialmente per 
droghe, cotone, sapone, zucchero, riso, burro e simili. 
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7, 1. 15 % , di dentro Golfo .'S, 1,4; quando uscivano a destinazione 
fuori Golfo d. 11 '/a °/o. dentro ('.olio 12, 4, 15. Wmfustar/ni e altre 
tele di Ilio o di bambagia di provenienza dall'interno del (loll'o era 
vietata l'importazione, all'uscita pagavano 1, 5, l i % ovvero 3, 1, 4y 
secondo elio andassero a terre fuori o dentro il Golfo. 

Lo lane di Costantinopoli, di Candia e di Cipro pagavano entrando 
d. 3, s. 7 per migliaio, d. 4, s. Id % a valuta; lo francesi, lo spa-
glinolo e lo altre di ponente 3, 1, I °/0. quelle di qualsiasi altra parte 
7. 1, lo %• Ciò per le provenienze dal ili là del Golfo. Venendo da 
dentro Golfo i dazi erano questi: lane nostrano 3, 5, I % , lane fran-
cesi, spaglinole e lombarde .'!, 1, 1 % , lane pugliesi, marchigiane e 
albanesi (>, 2, S %. Per l'esportazione fuori Golfo lo lane d'ogni sorta 
pagavano I, 5, f i °/0; per andare a paesi del Golfo 3, 1, 4 Vo-

li lino d'Alessandria pagava d. 3, s. 7 per migliaio, il. 1, s. IO % ; 
quello di Candia, di Costantinopoli e di Romania I. 1, s. 13 por mi-
gliaio, d. !, s. 10 % ; il lino che entrava da terre o da paesi del 
Golfo era esento; alla uscita a destinazione fuori Golfo pagava I. I. 
s. 19, piccioli 5 per centinaio di libbre e cosi a destinazione dentro. 

Veniamo ai tessuti, o, come è detto nella Tariffa, ai panni. Dazio 
d'importazione per lo provenienze da fuori Golfo: panni bianchi di po-
nente 10. I, 1 0 % ' panni d'Inghilterra, di Fiandra e panni aperti e 
serrati 7. I, 15%. Per le provenienze da dentro il Golfo: panni bianchi 
di ponente, come sopra; panni di ponente d'ogni altra sorta d. 5, s. 
1 3 % ; panni alti e bassi de'dominii veneti, eccetto Brescia, Bergamo 
e Vicenza, 5. 4, 13 % ; panni bresciani e bergamaschi 2, 3. 8; panni 
vicentini 4, 2, 1S % se entravano per conto di Vicentini, 5, 1, 13 
se per conto di Veneziani, più in ogni caso una sopratassa di s. 2 
per pezza alta e s. I per pezza bassa; panni alti condotti in Venezia 
« per andar sottovento » (1) 1. 2, s. 17 por pezza e 1. 1, s. 5 per 
pezza bassa. L'importazione dei panni tinti, dei panni d'oro, d'ar-
gento e di seta o dei pannilani, eccetto poi tinti e per questi ultimi 
quelli di ponente(2), era vietala. I dazi d'uscita fuori Golfo peri panni 
erano i seguenti: pannilani d'ogni sorta, fabbricati nelle torre del 
dominio veneto, pagavano il. 5, 1. i, s. 2 % ; panni di ponente ve-
nuti con le galee di Fiandra, se uscivano nel termine d'un anno, 
pagavano 1. 5, 11 % , se dopo un anno il. 5, s. 13; panni di ponente 
e d'ogni altra sorta 0, 1. 11 % • pannilani fabbricati nel dominio 

I ' Erano i panni condotti a Venezia per via di terra onde partirne per mare, ossia sotto 
l'influenza del vento, come anche qui spiega il comm. Stefani. 

(2 Dicevansi panni di Ponente tutti <]uelli che arrivavano per via di terra da paesi europei. 
Quelli di Fiandra e d'Inghilterra venivano per mare. Spiegaz. dei cornin. Stefani predetto. 
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vcnelo d. 2 V2 %> panni di ponente venuti con le galee ili Fiandra 
ed esportati durante l'anno a terre del dominio veneto 1. 5, 14. Per 
l'uscita dentro il Golfo i dazi erano disposti come segue: panni di 
oro e d'argento e panni di seta d'ogni sorta 3, 1, 4 % i panni di 
ponente venuti con lo galee di Fiandra ed esportati dentro l'anno 
1, 5, 14 %> scorso l'anno (i, 2, 8; panni di ponente d'ogni altra 
sorta 7, 3, 6 °/0; pannilani fabbricati in Venezia 1, 5, l ì °/0; pan-
nilani fabbricati nelle altre terre del dominio veneto 6, 5, 18 °/0. 

Passiamo alla sete. Dazio d'entrata da fuori Golfo: seta di Candia 
e Cipro 7, 1, 15; seta di Belgrado e seta vallona esente. Dazio di 
entrata da dentro il Golfo: seta pugliese, sebiavona e delle terre 
soggette alla Repubblica C, 2, 3 %> s e t a spagnuola 7, 1. 15 %> 
seta friulana 3, I. 1 °/0. La seta d'ogni sorta delle terre del dominio 
veneto importata per terra era esente. Per l'uscita fuori Golfo le 
sete dei paesi veneti non pagavano dazio quando risultasse che nei 
luoghi di fabbricazione erano stato daziate, ma se uscivano per non 
oltrepassare il Golfo pagavano 1, 1, 15 % j ' e sete d'ogni altra sorta 
pagavano 3, 1, 4 %• Le sete tinte esportate per Treviso por andare 
oltre monti pagavano 1 **5, 14, se restavano di qua dai monti d. 5, 
s. 13 °/oj e C0SI pagava ogni altra seta non fabbricata in terre ve-
nete che andasse in Marca Trevigiana 0 nel Friuli, mentre la seta 
di fabbrica veneta v'andava immune da gabella, salvo il trattamento 
ora notato delle sete tinte (I). 

Lo tele d'ogni sorta provenienti da fuori Golfo pagavano 7, I, 
15 °/0, da dentro ti, 2, 8 °/o> era vietata, da dentro Golfo però, l'im-
portazione delle tele di lino e di bambagia. All'uscita fuori Golfo v'era 
divario tra le tele colorate, tassate 8, 1, 17 °/0, e le altre, colpite 
meno: d. 5, s. 13; a destinazione dentro il Golfo il dazio era di 9, 
3, 11 % P e r 'G prime, di 6, 2, 8 per i pannilini e canapini. 

9. Per la classe dei minerali troviamo gli acciai provenienti da 
dentro il (follo tassati all'entrata 2, 5, 13 a peso per mille libbre; 
all'uscita fuori Golfo d. 2, 16 per mille libbre e 1, 5, 14 °/o a va-
luta di stima; nel Golfo d. 2, s. 16 per mille libbre e 3, I, 4 % a 
valuta. 

Il ferro grezzo pagava all'entrata 3, 1, 4 per migliaio di libbre 
e d. 5, s. 13 % a valuta; il ferro lavorato milanese e il filo di ferro 
anch'esso milanese entravano col dazio di 7, 4, 2 % j ogni altro 

(1) I dazi d'entrata pei filugelli erano: f. golfo 7, 1 , 1 5 ° / 0 ; id. dentro, provenienza vicen-
tina, 1 , 5 , 1 4 ° / 0 ; d'altri siti 3, 1 , 4 . 
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ferro lavorato o filato pagava 12, 1, 15 °/o- Per l'uscita fuori Golfo la 
Tariffa reca questo tassazioni: Ilio di ferro o ferro stagnato 8, 1, 
17 % , l'erro vecchio da fondere d. 5, s. 13 °/o, ferro grezzo e la-
vorato 1, 5, 14 % ; se uscivano dentro il Golfo, il ferro filato e 
stagnato pagava 9, 3. Il % , il ferro vecchio 0, 2, 8 % , il ferro 
grezzo 13, ì , 1 °/0 (l), il ferro lavorato 3, I, i %. 

l.o star/no di fuori Golfo entrava col dazio di d. 5, s. 13 °/0, quello 
venuto per terra pagava 12, i, 13 °/0 o 12, 4, 15, secondo che en-
trava per la via del Fondaco dei Tedeschi o no. 

Non c'era distinzione per il rame: il quale pagava 0, 2, 8 °/0 

fosso o non importato per mezzo del Fondaco germanico. Il rame in 
pani, piastre, masse, verghe e vergoni, tavolo e fondelli usciva fuori 
Golfo pagando d. 3, s. 2 per migliaio di libbre; il rame d'ogni altra 
sorta pagando 1,5, 14 % dentro Golfo il dazio d'entrata del rame 
in pani, ecc., era di d. 3, s. 2 per migliaio e di 3, 1, 4 a valuta; 
quello d'ogni altra sorta 3, 1. 4 %• 

Pel piombo che entrava da fuori Golfo il dazio era di 7, I, 15 
°/0; per quello del Golfo e terraferma 3,5,-1 °/0; per l'uscita fuori 
Golfo 1, 5, 14 % , dentro Golfo 3, I, 4 %. 

Per l'argento vico importato c'erano cinque gradi di tassazione: 
quello di oltremare pagava d. 5, 1. 2 per migliaio o d. -i, s. IO 
a valuta: quello condotto dal Golfo 4 ,2 , 10 °/0; quello di Romania 
e Cipro 3, 5, 4 per migliaio e d. (. s. 10 a valuta; quello della Ma-
iorica d. 1. s. S per migliaio e d. i, s. 10 a valuta: l'uscita fuori Golfo 
era colpita dal dazio di 1, 5, 14 % , dentro Golfo dal dazio di 3, I, 4. 

IO. Per la classe dei commestibili solidi abbiamo nove voci, per i 
liquidi due: olio e vino. Il dazio d'uscita delle anguille era d. 3, 
s. 4 per guastaruola o di 1, 5, 1-1 °/0 a valuta. 

(ili aranci erano esenti all'importazione; pagavano all'uscita 1, 
1, 15 per migliaio e soldi 2, piccioli 2 per ducato a valuta « e 
questo si fa acciò le habbia causa di non uscir di Venetia », spiega 
il Moresini. 1 capperi entravano di fuori Golfo pagando 5, 2, 5 % ! 
di dentro pagando 4, 2, 18 % ; all'uscita fuori Golfo il dazio era di 
5, 2, 5 % , dentro Golfo 9, 3, 11 % . 

Il dazio dei datteri provenienti da fuori Golfo era di 5, 2, 5 % > 
da dentro Golfo 1. 1, s. 14 per migliaio di libbre; quelli che usci-
vano fuori Golfo pagavano l i, 3, 18 % , se a destinazione dentro 

( l i Senza alcuna distinzione tra l'importazione fatta per conto di Veneziani e quella fatta 

per conto di forestieri. 
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il Golfo 15,5, 17 %. Vai fichi secchi venuti d'oltre Golfo pagavasi 
8, 3, 8 % , per quelli di qua dal Golfo 4. 2, 18 % ; uscendo a 
destinazione fuori Golfo pagavano 1. I, s. 5 per staio e I, 5, l % 
a valuta; se uscivano a destinazione dentro Golfo il dazio specifico 
era lo stesso, non però quello a valuta che saliva a 3, 1, 4 % . 
L'importazione dei limoni facevasi pagando 5, 2, 5 per quelli ve-
nuti di fuori Golfo, 3, I, 4 per quelli di dentro Golfo: si espor-
tavano cosi per l'interno del Golfo come fuori col dazio di 1. 3, 
s. 10 per migliaio di libbre o 3, l, 1 °/0. Le mandorle sbucciato 
entravano pagando 1, 3, 14 per migliaio di libbre o 1, 3, 11 a va-
luta, con la buccia una lira per staio; il dazio d'uscita era 1. 1, 
s. 13 per migliaio di libbre o 3, 1, 4 %. Al miele che arrivava da 
fuori Golfo applicavasi il dazio specifico di 1, 13. 14 per migliaio 
o quello di 5, 2, 5 % ! P e r 'a provenienza di dentro Golfo il dazio 
specifico era lo stesso, ma scendeva a i, 2, 18 % quello a valuta 
di stima: il dazio d'esportazione era di I, 5, 14 % fuori Golfo, 3, 
1, 4 % dentro. 

La tariffa dei pini era la seguente: importazione da fuori Golfo: 
vino di Candia 3, 5, 2 per anfora o 2, 3, 8 °/0; vino di Corfù 3, I, 13 
per anfora, e vini di Zante e Cipro e ogni altro vino 3, 1, 8 per 
anfora; nella tabella dell'esportazione cosi fuori Golfo che dentro 
la voce non figurava. 

L'olio d'oliva entrava da fuori Golfo caricato del dazio di 2, 3, 10 
per mille libbre; l'entrata dall'interno del Golfo era condizionata al 
dazio di 2, 4, 5 per gli olii d'Istria e Rosano e d. 5, s. 3 per quelli 
della Marca, di Puglia e di Dalmazia; all'uscita qualunque olio d'oliva 
pagava 1, 1, 15 per mille libbre. 

II. Ed eccoci all'ultimo dei quattro gruppi. La carta proveniente 
dal Golfo pagava 9, 3, I l % i n genere, quella venuta per terra-
ferma 4, 2, 18 % ; la carta bergamina d. I, s. 8 per mille libbre 
0 3, 1, 4 a valuta: all'uscita pagava 1, 5, 14 % a destinazione fuori 
Golfo e 3, 1 , 4 °/0

 a destinazione dentro Golfo. Le pelli d'ogni sorta 
entravano da fuori Golfo pagando 7, 1, 15 % ! ma le moltoline, i 
cordovani della bassa Romania e i cuoi non conciati ne erano esenti; 
1 cordovani e le moltoline d'altra sorta pagavano 5, 2, 5 % venendo 
da fuori Golfo; se venivano però di dentro Golfo pagavano 3. 1, 
i %> mentre cuoi e pelli d'ogni altra sorta pagavano 0, 2, 8 %. 

All'uscita fuori Golfo il dazio era di 8, f, 17 % pei cordovani e co-
rami colorati o dorati, di 1, 5, 14 pei cuoi; dentro Golfo 3, 1, 4 % -
Il legname greggio entrava in franchigia se proveniva da' Sette 
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Comuni: ogni altro pagava ti, 2, 8 °/„; usciva pagando 65, I, 18 %• 
L'esportazione del legname lavorato era condizionala al dazio di 14, 
3, 18 fuori Golfo, 15, 5, 17 dentro Golfo. Le merze (mercerie) II-
gurano nella tariffa dell'uscita cosi fuori (dazio di 8, I, 17 %) come 
dentro il Golfo (9, 3, 11). La pegola (pece) di Spagna entrava di 
fuori Golfo daziala a 8, 3, 8 e di dentro i, 2, 18 % ; all'uscita fuori 
Golfo pagava 1. 1, s. I per conto libbre o 1,5, 11 % a valuta; per 
l'uscita dentro Golfo era lo stesso il dazio specifico, ma quello a 
valuta saliva a 3, I, i. I saponi trovatisi nella tariffa d'uscita fuori 
Golfo daziati 1, 5, l i ; per l'uscita dentro Golfo il dazio specifico 
era ili lire 3, soldi 11, piccioli (i per mille libbre e 3, 1, i °/o a 
valuta. Il dazio d'importazione degli stracci provenienti da terre del 
Golfo era 3, 1, 1 °/0; quello d'esportazione d. 5, s. 13 % s e anda-
vano fuori Golfo, di (i, 2, 8 °/0 se rimanevano dentro il Golfo. La 
rallonea usciva fuori Golfo pagando lire 3, soldi 19, piccioli (i per 
moggio (moso) o 1, 5, 14 a valuta, per l'uscita dentro il Golfo il 
dazio a valuta era di 3, 1, 4 %• 1 vetri comuni e cristallini si 
esportavano fuori Golfo pagando 1, 5, l i %< ' vetri da specchio 
e da occhiali 8, 1, 17 °/0; se uscivano non oltre il Golfo il dazio 
era di 3, 1. I % P°* primi, di 9, 3, 11 pei secondi. L'esportazione 
dei vetri rotti « et altre misture da far veri » era vietata. Lo zall'e-
ra no entrava da fuori o da dentro Golfo col dazio di lire 4, soldi 
15 per cento libbre a peso sottile; usciva esente. 

12. Nella seconda metà del secolo XVII è memorabile il proclama 
promulgato in agosto del 1662, ove dichiaravasi che finito quel 
mese s'intendessero aboliti i due dazi generali delle merci impor-
tate dalla parto di mare < cioè quello intitolato delle sei per cento 
et l'altro di Ponente da mar », per ogni provenienza cosi da fuori 
come da dentro il Golfo, eccettuate però le stoffe estere di lana e 
di seta, i merletti e simili merci, per le quali era mantenuto il di-
vieto d'importazione. Si toglievano anche altre gravezze daziarie 
minori (1) e si facilitavano lo operazioni doganali. Una riduzione 
sui dazi d'uscita fu posta in atto nel 1675. Ma nel 1689 si tornò 
agli aggravi, scemati alquanto poi nel 1699 (2). 

<11 Erano: la corrisponsione ile' Poveri al pevere, la tassa de' mezzi noli, quella per l'af-
francazione di spese nel viaggio di Cipro, la prelevazione a favore dell'erario d'una quota 
sulla tassa del Cottimo di Candia, le indebite esazioni sul Cottimo di Damasco. Busta 
stampe di magistrati veneti antichi: v. Savi alla Mercanzia, A. 

(2) Nel capitolo che tratta « delle finanze della Repubblica Veneta e del Banco-giro >, 
nell'opera Venezia e le sue Lagune, 1847, voi. I, p. 350, è molto esagerata l'importanza del 
proclama del 16G2, attribuendogli il merito di cangiare Venezia « in un porto franco » 



c c x x v i S. C0GNETTI DE MARTIIS 

CAPITOLO VII. 

Considerazioni sulla politica commerciale veneziana. 

I. Sono stati sin qui esposti ordinatamente i fatti ne' quali è raf-
figurala l'azione dello Stato in Venezia rispetto al commercio per 
un periodo che abbraccia nove secoli, dal IX al XVII. 

Il primo punto che logicamente si è condotti a considerare è quello 
che concerne l'indole propria di cotcsta azione, se cioè essa fu giu-
ridica, finanziaria o economica, o sotto tutte tre queste forme occorre 
in una od altra epoca del periodo o addirittura in tutto il periodo. 
E quest'ultimo è per l'appunto il caso. 

Nel capitolo precedente furono menzionate le speciali magistrature 
veneziane le cui funzioni si riferivano al commercio. Si scorge at-
traverso i tempi un procedimento di graduale diversificazione e spe-
cificazione da' Tribuni e da' Salinieri del sesto secolo sino ai Cinque 
Savi di Mercanzia del secolo decimosesto. Ai quale poi succede un 
procedimento di concentrazione di poteri e d'allargamento d'attri-
buzioni a vantaggio di quest'ultima magistratura, creata, come s'è 
visto, nel 1515, dopo la grande inchiesta eseguita in quell'anno, per 
esercitare un'alta sorveglianza sugli uffici attinenti alla mercatura. 
Infatti, nel 1527 i Cinque ebbero dal Consiglio de' Dieci facoltà di fòl-
le stime per l'applicazione de' dazi a valuta nelle dogane di mare e di 
terra, nella Ternaria Vecchia e al Fondaco dei Tedeschi e di deter-
minare quanto concernesse non la misura dei dazi proprii, ma quella 
delle altre gravezze connesse all'entrata e uscita della mercanzia, poi 
nel 1540 fu dato ad essi l'incarico di prendere in esame le tariffe delle 
provvigioni e de' salari degli uffici daziari fuori Arenezia; nel 1511 
furono posti sotto la loro vigilanza gli Ebrei levantini dimoranti in 
Ghetto ; nel 1550 ebbero il diritto di rivedere insieme coi Governa-
tori delle Entrate le faccende del Fondaco de' Tedeschi e nel 1553 
quello di rivedere, con autorità di sanzione o di annullamento, le 
deliberazioni delle Corporazioni Artigiane o Fraglie; nel 1502 la 
loro competenza fu estesa a tutto quanto avesse attinenza agli uffici 
e alle tariffe delle gabelle; nel 1570 ottennero la soprintendenza sulle 
cose de' Cottimi con obbligo di riferirne al Senato: nel 1588 furono 
chiamati ad invigilare sulla navigazione e sulle assicurazioni marit-
time; nel 1625 i loro giudicati nelle controversie che sorgessero in 
Venezia tra' sudditi dell' Impero Ottomano furono dichiarati inappel-
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labili in via regolare, salvo richiamo al Minor Consiglio e noi 1070 
anche gli Armeni furono in ciò pareggiati a'sudditi del Gran Signore; 
nel 1082 uno do' Cinque ebbe nomo e autorità d'inquisitore» Final-
mente nel 1708 fu rinforzata questa magistratura con un'altra deno-
minata de'Deputati al commercio. Erano anch'essi cinque o dovevano 
con gli altri studiare e proporro provvedimenti acconci a far rifiorire 
in Levante e in Ponente i traffici veneziani, ridare vita alle mani-
fatture, rinvigorire insomma la vita economica della Repubblica (1). 

Ciò in quanto a' magistrati. Riguardo all'azione giuridica dello 
Stato, cosi come si andò svolgendo nelle leggi, ne' patti, nella giu-
risprudenza in ordine al commercio e alla navigazione, rimangono 
insigni documenti il Capitolare do' Consoli do' Mercanti e quello dei 
Sopraconsoli, il libro sesto degli Statuti, i trattati co' paesi ili Le-
vante e d'Occidente, le decisioni pronunziate da' giudici veneti in 
materia di pirateria nel 1278, i responsi del Doge alle doglianze 
dell'Imperatore Greco in materia di commercio del 1319, lo Statuto 
navale del 1255, i Capitolari speciali delle varie magistrature com-
merciali. 

2. L'aspetto fiscale dell'opera governativa nel commercio veneto 
n'ò già apparso nella menzione delle svariate gabelle che colpivano 
il traffico e lo spaccio delle merci e le altre transazioni mercan-
tili, ed è naturale che lo Stalo attingesse largamente po' suoi 
bisogni dalla precipua fonte dolio private ricchezze, massime in caso 
ili guerra. La tariffa del 1205 ò connessa a ripetuti combattimenti 
navali in Levante coi Genovesi; quella del 1333 è d'anno che pre-
cède o succede alla lega stretta dal doge Francesco Dandolo col 
papa Giovanni XXII. l'imperatore Ludovico A" e re Filippo di Valois 
contro Osmano I; quella del 1338 si connette alla guerra contro 
Mastino della Scala e all'acquisto di Treviso. L'influenza della guerra 
di lìovolenta sul regime daziario de' vini nella tariffa riferita dal 
Pegolotti è stata già menzionata più addietro. I due decimi posti 
su dazi d'esportazione nel 1510 cooperarono a rifornire l'erario dopo 
la rotta di Ghiaradadda; le conseguenze finanziarie della guerra con 
Solimano I illustrano l'aumento generale de' dazi doganali nel 1544; 
la guerra con Selim II e le guerriglie marittime con gli Uscocchi 
danno ragione dell'aggravio, generale anch'esso e più forte, avve-
nuto sul cadere del secolo XVI. 

1 SASDI , Principii di storia civile della Repubblica di Venezia. Venezia, 1755-56, 
lib. IX, p. 92 e seg. 
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Quale l'ii il carattere delia politica commerciale della Repubblica 
no' vari periodi ai cpiali si riferiscono i dati e documenti da noi 
raccolti? 

Vanno distinti prima di tutto colesti periodi, i (piali sono tre. È 
primo il periodo di pene/razione, nel (piale via via i Veneziani 
si assicuravano quante più potessero piazze mercantili in Oriente e 
in Occidente col mezzo delle crisobolle degli Imperatori Bizantini e 
delle agevolazioni daziarie stipulate a 'propr io favore co 'Re latini 
di Levante e con parecchi Principi d'Occidente. Giovandosi della 
posizione privilegiata cosi conseguita, s'adoperarono anche i Vene-
ziani in questo periodo a contrastare ed eliminare la concorrenza 
d'altri popoli e segnatamente quella dei Genovesi. È periodo lungo 
e va dai temili di Cassiodoro sino a tutto il secolo XII. In esso ci 
appaiono nello industrie- della pesca e della fabbricazione dei sale, 
specialmente in quest'ultima, i primitivi elementi reali della eco-
nomia veneziana. Vogliamo dire clic nell'organismo originario della 
società costituitasi sulle lagune la funzione procacciatrice si svolse 
ordinata alla utilizzazione diretta e indiretta di due beni de' quali 
l'ambiente naturale offriva fàcile il conseguimento: pesci e sale. Due 
beni però il cui acquisto richiede l'impiego dell'opera umana in 
modo abbastanza faticoso, più faticoso certo di quello con cui avreb-
bero atteso al procacciamento de'beni i Veneti se avessero fermate 
le sedi dentro terra iu plaga acconcia all'agricoltura e non già sul 
mare. Essi dovettero esercitare la propria attività adattando sé alle 
condizioni naturali dell'ambiente in vista della iniziale utilizzazione 
della materia che questo offriva come opportuno e proficuo punto 
d'applicazione all'opera economica; ma seppero anche gradò a grado 
adattare a sò e a' proprii scopi l'ambiente, e pur pigliando regola 
dallo stato naturale di esso, lo modificarono cosi elio questo fini 
per essere più opera degli uomini che di natura. 

Nella già citata lettera di Cassiodoro ò ritratta efficacemente la 
vita economica primitiva della gente veneziana: battelli numerosi 
da pesca e da trasporto acconci alla navigazione lagunare e alla 
marittima di cabotaggio e di lungo corso, abitazioni ampiamente 
sparse e testimonianza ammirabile della sagace industria degli uo-
mini. « Perciocché la solidità della terra colà viene aggregata con 
vimini flessibili legati insieme Gli abitatori poi hanno abbondanza 
soltanto di pesci; poveri e ricchi convivono colà in eguaglianza, 
l'n solo cibo li nutre tutti; simile abitazione tutti raccoglie... Ogni 
emulazione sta nel lavorare le saline; voi usate i cilindri invece 
degli aratri e delle falci. Con ciò ottenete ogni prodotto, perchè 
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di là avete anche quel che non lato, e in certo modo battete una 
spècie di moneta per il villo. Dall'arte vostra ogni produzione de-
riva. Taluno può chiedere l'oro, ma non ò chi non desideri di 
trovare il sale, e giustamente, perchè a questo si deve clic possa 
esser grato ogni cibo » (1). 

l'na merce dunque di generale consumo, facilmente trasportabile, 
facilmente divisibile, non facilmente alterabile, fatta proprio per ali-
mentare un traffico attivo; e con essa e con cosi umili principii 
s'apre il periodo ili penetrazione che si chiude con le crisobolle 
bizantine nelle quali abbiam visto a che punto fosse pervenuta l'e-
voluzione della vita economica veneziana. 

Per l'ultimo scorcio di questo periodo s'hanno, per l'appunto 
nelle crisobolle, documenti di politica economica relativi a Venezia. 
Ed è politica di protezione; protezione s'intende accordata a' Vene-
ziani, scemando a favor loro i dazi, come fecero nel 991 llasilio e 
Costantino, e largheggiando sempre più nello concessioni, secondo si 
moltiplicavano gli effetti di queste a favore de' Veneziani e natural-
mente le richieste e le pretese di costoro, elio tanto più si facevano 
esigenti quanto più crescevano in ricchezza e potenza. Che progresso 
dalla riduzione daziaria del 991 alle centosei piazzo del diploma di 
Alessio 111! 

Protezione al commercio veneto sotto forma di dazi differenziali 
ridotti a suo favore 0 di esenzione totale o parziale da Oneri gabel-
lali e simili, ecco la forinola della politica commerciale di cui si 
giovò Venezia per raggiungere con miracoli d'operosità l'altissimo 
grado in cui por tre secoli esercitò, non senza contrasti, ma con 
pieno successo, la supremazia commercialo in Oriente e in Occidente. 

3. Ed il secondo periodo è difatti il periodo della supremazia. 
In questo la politica economica è veramente non solo goduta ma 
fatta da Venezia. Il primo documento che no abbiamo è la tariffa 
del 1205. Concerne, come s 'è visto, i tessuti di lana e i fustagni. 
La massima parte delle voci è di stoffe straniere: di Francia, di 
Fiandra, d'Inghilterra; il resto fiorentine, lucchesi, milanesi, ecc. 
Secondo la misura del dazio possiamo dividerle in tre gruppi: stoffe 
tassate con dazio superiore a 20 soldi: stoffe gravate di dazio minoro 

(1) Mi valgo della traduzione del PAPIOOPOLI, Le monete di Venerili. Venezia, 1S93, 
p. 8 e seg. — Cfr. sulla originaria organizzazione dell'industria saliniera in Venezia, CEC-
CUETTI , La vita de' Veneziani prima del secolo X I I I , in Arch. Ven., 1871, p. 74 e 
seguenti. 
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di 20 solili, ma non inferiore a 10 soldi ; stoffe tassale a meno di, 10 soldi. 
Il panilo scarlatto, detto anche, ne'documenti del tempo, Unto in grami 
e l'oricello, che traeva il nome dalla concia con cui lo si coloriva, 
erano stoffe di lusso e d'alto prezzo (1). Gli altri pannilani del gruppo 
sono quasi tutti francesi o parecchi addirittura parigini, come la biffa, 
il vergato e il camolino; due soli sono estranei alla Francia: lo stan-
i a t e inglese e l'ipra lucchese. Nel secondo gruppo prevalgono i 
tessuti delle Fiandre, ma figurano anche prodotti originali della mani-
Iattura lucchese, i vermiglioni, oltre a' generi di seconda lavorazione, 
come le camore. 

Nel gruppo terzo la manifattura italiana è rappresentata da Firenze, 
Milano, Como, Lucca ed ha compagne anche qui la francese e quella 
delle Fiandre. 

La tariffa ha carattere non economico, ma puramente fiscale. N'è 
già indizio la relativa tenuità de' dazi a valuta delle stoffe bresciane, 
delle tele e de' fustagni stretti. La tassazione specifica pei tre gruppi 
dianzi distinti gradua il dazio al valore dei panni e colpisce forte-
mente i drappi di lusso come lo scarlatto e l'oricello; non è perù 
ammissibile la presunzione di un qualsiasi criterio protettore. L'isti-
tuzione o forse meglio l'organizzazione del lanificio in Venezia data 
dal 1277, quando ai lanaiuoli furono dai Provveditori del Comune 
assegnate le isole di Torcello e di Murano per la fabbricazione della 
stoffa e un sito in Rialto per la vendita (2). Non aveva dunque lo 
Stato un'industria interna da proteggere contro la concorrenza stra-
niera, sebbene è probabile che la elevatezza dei dazi fiscali sui pan-
nilani più fini abbia potuto influire a far applicare i lanaiuoli vene-
ziani per l'appunto alla fabbricazione dei generi più fini, nella quale 
tanto poi si perfezionarono e distinsero (3). 

Troviamo intanto praticato dal Governo Veneto nel secolo XIII 
il doppio regime della tariffa generale e delle tariffe convenzionali, 
essendovi, come s'è visto, nella tariffa del 1265, la clausola che ri-
servava i patti speciali con Principi o terre. 

(1) Ved. DCCAXGE (Ed. Favre), voc. Scarletum e analoghi. — MURATORI, Ant. it., Diss. 
X X V . — BLANDARD, Docilmente inédils sur le commerce ile 3[arseille au moijen-àge. 
Marseille, 1884 ( t I', 1885 (t. II), per l'oricello, le biffe, i camelini, i pannilani in genere 
e quelli in specie di Carabrai, Douai, Louviers, Provins, Tpres e Lombardia. Riguardo ai 
prezzi dello scarlatto, qualche dato, molto vago però, trovasi in LÈDER, Collection dei 
meilìeurs dùsertations, notices et traités particuliers rilatifs à l'histoire de France. 
t. X I X , p. 41, e nello stesso BI.AXCARD, t II, p. 284, 308, 311, 852 . 

(2) SAXDI, op. cit., t. II, p. 753 e seg. 
(3) V. Venezia e le sue Lagune, 1 .1 , p. 179. 
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4. Carattere llscale ha del pari in comiilesso la tassazione gabel-
larla del 1333. L'erario aveva grande bisogno di rifornirsi: « le 
circostanze d'allora erano tali elio occorreva far danari su tutti i 
generi », scrive il Marin (1). All' importazione si colpirono duo sole 
voci, mentre gli articoli d'esportazione, presi di mira sono undici ; 
si assoggettano al regimo comune i bacili llainminglii già lavoriti 
con più mite gabella, si tassano por la prima volta i pannilani ve-
neziani. togliendo ad ossi quel privilegio di libertà di cui godevano 
e la cui mercè navigavano con qualunque bastimento da guerra o 
mercantile. E contemporaneamente si tassò la compra-vendita delle 
navi, si tassarono i mutui ad interesso o tutto le contrattazioni esenti 
dalla messetaria in ragione del IO per cento, secondo il valore delle 
navi, dei mutui, delle contrattazioni; furono tassali in proporzioni; 
del due e mezzo per cento i cambi con Firenze e suo territorio cite-
riore, con Lombardia, Marca Trevigiana, Marca Anconitana, Ro-
magna, Forlì e Istria, e in proporzione del cinque per cento quelli 
con ogni altro paese; tu aumentata dell'uno per cento la tassa sulla 
vendita delle caso e poderi che era di undici soldi per cento lire. 

Tuttavia il carattere di fiscalità non è assoluto ed esclusivo. 
Delle due voci che sole figurano all'importazione, una è quella 

dei pannilani fiorentini poi quali il dazio di 5 soldi por pozza è ad-
dirittura raddoppialo. Inoltro nella tassazione dei pannilani veneziani, 
il dazio pel genere di valore superiore a venti soldi è di quattro 
soldi per pozza; mentre per quello che valeva non più di otto soldi 
è di tre e per quello il cui valore stesse tra otto e venti soldi è 
di sei, mentre avrebbe dovuto essere di dodici soldi. Ancora, il dazio 
d'uscita dei fustagni ili fabbricazione veneziana è portato da quattro 
a dodici denari per pezza. 

Ora ciò è come dire che si proteggeva la manifattura laniera ve-
neziana contro la concorrenza fiorentina, si proteggeva la fabbrica-
zione locale dell'articolo fine, e si gravava la mano sui tessuti di 
media e d'intima qualità e sui fustagni. 

In quanto alle stoll'e fiorentine, era il tempo nel quale l'arte della 
lana faceva rapidi e notevoli progressi sulle rive dell'Arno. Gli Umi-
liati ne avevano smesso da tre o quattro anni l'esercizio tenuto per 
circa un secolo, ma oramai tutta Firenze era dedita al lanificio e 
l'operosità di Calimala svolgevasi rigogliosa (2). Intanto la produ-

1) Op. cit., t . V , p . 248. 
2 Ved. PEHOZZL Storia del commercio e dei banchieri di Firenze. Firenze, 186?, cap. III. 
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zione dei telai di Murano e Tortello progrediva anch'essa, specifi-
candosi, e riuscendo assai bene nella lavorazione più squisita, alla 
quale furono volte specialmente le cure provvide dei governanti; e 
forse non fu estranea a ciò anche l'indole aristocratica già assunta 
dallo Stato con la serrala del 1297 e l'essere quella lavorazione 
esercitata per conto di famiglie nobili. Certo i panni scarlatti di Ve-
nezia andavano via via prendendo sul mercato internazionale il posto 
tenuto già dalle porpore d'Oriente e non sfiguravano affatto accanto 
ai migliori prodotti simili d'Ypres. 

Nella tariffa del 1338 si hanno parecchi ritocchi in confronto delle 
due precedenti. I vergati francesi tassati variamente nel 1265 se-
condo i paesi di fabbricazione, qui sono distinti in due sole categorie 
secondo il valore e cosi tassati: i pannilani delle Fiandre, di Coutrai, 
Lilla, Bruges, Tournai e tutti gli altri di simile sorta anch'essi col-
piti diversamente allora, sono ora, meno i tessuti di Malines, unifi-
cati daziariamente sotto la misura di 10 soldi per pezza. Ne risultava 
pei vergati un conguaglio tra il dazio massimo di 20 soldi e il mi-
nimo di 4 della tariffa del secolo XIII; e pei pannilani dello Fiandre 
un non spregevole alleviamento. Anche i prodotti del lanificio fio-
rentino erano meglio trattati, essendovi sgravio di 4 grossi a favore 
dei tintinlana e di 5 grossi per gli altri panni. I fustagni furono 
invece aggravati a paragone di ciò che pagavano nel 1265: salirono 
da 12 soldi a 10. Generalmente dunque, ribasso di dazi nel 1336 
rispetto ai tessuti, fatta eccezione dei fustagni — probabile conces-
sione per controbilanciare il dazio d'uscita del 1333. 

II Marin spiega bene coteste riduzioni con l'insufficienza della pro-
duzione veneziana sia pel consumo sia per il traffico, e nota che 
« se i Veneziani non avessero tolto in cambio quei panni, non avreb-
bero in Fiandra lasciate le loro mercanzie di Levante e le loro ma-
nifatture delle quali non v'era in essa (Fiandra) lavoro » (1). 

S'è già menzionato il rimaneggiamento che subi il dazio sul ferro 
greggio e lavorato nei giorni stessi in cui s'andava compilando la 
tariffa del 1338. 

I dati che abbiamo presi dal Balducci-Pegolotti completano quelli 
della seconda delle due tariffe del secolo XIV e mostrano sempre 
più propensa ai miti dazi la Repubblica. Ma il trattamento partico-
larmente oneroso delle tele di lino e dei canovacci che entravano 
pagando denari 0 per libbra oltre 1' uno per cento a valuta, e del 
lino greggio che era colpito dal dazio d'esportazione di 6 soldi grossi 
per cento libbre, è segno della protezione che accordavasi al linifizio. 

(1) Op. cit., t. V, pag. 248 e seg. 
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5. Gli cileni della politica economica e daziaria praticata da Ve-
nezia sino al principio del secolo XV sono messi in piena luce in 
uno dei più noti e segnalati documenti della sua storia civile — 
l'arringa pronunziata dal doge Tommaso Mocenigo nel luglio del 
1421 in Pregadi contro la proposta di far lega coi Fiorentini a danno 
del duca di Milano, Filippo Maria Visconti. 11 doge passava a ras-
segna la mercanzia che le terre lombarde spedivano a Venezia o 
quella che questa forniva a quelle. Tortona, Alessandria e Novara 
mandavano annualmente seimila pezze di pannilani, Pavia tremila 
Milano quattromila, Como dodicimila, Monza seimila, Brescia cin-
quemila, Bergamo diecimila, Parma quattromila. I pannilani mila-
nesi erano Uni e valevano 30 ducati la pezza. Gli altri ne vale-
vano quindici. Cremona inviava quarantamila pezze di fustagno a 
ducati quaranta e un quarto la pezza. Venivano inoltre canovacci 
per centomila ducati e « solai dei Lombardi » (1) a un ducato la 
pezza per dugentomila ducati. E gli affari cambiarii con quella piazza 
facevano entrare nei banchi veneziani 1,012,000 ducati. Di rincontro 
Venezia mandava in Lombardia: cotoni (cinquemila migliaia di libbre) 
per ducati 230,000; filati (ventimila in. d. 1. da 15 a 20 ducati il 
centinaio di libbre) per d. 30,000; lane catalane (migliaia quattro-
mila a d. 60 il migliaio) per d. 120,000; lane francesi (migliaia qua-
ranta a d. 30 il migliaio) per d. 120,000; tessuti d'oro e seta per 
d. 250,000; pepe (carichi tremila a d. 100 il carico) d. 300,000; 
cannelle (fardi -100 a d. 100 il fardo) d. 0-1,000; zenzeri (migliaia 
duecento a d. -10 il migliaio) d. SO,000, zuccheri di una due e tre 
cotte (su per giù a d. 15 per 100 libbre) d. 95,000; mercerie da 
ricamo e cucitura per d. 30,000; verzino per d. 120,000; indaco e 
grana per d. 50,000; saponi per d. 250,000; schiavi per d. 30,000. 
« Il quale traere, soggiungeva il doge, che fa la detta Lombardia 
da questa terra è cagione di far navigare lante navi in Soria, tante 
galere in Romagna, tante in Catalogna, tante in Fiandra, in Cipro, 
in Sicilia, e in altre parti del mondo, per modo che riceve Venezia 
tra provvigioni e noli tre, due, e mezzo per cento, sanseri, tintori, 
noli di navi e di galere, pesatori, bastagi, barche, marinai, galeotti e 
messetterie coll'utile di mercatanti tra il mettere ch'è una somma 
di 600,000 ducati ai nostri di Venezia senza alcuna spesa. Del qual 

(1) Forse tutt'nno con le soglie di Lombardia che sarebbersi dette anche soglie. È uno 
schiarimento fornitomi, per mezzo del mio amico e collega prof. Elia Lattes, dalla cortesia 
del chiarissimo prof. A. Ratti dell'Ambrosiana. 

P — Eeonom., 4. Seni, Voi. I. 
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utile vivono migliaia di persone grassamente » (I). In complesso, 
un movimento di cambi e di merci, dai sette agli otto milioni di 
ducati, con la sola Lombardia. Un altro documento nel quale sarebbe 
esposto un ragionamento tenuto dal medesimo Doge ad alcuni Se-
natori nella sua ultima malattia, informa del commercio con Firenze 
e dice che i Fiorentini mandavano a Venezia sedicimila pezze di 
pannilani finissimi, fini e mezzani che (la Venezia andavano in Puglia, 
Sicilia, Barberà, Soria, Cipro, Rodi, Egitto, Romania, Candia, Morea, 
Istria e prendevano da Venezia lane francesi e catalogne, cremisi e 
grane, sete, ori, argenti filati, cera, zuccheri, gioie (2). 

6. Col secolo XVI, s'è già veduto, comincia per Venezia il periodo 
della decadenza, inavvertita non nelle sue cause ma nei suoi effetti, 
sino a che Venezia non ebbe consumato l'ingente capitale che aveva 
ammassato durante i tre secoli di buona fortuna. 

S'inizia questo periodo con un aggravio del dazio d'esportazione 
per ragioni facili a intendere: si colpisce la mercanzia uscente per 
non turbare in nulla le altre correnti che affluivano dai vari punti 
del mercato mondiale a Venezia quando quella del pepe e della 
spezie si assottigliava in modo cosi pauroso. Ma poi, mentre ancora 
ferveva la guerra di Cambrai, fu ripresa la politica dei dazi miti 
con le riduzioni operate sui tessuti di Ponente, sulle mandorle, l'uva 
passa, la cera, le castagne, la vallonea, lo zucchero. 

La tariffa moresiniana rispecchia bene la fattezza della politica 
commerciale di Venezia, nel momento in cui la sua supremazia com-
merciale, sebbene già intaccata nelle radici, spiegavasi ancora forte e 
la Repubblica la esercitava confidente nella propria fortuna, o piut-
tosto negli accorgimenti coi quali aveva fabbricata cotesta sua fortuna 
nelle età trascorse e dei quali godeva ancora i pingui frutti. Il prin-
cipio differenziale informa tutta la tariffa, sicché la stessa merce si 
trova diversamente tassata, sia all'importazione, sia all'esportazione, 
non solo secondo la provenienza o la destinazione rispetto al golfo, 
ma con riguardo alla via che percorreva, ai paesi d'onde veniva o 
dove andava, alla nazionalità — e si ricordi l'angusta determinazione 
che aveva in quel tempo questo vocabolo — di coloro per conto dei 
quali era fatta l'importazione o l'esportazione, e al mezzo di trasporto. 

(1) MARIN SANLTO, Vite de Duchi di Venezia, in MI-RAT., Iter. it. Scr., t. XXII . 

p. 954. , . . ., 
(2) « Parlare del serenissimo Mess. T. Mocenigo doge ad alcuni Senatori essendo in letto 

ammalato poco avanti ch'egli morisse ». — Ivi, p. 958 e seg. 
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Quella tariffa è un vero monumento di diplomazia daziaria, e quel 
tanto che se n'ò riprodotto quassù n'è chiaro od efficace esempio. 
Ma in mozzo alla coinplossitìi della tariffa si scopro il criterio or-
ganico che la mostra intenzionalmente coordinata al canone su 
premo della politica commerciale della Signoria — conservare a 
Venezia la posizione di emporio degli scambi tra il Levante od il 
Ponente. 

Nella categoria delle materie tossili gregge, semi-lavorate e lavo-
rate, dazi d'importazione più miti per i cotoni della vicina Puglia, 
dove Traili o Monopoli obbedivano a Governatori Veneziani, che non 
per i cotoni siciliani, e questi gravati più de' cipriotti e de' calabresi. 
1 lilati di cotone de' paesi più vicini favoriti più di quelli do' paesi 
fuori golfo, per mantenere costante l'approvvigionamento della 
piazza; la lana di Ponente ammessa a più miti condizioni della levan-
tina, perchè migliore e anche per lottare con Firenze e Milano, o la 
levantina trattata meglio se venisse da Costantinopoli. Candia o 
Cipro, che se fosse d'altra provenienza. Esente da imposta il lino 
delle terre più prossime, e vietali i fustagni in servizio della fabbri-
cazione del dogado. E nell'interesse di questa fabbricazione, vietate 
le stoffe di lana tinte, lievemente tassate le bergamasche e bre-
sciane, più sensibilmente quelle d" Inghilterra e Fiandra, libera l'en-
trata delle sete provenienti da paesi del dominio veneto e da Ilei-
grado, leggermente colpite le friulane, mentre s'aggravava la fidano 
sulle sete pugliesi, forse perchè di paesi fuori del territorio tranese 
e monopolitano, e più ancora sulle sete spagnuole. 

Nella categoria de' minerali il buon trattamento accordato al t'erro 
lavorato e filato milanese riceve conveniente illustrazione dagli atti-
vissimi rapporti commerciali esistenti tra i due paesi. 

In quanto ai commestibili, s'intende come i vini di Candia, posse-
dimento veneto, pagassero mite dazio e i fichi secchi de' paesi lito-
ranei del Golfo Adriatico fossero meno gravati di quelli dell'Asia 
Minore. 

E nella categoria degli articoli diversi è facile comprendere perchè 
si favorisse l'importazione della carta di Bergamo e piace vedere 
poco tassata quella del sapone. 

Una differenza caratteristica notasi tra i dazi d'importazione e 
quelli d'esportazione, ed è che l'esportazione fuori golfo era agevo-
lata più di quella a destinazione dentro il golfo, precisamente il con-
trario di ciò che di regola avveniva pei dazi d'entrata. I mercati 
più prossimi avevano meno bisogno di vigili cure per essere con-
servati, che non i mercati lontani. La differenza però non è sempre 
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molto forte e la preoccupazione di non aggravare troppo l'onere del 
trasporto in più lungo viaggio in parecchi casi la spiega. Ma nel 
più de' casi è tale da consentire la spiegazione che qui se n'offre. 
Tuttavia per qualche merce il divario è tale che neppur questa è suffi-
ciente. Il ferro greggio usciva fuori golfo pagando poco più dell'I 
per cento, mentre a destinazione dentro il golfo pagava più del 13 
per cento. È chiaro che una preoccupazione di tecnica militare fece 
pensare alla convenienza di rincarare ai vicini la materia prima 
delle armi. 

Per una sola merce il dazio d'uscita era elevatissimo, senza divario 
Ira destinazione fuori golfo e destinazione dentro il golfo: il le-
gname greggio — la materia prima essenzialissima della marineria 
veneziana. 

In genere dunque la tariffa pubblicata dal Moresini si ricollega 
alla politica commerciale del periodo precedente. La media dei dazi 
rarissimamente supera il 10 percento del valore della merce, pochis-
sime le merci delle quali vietavasi l'introduzione, un solo dazio proi-
bitivo all'esportazione. 

Qual'è il carattere di 'questa tariffa? Esclusivamente o anche pre-
valentemente fiscale non si può dire. È, salvo le notate eccezioni, di 
moderata ma meticolosa protezione. 

7. Il primo fatto in cui, nel periodo della decadenza, manifestasi 
l'azione del Governo Veneto indirizzata a mettere freni e ripari alle 
cause che, turbando gravemente il moto delle correnti de' traffici, 
minacciavano non soltanto la supremazia commerciale di Venezia, 
ma addirittura la sua vita economica, ò il complesso de'provvedi-
menti adottati in seguito all'inchiesta del 1515. Di cotesti provvedi-
menti sei concernevano il commercio di Levante, dodici quello di 
Ponente. De'sei, due (1° e 14°) erano di carattere locale, ma, pur 
riferendosi a un determinato luogo (l'Egitto), generico, intendendo 
ad esonerarvi da una molesta gravezza il traffico e riordinarvi il cot-
timo; gli altri (15°, 10°, 12°, 16°) avevano indole locale e specifica: 
impedire co' certificati di provenienza che altro pepe entrasse in Ve-
nezia come levantino, favorire l'esportazione a Candia del legname 
lavorato, eliminare dalle piazze di Candia e Cipro la concorrenza 
alle ferramenta speditevi da Venezia. 

D'indole generica sono quattro (2°, 13°, 17°, 18°) dei dodici provve-
dimenti dell'altro gruppo: l'istituzione d'un'altra fiera franca, il premio 
alla costruzione di navi mercantili, il divieto di stornar fondi nell'a-
zienda dell'arsenale, il riordinamento del servizio delle galee di 
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Fiandra. Dogli altri otto, cinque (3°, 5°, 7", 8", 1") toglievano un privi-
legio od effettuavano larghezze in prò del commercio e dell'industria: 
l'abolizione del divieto po' pannilani fiorentini, il pareggiamento dei 
forestieri a' cittadini nel pagamento delle decimo porgli olii adriatici, 
l'ammissione in franchigia delle lane estere, la soppressione della 
messetaria a favore delle industrie tossili e la diminuzione del dazio 
sui vini importati in Inghilterra; tre (G°, 11", 9°) implicavano ef-
fetti restrittivi: la proibizione do' fustagni cremonesi, quella de'sa-
poni forestieri, la riattivazione del dazio sui pannilani di Ponente. 

Il criterio liberale e il criterio protettore appaiono qui contem-
perati, ma il secondo prevale, e certo prevaleva lo spirito di prote-
zionismo in Pregadi, se la proposta di ammettere i panni fiorentini 
e di istituire una fiera franca non ebbero sèguito. 

Si è veduto quali provvedimenti si adottarono per impedire i con-
trabbandi, le frodi, i soprusi. Anche in quelli appare un contrasto tra 
il desiderio di aiutare il commercio e lo spirito formalistico e minu-
zioso che riesciva a contrario effetto. 

Mentre le sorgenti della vita economica veneziana si andavano 
inaridendo e via via scemavano i capitali, nè più si riproducevano 
come prima, Venezia cercò nella pratica d'una politica commerciale 
più larga il mozzo per contrastare ai fati avversi che la traevano 
a mina, o vennero le grandi riduzioni del 1062 o del 1675. 

La guerra peloponnesiaca chiuse il breve, ma inefficace, periodo 
delle franchigie, e le ragioni fiscali imposero nuovi e forti aggravi 
a un movimento industriale e commerciale che s'andava di più in 
più restringendo, come si restringeva il mercato, una volta cosi 
vasto, ove i Veneziani portavano i prodotti patrii e quelli altrui, 
agendo con sagaci avvedimenti come partitores e irnperatores sui 
mari d'Oriente e d'Occidente. 

8. Ed ora, dando una determinazione ancor più sintetica a queste 
considerazioni alle quali ci condusse la disamina analitica fatta nei 
quattro capitoli precedenti, possiamo dire che la politica commer-
ciale veneziana, cosi come si svolse ne' tre periodi di penetrazione, 
di supremazia e di decadenza, non rispecchia mai in modo assoluto 
nè il canone liberista, nè il canone protezionista. Venezia, ad un 
tempo industriale, marinara, e mercante, negli inizi come produttrice 
e approvvigionatrice di sale e locatrice di navi onerarie, poi grado 
a grado lanaiola, setaiola, linaiola, vetraia, ma sempre armatrice e 
mercatante, nelle esigenze talora discordi degli interessi delle indu-
strie, della navigazione, de' traffici trovava i freni che l'attenevano 

l' ' — Eeonom., 4 Strie, Voi. 1. 
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la sua azione politico-economica ora sulla via ilelle larghezze, ora 
su quella delle restrizioni; e chi ci ha seguito sin qui trova subito 
nelle pagine che precedono le provo di cotesta asserzione. 

La tariffa del 1265 è redatta, a parte l'influenza delle necessiti! 
fiscali, con un criterio commerciale. In quella del 1333 e 1338 il 
criterio industriale si mostra — più spiccato nella prima, meno nella 
seconda per probabile reazione del criterio commerciale. E la rea-
zione si scorge più distinta nella tariffa riferita dal Pegolotti. 
Co'provvedimenti adottati in seguito alla inchiesta del 1515 e la ta-
riffa del 1545 si cercò di conciliare i due criteri. Dopo, sotto la 
pressura della decadenza, si ondeggiò tra le larghezze e i vincoli. 

L'azione adunque dello Stato Veneziano in ordine al commercio 
non si determinò in nessuna delle sue manifestazioni dentro o fuori 
il Hominio secondo un principio astratto di liberismo o di protezio-
nismo, ma secondo il principio concreto di esercitare sull' industria, 
sul commercio, sulla navigazione (su questa specialmente) un'in-
fluenza sia diretta sia indiretta, che ne facesse sviluppare conve-
nientemente le attività e j e facesse convergere quanto più si potesse 
armonicamente a mantenere ed accrescere la fortuna della patria. 

La Signoria chiedeva e stipulava privilegi a favore de' proprii 
mercanti nel periodo di preparazione; ma costoro non si adagia-
vano inerti sulle concessioni, lavoravano bensi ad impiegare ne'modi 
più proficui i capitali che prodigiosamente, per cotesta operosità, si 
moltiplicavano, e cooperavano, più delle crisobolle ili Oriente e dei 
trattati in Occidente, alla formazione della potenza economica del po-
polo veneziano e a quella politica e militare del suo Governo. Cir-
condò di cure protettrici le industrie tessili, non cosi però da toglier-' 
al commercio il proficuo alimento de' tessuti forestieri che non im-
pacciavano il largo spaccio degli sciamiti, de' zendadi, degli scar-
latti e de'fustagni della Dominante e del Dominio. L'organizzazione 
della mano d'opera ne'mestieri fu oggetto di provvedimenti indi-
rizzati ad assicurare l'onestà tecnica della lavorazione e la perfe-
zione de'prodotti, provvedimenti a volte soverchiamente rigidi e 
meticolosi e sovente ispirati a criteri tecnici consuetudinari, buoni 
nell'intento, ma non accomodabili alle esigenze del gusto de'consu-
matori; giova però ricordare che sin dal 1396 Venezia ebbe una 
legge protettrice de' ragazzi addetti alle manifatture (1). Solo ri-

f i ) L'illustrazione più recente dell'ordinamento tecnico delle industrie tessili veneziane 
trovasi nell'accuratissima monografia del BROGLIO N'Auso , Die venetianiselie Seiden In-
dustrie, pubblicata ne' Miinch. volkswirth. Studien. Stuttgart, 1893. La legge veneziana 
di protezione de' fanciulli è nel voi. n . 2 0 degli Annali dell'Ind. e del Comm., 1880, p. 262. 
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guardo alla marina mercantilo il regime adottato sin da principio 
e mantenuto sempre con un rigore quasi intlessibile, tu, non sola-
mente protezionista, ma proibitivo. 

So guardiamo le vicende della politica commerciale veneziana alla 
luce delle vario opinioni teoretiche raccolte noi secondo capitolo di 
questo saggio, vedremo che ciascuna di esso prosa da sola o posta 
a riscontro de' l'atti veneziani non riceve da questi una piena ed 
esclusiva giustificazione. Qualche presentiménto n'avrà già avuto il 
lettore scorrendo le pagine di quel capitolo. 

Ed in primo luogo, si può dire che il protezionismo veneziano, 
anche quando ebbe forme più rigide, prendesse necessità dalla vita 
militare piuttosto che dalla vita economica della Repubblica? Si 
scorge forse che fosse più prevalente lo spirito militare in Venezia 
quando nel secolo decimosottimo lottava disperatamente contro il 
Turco, anziché quando con Andrea Dandolo nel secolo decimoterzo 
conquistava Costantinopoli? Ovvero che il sentimento dell'interesse 
economico fosse ne' rettori veneti più vivo quando largheggiavano 
nelle riduzioni daziarie e nelle franchigie noi sesto decennio del sei-
cento, o quando nell'ultimo decennio la percentuale de'dazi saliva 
a nove soldi por lira? Non por le sole esigenze della sua vita mili-
tare s'indueeva lo Stato ad aggravare in date circostanze la mano 
sulla mercanzia, nò le sole esigenze della vita economica lo consi-
gliavano ad alleggerirla in altro. 

Nò meglio ò spiegata la politica commerciale di Venezia dalla 
teoria che connette il sistema protettore a' privilegi come effetto 
a causa. Al periodo de' privilegi che le crisobolle bisantine accorda-
vano a' Veneziani segue il periodo che s'inizia con la taritfa fiscale 
del 1265 e prosegue con tariffe in complesso moderate. Ed ancora 
non si può dimostrare che il sistema politico veneziano ammettesse 
al governo del paese più privilegiati quando si alzavano le tariffe 
e meno (piando si abbassavano. Anzi nel periodo che corse dalla 
serrata del Gran Consiglio (1297) alla Guerra di Chioggia (1380), 
prima cioè che l'aristocrazia vecchia fosse sopraffatta dalla nuova, 
abbiamo le due tariffe del 1333 e 1338, compilate, come s'è visto, 
con idee piuttosto vincolaste la prima, piuttosto liberiste la seconda. 

Ugualmente non si può dire che l 'amore di patria fosse meno 
vivo in Pregadi, quando si approvava la blanda tariffa del 1625, 
che quando si emanavano i primi ordinamenti proibitivi sulla ma-
rina mercantile, perchè quella e questi erano del medesimo secolo. 
E poi, era forse Venezia in grado di governarsi con criteri di 
Welluhonomie nel 1662, quando da un pezzo non era più l'emporio 
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de1 traffici tra Ponente e Levante? Eppure fu allora elio la sua po-
litica economica ebbe fattezze quasi decisamente liberiste. E perciò 
che nel periodo della supremazia la coscienza della propria forza 
su' mercati d'Occidente e d'Oriente le consentiva d'applicare tariffe 
che, come s'è veduto, in pochi casi andavano oltre il dieci per cento, 
si deve dire che l'amore di patria fosse languido nei petti ove la 
religione del « natio loco » spirò parecchie volte più forte della re-
ligione degli altari? 

Anche il principio ili classe non è sufficiente alla retta intelligenza 
del regime commerciale veneziano. Cosi prima come dopo la serrata 
del Gran Consiglio, il ceto che aveva nelle proprie mani i capitali e 
li impiegava nelle industrie e ne' traffici regolò la politica commer-
ciale della Repubblica ora in senso liberista ora in senso vincolista. 
Sia nel tempo in cui prevaleva la potenza del Maggior Consiglio, 
sia in quella nella quale il Senato, i collegi de 'Savi, il Consiglio 
de' Dieci ebbero il sopravvento nella direzione della cosa pubblica, 
non si vede un sistematico procedimento dal protezionismo al libe-
rismo, dalla costituzione del mercato interno a quella del mercato 
esteriore, da una fase cioè in cui il capitale si facesse protezionista 
per assicurarsi alti profitti a scapito delle mercedi ad una fase in 
cui esso divenisse liberista per resistere allo abbassamento de' pro-
fitti. Dazi protettori e franchigie vi furono durante la supremazia, 
cioè quando il capitale veneziano faceva larghi guadagni ; dazi miti, 
franchigie, dazi protettori vi furono durante la lunga decadenza, 
quando i lucri sempre più diminuivano. Non s'acconcia dentro co-
testa forinola una politica economica, la quale fu liberista e prote-
zionista successivamente o contemporaneamente o specificatamente, 
secondo esigevano le condizioni de' tempi, delle industrie singole, 
de' traffici, della finanza pubblica. E, certo, all'epoca in cui la vita 
economica veneziana ebbe più rigoglio, cioè sino alla fine del se-
colo XV e anche durante il secolo XVI il regime daziario fu più 
vicino al tipo liberista, mentre quando scemarono i guadagni si al-
zarono le tariffe, poi si diminuirono, poi furono rialzate ancora 
senza effetto di sorta. 

E in quanto agli effetti che l'uno o l'altro sistema, nella forma 
specifica in cui li abbiamo trovati, ebbe nella evoluzione economica 
di Venezia, si può concludere che quando o la proibizione, come 
nel caso della marina mercantile, o la protezione mite, come nella 
maggior parte delle voci di tariffa, o la larghezza, come nel caso 
de' pannilani dopo l'inchiesta del 1515, si esercitarono in prò di or-
gani vivi e vegeti della vita economica, seguirono buoni effetti; ma 
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quando l'energia di cotesli organi venne mono, a nulla valse l'uno 
o l'altro sistema, provati entrambi nel periodo di decadenza senza che 
valessero a riprodurre quegli effetti che ne'periodi preceden ti erano 
derivati dalla conveniente combinazione di essi, in maggiore o minor 
grado, con le altre condizioni elio costituivano in patria e fuori am-
bienti favorevoli alla varia e geniale operosità de' Veneziani. 
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I DUE SISTEMI 

D E L L A POL IT ICA C O M M E R C I A L E 

CAPITOLO I. 

I due sistemi nella politica commerciale contemporanea. 

I. Allo studio anatomico segue ora uno studio lisiologico. Dacché 
i fenomeni ili politica commerciale che prendiamo ad esaminare 
sono manifestazioni dell'attività, di organismi sociali viventi, laonde 
l'esperienza che da quelli è fornita ò una esperienza tuttora in corso; 
circostanza questa che, come fu già avvertito, ne rende più difficile 
lo studio. 

E questo studio in quale maniera condurlo? Nelle Monografie 
speciali contenute nelle due parti di questo volume il lettore trova 
accuratamente illustrato il funzionamento de' due sistemi nella poli-
tica commerciale contemporanea dell'Austria, del Belgio, della Da-
nimarca, della Francia, dell'Italia, della Germania, dell'Inghilterra, 
dell'Olanda, della Russia, della Spagna, degli Stati Balcanici (Ro-
mania, Serbia, Bulgaria), degli Stati l'niii d'America, della Scan-
dinavia (Svezia e Norvegia)' e della Svizzera. Scrittori competenti, 
accogliendo un programma disposto con elevati criteri scientifici 
dal l'erètti far serial Polilik di Berlino sotto la direzione del pro-
fessore Gustavo Schmoller, hanno messo insieme un'opera che è e 
rimarrà per lungo tempo il mezzo più conveniente per orientarsi 
nella conoscenza della politica commerciale del mondo civile dal 
1860 sino ai giorni nostri (I). 

Dovremo qui fare una disamina critica di tutte cotesto Monografie, 
sottoponendo a sindacato i dati di fatto e i giudizi nelle medesime 
esposti? Si dovrebbe, volendo trarne qualche effetto utile, procedere 
per via di comparazione. Ma sono comparabili, sotto il rispetto della 
politica commerciale, l'Inghilterra, ad esempio, egl i Stati Balcanici? 

( ] ) Ved. L'Introduzione del prof. SCUMOLEER alla raccolta originale tedesca. 
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Ovvero il Belgio e la Bussia? Anche senza cadere nell'esagerazione 
di coloro i quali rifiutano alla Sociologia le comparazioni, addu-
cendo l'impossibilità di operare su termini veramente omogenei, e 
scambiano così l'omogeneità sociologica con l'identità assoluta, di-
menticando quel cl}0 sostanzialmente di comune v'è pure nelle diverse 
società civili o in diversi momenti della vita d'una di esse, — è pur 
sempre vero che, quando le differenze di qualità e di grado nella 
vita economica delle nazioni sono grandi e molteplici, si corre rischio 
di applicare malamente il processo comparativo e di violare nelle 
eventuali conclusioni il savio e vecchio canone scolastico: a posse 
ad esse non valel illatio. Perchè, certo, l'omogeneità necessaria per 
la comparazione di fenomeni della vita sociale comporta determi-
nazioni'più larghe di quelle che si esigono, poniamo, nelle quan-
tità chimiche o matematiche, dovendo tenersi conto nella compara-
zione sociologica delle somiglianze sostanziali e potendosi trascurare 
le differenze accidentali; ma cotesta larghezza ha limiti, e tenendosi 
dentro i convenienti limiti, il processo induttivo, coll'indispensabile 
coefficiente della comparazione, può applicarsi efficacemente. 

E tra' paesi ora menzionati le condizioni della vita economica, 
anche solo ne' rispetti della politica commerciale, si prestano male 
per un confronto proficuo di risultati scientifici. 

Non è dunque possibile esercitare la mente nella disamina com-
parativa di tutte le forme e i procedimenti e gli effetti dell'azione 
economica dello Stato in ordine al commercio che costituiscono la 
materia delle Monografie raccolte dalla Unione berlinese della Po-
litica sociale. Bisogna fare una scelta. 

2. E con quale criterio scegliere? 11 criterio della scelta è sug-
gerito dallo scopo al quale è scritto questo saggio che, come s'è 
indicato nella prima parte, è quello di esaminare gli effetti del li-
berismo e del protezionismo ne' paesi meglio adatti alla disamina 
(p. CLXIX) e fare conveniente stima delle varie opinioni dottrinali in-
torno alla genesi e sistemazione della politica commerciale (p. CLXVIII). 

Ora, nella"prima delle pagine qui citate c'è netto l'indizio di cotesto 
criterio là dove leggesi che la scelta va fatta considerando la spe-
ciale determinazione tipica che l'uno o l'altro sistema presenta in 
questo o quel paese. 

Esemplifichiamo. Trattasi di liberismo commerciale. Conviene sce-
gliere il paese in cui lo studio del sistema possa farsi nella ma-
niera più agevole e vantaggiosa, e perciò la scelta deve cadere su 
quello nella cui politica commerciale il sistema liberista appaia con 
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determinazioni e caratteristiche più spiccate e pure, duri invariato 
da più lungo tempo, eserciti la sua influenza su un'ampia rete di 
rapporti commerciali, e nella sfera delle dottrino costituisca una 
teorica largamente ammessa e insegnata nello opero scientifiche o 
nelle scuole. 11 nome del paese viene spontaneo: l'Inghilterra. Colà 
il regime e il principio del libero scambio sono in vigore da quasi 
mezzo secolo; e sia clic si consideri il volume del commercio bri-
tannico, sia che si abbracci con l'occhio della monte l'amplissima 
distesa sulla quale da quella operosissima nazione « tuttodì si 
merca », è uopo riconoscere elio por l'appunto nella politica com-
merciale inglese, meglio che in quella dell'Olanda, del Belgio, della 
Danimarca, paesi liberisti anch'essi, possono studiarsi gli effetti del 
regime della libertà di commercio. 

Analogamente per il protezionismo. Si deve prendere il paese che 
per lo studio di tale sistema offra, tanto nell'ordine pratico quanto 
nel campo scientifico, le più favorevoli condizioni. E si pensa subito 
agli Stati Uniti dell'America Settentrionale, dove il principio della 
protezione commerciale vige dal 1810 più o meno rigido ed ha 
influsso sopra scambi il cui complesso è abbastanza notevole. Laonde 
cotesto paese offre campo a valutare le risultanze del protezionismo 
in più adeguata maniera che, per esempio, la Spagna, ove il regime 
di protezione è stato applicato con estrema rigidezza dalla Tariffa 
del 1890. 

.Ma tra questi due esponenti tipici del Liberismo e del Prote-
zionismo vi sono non pochi paesi i quali negli ultimi tempi mutarono 
la loro politica commerciale in modo ove più ove meno radicale. 
Cosi la Francia, dopo avere più subito che accettato il regime li-
berista, si rivolse con ardore al regime opposto e lo attuò ad ol-
tranza: l'Italia, dopo avere praticato e patrocinato con entusiasmo 
il regime del libero scambio, si intiepidì e gradatamente passò 
all'adozione e pratica del sistema di protezione; la Germania, costi-
tuita ad unità, abbandonava la politica delle riduzioni tariffarie ini-
ziata nel 1805 e mantenuta sino al 1873, e nell'intento di conser-
vare alla produzione nazionale, compatibilmente con gl'interessi 
generali, come dichiarò l'imperatore Guglielmo I nel 1879, almeno 
il mercato nazionale, riavvicinò la legislazione doganale « a quei 
principii sui quali per oltre mezzo secolo, poggiò prosperoso lo 
Zollverein » ; la Russia anch'essa dal 1877 fece ritorno alle severe 
norme protezioniste di Cancrin, abolendo in quell'anno la tariffa 
mitemente protettiva del 1869 e adottando una politica economica 
la quale quasi in ogni suo atto recò l'impronta d'un rigido esclu-
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sivismo (1) clic toccò il culmine nella tariffa del 1891, sin che col 
trattato conchiuso con la Germania a '29 gennaio-10 febbraio, diede 
un qualche indizio di voler deviare alquanto da cotesta linea di 
condotta, per assicurare al proprio mercato un conveniente approv-
vigionamento di ferro e acciaio tedesco e al proprio frumento un 
facile sbocco sulle piazze d'Alemagna. E altri Stali minori nell'uno 
e nell'altro emisfero si votarono decisamente al protezionismo, sicché 
la maggioranza de' popoli civili fi oggi sotto quel regime protet-
tore le sorti del quale a mezzo il presente secolo parevano irrevo-
cabilmente perdute. 

Anche qui gli effetti della mutazione vanno studiati, e conviene 
scegliere tra la moltitudine de' defezionisi o resipiscenti che dir si 
vogliano, per condurre lo studio in maniera adeguata sugli effetti 
del mutato regime. Certo è meglio scegliere tra gli Stati maggiori: 
la Francia, l'Italia, la Germania, la Russia. 

Ora, in quanto alla Germania, due circostanze non consentono 
di far cadere su di essa la scelta: la l'imperfezione con cui prima 
del 1880 si registravano le merci importate e la mancanza di sicuri 
strumenti per l 'accertamento dei dati relativi all'esportazione; 
2" l'ampliamento avvenuto nel 1888 della linea doganale dell'Im-
pero, la quale, da quell'anno in poi, comprende gli scali sull'Elba 
e sul Weser che prima n'erano fuori, particolarmente Amburgo e 
Brema (2). Di cotesto due circostanze la prima impedisce il confronto 
tra 'dati statistici anteriori al 1880 e quelli posteriori, per il divario 
che, rispetto alla realtà della raffigurazione, è tra gli uni e gli altri: 
la seconda agisco in pari maniera alterando il campo della osser-
vazione. 

Nemmeno la Russia fi opportuno scegliere, sia perché 1111 periodo 
di vero regime liberista non trovasi nella storia economica di quel 
paese, sia perchè la deviazione dianzi mentovata, importante come 
segno dell'accessione della Russia al sistema delle tariffe conven-
zionali, è di data troppo recente per fornire ne' suoi effetti suffi-
ciente materia di studio. Si può solamente constatare che la devia-

c i ) Ved. la dichiarazione pubblicata il 18 marzo 1894 dal giornale del Ministero dette 
Finanze dell' Impero Russo, riprodotta nel Bulletin russe de statistique financière et de le-
gislation, avril 1894, e lo studio del Maggiore LAW sul trattato russo-germanico, nei F. 0. 
Bcp., Mise. Ser., X . 338. 

(2) Ved. SciiEEL, Huuptzalilen der deutschen Uandehslatistil; far die Jahrc 1880-S7, 
in Jalirbilih, far XationalMon. und Slatist. X. F. XVIII (1S89J, p. 311. I"na dil igente 
analisi di questo articolo trovasi nel Bollettino di statistica e legislazione doganale del 1889, 
parte II, p. 2U0 e seg. 
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ziono non è un caso isolalo, ina un vero indizio di deciso abban-
dono del sistema della tariffa autonoma; perchè al trattato del 1894 
con la Germania seguirono quello con la Serbia dell'aprile 189-1, 
la Convenzione con l'Austria-Unghcria del inaggio 189<1 e il trat-
tato con la Danimarca del marzo 1895 (1). 

Rimangono la Francia e l'Italia. 11 fatto del mutamento avvenuto 
nella politica commerciale della Francia dopo la caduta del secondo 
Impero ha grandissima importanza per sè e per l'azione esercitata 
sulla corrispondente attitudine degli altri Stati, sicché si può dire 
•che il movimento di reazione contro il liberismo commerciale fu 
inizialo in Francia; la quale,per lo sue condizioni di paese a forte 
e. oramai annosa costituzione d'economia nazionale, fornisco un buon 
tipo per lo studio degli effetti del mutamento sistematico della po-
litica commerciale negli Stati vecchi,, effettuato con intento e carat-
tere di spiccata ed energica reazione. 

L'Italia offro alla sua volta un tipo adatto ad analogo studio poi 
paesi di nuova o rinnovata vita economica e ne' quali la mutazione 
presenta caratteristiche meno violenti. 

Abbiamo cosi quattro tipi: l'Inghilterra por il liberismo, gli Stati 
Filiti per il protezionismo, la Francia e l'Italia per le variazioni 
sistematiche di maggiore o minor grado. E su questi quattro tipi 
sarà condotto lo studio degli effetti de' due sistemi nella politica 
commercia le! con tempora nea. 

11 metodo, che, come il lettore ricorda, lui il suffragio dell'auto-
rità ilei Buclcle, il quale lo adoperò nella sua Storia dell'incivili-
mento in Inghilterra, ci sembra conveniente, opportuno e scientifi-
camente efficace. Conveniente per la perspicuità e semplicità sua; 
opportuno perchè adatto allo scopo del presente studio; scienlilica-
mente efficace perchè i tipi sono organismi reali e certi, non co-
struzioni schematiche messe su con le norme dell'arte logica. Inoltre, 
come nella prima parte di questo saggio Venezia ci l'orni il modo di 
abbracciare con una veduta sintetica iniziale un complesso e com-
piuto assetto di politica commerciale, così in questa seconda parte 
i quattro paesi scelti come tipi ci daranno modo di eseguire l'ana-
lisi di assetti del regime commerciale più o meno complessi ma 
nou compiuti, e di renderci ragione delle conseguenze de" medesimi, 
sia che riferiscansi a strutture costanti del regime politico-com-
merciale, sia che derivino da strutture le quali subirono variazioni. 

(11 Aggiuntat is i : Trattato c 1 Giappone del 27 maggio, 8 giugno 1895, e Convenzione 
<-ol Portogallo in loglio del medesimo anno. 
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3. Se non che, sotto il riguardo dell'efficacia scientifica del pro-
cedimento, può forse nascere nella mente qualche dubbio generato 
da preoccupazioni della specie di quelle che suggerirono al Gilfen 
il bel saggio sull'uso delle statistiche commerciali, e qui in Italia 
diedero occasione al Bodio e allo Stringher di scrivere le interes-
santi Memorie che, insieme al lavoro di Giffen, sono state premesse 
alle Monografie tradotte in questo volume. E le preoccupazioni pos-
sono concernere così le risultanze dell'uso in genere delle statistiche 
sopradette, come quelle dell'uso speciale delle medesime in ordine 
alla stima comparativa del sistema liberista e del protezionista. 

In quanto al primo punto, Giffen, Bodio e Stringher, illustrando 
i difetti delle statistiche commerciali, consigliano di procedere con 
molta cautela nell'adoperarle. Tuttavia esse raffigurano pur sempre, 
come osserva il Bodio, « le correnti commerciali sotto punti di vista 
diversi, in prospettive differenti » e in ciò sta la utilità loro; laonde 
cautamente adoperate, e chiedendo a loro ciò soltanto che possono 
dare, mettono in grado chi le usa di ottenere, nello studio de' fe-
nomeni cui esse si riferiscono, risultati ai quali senza quelle non 
approderebbe. In quanto poi al secondo punto, Giffen se n'è occu-
pato peculiarmente (1). L'illustre statistico inglese mette la questione 
in questi termini: se cioè possano esservi statistiche adatte ad esau-
rire con effetto la ricerca intesa ad accertare quale regime favorisca 
meglio la generale prosperità d'un popolo, tanto moralmente quanto 
materialmente. Ed enumera le difficoltà gravissime che rendono 
quasi inconseguibile l'intento: divarii d'ogni sorta qualitativi e di 
grado tra popolo e popolo; differenze tra' momenti o periodi diversi 
della vita d'un medesimo popolo; compensi e riparazioni ai presunti 
danni d'un dato regime ; impossibilità di delineare con le statistiche 
la rispettiva efficacia del libero scambio e del protezionismo quando 
quest'ultimo non sia estremo; pericolo d'errore nel considerare il 
commercio estero come l'indice del progresso economico d'un paese 
e così via. Pure il Giffen soggiunge: « Ma per essere le statistiche 
in tal modo insufficienti a rispondere con un assoluto si o no alla 
questione cardinale tra il libero scambio ed il protezionismo non vuol 
dire che esse siano prive di qualsiasi utilità ». E adduce e illustra 
tre argomenti per dimostrare cotesta proposizione. Il primo è che 
appunto per l'insufficienza delle statistiche a provare la superiorità 
d'un regime sull'altro, i protezionisti non sono aiutati dalle statistiche 

(1) Ved. nella parte I di questo volume, p. 4 6 e seg. 
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nell'apologia del loro sistema. Secondariamente, mentre lo statistiche 
non possono servire al protezionista, esse invece possono servire 
negativamente al liberista facendo presumere la infondatezza delle 
affermazioni de' protezionisti. In terzo luogo, lo statistiche commer-
ciali de' paesi che da un regime passarono all'altro dànno modo di 
percepire l'influenza esercitata dal mutamento o forniscono cosi dello 
prove prò o contro l'uno o l'altro regime. 

La terza argomentazione è chiaramente perspicua e non offro 
campo ad obiezioni. Non ò cosi forse delle altre due precedenti. 
Sembrano implicare un preconcetto a favore del liberismo, e, se 
non erriamo, non s'accordano bene con la terza. Infatti se le stati-
stiche forniscono prove favorevoli o contrarie all'uno o all'altro 
regime nel caso di sostituzione del liberismo al protezionismo o vi-
ceversa in un dato paese, com'è che quando siano adoperate con 
retti criteri e con le debite cautele non possono rivelar nulla circa 
l'influenza di due sistemi vigenti in paesi diversi? Se esse esprimono, 
sia pure imperfettamente, il mòto delle correnti commerciali, e il 
loro volume, un qualche indizio dovranno pure fornire per poter 
accertare con una certa probabilità se al moto e al volume di co-
teste correnti riesca più propizio un sistema che l'altro, specialmente 
se nei paesi ove i due sistemi sono in vigore la loro differenza 
qualitativa è intensificata da una forte differenza di grado. Dacché, 
pur ammettendo, come afferma Gifren, che la rispettiva efficacia 
dei due sistemi non è valutabile con le statistiche quando il prote-
zionismo sia mite, non è temerario l'ammettere che cotesta valu-
tazione è possibile, quando, nei paesi in cui vigono, essi abbiano 
forme rigide e spiccatamente antagonistiche. 

4. Ma la questione, così come è posta dal Gitfen, è troppo ampia 
ed assoluta. E s'intende come dinanzi alla medesima egli abbia sen-
tita l'impotenza delle dimostrazioni desunte da tabelle statistiche 
cosi necessariamente imperfette come sono quelle che raffigurano 
il movimento dell'esportazione e dell'importazione. Egli stesso perù 
consente che « si può far uso delle statistiche d'importazione ed 
esportazione nella controversia intorno al libero scambio e il pro-
tezionismo » ed indica ed esemplifica i modi di codesto uso. Infatti 
limitando e precisando lo scopo della ricerca nel modo enunciato 
qui addietro — notare gli effetti dell'influenza esercitata dal sistema 
commerciale sul moto e sul volume delle correnti commerciali — le 
statistiche d'importazione e d'esportazione costituiscono un sussidio 
senza il quale lo studio non può assumere caratteristiche scientifl-
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camente positive e rischia di smarrirsi negli anfratti della logica 
dommatica. 

E dall'uso del materiale statistico il Giffen ha tratto le argomen-
tazioni che adduce nella disamina della controversia relativa ai due 
regimi. 

Ila ben ragione il Giffen di biasimare lo scorretto procedere di 
quegli apologisti del liberismo o del protezionismo che si scagliano 
a vicenda in faccia le prime cifre le quali vengano loro sotto mano 
« secondo il principio che ogni bastone è abbastanza buono por 
battere un cane ». Continuando la metafora, si può dire che in tali 
casi il bastone si rompe nella mano del battitore e il cane resta 
perfettamente illeso e seguita ad abbaiare. 

Possiamo dunque metterci all'esame degli effetti dei due sistemi 
nei quattro paesi tipici che furono sopra enumerati. 

CAPITOLO II. 

Il sistema liberista britannico. 

i. L'Economist di Londra (1), commemorando il « giubileo del 
libero scambio » e riferendosi alle diverse opinioni manifestatesi 
in proposito nella stampa inglese, dice: « Un gruppo di scrittori ha 
dichiarato che noi andiamo debitori della intera nostra prosperità 
al libero scambio, mentre l'altro gruppo protesta enfaticamente 
che il libero scambio è un colossale insuccesso. — Guardate i pro-
venti dell'Income-Tax — si grida da uria parte; — Guardate Essex — 
si grida dall'altra (2) — e in questo modo si tien su una graziosis-

(1) The Economist, june'6 , 1896, p. 723. 
(2) Allusioni al getto della tas-a sull'entrata come indice di prosperità e alla crisi agraria 

che infierisce in modo più severo nella Contea di Essex, come indice di miseria. Ecco i 
dati relativi ali 'Income-Tax negli anni finanziari (aprile-marzo) 1690 91 a 1895 9 6 : 

1890 -91 Lire sterline 13 ,250,000 1 8 9 3 - 9 4 Lire sterline 15,200,000 
1 8 9 1 - 9 2 » 13,810,000 1 8 9 4 - 1 5 > 15,600,000 
1892-9:1 > 13,470,000 1 8 9 5 - 9 6 » 16,100,000 

Rispetto alle condizioni della Contea di Essex informa il seguente brano della Relazione 
del Delegato speciale che, per mandato della R. Commissione Agraria, vi stette nell'au-
tunno 1893: « Sulle terre più sode molte tenute sono locate a canoni puramente nomi-
nali e vi si conducono le greggi a pascolo vago Gli affittavoli, per lo più piccoli proprietari 
di terre miste, hanno consentito d'esercitarne cosi la conduzione ; ma tutte queste aree 
incolte fanno testimonianza delle conseguenze della depressione agraria occorsa sotto i pre-



I DUE SISTEMI DELLA POLITICA COMMERCIALE CCLX1II 

sima polemica giornalìstica. In cotesta polemica noi non ci propo-
niamo di entrare. Stiamo contonti al fatto elio l'Inghilterra ha il 
libero scambio e intende tenerselo. Non vediamo a clic giovi lo 
sforzarsi da ambe le parti a mostrare cosa sarebbe accaduto so noi 
ci fossimo posti sulla via del protezionismo anzi che su quella dei 
rapporti commerciali escuti da vincoli. Nulla di utile può venir fuori 
da discussioni condotte su cotesto lineo ipotetiche ». E poi soggiunge: 
« Noi crediamo che il regimo del libero scambio sia un regime po-
liticamente ed economicamente vantaggioso e che conduca alla pro-
sperità e perciò alla felicità materiale il paese che lo adotti. Ma 
per quanto la pensiamo cosi, e nella maniera più decisa possibile, 
riguardo ai benefizi clic il libero scambio assicura, siamo com-
piutamente disposti a prendere in considerazione, in ragiono del loro 
intrinseco merito, tutte le proposte di piccole modificazioni al regime 
stesso. Non consentiamo con quelli i quali biasimano cotesto 1110-

cedcnti affittavo]!, clic vi si rovinarouo pochi anni addietro. Sulle terrò più friabili i vecchi 
a f i t tavol i sono andati e i nuovi vengono in gran numero. Molti andarono in rovina o ab-
bandonarono i poderi dopo aver sollerto gravi perdite. Non vi 6 stato riflusso: l'onda dello 
contingenze ha seguitato a muoversi sempre pertinacemente nella stessa direziono sin dal 
tempo della visita del signor Druce a Esser. E tutto ciò i « v e n u t o malgrado ripetuti sforzi 
da parte dei proprietari per incoraggiare gli a f f i t tant i e metterli in grado di star su. Le 
rendite furono ridotte, furono lasciati accumulare gli arretrati e in molti casi furono con-
donati; furono eseguite migliorie, opere di prosciugamento e concimazioni : ma tutto senza 
prò; le affittanze in Essex hanno cessato di essere rimunerative e il capitale s'allontana. 
A f ittavoli , i babbi e nonni dei quali erano vissuti sui medesimi poderi, considerati come 
amici personali dei proprietari, e trattati perciò coi massimi riguardi, furono costretti a 
smettere, dopo avere impoveriti sii medesimi e isterilite le terre. Coloro soltanto che ave-
vano considerevoli scorto d'ogni genere o si dedicarono all'allevamento delle vacche, pare 
che abbiano potuto far fronte alle conseguenze delle annate cattive e dei bassi prezzi e 
continuare a rimanere occupati ». A'. Commission on Agriculture. England. Il rpor ti b<j 
Mr. R. HOSTER PRISCLE, ecc., on the Islc of Axholme ami tlic Ongar, Óhelmsford, 
Maldon and Bramtrce districls of Esser. London, 1894, p. 47. 

La visita del signor I l ruce , qui menzionata, avvenne nell'estate e nell'autunno del 1880 
per incarico della Commissione che. sotto l i presidenza del Duca di Richmond, esegui in 
poco più di due anni uua diligente inchiesta sullo condizioni dell'agricoltura nel Regno 
l'nito. La depressione agraria ad Esser era cominciata sin dal 1875. Nella Relazione del-
l'Hunter è riprodotto un brano della sua Relazione donde prendiamole linee seguenU: 
< Veduto in parecchie parti della Contea, per esempio, tra Rocbford e Chelmsford, tra 
Chelmsford e Maldon, e nel Roothings, lo stato dell'agricoltura appariva deplorabile. Alcune 
terre affatto abbandonate e piene in gran jiarte di erbaccie e di rozzo foraggio naturale, 
con scarso bestiame, che ci vive magramente; vuoti i corpi di fabbrica, o solo occupati da 
guardiani o da custodi ; vuote talora le case coloniche, desolatissimo l'aspetto generale dei 
Vaese ». Rrp cit. , p. 40. — Cfr EINAUDI, La crisi agraria nell'Inghilterra, nel Giornale 
degli Economisti, voi. XI e X l l 1&95-96). 
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diflcazioni, gridandole contrarie ai principii del libero scambio, come 
se tali principii fossero necessariamente insuscettibili della menoma 
alterazione ». Qui adduce il caso del divieto all'importazione del be-
stiame vivo, poi prosegue: « In verità la libertà del commercio al-
lora è buona per un paese quando i suoi effetti sono buoni. Il fatto-
che i medesimi siano quasi sempre buoni non esclude pertanto la 
possibilità di eccezioni. Adunque il dovere dei nostri uomini di Stato-
consiste, non semplicemente nel parlare a distesa dei principii dei li-
bero scambio, ma nell'indagare minutamente se il caso di cui è pa-
rola sia una di quelle rare eventualità in cui la restrizione del 
commercio è più conveniente e vantaggiosa della libertà. Nel fatto 
liurke diceva il vero, asserendo non potersi affermare nulla in ter-
mini assoluti in qualsiasi questione morale o politica ». 

Il concetto che domina in questi brani dell'autorevole effemeride, 
non è in tutto simile allo spirito che informa la pregevole Mono-
grafia del dottor Fuchs sulla politica commerciale dell'Inghilterra. 
Mentre l'Economist, pur non riconoscendo alcun carattere di auto-
revolezza dommatica nel principio della libertà commerciale, afferma 
che l'Inghilterra se ne trova bene, il Fuchs non lo crede e noi rin-
viamo il lettore alle pagine ove egli tratta del commercio dell'Inghil-
terra coi singoli Stati e con le Colonie. Dichiara l'A. che « il sistema 
inglese del libero scambio, che si era prefisso come meta di con-
servare all'Inghilterra il primato, anzi il monopolio del commercio 
mondiale, non ha potuto raggiungere il suo scopo, perchè il suo 
scopo non era conseguibile ». E poco appresso scrive netto: « Il 
risultato ultimo delle nostre ricerche sopra gli effetti del libero 
scambio sullo sviluppo del commercio inglese nel periodo 1860-1890, 
nella sua parte principale, non può quindi essere che negativo » (1). 
E rammenta la constatazione e la previsione enunciate dal professore 
Nasse sin dal 1887, riguardo alla decadenza del commercio inglese 
d'intermediazione (2). 11 frutto dunque raccolto dall'Inghilterra col 
proprio sistema liberista sarebbe, secondo il Fuchs, quello d'aver per-
duta la egemonia industriale e la supremazia commerciale. 

Torneremo su queste vedute dell'A. in più opportuno luogo del 

(1) Ved. a p. G63 della parte I. 
(2) < 11 traffico inglese di mediazione (Zic i s chenhande l ) ha già perduto molto della 

sua precedente importanza e, se pure non andrà a sparire completamente, costituirà via via 
verosimilmente una parte sempre più piccola dello scambio di merci nel mondo ». — NASSE, 
Etri Blick auf die koinrnerzielle und industri elle Lage Englands, in Jaìirb. ftir Natio-
naìiikon. and Statis'ik, XIV B. Jena, 1887, p. 102. 
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presente capitolo, dopo che avremo, in servizio dell'intento cui mi-
riamo, preso in esame alcuni dati concernenti il valore e il volume 
•del commercio britannico. 

2. Ma prima ancora di Dir ciò, non riescirà inutile di < prendere 
atto » di alcuni indizi che emersero nell'inchiesta del 1886, relati 
vamente allo slato dei trattici dell'Inghilterra con gli altri paesi; 
nonché delle testimonianze intorno alla concorrenza industriale estera 
e al regime commerciale, raccolto in altre due inchieste più recenti: 
quella del 1891-94 sulle condizioni del lavoro, e quella del 1894-95 
sulla depressione agraria. 

Alla Commissione d'inchiesta del I8S6 pervennero dai rappresen-
tanti diplomatici all'estero accurate notizie sulle vicende del com-
mercio britannico negli ultimi anni e furono non solo testualmente 
pubblicate negli Atti della Commissione, ma adoperate altresì poi-
la compilazione di alcuni prospetti, uno dei quali espone lo stato 
del traffico inglese coi singoli altri paesi, distinguendosi questi ul-
timi in due categorie: quella dei paesi con cui cotesto traffico tro-
vavasi in condizioni più o meno favorevoli e quella dei paesi dove 
di medesimo era in condizioni addirittura sfavorevoli. 

Si riassumono qui appresso le indicazioni delle due categorie (I): 

CATEGORIA I. — Notizie favorevoli. 

Argentina. — Condizioni in genere soddisfacenti. 

Bulgaria. — Aumentato il volume delle importazioni inglesi; lievomente scemato il valore. 
Chili. — Xiuna diminuzione nel traffico con l'Inghilterra. 
Danimarca. - Aumento nell'importazione del ferro e di alcuni filati di cotone. 
Equatore. — Aumento considerevole. 
Erancia. — Condizioni stazionarie. 
Italia. — In compbsso niuna diminuzione. 
Olanda. — Aumento dell'82 •/„ nelle importazioni dall'Inghilterra e del 75 °/0 nelle corre-

lative esportazioni durante il quindicennio anteriore al 18S4. 
Perù. — Condizione pari a quella del commercio con gli altri paesi. 
Serbia. — Aumento da quando la Serbia è indipendente. 
Siam. — Aumento delle importazioni dall' Inghilterra. 
Tunisi. — Aumento nell'importazione dei tessuti inglesi di cotune; cessate le provvisto di 

ferro e di merci coloniali, fornite ora rispettivamente dal Belgio e dalla Francia. 
Turchia. — Situazione in genere stazionaria. 
Venezuela. — Niuna depressione. 

(1) Ved. Final Beport of the B. Commission appointed to inquirc into the depression 
of Trade und Industrg, ecc. London, 1886, p. 132 e seg. 
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CATEGORIA II. — Notizie sfavorevoli. 

Assia-Darmstadt. — Diminuzione ila] 1875 in poi. 
Austria. — Diminuzione nelle importazioni dall'Inghilterra, alla quale si sostituiscono la 

Svizzera e la Germania. Quasi invariato il traffico con Trieste. 
America Centrale. — La quota d'aumento del traffico inglese con Nicaragua è inferiore a 

quelle d'altri paesi. La concorrenza tedesca e americana cresce a Costa-Rica. 
Baviera.— Diminuzione nelle provenienze dall'Inghilterra nell'ultimo decennio (187G-85) 

in causa dei progressi industriali della Germania. 
Belgio. — Stato di depressione nei rapporti commerciali con la Gran Bretagna. 
Egitto. — Diminuzione per alcune merci, concorrenza straniera per il ferro. 
Germania. — Aumento quantitativo e di valore del commercio con l'Inghilterra, non però 

in grado p iri a quello con altri paesi; in Amburgo diminuzione in quanto al valore. 
Giappone. — Diminuzione sensibile. 
Grecia. — Diminuzione, ma non grande. 
Marocco. — Depressione particolarmente per le merci inglesi. 
Messico. — Il traffico tedesco si è sostituito al britannico. 
Norvegia. — Stato di depressione. 
Persia. — In alcune provincie il commercio estero è passato tutto nelle mani dei Russi. N e l 

rimanente il traffico inglese è stazionario. 
Portogallo. — La Gran Bretagna non ha perduto il mercato, rna non ne ha più il monopolio 

come prima. 
Romana. — I manifatturieri inglesi perdono terreno perchè producono a meno buon mer-

cato di altri paesi. 
Russia. — Diminuzione proporzionale relativa nelle provenienze inglesi e nell'esportazione 

russa per l'Inghilterra. Diminuzione anche nel valore assoluto delle predette prove-
nienze; raddoppiamento di valore delle esportazioni russe. 

Sassonia. — Diminuzione delle importazioni dall'Inghilterra, eccetto forse i filati fini di 
cotone e quelli di lana lucida pettinata per trama. 

Spagna. — Diminuzione complessiva sin dal 1884; aumento delle importazioni dal Belgio e 
dalla Germania; la Francia soppianta il Regno Unito nell'acquisto della mercanzia 
spagnuola. 

Stati Uniti. — Depressione pari a quella del traffico con gli altri paesi. 
Svezia. — Sintomi di depressione come sopra. 
Svizzera. — In alcuni rami di commercio l'Inghilterra è stata completamente eliminata, 

sostituendosi ad es;a la Germania, il cui traffico dal 1870 in poi è cresciuto in pro-
porzioni enormi. 

Ungheria. — Diminuzione sensibilissima. 
Uruguay. — Diminuzione nell'ultimo quinquennio (1880-1884) ; subentrano il Belgio e la 

Germania. 
ÌVurlemberg. — Diminuzione nel volume dell'importazione dall'Inghilterra. 
Zanzibar. — Depressione nel volume e valore del traffico con l'Inghilterra dal 1883 in poi. 

Sono, come si vede, sei mercati: l'Austriaco, quelli di Costa-Rica 
e dell'Uruguay, il Bavarese, il Messicano e lo Svizzero, sui quali la 
Germania, o sola o in compagnia del Belgio e della Svizzera, si ta-
ceva largo a detrimento dell'Inghilterra; e sul mercato spagnuolo la 
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clientela francese soppiantava la britannica (I). Nella Relazione li-
naio i Commissari dichiararono essere il commercio britannico coi 
paesi esteri divenuto tanto meno proficuo quanto più difficile no 
rendevano l'accesso alle merci inglesi le tarifi'e restrittive. E quan-
tunque trovassero che nel quinquennio 1880-84 il traffico inglese 
con l'estero fosse stato abbastanza largo, erano, malgrado ciò, con-
dotti ad affermare 11011 potervi essere il menomo dubbio che l'ostru-
zione agli scambi con l'Inghilterra, causata dalla crescente durezza 
della politica commerciale di parecchi paesi, già buoni clienti del 
mercato britannico, tendesse a render questo meno remunerativo (2). 

In due modi scemava la clientela. 0 divergendo la richiesta dalla 
mercanzia britannica a quella d'altre nazioni ; o non comprando più 
dall'Inghilterra le merci che questa si procurava da altri centri di 
produzione, per approvvigionare i proprii clienti, ma acquistandole 
direttamente da cotesti centri. Diminuzione dunque nel traffico di-
retto e diminuzione nel traffico di mediazione, ecco ciò che accertò 
la Commissione d'inchiesta del 18S0 a danno della Gran Bretagna. 

l'orsino nei mercati neutrali, come quelli delle Colonie e dipen-
denze dell'Impero Britannico, si cominciavano a sentire gli effetti 
della concorrenza straniera, in località dove l'industria inglese go-
deva dapprima un vero monopolio. 

11 concorrente più temibile fu segnalato nella Germania, la cui 
perseveranza e intraprendenza si facevano sentire in ogni regione 
del mondo (3). 

3. Le inchieste sul lavoro e sulla depressione agraria hanno, come 
fonti utili per la presente ricerca, diversa condizione. La prima giova 
specialmente per specificare i casi e i gradi della concorrenza stra-
niera all'industria britannica; la seconda per raccogliere l'espressione 
dello spirito inglese in merito alla politica commerciale britannica. 

(1) C'è qualche differenza tra le condizioni del traffico estero inglese rilevate nell'inchiesta 
del 18S6 e quelle indicate nel Discorso preliminare a p. LXVI e seg. , perchè il perìodo con-
siderato nel Discorsa arriva al 18s9. 

i2) Final Rep. c i t . p. x ix . 
(3) « La crescente pressura di questa concorrenza in casa nostra e nei mercati neutrali è 

notevole per ciò che concerne la Germania. Un'occhiata ai rapporti mandati dall'estero 
mostra che la perseveranza e l'intraprendenza dei Tedeschi si fanno sentire in ogni parte del 
mondo. Xelle attuali condizioni della produzione noi abbiamo ben pochi vantaggi su di 
loro, se pure li abbiamo, e nella conoscenza dei mercati del mondo, nell'adattamento ai 
gusl i e alle idiosincrasie locali, nella determinazione di metter piede dovunque possano e 
nella tenacia in m a n t e n e t e l o , pare che essi guadagnino terreno sopra noi r. Final Report 
cit., p xx . 
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Ora, in quanto al primo punto, le testimonianze raccolte nell'in-
chiesta sul lavoro attestarono immune da concorrenza l'industria 
carbonifera; variamente colpite, invece, le metallurgiche, le tessili, 
le chimiche e alcune altre minori. 

Il signor Guglielmo Small, già segretario dell'Associazione dei 
minatori della Contea di Lànark; dichiarò innanzi alla Sotto-Com-
missione del Gruppo Minerario, essere vano ogni timore di concor-
renza a danno dell'Inghilterra, perchè l'estrazione dell'antracite dai 
pozzi britannici, ragguagliata al numero dei minatori, supera quella 
dell'antracite continentale, mentre il costo del prodotto continentale 
è superiore al costo del prodotto inglese. 

E concludeva la sua deposizione affermando che il mercato mon-
diale del carbon fossile è di fatto dominato dalla Gran Bretagna (1 ). 

Per le industrie metallurgiche i casi di concorrenza furono indi-
cati riguardo al ferro e all'acciaio provenienti dal Belgio a qualche 
piazza scozzese, ma non tali da doversene preoccupare (2); pe' chiodi 
a macchina importati in Inghilterra dalla Francia, dalla Germania 
e dal Belgio (3); per le chiavarde e le madreviti della medesima 
provenienza, ma di liei'e importanza (4); per le macchine agricole 
mandate ancor esse a poderi britannici da fabbriche francesi, tedesche 
e belghe (5). Più vivace fu detta la concorrenza a' prodotti metal-
lurgici inglesi sui mercati esteri. Americani, Tedeschi e Belgi comin-
ciano ad invadere con lavori in ferro l'India e le altre Colonie (ti). 
La fabbricazione di locomotive per conto di paesi stranieri si re-
stringe man mano che fuori cresce la perizia in tali opere (7). E 
cosi in genere per la stessa causa scema l'esportazione delle mac-
chine dall'Inghilterra (8). 

11 ) Boyal Commission on Labour. Minttles of evidence U'ith appcndiccs taVen beforc 
Group A, ecc., voi. II, 10.229-10,476. — I prospetti statistici presentati dallo SMALL 
(10,235) concernevano la produzione carbonifera francese sino al 1885, la tedesca sino al 
1889, la belga sino al 1886, la spagnuola pel 1884 e la inglese sino al 1889. 

(2) B. C. on L.. voi. cit., 16,044 (CROSIX). 
(3) Ivi, 17 ,747-17,749 (Pnicc) . 
( 4 ) l e i , 1 7 , 8 6 3 (JUGGISS). 

(5) Gruppo cit., voi. I l i , 25 ,738 e 25 ,740 (WJGRAM). 
( 6 ) Ivi, 1 7 , 9 8 6 (JUOGINS). 

(7) » È il mercato estero che voi temete di perdere? » domandava il Commissario Mann 
al signor Whittaker, rappresentante della Federazione dei meccanici, e s'udiva rispondere : 
< I mercati esteri ci si vanno chiudendo. Noi usavamo costruire locomotive per Stati con-
tinentali, ma ora UOD ne facciamo più come prima, da quando quelli si sono messi in grado 
di farci concorrenza ». Ivi, 23 ,054 . 

(8) Il capitano Noble diceva alla Sotto-Commissione: « Quattro o cinque anni addietro 
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Il Segretario generale d'una Sociotò operaia, a proposito della 
concorrenza estera nello industrie terriere, si espresse ne' seguenti 
termini: « Ninno più di me ha combattuto la teoria che noi subiamo 
la concorrenza straniera; ma noi troviamo che nel 1871 l'Inghil-
terra produceva in ghisa più degli Stati Uniti e di cinque paesi del 
Continente presi insieme, 1111 milione e un quarto di tonnellate di 
sola ghisa. So prendiamo i dati del 1890, vediamo elio l'Inghilterra 
manil'atturava 7,875,000 tonnellate, mentre gli Stati Uniti no mani-
fatturarono 9,202,000, cioò 1,327,000 tonnellate più ebe il Regno 
Unito. Vi ò una eccedenza. Prendiamo poi la Germania. Essa ha 
aumentata la sua produzione da 1,297,000 a 4,637,239 tonnellate 
nel 1S00. La materia manifatturata in ghisa dovrà in lin de' conti tro-
vare la sua via, entrando a far parte di macchine a vapore, e molto 
possibilmente quei paesi diventeranno nostri concorrenti, ecc. » (1). 

Maggiori preoccupazioni suscitava il fenomeno della concorrenza 
nelle industrie tessili. E anche qui distinguevansi quella sul mercato 
inglese e quella sui mercati esteri. 

Vi fu divergenza di opinioni circa la concorrenza estera sul mer-
cato inglese relativamente ai prodotti dell'industria laniera. Il signor 
B. C. Wales, socio della Ditta (I. Vhitmore e Comp., filatori di 
lana pettinata a Leicester, affermò che in quella piazza si faceva 
sentire notevolmente la concorrenza tedesca. Interrogato se la sua 
Ditta mandasse, 1111 tempo, filati di lana pettinata in Germania, ri-
spose mandarne ancora, ma i filati tedeschi essere totalmente diversi 
da quelli di Leicester. Trattarsi di filo fine di lana eascemir colo-
niale, comprata dalle Case tedesche sul mercato londinese e filata 
ne'loro opifici col sistema detto mule spinning, generalmente poco 
praticato a Leicester. E soggiungeva: « Una Casa importante si è 

fai richiesto dal Ministro della Marina d'Italia di visitare un grande stabilimento a Terni, 
dove una Società aveva speso un grosso capitale, ma non molto proficuamente, a quanto 
credo. E trovai che quasi tutto il macchinario, quantunque interamente di modello inglese, 
era stato fornito dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Francia e dall'Italia. Delle centinaia di 
macchine che ivi agiscono, non ce n'era forse mezza dozzina fatte in Inghilterra >. Ivi, 
25 ,299 . 

( 1 ) Ivi, 23 ,680 (SWIFT). 
Nella state del 1895 fu organizzata dalla Associazione Britannica dell'industria ferriera 

una Commissione composta di cinque delegati industriali e sette operai, | er esaminare le 
condizioni economiche concernenti la concorrenza che riguardo alla lavorazione del ferro e 
dell'acciaio fanno all'Inghilterra il Belgio e la Germanin. I.a Commissione visitò parecchie 
officine metallurgiche di cotesti due paesi e pubblicò i risultati della sua inchiesta in una 
interessante Relazione (Tlie iron and steeì industries of Belgium and Germani/, lìeport 
of the delegation organised bij the British Iron Trade Association, London, 1896). 

Il — Kccnom.. i1 Serit. Voi. I . 
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ora provveduta di questo genere di macchinario e la larga concor-
renza alla Germania, e non solo a' Tedeschi, ma anche a' Francesi, 
perchè alcuni filati vengono dalla Francia in numero considere-
vole » (1). Confermava queste dichiarazioni il signor Osinondo Fab-
berer, della Dilta Pool, Lorrimer e Fabberer, fabbricanti di maglierie 
in lana ( fauci/ liosiery) nella stessa Leicester, con linguaggio ancora 
più energico: « La maggiore concorrenza, diceva, ce la fa la Ger-
mania, e più forte nella nostra che nelle più comuni parti dell'in-
dustria. Attualmente proviamo una grande difficoltà a fronteggiare 
la concorrenza germanica e ottenere un competente profitto » (2). 

Alla loro volta i signori G. Watson e Greenword Sutcliffe, uno 
presidente, l'altro socio della Managers and Qoerlookers Society di 
Bradford, dichiararono che nella Contea di York era intensa la con-
correnza della Francia e della Germania, segnatamente per le l a n e 

pettinate, e segnalava i merinos fini francesi bellissimi, flessuosi, 
privi d'olio, e d'aspetto superiore all'analogo prodotto dei lanifici di 
Bradford, ove se ne importavano annualmente quantità rilevanti (3). 
D'altra parte, il signor Alfredo Sixsmitb, già segretario della Wil-
legers and Felllers Union di Leeds, alla domanda se a Leeds la 
concorrenza estera l'osse notevole, rispondeva: « Penso che noi non 
soffriamo tanto per la concorrenza estera quanto ci si vorrebbe far 
credere » (4). 

Niuna divergenza invece vi fu, rispetto alla concorrenza che i pro-
dotti de' cotonifici forestieri fanno ai prodotti de' cotonifìci britan-
nici sul mercato estero. Il signor Tommaso Birtwistle, segretario della 
North-East Lancashire Weavers Associatioti, attestava che le stoffe 
indiane, continentali e americane contrastavano sulle piazze straniere 
il posto alla mercanzia inglese, e più energicamente che gli altri i 
tessuti continentali (5). Il commissario Mundella chiedeva al signor 
G. A. Russell, cotoniere ne' dintorni di Preston: — Voi dite che l'in-
dustria del cotone attualmente non è rimunerativa? — Così è, gli 
rispondeva il Russell. — E l'altro: — Ciò è dovuto all'eccessiva con-
correnza? — All'eccessiva concorrenza — confermava il teste, e spe-
cificava gli emuli: l'America, la Francia, la Germania, la Russia, 
dando particolari ragguagli sulla concorrenza americana. La quale 

(1) Min. ofevid., etc. Group C, voi. II, 12,580-12,597. 
(2) Ivi, 13.7S3. 
(3) Ivi, voi. I, 10,633-10,641. 
(4) Ivi, voi. I l , 11,763-4. 
(5 ) Ivi, voi. I, 1532-1536. 
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agiva, in special modo nello smercio do' calicò su' mercati della Cina 
e del Giappone, in proporzioni tali da ridurre l'esportazione britannica 
in (pie' paesi ad una bagattella (a mere bagatellé). — Gli Americani, 
soggiungeva, hanno in mano tutto il pieno del traffico — e additava 
ne' slieeting fiele da lenzuola) di Lowell i tessuti più largamente 
smerciati nell'Estremo Oriento (,1). Il medesimo toste faceva cenno 
anche della concorrenza degli opilici di Bombay (2). E l'India, parti-
colarmente le fabbriche di Calcutta, del pari che la Germania, di-
sputavano già agli Inglesi il collocamento do' manufatti di juta in 
vari mercati forestieri e si avanzavano con carichi minacciosi verso 
lo stesso mercato britannico (3). 

Pur sempre dalla Germania proviene la concorrenza a' prodotti 
inglesi delle industrie chimiche. Si raccoglie dalla testimonianza del 
signor Tommaso Steel, membro della Tynesicle ami National La-
bourers Union, la quale contava 1200 do' proprii soci tra gli operai 
addetti alle industrie chimiche nel distretto della Tyne (Scozia). Ac-
cennando alla sensibilissima diminuzione avvenuta nella già nume-
rosa maestranza scozzese di quello industrie, il commissario Mmi-
dolla chiedeva: — Voi sapete, suppongo, conio si affermi che i Te-
deschi, in grazia dell'eccellenza dei loro chimici, abbiano adottato 
metodi migliòri e aumentino largamente la loro produzione chimica? 
— Si, in alcuni rami speciali, rispose lo Steel (4). 

Per le altre industrie, i casi di concorrenza concernono la calzo-
leria, l'industria della paglia e delle stuoie, la lavorazione del le-
gname, la costruzione de' veicoli, la litografia, l'industria vetraria e 
la manifattura de' panelli (calie). 

Riguardo alla calzatura, un testimone accennò a concorrenza da 
parte dell'Austria e della Svizzera (5); quattro altri si espressero in 
maniera discorde circa la concorrenza americana per cotesto arti-
colo. E furono: il signor W. L. Ingle, segretario della Boat Manu-
factures Associalion di Leeds; il signor J. Salter, fabbricante di 
stivali e scarpe a Leeds e Pudsey; il signor E. G. Midgley, rappre-
sentante della predetta Associazione di Leeds, e il signor W. Ilickson, 
socio della Ditta Ilickson e Figli di Xorthampton. I/Ingle attestò di 

(1) Ivi, 3482-3 ; 3 5 0 4 ; 3 5 0 7 ; 3511 -17 ; 3562-3571. 
(2) Provveditori della Cioa e del Giappone pei filati di cotone (Ivi, 3592), e pei tessuti 

(3572) : « La nostra grande difficoltà rispetto alla Cina e al Giappone è costituita dai coto-
nifici di Bombay » (A. RUSSELL). 

(3) Ivi, voi. II. 12,493-4. 
(4) Ivi. voi. I l i , 22,525-22,526. 
(5) Ivi, voi. II , 15, 185. 
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avere importato nel 1870 grosse partite di calzature americane, ag-
giungendo che nel dicembre del 1801 una Ditta londinese aveva 
commesso in America '250 casse di stivali. E illustrava il racconto 
con queste parole: « Essi (gli Americani) hanno il vantaggio su noi 
per ogni verso. Hanno sottomano la materia prima, e con una più 
esperta maestranza e un macchinario più perfetto hanno il disopra 
sul m a n i f a t t o r e inglese » (1). 11 commissario Mundella gli domandava: 
— Credete che l'operaio americano sia più esperto dell'inglese? — 
Sì, rispose l'ingle, nell'uso di macchine più perfezionate (2). — E as-
sennò alle prime importazioni di stivali americani in Inghilterra la 
data del 1*7-1 (3). Ma il testimonio Salfer depose di non saper nulla 
di quanto era stato asserito dall'Ingle, e dichiarò che in venticinque 
anni da che egli esercitava la fabbricazione di calzature, non gli era 
occorso il menomo caso di concorrenza americana (4). Il Midgley 
disse non constargli che dagli Stati Uniti d'America si importassero 
stivali di qualsiasi specie, e, senza negare il fatto delle 250 casse, 
lo qualificò come una cosa puramente eccezionale (5). Finalmente 
l'Ilickson negò recisamente che stivali americani venissero sul mer-
cato a far concorrenza Agli stivali inglesi (6). 

Nella costruzione de' veicoli l'Inghilterra ha per concorrenti l'Au-
stralia. l'America, l'India (7); da ciò una diminuzione sensibilissima 
nella sua esportazione. Nella litografia è attualmente in progresso la 
concorrenza tedesca sul mercato britannico, non tanto per la qualità 
migliore quanto pel più mite prezzo del prodotto (8). C'è concorrenza 
anche da parte della Francia; e il Kelley disse, a proposito così di 
questa come della tedesca, che originariamente la qualità de'pro-
dotti tedeschi e francesi era effettivamente superiore a quella delle 
stampe inglesi, e questo iniziò la richiesta de' lavori esteri; ma che 
poi in Inghilterra si erano fatti grandi progressi nell'arte, sicché la 
differenza qualitativa.venne a cessare, ma rimase quella de' prezzi (9). 
Riguardo alla lavorazione della paglia, la concorrenza estera è neì-

(I) lei. voi. II, 13, 969 . 
2) Ivi, 13,970. Cfr. 13,971-13,972; 14,059-14,067. 11 teste dichiarò di avere esaminato 

gli stivali'americani e di averli trovati buoni. Erano stivali comuni e costavano 8 pence circa 
per paio meno degli inglesi. 

( 3 ) Ivi, 1 4 , 0 9 2 . 

( 4 ) Ivi. 1 4 , 9 2 2 - 1 4 , 9 2 2 . 

(а) Ivi, 15,661-2. 
(б) Ivi, 15,845-6. 
(7) Ivi, voi. I l i , 20 ,214-15 . 
(8 ) Ivi, 2 2 , 7 0 8 - 2 2 , 7 1 3 (KELLEV); 2 8 , 7 0 3 - 2 8 , 7 1 1 (PAEACE). 

( 9 ) Ivi, 2 2 , 7 3 9 - 2 2 , 7 5 0 . 
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l'inchiesta attestata, ma non specificata (I); per la fabbricazione 
delle stuoie (2), la merce di concorrènza ò ili provenienza indiana 
(Costa di Malabar e Calcutta). Nella lavorazione del legno, i relativi 
testimoni segnalarono la concorrenza continentale per intelaiature 
e porte (3), e indicarono anche come soggetta in genere alla con-
correnza estera la fabbricazione de' turaccioli e l'ebanisteria (•!>. I.a 
tornitura in legno semplice e ingessato ò espósta alla concorrenza 
de' prodotti svedesi (5); l'arte vetraria a quella olandese e d'altri paesi 
del Continente Europeo (0); la fabbricazione de' panelli di semi dove 
sostenere la concorrenza delle provenienze da Danzica, dal Baltico 
e dall'America (7). 

4. Veniamo ora al secondo punto, quello concernente le opinioni 
relative alla politica commerciale inglese espresse nell'inchiesta sulla 
crisi agraria. Vanno spartite in Ire gruppi, secondo che furono de-
cisamente favorevoli o contrarie al liberismo, ovvero si manifesta-
rono indecise e perplesse. 

— Qual è la vostra opinione riguardo alle tariffe protezioniste? 
domandava il presidente Shav Lel'evre al signor (i. Murray, agente 
agrario di Lord Harrington nel Derbyshire. E n'aveva in risposta: 
— Noi non abbiamo bisogno di protezione. 

Il dialogo continuò come segue: — Non ne avete bisogno? 
— No. 
— Voi considerate che il valore delle sostanze alimentari ha grande 

importanza per i coltivatori ( f a r m e r s ) . 

— Sì, noi siamo molto più grandi compratori che venditori di ce-
reali, e i bassi prezzi sono certamente assai vantaggiosi per noi. 

— I coltivatori comprano gran quantità di alimenti a buon mer-
cato per il loro bestiame? 

— l'na gran quantità. 
— E perciò qualunque dazio protettivo sarebbe contrario al loro 

interesse. 
— Naturalmente sarebbe tale (8). 

(1) Ivi, voi. II, 15,237 (CCTHBSRTSOK). 
| 2 ) Ivi, voi. I l i , 31,889-30 (ADÌMS). 
(3) l e i , voi. I l , 16,786. 
(41 Ivi, 31 ,433 e 18.019. 
(5 Ivi, voi. I l i , 23 ,298. 
(6 Ivi, 30 ,027; 30,046-51 ; 30,090. 
(7) Ivi, 81,518 e 31,517. 
(8) Royal Commission on Agriculture. Minute* of eviiences talen lef. H. M. Com-
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Un afflttuale della Contea di Warwick, il signor E. fi. Bomford, 
espose il modo di vedere do' coltivatori, pur dichiarandosi personal-
mente liberista: « Molti coltivatori..., si può dire i nove decimi dei 
coltivatori, hanno lede nella protezione. Molti invocano la protezione 
pura e semplice, molli credono clic tutti i manufatti esteri dovreb-
bero essere tassati, alcuni credono che dovrebb'essere tassata la fa-
rina forestiera, e alcuni opinano clic bisognerebbe rimettere il dazio 
sull'orzo fermentato (mail)... La mia opinione è che ciò sarebbe van-
taggioso agli agricoltori come classe, ma in principio io sarei con-
trario. lo non penso che ciò sia un principio corretto... I coltivatori 
pensano che la protezione farebbe andar su i prezzi; questo è il 
loro argomento e la sola ragione per cui la desiderano » (1). Un 
antico agente d'una grande tenuta del Westmoreland (2), alla do-
manda che pensasse circa i rimedi alla depressione, rispose: « Temo 
che un rimedio generale da suggerire non vi sia. Sappiamo bene 
clic la protezione, la quale a mala pena va menzionala, può far sa-
lire il prezzo de' prodotti agrari; ina essa ò fuori di questione. Credo 
che niun membro del Parlamento proporrebbe ora o appoggerebbe 
il ristabilimento della protezione. Nel solo caso in cui le classi ope-
raie si agitassero per far proteggetegli articoli di manifattura, si am-
metterebbe forse anche un dazio protettore in prò de' cereali e simili. 
Eccetto questo caso, io non vedo che sia da aspettarsi alcuna cosa 
dalla protezione » (3). 11 signor J. W. Broughton, agente e sorve-
gliante nel distretto di Skipton (Contea di York), deplorò l'importa-
zione del bestiame vivo conio pregiudizievole agli interessi de'fitta-
voli e, dichiarandosi autorizzato a parlare in nome de' suoi conterranei, 
disse essere generale opinione tra questi che tutto il bestiame vivo 
importato dovrebbe essere macellato a' porti d'arrivo. E chiestogli 
se altre misure protettive si invocassero, rispose: « Essi in fatto di 
provvedimenti protettivi vanno assai oltre, ma in quanto a me non 
credo che ci arriveranno mai. Posso dire che tre quarti del Con-
siglio direttivo della Società Agraria di Craven, alla quale appar-
tengo, sono molto protezionisti. Non dico ciò di me » (!). Anche un 

missionners appointed to intuire inlo t'ie subjed of ogricultural depressimi, eie., voi. I, 
5083-87. 

( 1) Ivi, voi. II, 14,801-3. 
(2) La tenuta Underlej-(27ie Unierley estatel,che misura circa 2 4 , 3 5 0 acri 1 = ettari 9,854 

e l è situata nel Westmor . Meridionale, stenden losi però anche nelle finitime Contee di York 
e di Lancaster. 

(3) Ivi, 14,921 (POKOHARD). 
(4) Ivi, 15,357-59. 
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grande affittii ale ili Norfolk disse che se si facessero votare gli af-
(ittavoli di i|uella Contea, nove su dicci si dichiarerebbero addirittura 
in favore della protezione (1). Con molta risolutezza fece dichiara-
zioni liberiste il signor Sparlces, vicario di Worthington e rappre-
sentante dell'Unione Agricola della Contea di Leicester: « Io non 
credo nella protezione, qualunque forma essa abbia; non vedo che 
possa essere utile a chicchessia. Inoltre, se è vero il mio pensiero, 
elio cioè i prezzi bassi sono una conseguenza del progrosso mon-
diale, non amo sottrarre a' benefici di cotesto progresso tutti, fuorché 
gli agricoltori » (2). Un ex-agricoltore di Essex, elio aveva preso 
parto, in qualità di Commissario assistente, alla inchiesta operaia 
{Labour Commission), espresse l'opinione che il regimo protettore 
applicato all'agricoltura, avrebbe suscitata una pazza concorrenza tra 
gli affittitali, col naturale effetto di far salire le rendite, e costoro 
non avrebbero mutata molto in meglio la propria posizione (3). 

11 signor C. Hoare, banchiere e possidente, si pronunziò contrario 
alla protezione perchè essa è più o meno un beneficio a vantaggio 
d'una classe (class benefit), e non può essere efficace rimedio alla 
depressione quello che non giova ugualmente a tutti i produttóri (•!). 
11 signor W. 11. Lander di Xewport attestò che nello Shropshire l'opi-
nione generale, da cui però egli dissentiva, era favorevole alla tas-
sazione, in una od altra figura, delle merci straniere (5). E il signor 
Mac Colinoli, proprietario in Wigtownshire (Scozia), affermò che nella 
sua contea non c'era alcuna agitazione tra gli agricoltori pel ritorno 
alla protezione e che non v'avrebbe appoggio di sorta (0). Questi i 
liberisti. Audiatur ora et altera pars. 

Interrogato dal Commissario Little, il signor Hunter Pringle, illu-
strando una sua Relazione sull'isola d'Axholme nella Contea di Lin-
coln (7), pose primo tra i rimedi colà invocati contro i disastrosi 

(1 Ivi, 16,352-4 (READ). Il Read rappresentava il Circolo del Coltivatore (Formerà Club) 
e la Camera d'Agricoltura di Norfolk. 

(2) Iv i , 21,433. 
(3) Ivi, 27,525-27, \V. E. BEARS, già Assistant Commissar in quella inchiesta per la 

parte relativa alle condizioni dei contadini. Cfr. 27,809-13 e 27,942-46. 
(4) Ivi, 30,669-70. 
(5) Ivi, voi. I l i , 33,382-9. 
(6) Ivi, voi. IV, 55.207-8. 
(7 Ivi, voi. I , 9063. — Cfr. Seports by 3 I r . R. HUSTER PRIMLE, on the Isle of 

Axholme, etc., p. 23, ove dicesi che i testimoni furono unanimi in favore del protezionismo. 
Una dichiarazione analoga trovasi nel n. 9258, fatta dal signor A. Vi. F o i , Commissario 
aggiunto, per riferire sulle condizioni agrarie del distretto di Glendale nel Northumbertand. 
Sette testimonianze sopra ventiquattro, raccolte sopra luogo dal Sotto-Commissario, si prò-
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effetti della depressione, la protezione. Ecco ora un dialogo tenuto 
dal signor A. Kalston, agente di Lord Strathmore, col Commissario 
Clay relativamente al tema che c'interessa: 

— Voi dite che le mercedi de' contadini sarebbero più alte se 
aveste la protezione? 

— Cosi è. 
— Cosa accadeva nei tempi andati quando vigeva la protezione? 

Aumentava essa la mercede del contadino? 
— Nei tempi andati non c'era la domanda di lavoro che c'è 

adesso; ne' tempi andati, come sapete, non c'era tanta terra colti-
vata. 

— Ma voi sapete che allora la mercede de' contadini non era la 
metà dell'attuale. 

— Questo è dovuto alla richiesta di lavoro. 
— La mercede non era neppur metà dell'attuale sotto il regime 

protettore, e il contadino pagava assai più per ciò che gli occorreva, 
durante il suo lavoro, in vitto e vestito. 

— Sono perfettamente informato di questo. 
— Se cosi accadeva ne' tempi andati sotto il regime di prote-

zione, com'è che oggi la protezione farebbe aumentare le mercedi 
— Perchè si è progredito molto nel nostro paese; in ogni cosa 

si è più avanti e vi è maggior domanda di lavoro. In que' tempi 
una grande estensione di terra nella Scozia era tenuta per più lungo 
tempo a prato, probabilmente da un settimo a un ottavo; per un 
uomo allora occupato ora ve n'è due. 

— Se le terre a frumento rimangono incolte! 
— Le torre a frumento in Scozia formano una piccola parte 

della Scozia, una piccolissima parte. Se prendete il confine orientale 
della Scozia avrete in realtà tutta la terra a frumento della Contea. 
Se prendete tre quarti o quattro quinti della Scozia troverete che 
non è paese dove si coltivi il frumento. 

— Voi pensate che se aveste la protezione i contadini starebbero 
meglio ? 

— Non dubito che la domanda de' prodotti campestri sarebbe 
assai maggiore (1). 

In modo consimile opinò il sig. Mercer, afflttuale presso Liverpool, 

nunziarono in favore di moderati dazi d'importazione ( F a i r Trade). — V. Reparti of Mr. 
WILSOS-FOX, ecc , on the Garstang District of Lancashire and Glendal B. of Northum-
berland, p. 44 e seg. 

(1) Ivi, voi. n , 25,014-20. Cfr. 25,063. 
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chiedendo dazi protettori specialmente sulle farine per far fronte 
alla concorrenza dello farine americane (I). li cosi anche il signor 
1. Lousley, intavolo ad Ilampstead Norris presso Newbury, e giova 
riferirne le testuali parole: « Vi sono dei rimedi, ma naturalmente 
il mio rimedio effettivo — e non credo che no potreste attuare uno 
migliore, e so che il sentimento del paese non lo vuole adoperato 
— il rimedio migliore di qualsiasi altro è la protezione. Credo che 
la protezione sia l'unico mezzo per rialzare i prezzi. Sappiamo quale 
sia il sentimento pubblico e ciò che si ilice e si la nel paese; sap-
piamo che il pubblico non la vuole, esso ò cordialmente avverso 
alla protezione (they hav<; sei Iheir hecuis againsl proteclion) 
Essa controbilancerebbe gli effetti della navigazione a vapore... La 
protezione sembra una parola cosi dura; ha apparentemente un 
significato adatto a spaventare la gente. Però non vedo perchè il 
libero scambio non dovrebbe incutere altrettanto spavento, special-
mente non avendo noi il libero scambio, e noi non l'abbiamo. Si ha 
un bel discorrere, ma noi non abbiamo avuto il libero scambio, 
non c'è ora libero scambio. Come potete voi chiamarlo libero scambio 
quando le nostre terre sono tassate come lo sono attualmente, quando 
in realtà si tassa il cibo del popolo? Parlando così mi commuovo, 
lo penso che mantenendo le imposte d'ogni genere che colpiscono 
la terra si tassa il vitto del popolo. Non riescirete a far compren-
dere ciò alla gente, ma io lo credo » (2). 

Parimenti il sig. R. I. Epton, anche in nome della Società Agraria 
del Lincolnshire, chiese che si ponesse un dazio d'importazione per 
pareggiare ne' carichi i produttori stranieri ai nazionali (3). E qual-
cosa di simile propose da parte della Camera di Agricoltura della 
medesima regione il signor Pears: la riattivazione del dazio d'uno 
scellino per quarter insieme all'alleviamento dei tributi fondiari (4). 
Così anche il signor Latham, affittuario nelle Contee di Berle e Oxford 
deplorava che carni forestiere si vendessero in mercati inglesi come 
prodotto nazionale e proponeva che si distinguesse questo con un 
marchio, assoggettando a dazio le carni straniere, nonché i cereali 
il'ogni specie (5). Il già menzionato signor Ilunter Pringle trovò nelle 

( l i Ivi, 27 ,358 63. 
(2) Ivi, 31 ,187-90. 
|3) Ivi, voi. I l i , 35,927-9. Cfr. 35,911-44, ove è detto che il provento di cotesto dazio 

dovrebbe adoperarsi per alleviare le imposte sui terreni. 
(4) Ivi, 36,221 ; lo chiamò più che dazio d'importazione, diritto di registrazione (regi-

stration fee). 
(5) Ivi, 37,837. 
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Contee di Bedford, Huntington e Northampton concordi quasi tutti 
gii agricoltori nella richiesta di un dazio sulle farine estere per riat-
tivare la macinazione nazionale e scemare il prezzo dei cascami della 
molitura (o f fa l ) ; con questo che la minoranza si limitava a chiedere 
che si colpissero soltanto le farine, mentre la maggioranza invocava 
il regime "protettore per tutti i prodotti agrari, greggi e manifattu-
rati senza distinzione. Molti di essi però dissero al signor Pringle 
che la protezione era necessaria, ma che non c'era alcun prò a par-
larne (I). Lungamente discorse sulla convenienza di tassare le farine 
estere il signor Taylor, negoziante all'ingrosso di farine e proprie-
tario de'Mulini Waterloo a Londra. Egli si dichiarò favorevole alla 
tassazione. Trattarsi d'un dazio che non sarebbe pagato dai consu-
matori, come accadrebbe per un dazio sulla materia prima, ma ri-
terrebbe l'industria in paese e manterrebbe la concorrenza tra i 
manifattori nazionali. Nè indurlo a parlare cosi l'interesse proprio, 
essendo egli in grado di sostenere benissimo la concorrenza dei 
mulini stranieri. Il consumatore avrebbe la farina altrettanto a buon 
mercato e più costantemente, sicché il dazio gli gioverebbe anziché 
nuocergli. Importando frumento invece di farina si avrebbero a basso 
prezzo i cascami per l'alimentazione del bestiame, o ciò influirebbe 
vantaggiosamente sul prezzo delle carni, oltre a mantenere in paese 
industrie che leggermente si sviluppano in America. « Penso, ag-
giungeva il Taylor, che il primo effetto di ciò sarebbe l'aumento 
de 'grandi mulini sul Tamigi, sul Mersey e sugli altri fiumi; e la 
produzione nazionale, per quel che concerne il consumatore, sarebbe 
ugualmente considerevole, e la concorrenza durerebbe cosi viva tra 
noi com'è tra noi e i mugnai americani. La differenza sarebbe in 
ciò, che mentre ora abbiamo di tempo in tempo sovrabbondanza di 
farine, si avrebbe una concorrenza nella quale saremmo tutti nelle 
medesime condizioni per tutto l'anno, il che determinerebbe una con-
correnza quotidiana invece della concorrenza intermittente cbe ab-
biamo ora ». E concludeva suggerendo un dazio di sei a nove peace 
per cwt (L. 0.60 a 0.90 per chilogr. 51 circa), che non darebbe 
profitto ai grandi esercenti e gioverebbe all'interesse del pubblico 
e dell'agricoltura (2). 

Del pari interessante è la deposizione del signor R. Dickie, aflitta-
volo del duca d'Argyll. 

(1) Ivi, voi. IV, 4 7 , 6 0 5 - 6 ; 47 ,716-18; 47 ,730-5; 47,815-16; 47 ,904-8; 47,975-6. 
(2) Ivi, 50,253-7. 
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— Ritenete voi che gli agricoltori soffrano principalmento in 
causa della concorrenza straniera? 

— Si. 
— Pensate che a ciò debba provvedersi con una legislazione di 

carattere protettivo? 
— Si, penso che bisognerebbe farlo. La causa della depressione 

ò la concorrenza forestiera larghissima, aiutata da un regime di li-
bero scambio unilaterale, sotto il quale a tulli gli altri paesi ò con-
sonato di mandare al nostro tutti i loro prodotti greggi e manifat-
iurati esenti da dazio, li non solo questo, ma c'ò che Governi stra-
nieri pagano ai coltivatori un premio per certi generi che esportano 
in Inghilterra per abilitarli a competere con gli agricoltori del Regno 
Unito. Se questi articoli fossero trattati qui come sono altrove lo 

.Scacchiere ne vantaggerebbe assai osi potrebbero alleggerire le im-
poste che pesano sull'agricoltura. Citerò un esempio di questo libero 
scambio unilaterale. Nel 1893-9-1 le patate erano più abbondanti e 
a buon mercato e grandi quantità se ne mandò in America, ma il 
dazio era di IO scellini la tonnellata, mentre lo patate valevano 
27 scellini la tonnellata. Voi da ciò vedete che il produttore avrebbe 
ottenuto un prezzo assai superiore per le sue patate se non ci fosso 
stato il dazio, cosi come accade qui agli Americani po' loro prodotti. 
In pari modo i produttori che ci mandano sostanze alimentari dal-
l'estero piglierebbero meno se noi tassassimo i loro prodotti. L'im-
posta non cadrebbe allatto sui consumatori. In linea d'equità credo 
che gli agricoltori nazionali avrebbero diritto di essere trattati come 
l'estero tratta i suoi. 

— E cosa vorreste fare a proposito di cotesta lagnanza? 
— Tassare gli stranieri nella stessa misura com'essi tassano noi. 

Vorrei ci fosse libero scambio da per tutto. 
— Volete dire protezione da per tutto. 
— Questo dovreste cominciare a fare. 
— Voi tassereste lo straniero nella misura con cui egli tassa uoi? 
— Si, precisamente. È la sola via da tenere. 
— Esprimete il sentimento generale dei coltivatori del vostro 

distretto? 
— Parlo per mio conto: ma vedo che questo sentimento va ac-

quistando forza Ira' contadini e tra' cittadini. 
— Dovremmo retrocedere in qualche modo alle leggi sui cereali? 
— Per avere il libero scambio (1). 

( I ) I t i , 5 2 , 3 4 1 - 4 0 . 
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Queste le informazioni che ci forniscono l'inchiesta del 1880 e le 
altre del 1891-91 e del 1894-95 in ordine ai due punti che abbiamo 
presi a considerare: la concorrenza che l'industria straniera fa alla 
britannica e i giudizi dello spirito pubblico inglese riguardo alla 
politica commerciale vigente da mezzo secolo nel Regno Unito. 

Riguardo all'ultimo quesito, si può dire che, fuori della classe 
agricola, le opinioni favorevoli alla protezione commerciale costitui-
scono nella Gran Bretagna una frazione trascurabile. E anche nella 
classe agricola i pareri, come s'è visto, sono divisi. 

In quanto alla concorrenza, confrontando le rivelazioni dell'in-
chiesta del 1880 con quelle dell'inchiesta sul lavoro, si vede come 
il fenomeno non fosse un caso del periodo di depressione econo-
mica nel quale la prima inchiesta fu fatta, bensi un effetto di con-
dizioni indipendenti dalla depressione, ma avvertiti per l'appunto 
nelle angustie del periodo di depressione. Dove da un decennio, 
dove da un quinquennio l'espansione del commercio germanico a 
danno dell'inglese era già cominciata prima dell'inchiesta e continuò 
posteriormente, come fu messo in chiaro dall'inchiesta sul lavoro. 
È concorrenza d'indole industriale esercitata vittoriosamente, per al-
cuni prodotti metallurgici, tessili e chimici, o dalla Germania sola 
(prodotti chimici), o da essa in compagnia della Francia (chiodi a 
macchina, macchine agricole, tessuti di lana pettinata, tessuti di 
juta, veicoli, litografie) o del Belgio (chiodi a macchina, macchino 
agricole, lavori in ferro). Vanno poi notate, per certi prodotti me-
tallurgici, la concorrenza degli Stati Uniti d'America e della Russia; 
per le stoffe di cotone, l'americana, l'indiana e la russa ; per i vei-
coli, l'australiana, l'americana e l'indiana; per le stuoie l'indiana; per 
la lavorazione del legno la svedese; pe' vetrami l'olandese; po' pa-
nelli di seme la germanica e l'americana; per le farine e le carni 
l'americana. 

5. S'è indicato come l'emula più l'urte della Gran Bretagna sul 
mercato mondiale sia la Germania pe' prodotti industriali, e special-
mente per quelli nella cui fabbricazione entra, come precipuo fat-
tore « la mano che obbedisce allo intelletto » addottrinato da' pro-
gressi della Tecnologia, frutto essi medesimi della progressiva in-
vestigazione ed utilizzazione delle proprietà della materia e della 
forza da parte della Scienza. L'intensità del lavoro scientifico de' 
Tedeschi è oramai di comune notorietà ed è l'energia scientifica 
che poi si trasforma in energia economica nelle officine e ne' traf-
fici e procura alla dotta Germania, nella concorrenza industrialo, 
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vittorie non mono splèndide e proficue di quelle che essa riportò 
nelle cruenti campagne ove si videro gli effetti potenti della energia 
scientifica trasformata in forza militare (1). 

Tuttavia in quanto alla sua partecipazione al commercio mondiale, 
l'Inghilterra è ancora in ottima condizione e pubblicazioni recentis-
sime ci mettono in grado di determinare precisamente lo stato at-
tualo dell'attività commerciale britannica sotto cotesto rispetto. I 
dati che qui si riportano completano o illustrano quelli già messi 
nel Discorso Preliminare (p. I . X V I e segg.) per indicare le variazioni 
avvenute dal 1S55-50 al 1885-89 no' rapporti d'importazione o d'e-
sportazione del Regno l'nito e i più notevoli paesi esteri. 

Trattasi dunque di mettere in evidenza il posto che ha l'Inghil-
terra nel commercio mondiale sotlo il duplice riguardo della materia 
del tra/lieo e della eliditela attira e passiva. 

Al primo intento servono le tabelle pubblicate dal signor A. il. 
Raunig nelle Miltheilungen des Induslriellen Club di Vienna (2), 
organo della Associazione tra i grandi industriali di Vienna e ripro-
dotte nel nostro Bollettino di Legislazione e Statistica doganale e 
commerciale (3). 

Si riproducono qui i soli dati che valgono a determinare la po-
sizione dell'Inghilterra; le cifre sono percentuali e si riferiscono 
all'anno 1892. 11 numero arabo premesso a ciascun paese designa 

( l i In una serie d'orticoli pubblicati nella New Hevieic e raccolta poscia in libretto 
il-'. WILLIAMS, Made in Germani/, London, 1896) il tema della concorrenza tedesca all'in-
dustria britannica è stato trattato con molta enfasi se non con giusta misura. Nella Bevine 
of lievitici i luglio 1S961 cotesta pubblicazione & esaminata distesamente e illustrata con 
vedute critiche assennate. I fatti fondamentali addotti dal Will iams per giustificare il grido 
d'allarme che egli leva sono: la scemata proporzione per testa dell'esportazione de' prodotti 
britannici (I.S. 8. 1. 0 nel 1 8 7 2 ; Ls. 5. 11. 3 nel 1894 , l'aumento dell'importazione ilei 
prodotti tedeschi nella Gran Bretagna (da Ls. 16,6'29,9S7 nel 1883 a 21 ,632 ,614 nel 1893 
- - 30.08 0'01; diminuzione di Ls. 2 2 milioni nel valore della complessiva importazione tra 
il 1883 e il 1893 e aumento di più che 13 milioni nel valore dell'importazione de' soli 
articoli mani fa t tura^ It segreto del successo tedesco, secondo il Wil l iams, sta nella solerle 
att ività con cni la Germania si accinse a diventare un paese industriale e nella cura vigilo 
e continua che mette nel perfezionare la propria coltura tecnica nello studiare sulle piazze 
d'ogui paese i processi di produzione e i gost i de' consumatori per adattare sempre meglio 
economicamente, tecnicamente e artisticamente la fabbricazione e presentazione della merce 
alle condizioni correlative della domanda. 

(2) N . 34, dell'11 ottobre 1895. 
(3) Anno XII 1895 , parte seconda, p. 711 e seg. E chi scrive si giova dell'opportunità 

di segnalare con una sentita parola di encomio questa pregevolissima pubblicazione ufficiale, 
bene ideata sin dal principio e ben condotta sempre; prezioso sussidio negli studi della eco-
nomia commerciale. 
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il suo posto (1°, 2°, 3°, ecc.) noi traffico mondiale d'importazione e-
d'esportazione. 

A.— JIntprIe p r i m e . 
Importazione. Eiportoiiouo. 

I. — Coloni/ili e spezie (escluso lo zucchero). 
(Serie da I a 21). 

N" N» 
d'ord. il'ord. 

1. Stati Unit i . . . . 34 .0 per cento" I.a Gran Bretagna non figura nella serie. 
2. Gran Bretagna . . 14.6 » 
3. Germania . . . . 1 1 . 1 » 

* 100 = all'importazione complessiva di 
21 paesi (1). 

II . — Vino eil Acque minerali. 

(Serie da 1 a 14). 

1. Francia 39.5 per cento ' La Gran Bretagna non figura nella serie. 
2. Gran Bretagna . . 17.6 » 
3. Germania . . . . 8 .0 » 

' 100 = all'import, compless. di 14 paesi. 

111. — Tabacco greggio. 

' (Serie da 1 a 16). 

1. Germania . . . . 21 .6 per cento' La Gran Bretagna non figura nella serie. 
2. Stati Unit i . . . . 18.5 » 
3. Gran Bretagna . . 13.5 p 

' 1 0 0 = a H ' i m p o r t . compless. di 16 paesi. 

IV. — Sostatize alimentari (carni, lardo, uova, pesci, ecc.). 

(Serie da 1 a 23 per l'importazione e da 1 a 24 per l'esportazione). 

1. Gran Bretagna . . 53.4 per cento ' I . Stati Uni t i . . . . 33.5 per cento ' 
2. Germania . . . . 12.8 » 2. Paesi Bassi . . . . 10.5 » 
3. Francia 4 .9 » 3 . Danimarca . . . . 8 .4 > 

' 100 = all'import, compless. di 2 3 paesi. 4 . Francia 7 .2 • 
5 . Gran Bretagna . . 5 . 3 » 
6. Canada 4.0 » 

' 100 = all'esport. compless. di 24 paesi. 

V. — Cereali. 

(Serie da 1 a 21). 

1. Gran Bretagna . . 30 .2 per cento ' La Gran Bretagna non figura nella serie 
2 . Germania . . . . 16.8 » 
3. Francia 13.2 » 

' 100 = all'import, compless. di 21 paesi. 

( ! ) Per importazione o esportazione complessiva s'intende quella di tutti i paesi della 
serie per le merci da cui s'intitola ogni gruppo. 
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IroporUiioue. BiporUilonj). 

VI. — Ammali. 
(Serie da 1 a 21). 

1. Germania . . . . 33.1 percento' 15. Serbia 2.0 per cento" 
2; Gran Bretagna . . 27.8 » 10. Gran Bretagna . . 1.9 » 
3. Francia 9.3 » 17. Svizzora 1.7 » 

' 100 = all'import, compless. di 21 paesi. " 100 = all'espoit. compless. di 21 paesi. 

VII. — S/ioglie di animali. 
(Serio da 1 a 13). 

21 8 per cento' 8. Argentina . . . . 3.5 por cento" 
17.0 » 9. Gran Bretagna . . 3.5 » 

16.0 » 10. Colonia del Capo . . 3.0 . 
* 100 = all'esport. compless. di 13 paesi. 

1. Gran Bretagna 
2. Germania . . 
3. Francia . 

" 100 
icia 16.0 » 
= all'import, compless. di 13 paesi 

V i l i . — Materie tessili. 
(Serie da 1 a 25). 

1. Gran Bretagna . . 26.8 percento ' 17.-Torchia 1.5 per cento' 
2 . Francia 18.9 » 18. Gran Bretagna . . 1.4 » 
3. Germania . . . . 15.3 » 19. Colonia del Capo . . 1.3 » 

" 100 = all'import, compless. dì 25 paesi. ' 100 — all'esport. compless. di 25 paesi. 

IX. — Materie prime ed ausiliarie 
delle industrie mineralurgiche e metallurgiche. 

(Serie da 1 a 21). 

1. Germania . . 
2. Francia . . . 
3 . Paesi Bassi . . 
4. Gran Bretagna 

15.3 per cento ' 
15.1 » 
12.3 
12.1 » 

1. Gran Bretagna 
2. Germania. . . 
3. Belgio . . . . 
4. Austria-Ungheria 

31.3 percento" 
15.5 >. 

9 .3 » 
6.2 > 

' 100 = all'import, compless. di 21 paesi. " 100 = all'esport. compless. di 21 paesi. 

X. — Materie prime ed ausiliarie per industrie diverse. 
(Serie da 1 a 22). 

1. Gran Bretagna 
2. Germania . . 
3. Stati Uniti . . 
4. Francia . . . 

'26.3 per cento* 
17.5 » 
15.5 » 
12.5 » 

12. Norvegia . . 
13. Finlandia . . 
14 Gran Bretagna 
15. Italia. . . . 

2.8 per cento " 
2.7 ' » 
1.3 » 
1.2 » 

" 100 = all'import compless. di 22 paesi. " 100 = all'esport. compless. di 22 paesi. 

X I . — Materie prime e cascami per le industrie chimiche. 
(Serie da 1 a 19). 

1. Germania . . . . 18.1 percento" 1. Indie Orient. Britann. 32.7 per cento ' 
Gran Bretagna . . 15.7 » 2. Francia 8 6 > 

3 . Cina . 11.9 » 3. Stati Uniti . . . , 8.5 » 
4 . Belgio . 8 9 » 4. Paesi Bassi . . . . 8.5 » 
5 . Francia . . . . . 8.0 > 5. Gran Bretagna . . 8.1 » 
6. Stati Uniti . . . 7.0 » 6. Belgio 7 1 . 
7 . Paesi Bassi . . . . 5.6 » 7. Germania 6 7 > 

' 100 = all'import, coi 
5.6 » 7. Germania 6.7 > 

ìpless. di 19 paesi. ' 100 = all'esport. compless. di 22 paesi. 
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1. Gran Bretagna 
2. Paesi Bassi . . 
3. Germania . . 
4 Francia . . . 

Imputazione. Esportazione. 

XII. — Prodotti agrari non nominati. 

(Serie da 1 a 21). 

27.5 per cento* 15. Indie Orient. Olandesi 0.0 per cento' 
16. Algeria 0.8 » 
17. Gran Bretagna . . 0.7 > 
18. Cina 0 7 » 

100 = all'esport. compless. di 21 paesi-

20.7 
6.0 
60 

* 100 = all'import, compless. di 21 paesi. 

NB. —Nella serie del gruppo IV la Germania è, per l'esportazione, la 14*. nel gruppo VI 
è 7', nel VII è 6', nelI'VIil è 12", nel X è 6', nel XII è 3'. 

B. — Manufat t i . 

I. — Tabacco lavorato. 

(Serie da 1 a 10). 

1. Gran Bretagna . . 24.4 percento' I.a Gran Bretagna non figura nella serie. 
2. Stati Uniti . . . . 13.1 » 
3. Germania . . . . 11.8 » 

' 100 = all'import. compless. di 10 paesi. 

II. — Prodotti fabbricati dalTindustriu chimica. 

(Serie da 1 a 23). 

1. Germania . . . . 15 3 percento' 1. Gran Bretagna . . 18.3 percento' 
2 Gran Bretagna . . 11.0 » 2. Germania 17.7 » 
3. Francia 10 8 » 3. Stati Uniti . . . . 17.4 » 
4. Stati Uniti . . . . 10.1 » 4. Francia 11.1 » 

' 100 = all'import compless. di 23 paesi. ' 100 = all'esport. compless. di 23 paesi. 

III. — Prodotti fabbricati diversi. 

(Serie da 1 a 26 per l'importazione e da 1 a 27 per l'esportazionei. 

1. Germania. . . 
2. Francia . . . 
3. Gran Bretagna 

1. Gran Bretagna . . 19.6 per cento' 
2. Stati Uniti . . . . 16.2 » 
3. Francia 9.0 » 
4. Germania . . . . 8.7 > 

' 100 = all'import, compless. di 26 paesi. 

24.3 percento" 
19.3 » 
13.2 » 

4. Austria-Ungheria . . 9.6 » 
" 100 = all'esport. compless. di 27 paesi. 

IV. - Filati. 

(Serie da 1 a 17 per l'importazione e da 1 a 15 per l'esportazione). 

1. Germania . . 
2. Svizzera . . . 
3. Cina . . . . 
4. Austria-Ungheria 
5. Gran Bretagna 
6. Paesi Bassi . . 

26.9 per cento' 
9 8 » 
9.3 » 
8.8 » 
8.6 » 
6.3 » 

ento" 

' 100 — all'import, compless. di 17 paesi. 

1. Gran Bretagna . . 43.1 per 
2. Indie Orient. Britann. 14 9 
3. Germania . . . . 11.0 
4. Belgio 10.0 
5. Svizzera 8.1 

6. Paesi Bassi . . . . 4.2 

' 100 = all'esport. compless. di 15 paesi. 
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ImpOrUxioBC. Esortazioni). 
V. — Tessuti, vestili, ecc. 

(Serie da 1 a 28 per l'importazione e ila 1 a 27 per l'esportazione). 

1. Stati Uniti . . . . 14.9 per cento* 1. Gran Bretagna . . 44.7 percento" 
2. Indie Orieut. Britann. 14.S » 2 . Francia 17.8 » 
3. Gran Bretagna . . 14.1 » 3. Germania 1G.5 j» 
4. Turchia 4.8 » 4. Svizzera 5.3 » 

" 100 = all'import, compless. di 28 paesi. " 100 <=• all'esport. compless. di 27 paesi. 

VI. — Prodotti fabbricati dalle industrie minerahirgichc e metallurgiche. 

(Serie da 1 a 25). 

1. Paesi Bassi . . . . 1. Gran Bretagna . . 30 .8 per conto" 
2. Gran Bretagna . . 11.3 per cento * 2. Germania 17.4 » 
3. Stati Uniti . . . . 10.8 » 3. Paesi Bassi . . . . 7.S » 
4 . Indie Orient. Britann. 8 .3 » 4. Belgio 7.4 » 
5. Francia 7.3 * 5. Francia 6.9 » 

' 100 = all'import, compless. di 25 paesi. ' 100 = all'esport. compless. di 25 paesi. 

VII. — Zucchero. 

(Serie da 1 a 2 4 per l'iinportaziono). 

. . 32 .3 percento" I,a Gran Bretagna non ligura nella serie. 
. 29.8 > 
. 5 . 5 » 

compless. di 24 paesi. 

V i l i . — Birra ed alcool. 

(Serie da 1 a 22 per l'importazione e da 1 a 21 per l'esportazione). 

1. Gran Bretagna . . 15.4 per cento" 1. Gran Bretagna . . 32 .2 percento' 
2. Stati Unit i . . . . 12.3 » 2. Francia 29 .2 » 
3. Indie Orient. Britann. 9 .2 » 3. Austria-Ungheria . . 10 4 » 

' 100 = all'import, compless. di 22 paesi. * 10U = all'esport. compless. di 21 paesi. 

IX. — Farine. 

(Serie da 1 a 17 per l'importazione e da 1 a 19 per l'esportazione). 

1. Gran Bretagna . . 53 .6 per cento " Ì3. Danimarca . . . . 0 .9 percento" 
2 . Paesi Bassi . . . . 14.0 > 14. Gran Bretagna . . 0 .7 » 
3 . Finlandia . . . . 5.2 » 15. Argentina . . . . 0 .5 » 

" 100 = all'import, compless. dì 17 paesi. 

NB. — Nella serie del gruppo V la Germania non figura per l'importazione; nel gruppo VI 
i la 7* per l'importazione; nel gruppo VII non ligura per l'importazione, ed è la l 1 per 
l'esportazione; nel gruppo V i l i è 6 ' per l'importazione, 4 ' per l'esportazione; nel gruppo IX 
è 5" per l'importazione, 31 per l'esportazione. In quest'ultimo gruppo primeggiano per l'e-
sportazione gli Stati Unit i con 69 per cento, poi viene la Russia con 4.8 per cento, poi la 
Germania con 3.8, ecc. 

Gioverà riassumere in forma prospettica questi dati per vedere 
a colpo d'occhio la posizione rispettiva dell' Inghilterra e della Ger-

1. Stati Uniti . . 
2 . Gran Bretagna 
3. Baesi Bassi . . 

: 100 = all'import. 

S — Ecotoni., 4» S.rn. Voi. I . 
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mania nei dodici gruppi dello materie prime e noi nove dei prodotti 
lavorati. Poniamo per ogni gruppo la denominazione sommaria e 
il numero ordinale che indica il posto tenuto rispettivamente dai 
due paesi nelle singole serie di ciascun gruppo delle duo grandi ca-
tegorie : 

M a t e r i e p r i m e M a n u f a t t i 

'H. 
Importazione Esportazione _ » Importaziono Esportazione 

o Ger- Inghil- Ger- Inghil- a Ger- Inghil- Ger- Inghil-
inan ia terra mania terra mania terra mania terra 

1 Colonia l i . . . III II * * 1 T a b a c c o . . . . ni I III 
2 B e v a n d e . . . III II VI * 2 Chimiche . . . i 11 II I 
3 Tabacco . . . I 111 XIII • 3 D i v e r s e . . . . IV 1 I III 
4 Sostanze ali- 4 Filati 1 V III I 

mentari . . 11 I XIV V 5 Tessuti * III Tir I 
5 C e r e a l i . . . . II I • • fi M i n e r a l i e 
6 Animali . . . I II VII X V I metalli . . . VII II II I 
7 S p o g l i e . . . . II I VI IX 7 Z u c c a r o . . . . *• II i * 

8 Tessili . . . . III I XII XVIII 8 Bevande . . . VI I IV I 
9 Minerali. . . 1 IV . I II II V I i l i XIV 

in D i v e r s e . . . . 11 I V I XIV 
11 Chimiche . . I II VII V 
12 A g r a r i e . . . . III I III X V I I 

Questo segno * indica che il paese n a figura nella serie del grappo per l'importazione o per l'esportazioc 

Pare dunque che la Gran Bretagna conservi la supremazia sul 
mercato mondiale, come importatrice, in sei gruppi di materie primo 
e in quattro di manufatti e come esportatrice in cinque gruppi di 
manufatti; mentre la Germania primeggia, come importatrice, in 
quattro gruppi di materie prime e in due di manufatti e come espor-
tatrice in un gruppo di materie prime e in due di manufatti. La 
Germania inoltre viene subito dopo l'Inghilterra, come importatrice, 
in sei gruppi di materie prime; e nei gruppi dei manufatti d'impor-
tazione, dove non primeggia addirittura, non segue proprio dap-
presso l'Inghilterra. Come esportatrice ha vantaggi sopra l'Inghil-
terra, senza però primeggiare, in cinque gruppi di materie prime, 
in uno solo di manufatti, e nella esportazione di questi ultimi viene 
seconda dopo l'Inghilterra in due gruppi. 

Si ha la conferma di quel che sopra si è detto, che cioè la Ger-
mania guadagna terreno, in quanto all'approvvigionamento, attivo e 
passivo, sul mercato internazionale, ma che la posizione dell'Inghil-
terra è ancora forte, se non in tutto fortemente tenuta. 
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Diamo ora uno sguardo al secondo punto, ([nello che concerne la 
clientela. Qualcosa ne fu detto nell'Introduzione generale riguardo 
alla Gran Bretagna (p. I.XVI o segg.). Qui si registra in duplice lista, 
per ciascuno dei duo paesi, la rispettiva clientela nei tra Ilici, onde 
mostrare come si dirigano le correnti commerciali tra essi e gli altri 
paesi. I dati sono tolti da un bel lavoro pubblicato nel Bollettino di 
Legislazione e Statistica doganale e commerciale (1) a complemento 
delle tavole di Raunig. 

Le cifre, cosi per la Germania come per l'Inghilterra, si riferi-
scono al I N D I . La provenienza segna il valore dell'importazione; la 
destinazione quello della esportazione. I numeri romani indicano il 
posto gradualo di ogni paese nella serie (2). Nel Bollettino i valori 
sono segnati in marchi per la Germania, in lire sterline per il Regno 
Unito. Qui si è preferito esprimerli in lire italiane per rendere più 
agevoli i raffronti. 

( Vedi Tabella a pag. seguente). 

La posizione geografica e le affinità di razza entrano per qualche 
cosa certamente nella composiziono delle duo clientelo qui notale, 
ma non v'ha dubbio che la ragione economica è «[nella che in com-
plesso le illustra meglio. 11 primo posto tenuto dalla Gran Bretagna 
nella clientela tedesca attiva e passiva fi un altro indizio della so-
lerzia e vigilanza degli Alemanni nel farsi buone piazze sul terri-
torio britannico e insieme della buona posizione dell'Inghilterra in 
Germania, perchè il dare e l'avere commerciale tra i duo Stati quasi 
si pareggiano. È notevole il posto degli Stati Uniti nella categoria 
dei clienti compratori di mercanzia germanica e ili mercanzia in-
glese: la differenza è di poco più che cento milioni in valuta ita-
liana, segno che la Repubblica Transatlantica è mercato favorevole 
pel collocamento dei prodotti tedeschi, in causa della popolazione di 
derivazione germanica ascendente nell'Unione americana a 3,119,583 
nell'ultimo censimento generale e costituenti il 1.98 per cento della 
popolazione totale e il 33.73 di quella di nascita straniera (3). E in 
quanto al collocamento dei prodotti tedeschi nei paesi d'Europa, si 

(1* Anno XIII (1896>, parte seconda, p. 391 e seg. 
(2) Cosi, p e., rispetto alla Germania la Gran Bretagna è I nella serie come paese di 

provenienza e come paese di destinazione; parimenti è per l'Austria-Ungheria che tiene 
il secondo posto i l i ! . Al III posto c'è la Russia per la provenienza, la Repubblica degli 
Stati Unit i per la destinazione e così via. 

(3) Report on population of the United States a l the eleventh Census: 1S90, Part I. 
Washington D. C., 1895, p. CILVI. 
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DIAGRA 

Valore delle merci straniere importai 
I N M I L I O N I D I 

1850 51 52 53 54 65 SS 51 5» SO 00 CI 11.» 03 M 115 «1 07 118 09 70 71 72 M 71 7S .70 77 78 79 80 61 

410 
400 -
330 
380 
370 
360 _ 
350 
340 _ 
330 _ 
320 
310 _ 
300 
•290 . 
280 

270 
260 
250 
240 
230 . 
220 _ 

210 _ 

200 

190 
180 

170 _ 
160 _ 

150 _ 
140 
130 
120 . 

110 _ 

10(1 . 

V / 

W h/ £ 

R * 
V 

1850 31 52 53 54 55 AG 51 58 59 60 CI 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7:1 74 75 76 77 78 19 80 8 

Unione Tip.-Edit. 
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A A ' 

INGHILTERRA dal 1854 al 1S95 
S T E R L I N E 

410 
/ / 400 

390 
3S0 
370 
3S0 
370 

j 360 
V . J 350 

340 J S30 
320 
310 
300 
290 
280 
270 

290 
280 
270 

290 
280 
270 
260 
250 
210 
250 
210 
230 
220 
210 
200 
190 
180 

— 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
130 
120 
110 
100 
110 
100 

* t,e cifro sono tratto dallo Statistica1 

Tables showing the progress of lìritish 

Traile ami production 1851-95. London, 

1890, p. 9 — Si riferiscono alle importa-

zioni vere e proprie (Import« less He 

Export!}. 

SS 86 87 SS 80 00 91 V! 93 54 95 

Lit. CuuilU o Derlolero. 







DIAGR 

Valore delle merci nazional i espori 
I N M I L I O N I D 

1650 51 52 58 54 55 50 57 58 59 60 CI «2 03 61 65 66 67 68 69 70 71 72 7.1 74 75 76 77 78 79 80 81 

410 
400 
390 
380 

410 
400 
390 
380 

410 
400 
390 
380 

410 
400 
390 
380 

370 
3611 
370 
3611 

350 
340 
3311 

350 
340 
3311 

350 
340 
3311 

320 
310 
30(1 

320 
310 
30(1 

320 
310 
30(1 

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 

-

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 

-

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 

— 

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 

— 

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 

290 
280 
270 
260 
250 
240 
2311 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

| 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
1.W1 

110 
130 
120 
110 
100 

110 
130 
120 
110 
100 

110 
130 
120 
110 
100 

110 
130 
120 
110 
100 

110 
130 
120 
110 
100 

110 
130 
120 
110 
100 

1850 51 52 63 54 55 50 57 58 59 60 CI 62 63 61 65 66 67 68 69 70 71 72 7:1 74 75 76 77 78 79 SO S 

Unione Tip.-Edit. 
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HA Aa * 

dall'INGHILTERRA dal 1854 al 1895 
I R E S T E R L I N E 

K 85 80 87 89 89 90 01 02 93 91 05 

410 
4110 
SUO 
3S0 
370 
360 
350 

— 
340 
.13(1 
S'O 
aio 
30(1 
290 
?80 
270 
?«0 
250 
940 
«SO 

/ 2?0 
"IO 
?0O 
190 

no 
160 
150 
140 
130 
1"0 
110 
100 

1 sS 86 87 Sfe 89 90 91 92 93 91 OS 

' Le cifro sono tratto dalle Statistica! 

Tables shouing tlic progress of lìritish 

Traile aud Production 1854-95. London. 

1896, p. 9 . — Si riferiscono esclusivamente 

ni prodotti britannici ( E x p o r t s of lìritish 

and Irish Produce). 

Lj l . CkintlU e Bertolero. 
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possono considernro come mercati pi lì favorevoli l'Austria-Ungheria, 
l'Olanda, la Russia, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia o la Ru-
menia, Stati ove la mercanzia tedesca lia più largo spaccio che 
quella di provenienza inglese. Riguardo alla vendila dello proprie 
merci negli altri paesi d'Europa, noi mercati extraeuropoi e special-
mente nei mercati asiatici, la differenza tra la Germania e il Regno 
l uilo è grande a favore di quest'ultimo, fatta la riserva già men-
zionata per il mercato degli Siali lìniti. Insomma, se la forza di re-
sistenza dell'Inghilterra è vigorosa, è anche assai attiva quella che 
la (ìermania spiega su tulli i punti del mercato mondiale. 

6. Vista così la posizione della Gran Bretagna nel commercio del 
mondo, sia riguardo all'oggetto del traffico, sia rispetto alla clien-
tela. passiamo a prendere in considerazione il niovimonio del suo 
commercio dal doppio punto di vista del valori• e del volume. 

Le due curve dei Diagrammi .1 ed A a raffigurano il movimento 
dell'importazione e dell'esportazione britannica, in quanto al valore 
della mercanzia, dal 1851 al 1895. La curva dell'importazione esprime, 
per così dire, la potenza d'approvvigionamento passivo dell'lnghiltei ra, 
quella dell'esportazione la sua potenza d'approvvigionamento attivo. 
Entrambe le curve, come si vede, si sviluppano irregolarmente. 
Quella dell'importazione (Diagr. A i presenta nel suo costante progresso 
lievi oscillazioni sino al 1877. I'oi le oscillazioni sono più sensibili 
e si hanno due periodi ili depressione: uno breve dal 1877 al ISSO; 
l'altro, poco più lungo, dal 1883 al 1889. Nel 188!) si- era tornati 
quasi al punto del 1883, e con leggiera ondulazione si continuò a 
salire, ridiscendendo però immediatamente dopo il ÌS'-U e ripigliando 
poi il moto ascensivo. 11 divario tra il punto di partenza della curva 
(1854) e quello d'arrivo (1895) ò di 280 milioni di lire sterline, 
plusvalenza acquistata dalla importazione britannica in quasi mezzo 
secolo. La curva dell'esportazione (Diagr. .1 a) ha uno sviluppo in senso 
ascendente molto sensibile sino al 1872, poi procede più fiacca, con 
oscillazioni forti (vere alternative di discesa e di alzala), distinguibili 
nei tre segmenti chiusi rispettivamente nei periodi 1868-1879, 1879-
1885 e 1885-1893, con lieve successiva elevazione nel 1895. La diffe-
renza tra il punto iniziale della curva (1854) e quello finale (18! 15) è 
di 130 milioni di lire sterline, plusvalenza della esportazione inglese. 

'Ma mentre nella curva dell'importazione il massimo sviluppo coin-
cide con l'ultimo anno del periodo, in quella dell'esportazione non 
è cosi. Lo sviluppo massimo (2(55 milioni circa) si ha nel 1891 ; 
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dopo c'è discesa, con lieve miglioramento, come s'è detto, nell'ul-
timo anno del periodo. 

Però, innanzi tutto, ò a vedere se il movimento ritmico delle due 
curve rispecchi lluttuazioni delle correnti d'entrata e d'uscita delle 
merci, ovvero variazioni avvenute nel valore delle medesime. Ciò 
allo scopo di accertare genericamente l'indole reale delle curve 
stesse, quali raffigurazioni del moto degli scambi del Regno Unito 
con gli altri paesi. 

Ora, ò di comune notorietà la discesa graduale dei prezzi dal 
1873 in poi per la maggior parte dello merci solite a figurare nelle 
transazioni commerciali internazionali. I numeri indiziali complessivi 
del\yEconomist su 22 merci principali segnano per In di esse, sid 
mercato inglese, ribassi che vanno dal "2 al 70 por conto nel periodo 
dal 1° luglio 1857 al 1° gennaio 1806 e sono considerati uguali a 100 
i prezzi del quinquennio 1845-50 (1). Il Sauerbeck, prendendo per 
45 articoli i prezzi medii del 1807-77, come = 100, nota ribassi che, 
pur tenendo conto dell'aumento di prezzo avvenuto in alcune merci, 
toccano il -50 per cento (2). 

Mentre scendevano i prezzi, il commercio britannico aumentava, 
preso nel suo complesso, cioè unendo insieme il valore delle impor-
tazioni e quello delle esportazioni. 

Lo sviluppo delle due curve, nella forma indicata dal diagramma, 
ò speciale al Regno l'nito o è in corrispondenza di uguale sviluppo 
del movimento del commercio mondiale? 

In un pregevole studio dello Juraschek (3) troviamo i dati per ri-
solvere il quesito. 

Ivi il movimento del commercio mondiale (115 paesi, dei quali 
21 d'Europa, 23 d'Asia, 2(5 d'Africa. 32 d'America, 13 d'Australia) 
ó segnato con le seguenti cifre che esprimono miliardi e milioni di 
marchi tedeschi : 

(1) The Kconomist. Commercial llistory ami Rtvieus of 1305, p. 34. 
(2) Course of averagc prices of general cummodities in Kngland (average of 1S67-

1877 being 100), compiteli by ACCUSTCS SAIEKBECK,in Itoyal Comm ss. of Agriculture, 
Minut. of e vici., etc., voi. II. Appendile XII . 

(3) JCRASCUEK, Ausiciirtiger Hamlet, in Allgemeines Statistiches Archiv herausg. v. 
Dr. G. von MAVR, IV Jalir., II Halbb., p. 686 e seg. 

Anni Importazione Esp .rtaziono Anni Importazione Esportazione 

1 8 S 5 32 ,125 27,607 
31 .885 27 ,760 

1SS7 32 ,920 28 ,723 
1 8 8 8 34,211 30 ,042 
188!) 37 ,020 31 ,930 

1S00 38 ,320 32,921 
1S.I1 39,149 33 ,945 
ls!>2 37 ,372 32,043 
18!»:{ 30 ,862 31 ,914 
1 8 9 1 36 ,690 31 ,600 
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Come si vede, non vi è in lutto e per tutto precisa corrispondenza; 
ma cosi all'ingrosso, lo sviluppo commercialo britannico fa riscontro 
a i|iiello mondiale. Riguardo all'importazione, il periodo 1885-188!) 
olire prima una depressione, poi un risveglio. V'ò aumento dal 1890 
al 1891 e successiva discesa sino al 189.'}. In ciò il movimento mon-
diale e il britannico si assomigliano. Vi è divario per il 1890 e per 
il 189-1: dei quali due anni il primo fu di depressione per l'Inghil-
terra e non per il mercato mondiale; o per il 1891, stazionario-per 
questo, favorevolissimo per il mercato inglese. In quanto all'espor-
tazione siamo su per giù nelle medesime condizioni di ragguaglio. 
Depressa nel biennio 1885-80, si ravviva e cresce sino a toccare il 
punto più alto del periodo, ma questo punto si ha por l'Inghilterra 
nel 1890, per il traffico mondiale nel 1891. Poi per questo come 
per l'inglese si ha nuova e progressiva depressione nel triennio 
1892-91 (1). 

Meglio ancora si accerta il riscontro allungando il periodo, come 
si vede nelle seguenti cifre che esprimono in miliardii di marchi 
il movimento complessivo (importazione ed esportazione riunite) del 
commercio mondiale e in milioni di lire sterline quello del Regno 
Coìto. Anche queste cifre sono tratte dallo studio di Juraschek. 

Anni Commercio mondiale Anni Commercio britannico 

IS l ìO Mil iardi di marchi 2 9 . 0 1 8 0 0 Mil ioni di l ire s ter l ine 3 1 5 

1 S 0 5 > 3 5 . 0 1 8 0 5 * 3 8 4 
1 8 7 3 > 5 7 . S 1 8 7 3 > 5 7 1 
1 S 7 5 » 5 4 . S 1 S 7 5 » 5 1 7 
1 S S 3 » 6 7 . 9 1 S 8 3 » 6 0 3 
I S S O > 5 9 . 6 I S S O » 5 0 8 
1 8 9 1 » 7 3 . 1 l S f l l » 6 2 1 
1 S 9 4 » 6 8 . 3 1 8 9 4 » 6 2 5 

In quanto al commercio mondiale, lo Juraschek osserva come in 
ogni periodo, sia che aumentino, sia che scemino, le cifre rappre-
sentano sempre un miglioramento o in confronto del periodo imme-
diatamente precedente o in confronto di quello anteriore al pre-
cedente immediato. Vi è progressione insomma cosi nello cifre alte 
come nelle basse: diretta per le prime, inversa per le seconde. E 
soggiunge essere questo un risultato straordinariamente favorevole 
e ancor più notevole se si abbia mente al ribasso dei prezzi avve-
nuto dal 1873 in poi e alle restrizioni patite dal commercio dal 1880 
in poi per effetto dei provvedimenti di protezione daziaria. 

(1 > JI'BASCHEK, ivi, p. 7 0 5 e seg. 
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Osservazioni e considerazioni che s'adattano ugualmente al com-
mercio inglese, il <|uale è quasi la quinta parte del commercio del 
mondo intero. 

Tuttavia, come nota il medesimo autore e come s'è già visto pre-
cedentemente, vi è stato un qualche indebolimento nella relativa 
parte dell'Inghilterra nel commercio universale, e lo Juraschek in-
dica con le seguenti cifre la successiva percentuale dell'Inghilterra 
nella totalitii del traffico mondiale in questi ultimi anni : 

1883 1886-90 1891 1893 1894 
10.7 19.6 19.1 18.5 18.7 

mentre le percentuali della Germania sono rispettivamente: 

I 8 S 3 1SSG-90 1 8 9 1 1 8 9 3 1.89* 

9 6 10.2 10.0 10.3 10.1 

Ed ora, sebbene dall'esame delle cifre riportate si abbia sufficiente 
indizio del progressivo incremento del commercio britannico anche 
riguardo al volume, gioverà entrare in più minuti particolari circa 
quest'ultimo punto, a line di cogliere la determinazione qualitativa 
dell'aumento stesso. 

Naturalmente bisogna restringere la disamina ai più notevoli ar-
ticoli cosi dell'importazione come dell'esportazione. 

E se ne scelgono sei per l'importazione : cotone greggio, lana 
greggia, granoturco, frumento, zucchero e the, e sei per l'esporta-
zione : filati di cotone, tessuti di cotone bianchi, tessuti di cotone 
colorati, pannilani e carbon fossile. 

Ecco per il primo gruppo le quantità importate in Inghilterra 
nel periodo 1851-91 : 

Anni Cotone greggio Lnn» greggia Maiz Frumento Zncchero greggio Tlie 

Milioni di cwts Milioni di libbre Milioni di cwte Milioni di cwtfi Milioni di cwts Milioni di libbre 

1 8 5 4 7 .92 104.85 5 .78 14 87 9.11 85 .79 
1 8 5 6 - 5 9 9 .19 118.66 6 .18 15.96 8 .32 76.89 
1 8 6 0 - 6 4 8 .45 167.24 10.38 28.81 10 .12 112.30 
1 8 6 5 - 0 9 11.01 236.29 11 .82 29 .82 10.85 136.60 
1 8 7 0 - 7 4 13.61 307.01 18.93 39.56 13.41 1C4 48 
1 8 7 5 - 7 9 12.76 392 .42 33 .74 52 .02 16.23 191 9 0 
1 8 8 0 - S 4 15.31 481 30 29 .10 •57.62 19.10 212 .72 
1 8 8 5 - 8 9 15 .36 599 .56 31 .05 56.11 17.79 221.91 
1 8 9 0 - 9 4 15.66 691.25 34.7S 65.46 15.71 239 .52 

Seguono le quantità esportate dall' Inghilterra per 
gruppo nel medesimo periodo : 

il secondo 
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Anni Filati di cotone Tessuti bianchi Tes-uti colorati rannilani Carhon fossile 

1854 147.13 105.99 
Uitionl di tomi. 

4.12 
1855-59 183.21 1.458" S27- 124.09 5.99 
1860-64 123.70 1.838 740 146.63 7.85 
ì.sr.ó-iìi» 160 91 1.769 874 227.05 9.87 
1870-74 205.51 2.409 1.037 286.43 12.81 
1875-79 232.41 2.621 1.048 209.46 15.06 
(880-81 248 88 3.122 1.371 193.44 20.12 
1885-89 251.89 3.439 1.395 190.65 24.24 
1890-94 235.89 3.410 1.565 " 20.35 

• Siedi» il»] triennio lS5 ' -50. 
" In consegne!!» dei mutamenti fatti noi 1800 nella cliissillcsxinno ufficiale dei pannilani esportati, ò 

impossibile mettere igni le cifre posteriori al ISSO. Per quanto ni pu.'> giudicare, l'esportazione dei tessuti dì 
lana pettinala diminuì sensibilmente. 

Da cotesto cifre si raccoglie che, in quanto all'importazione, essa 
crebbe più o meno in tutte le categorie del gruppo, eccetto quella 
dello zucchero greggio ; e in quanto all'esportazione, che nel de-
cennio 1880-89 vi fu diminuzione pei pannilani, e nel quinquennio 
1890-94 poi filati di cotone e pei tessuti bianchi di cotone, pili sen-
sibile in quelli che in questi. 

L'approvvigionamento delle materie prime industriali e dei ge-
neri alimentari del primo gruppo avvenne in condizioni favorevoli 
al consumo, sia industriale, sia alimentare. Ciò è dimostrato dai 
prezzi media dei singoli articoli nell'inizio e nella fine del periodo 
al quale si riferiscono i dati posti quassù. 

Prezzi medii delle infrascritte merci d'importazione nel 1S54 e nel 1S90-01. 

Anni Cotone greggio Lana greggia Mail 

1S54 Lst. 2.10.11 per cut Lst. 0.1.2 per libbra Lst. 0.9 G per ewt. 
1890-94 » 2. 8. 8 . » 0.0.9 » » 0.5.0 » 

Anni Frnmento Zeccherò greggio The 

1854 Lst. 0.15.8 »/, Lst. 1. 1.1 Lst. 0.1. 8 ' / , 
1S90-94 » 0. 7.2 ' / , » 0.13.0 » 0.0.10 •/, 

I prezzi de' snmmentovati generi d'esportazione furono, nelle due epoche estreme del pe-
riodo, i seguenti : 

Anni Filati di cotone Anni Tessuti bianchi di coione Anni Tessuti colorati di cotone 

1854 Lst. 0.0 10,92p.libbra 1S55-59 Lst .0 .0 .2 .99p.yard 1S55-59 Lst.O0.4.16 p . y a r d 
1S90-91» 0.0.10,49 » 1890-94 . 0.0.2,18 » 1890-94 » 0.0.3,02 » 

A n n i r a n n i l a n i C a r b o t l f o s s i l e 

1854 Lst. 0.0.10,06 Lst. 0. 9.7 per tonn. 
IS90-94 » 0 . 0 . 8 , 9 9 » 0.11.1 » 
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Aumento pel solo carbon fossile, diminuzione per gli altri generi. Ha la diminuzione del 
prezzo fu più cbe compensata dallo sviluppo del traffico, come è provato dalle cifre espri-
menti il valore della merce esportata nelle doc epoche del periodo: 

Filati di cotone ( 1 8 5 4 ) Milioni di Lst. C.69 
» ( 1 8 9 0 - 9 4 ) i> 10 31 

Tessuti colorati (1855-511) » 14.34' 
j. ( 1 8 9 0 - 9 4 ) >. 19.GG 

Tessuti bianchi ( 1 8 5 5 - 5 9 ) » 18.17" 
» ( 1 8 9 0 - 9 4 ) » 30.91 

Pannilani . . ( 1 8 5 4 ) n 4.44 
- . . ( 1 S 9 0 - 9 4 ) » 7.14 

* Medi» del triennio 1857-50. 

7. 1 dati via via raccolti ed illustrati in questo capitolo danno 
modo di valutare con sufficiente convenienza gli effetti del sistema 
praticato in Inghillerra riguardo alla politica commerciale? 

Qui occorre tener conto delle cautele raccomandate dal (liffen, 
dal Rodio e dallo Stringher circa l'uso delle statistiche commerciali, 
sia in genere, sia specificatamente, per accertare i risultati dell'in-
fluenza d'un dato regime commerciale sulle sorti economiche del 
paese dove esso è in vigore. 

È facile a chi abbia un partito preso affermare in un senso o 
nell'altro, giovandosi, per coonestare l'affermazione, di cifre maneg-
giate e rimaneggiate con intenzionale avvedimento. 

Parecchi apologisti del libero scambio, come ad esempio il Farrer 
e il Mongredien, si servirono di prospetti statistici per avvalorare 
le loro argomentazioni in favore del sistema liberista (1). Ma rac-
cogliere cifre indicatrici del grande sviluppo economico dell'Inghil-
terra e provare che tale sviluppo è un esclusivo effetto del regime 
doganale con cui da mezzo secolo si governa il Regno Unito non 
è la stessa cosa. Le cause della prosperità britannica sono molte-
plici e complesse, né riducibili ad una sola: la politica commer-
ciale liberista. S'è visto cosa dice il Fuchs. E ancora il fenomeno 
della fortunata concorrenza dell'industria germanica alla britannica 
in più punti del mercato mondiale può reputarsi, ragionando leg-
germente, come testimonianza buona della prevalenza di merito del 
sistema protettore sull'altro come elemento di vigoria dell'attività 
economica. Pure, chi ben consideri il caso, il sistema della politica 

(1) FARRER, Free Traile v. Fair Trade, 1891. — MOKOREDIE.V, Bistory of the Frte 
Trade movement in Bngland, 1S81. — Il prospetto edito dal FARRER fu riprodotto e 
divulgato in Italia nel 1892, a cura dell'Associazione per la libertà economica, col titolo: 
Cinquantanni di libertà economica in Inghilterra. 
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commerciale non c'entra. C'entrano i progressi della tecnica indu-
striale più che altro, come si raccoglie dalle rivelazioni delle in-
chieste del ISSO e del 1891. 

In quanto alle conclusioni del Fuchs, diciamo che ò accaduto a 
lui quel che di sè diceva Malthus adducendo il paragone di chi, vo-
lendo raddirizzare un arco, lo piega troppo nel senso opposto. Il 
Fuchs scrive non senza ragione: « La critica protezionista ha già 
dimostrato la poca serietà di molte delle argomentazioni dei libero-
scambisti — delle cosi dette testimonianze di prosperità, come, per 
esempio, aumento delle entrale, diminuzione delle condanne, della 
spesa per i poveri, ecc. — ma oltre a ciò anche le mani restazioni 
positivo del libero scambiò dovrebbero essere esposte a critica » (1). 

Ma trascende la giusta misura quando afferma che il sistema in-
glese del libero scambio « si era prefisso come meta di conservare 
all'Inghilterra il primato, anzi il monopolio del commercio mon-
diale » (2). 

Nulla di ciò risulta dai documenti più autorevoli connessi alle 
prime manifestazioni del movimento libero-scambista inglese. 

Nella famosa Petizione de'negozianti di Londra presentata dal Baring 
l ' s maggio 1820 alla Camera de'Coinimi, gli scopi del proposto 
sistema commerciale sono esposti chiaramente: « dare la massima 
estensione al commercio estoro e il migliore indirizzo al capitale e 
all'industria della nazione » — « rendere il commercio mondiale uno 
scambio di mutui vantaggi e diffondere un incremento di ricchezza 
e di godimenti tra gli abitanti di ciascuno Stato » — « dare maggiore 
libertà al commercio estero e con tal mezzo aumentare i proventi 
dello Stato » (3). La non meno celebre risoluzione presa dalla Ca-
mera di Commercio di Manchester nel dicembre 1838 invocava la 
più larga applicazione del principio di libertà « per assicurare la 
prosperità dell'industria e la quiete del paese » (-1). E nella deli-
berazione adottata dal Consiglio àsW.\nl i-cor n-laio-League'u\ maggio 
del IS13 cliiedevasi « l'abolizione totale, immediata, incondizionata 
di tutti i monopolii, di tutti i dazi protettori d'ogni sorta, messi per 
favorire l'agricoltura, le manifatture, il commercio e la navigazione; 
in una parola, la libertà assoluta degli scambi » (5). 

1) V. p. 634 della prima parte di questo volume. 
<2 Ivi, p. 633. 
(3) V. il testo della petizione col racconto della sua origine e presentazione in TOOKE e 

NEWMARCU, Histori/ of J'rices, t. VI, p 332 e seg. 
.4) GAIINJEK, Richard Cobden, leu Ligueurs et la Ligue, a seguito dell'opera indicata 

qui sotto, p. 421. 
(5) BASTIAT, Cobden et la Ligue. Bruxelles, 1847, p. xxxi. 
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Onesti gl'intenti de'promotori del regime liberista, confermati da 
Peel e Gladstone elio via via lo attuarono. 

Ora cotesti scopi qui enunciati li ha conseguiti il sistema britan-
nico? Enumeriamoli: 

1° Sviluppare al massimo grado il commercio estero; 
2° Dare il migliore indirizzo al capitale e all'industria della 

nazione ; 
3° Rendere reciprocamente vantaggioso il commercio mondiale; 

Migliorare la condizione economica delle popolazioni; 
5° Togliere gli impacci al commercio estero; 
(5° Accrescere i proventi dell'erario; 
7° Assicurare la prosperità dell'industria e la quiete pubblica; 
8° Sopprimere i monopolii e i puntelli e vincoli daziari nell'or-

ganismo della vita economica britannica. 
Si possono raccogliere in quattro gruppi, secondo la maggiore o 

minore prossimità loro all'attuazione del sistema come eiretti a causa 
e anche secondo l'oggetto al quale si riferiscono. 

11 quinto e Voltavo vengono sotto tale rispetto, in primo luogo. 
Al loro conseguimento mirò il Governo del Regno Unito con la ri-
forma daziaria iniziata da Canning e Iluskisson nel 1822-26, pro-
seguita con crescente vigore da Peel negli anni 1812, 1845 e 1816, 
condotta a termine nella parte sostanziale da Gladstone nel 1853 e 
nel 1800, integrata dalle riduzioni del dazio sullo zucchero (1864 e 
1873), dall'abolizione del dazio sul legname da costruzione (1866), e 
dalla diminuzione di quello sul caffè (1872), sul the, l'uva passa, i 
vini spumanti e gli oggetti d'oro e d'argento (1890). Si procedette 
cautamente e gradatamente in quest'opera di abolizione d'un regime 
che durava da secoli; ma di questo ò ormai scomparsa ogni traccia 
nella economia nazionale britannica. 

Stanno insieme il secondo e il settimo, relativi all' industria, 
lasciando in disparte la « quiete pubblica ». Cotesti due scopi non 
erano, certo, conseguibili per virtù del solo regime liberista, il quale 
di per sè solo non avrebbe potuto agire come causa effettuale sia 
per imprimere il miglior indirizzo al lavoro e al capitale, sia per 
assicurare la prosperità dell'industria. Ha funzionato però senza 
dubbio come causa concomitante con quelle altre cause d'indole 
tecnica ed economica, alle quali sono di necessità coordinato la buona 
direzione e la prosperità delle industrie sviluppatesi nel territorio 
dei tre regni. Si può dire che il libero scambio integrò, ne' riguardi 
delle industrie, l'abolizione del regime corporativo e che la franchigia 
delle merci giovò a ravvalorare le conseguenze della franchigia 
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de'prodotti. Non si può ragionevolmente dar merito diretto al re-
gime liberista della superiorità di talune industrie inglesi su quelle 
delle altre nazioni, nò si può al medesimo imputare l'inferiorità di 
qualche parto della manifattura inglese. Sta però il latto die l'in-
dustria è uno dei precipui elementi della grande potenza economica 
dell'Inghilterra e la libertà commerciale le giova anche facendole 
sentire il pungolo della concorrenza quando e dovunque l'energia 
industriale ristia o si veda superata ne'suoi risultati da quella d'altri 
popoli. E come e con qual prole giovi si vede noi caso della Com-
missiono mista per la visita agli opifici metallurgici tedeschi. 

Si riferiscono al commercio, come commercio nazionale o come 
commercio mondiale, il primo e il terzo: massima estensione di 
quello, caratteristica di mutualità per questo in conseguenza del 
libero scambio. Entrambi gli scopi sono illustrati nella Petizione del 
1820, proprio nel principio, che è questo: 

« L'Umile Petizione de'sottoscritti Mercanti della Città di Londra, 
— Espone: 

« Che il Commercio Estero ò in sommo grado adatto a condurre 
a ricchezza e prosperità un paese, abilitandolo ad Importare i lìeni 
per la produzione de'quali il suolo, il clima, il capitalo e l'industria 
degli altri paesi sono i più idonei; e ad Esportare, in pagamento, 
quegli articoli pei quali la sua situazione è meglio adatta; 

« Che l'Affrancamento dalle Restrizioni ò acconcio a dare la mas-
sima estensione al Commercio Estero, e la migliore direzione al 
Capitale e all'Industria del Paese; 

« Che la massima di comprare sul Mercato che da i più bassi 
prezzi e vendere sul Mercato che ha i prezzi più alti, la quale re-
gola ogni mercante ne' suoi traffici individuali, ò strettamente ap-
plicabile, come ottima regola, al commercio dell'intera Nazione; 

« Che un regime fondato su questi principii farebbe del Commercio 
del Mondo uno scambio di mutui vantaggi e difl'onderebbe un incre-
mento di ricchezza e di godimenti tra gli abitanti di ciascuno Stato ». 

Anche qui ò a vedere ciò che il liberismo poteva effettuare. In 
quanto alla estensione del commercio estero d'importazione, l'abo-
lizione di tanti dazi quanti ne furono tolti via via con la riforma 
doganale e la riduzione de' pochi rimasti cooperarono a far affluire 
la mercanzia straniera ai porti inglesi; in quanto al commercio 
d'esportazione la soppressione dei dazi d'uscita favori certamente lo 
smercio della mercanzia britannica sul mercato mondiale. E questo 
effetto è dimostrato bene nel Diagramma - la dalla sezione della 
curva, che s'alza, con lievi oscillazioni ma costantemente, dal 1854 
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al 1872 e rispecchia lo stato delle cose nel tempo in cui il sistema 
liberista ebbe quasi generale applica/ione in Europa. Ma dopo ven-
nero le misure restrittive in tutti gli Stati del Continente dove il 
regime protezionista tornò in favore, e fu la quasi totalità degli Stati 
continentali. 11 liberismo britannico nulla poteva per impedire la 
contrazione che tenne dietro al mutamento di regime. Se si ergevano 
barriere daziarie contro la corrente della mercanzia britannica, se 
cosi la domanda di questa scemava, si può darne colpa al regime 
liberista? Le correnti commerciali, come quelle di qualsiasi energia, 
si espandono in ragione inversa della resistenza che incontrano. 
Tuttavia si scorge nella curva dell'esportazione che anche nel periodo 
posteriore al 1873, nel quale le oscillazioni sono più sensibili, il 
punto più basso d'un periodo è superato dal punto più basso del 
periodo successivo. E cosi l'esportazione a valuta sale da 190 milioni 
a 215 milioni. 11 liberismo tornò vantaggioso alla deviazione delle 
correnti mercantili da piazze meno remuneratrici a piazze più re-
muneratrici. Ma come causa concomitante. 

È riuscito il liberismo ad imprimere al commercio mondiale la 
caratteristica della mutualità ? Lo spettacolo della concorrenza attiva, 
incessante, vivacissima e non sempre leale, anzi a volte addirittura 
sleale cosi da fornire uno de' più ardui problemi da sciogliere al 
Diritto Industriale, è di per sè una risposta. E anche l'Inghilterra, 
in ciò, non è senza colpa (1). 

Resta a dire di due scopi: il quarto e il sesto. Da quel che s ' è 
visto riguardo all'approvvigionamento passivo e dalle cifre de' pro-
venti d e l l ' I n c o m W a x poste in nota a principio di questo capitolo, 
si raccoglie una testimonianza favorevole all' influenza esercitata 
dalla regola del liberismo commerciale sul benessere economico della 
popolazione in genere e sulle condizioni dell'erario della Gran Bre-
tagna. Ma anche qui bisogna andar cauti nelle illazioni. S' è veduto 
in quali angustie si trovino le classi rurali. « L'uso sempre più 
esteso de' prodotti alimentari forestieri in sostituzione di quelli cre-
sciuti sul suolo nazionale, scrive il Bourne, per quanto riesca sod-
disfacente per coloro i quali hanno in tal modo più copiose provvi-
gioni con modicissima spesa, è ben lungi dal procurare soddisfazione 
a quelli che traggono i mezzi di sussistenza dall'uso de' terreni patrii 
e dall 'impiego del lavoro nazionale » (2). 

(1) Ved. in SYME, Outlines of an industriai science, London, 1876, il cap. V, On Com-
petition, e qnel che vi si narra snila politica commerciale inglese riguardo alla manifattura 
del cotone nell 'India Britannica. 

(2> BOORNE, Progress ofthe Esternai Trade of the United Eingdom in recent years, 

nel Journ. ofthe E. Statist. Soc., jnne 1893, p. 207 . 
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Sicché sul conseguimento del quarto scopo per opera del r e g i m e 

liberista ò da tare qualche riserva. La riserva però non implica 
biasimo pel regimo stesso; il quale, nella sua attuazione rispetto 
a' prodotti agrari, date lo condizioni tecniche ed economiche nello 
«piali Irovansi l'agricoltura inglese e talune industriò alla medesima 
connesse, specialmente nello regioni dove ò piti intensa la crisi 
agraria, non poteva avere alcuna virtù di impedire la depressione 
con lo conseguenti angustie. Como esso seconda il moto delle cor-
renti d'esportazione quando queste sono dotate d'intrinseca energia, 
cosi favorisce le correnti d'importazione che siano in condizioni 
analoghe. 

Uno do'più accurati apologisti inglesi del regime liberista, il 
Mongredien, alludendo a coloro tra gli avversari di cotesto sistema 
i quali, or son tre lustri, affermavano che sotto l'influsso del sistema 
del libero scambio la prosperità inglese ò scemata, dichiarava che 
anche quelli i quali non negando la prosperità dell'Inghilterra, ne 
gavano però la sua connessione col libero scambio, dovevano pur 
ammettere che se il mutamento nel regime commercialo non aveva 
causato il rapido corso del paese nella via del progresso, non lo 
aveva certamente impedito. « Essi possono mettere in questione so 
il nostro movimento progressivo sia stato l'effetto del libero scambio, 
ma devono almeno ammettere che ò stato concomitante a questo » ( I ). 

Il regime liberista ha funzionato nella politica commerciale inglese 
in quel modo che l'indole sua consentiva. Ha sciolto i vincoli che 
impacciavano l'uscita e l'entrata delle merci e, al paragone con ciò 
che il moto degli scambi tra il Regno Unito e gli altri paesi era 
prima della riforma daziaria, lo rese più attivo, ne agevolò lo svi-
luppo, giovò, insieme ad altre cause, ad estendere l'influenza eco-
nomica dell'Inghilterra, tornò utile alla supremazia conseguita con 
mezzi molteplici o svariati, tra i quali, nel periodo in cui fu attuato, 
è da annoverare anche il mutamento della politica commerciale. 

Questa è la conclusione alla quale ci conduce lo studio che siamo 
venuti facendo brevemente del sistema liberista britannico. 

Passiamo ora a fare con ugnalo brevità e serenità la disamina 
del regime opposto nella grande Repubblica d'oltre l'Atlantico. 

TI MONGREDIEN, Hislory of the Free-Trade movement in England. London, 1881. 
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CAPITOLO III. 

11 sistema protezionista americano. 

I. La Monografia dei professori Seligman e Mayo-Smith dà in 
modo succinto ma esatto la storia del regime doganale degli Stati 
Uniti. Non è dunque il caso di rifarla, completata com'è e messa, 
per cosi dire, in giornata, dallo studio magistrale del Taussig sulla 
tariffa ora vigente. 

Ciò che importa per l'intento al quale miriamo è di cogliere le 
fattezze e accertare, in quanto è possibile, gli effetti del regime delia 
protezione commerciale nel paese che ce lo presenta con le più 
spiccate caratteristiche in un periodo di tempo abbastanza lungo. 

Sotto il riguardo della politica commerciale gli Stati l'niti del-
l'America Settentrionale sono l'antitesi del Regno Unito della Gran 
Bretagna ed Irlanda. Al di qua dell'Atlantico da cinquantanni una 
continua e progressiva semplificazione della tariffa e il disinteres-
samento dello Stato dal sistema degli scambi tra i mercati britan-
nici e gli stranieri, lasciato svolgersi liberamente sotto gli stimoli 
e la pressura della concorrenza; di là dall'Atlantico un continuo 
succedersi di tariffe complicate e restrittive, e divenuta canone della 
politica nazionale l'inframmettenza dello Stato nel concerto degli 
scambi con le nazioni straniere, per tutelare le industrie paesane 
dalla concorrenza di quelle. Grande e prevalente in Inghilterra il 
numero dei liberisti; esigua, per quanto rumorosa, la falange dei 
vincolisti. Soperchiatiti invece questi ultimi e numerosissimi in Ame-
rica; pochi, per quanto animosi e fidenti, i liberisti. Gl'Inglesi non 
chiamano « sistema americano » il protezionismo, perchè quel re-
gime non è una specialità americana; ma i protezionisti americani 
da Care}' in poi, designano con la denominazione di « sistema bri-
tannico » (British System) il libero scambio, nel quale il celebre 
economista di Filadelfia, venti anni or sono, vedeva concentrato 
quanto v'è di più contrario alle norme del commercio, del cristia-
nesimo, della civiltà (1). 

2. Anche per gli Stati Uniti, come abbiam fatto per l'Inghilterra 
e come faremo nei seguenti capitoli per la Francia e per l'Italia, 

(1) CAKEY, Commerce, christianity and civilisation versus British Free Trade. Letters 

in rcply lo the London Times. Philadelphia, 1876. 
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conviene che ci rendiamo conto delle condizioni in cui opera il 
regime politico-commerciale coh'i vigente, innanzi di prenderne in 
considerazione gli effetti relativamente al valore e al volume delle 
importazioni e delle esportazioni. 

Prima di tutto però gioverà mettere subito sotto gli occhi di chi 
legge un elenco delle variazioni più notevoli della tariffa americana 
con una sommaria indicazione dell'indole di ciascuna di osse. 

Eccole in ordine di successione (1): 
1. Tariffa del 1810. S'inizia sistematicamente la protezione e 

comincia a svolgersi co' ritocchi del tS18 e 1819. Limite massimo 
del dazio a valuta ò il 20 per cento. 

2. Tariffa del 1821, ritoccata nel 1825. Raffermata e per qualche 
merce (lanerie) rinforzata la protezione. Limito massimo del dazio 
a valuta: 33 l /3 % , portato al 50 % (lanerie) co' ritocchi del 1828 
(Tariffa delle abominazioni). Con altri del 1830 si scemarono lieve-
mente i dazi su talune merci di produzione non locale (caffè, the, 
cacao, ecc.). 

3. Tariffa del 1S32. Mantenuta l'indole protezionista, ma rima-
neggiamenti più favorevoli per le merci non prodotte in paese. 
Limite massimo pari a (fucilo del 182S; media dei dazi, circa il 3-1 % . 

1. Tariffa del 1S33, detta del Compromesso. Stabili la norma 
che tutti i dazi eccedenti il 20 % perderebbero '/io dell'eccedenza 
il 1° gennaio 183-i, un altro decimo il 1° gennaio 1836, un altro 
nel 1S38 e un altro nel 1840. Della residua eccedenza si toglieva 
metà il 1° gennaio 18-12 e l'altra metà il 1° luglio del medesimo 
anno. Da quella data livello daziario non oltre il 20 %• Fu attuata 
con leggi successive del marzo 1833, luglio 1S3G, settembre 1841, 
giugno 18-12. Limiti del dazio a valuta dopo il luglio 1S30 dal 10 
al -l i % ; poi, dopo il settembre 1S-11 dal 12 '/• al 35 °/0 ; dopo il 
giugno 1842 dal 12 l / t al 29 % . Il livello dèi 20 °/0 durò due 
mesi (1° luglio a 1° settembre 1S42). 

5. Tariffa del 18-12, Rincrudimento protezionista. Limite mas-
simo -10 % (lanerie). Media misura dei dazi a valuta 33 % circa. 

6. Tariffa del 1810. Lieve moderazione del rigore protezionista. 
Limiti del livello daziario, dal 10 al 3 0 % ; ma qualche merce (spi-
riti) tassata al 100 % . 

7. Tariffa del 1857. Ulteriore moderazione. Il dazio massimo a 
valuta è del 24 °/0. La media generale de' dazi scende al più basso 
segno toccato dal 1815 in poi. 

(1) Maggiori particolari nelle Tabelle II e III a p. 260 e segg. di questa p. d. v. 

T — Eeonom., Strie, Voi. I. 
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8. Tariffa del marzo 1801, detta Tariffa Morrill. Applicazione 
di dazi specifici a parecchie merci tassate prima a valuta. Introdu-
zione del sistema compensativo. Limite massimo del dazio a valuta 
(non tenendo conto del dazio specifico] 30 °/o- Ritocchi in agosto e 
dicembre del medesimo anno. 

0. Tariffa Stevens e Morrill del luglio 1802 e ritocchi in marzo 
1803 e in aprilo 1801. Limite massimo del dazio a valuta, 50 °/o 
(spirili); minimo 5 % • Molti dazi specifici. In genere, aggravata la 
misura della tariffa precedente, in ispecie sul lino e la lana. 

10. Tariffa di luglio 1804. Nuovo aumento di dazi per quasi tutte 
le voci. La media del dazio sale a 47.00 % i ritocchi in marzo 1865. 

11. Rimaneggiamenti in marzo, maggio, giugno e luglio 1806, 
marzo 1807. Concernono specialmente i dazi specifici e si risolvono 
in aumento di dazio per parecchie merci (cotone, seta, liquori, 
olii, ecc.). 

12. Altri rimaneggiamenti in febbraio, marzo e luglio 1808, 
febbraio 1869. Lievi aumenti su qualche voce. 

13. Tariffa del luglio 1870. Ritocchi in dicembre. Riduzioni su 
alcune voci (the, caffè, cacao, zucchero, melassa, spezie, vini, acqua-
vite, frutta, ferro in pani); aumenti su altre (lino, marmo, orologi, 
bottoni di seta, nikel, rotaie d'acciaio, ecc.). 

14. Tariffe di maggio e giugno 1S72. Riduzione del 10 % s u 

parecchie voci (cotone, lana, lanerie, ferro, acciaio, carta, gomma 
d'India, vetrami); riduzione in varia misura su altre (carbon fos-
sile, sale, pellami). Aboliti i dazi sul the e sul caffè. 

15. Tariffa del marzo 1875. Revocata la riduzione del 10 % ; 
rimessi i dazi sullo zucchero e sulla melassa. 

16. Tariffa del marzo 1883. Lievi riduzioni su alcune voci, 
neutralizzate da aumento su altre. 

17. Tariffa dell'ottobre 1890 (Mac-Ivinlev). Riduzione di dazi fiscali ; 
aumento de' dazi protettori per alcune grandi industrie (lana, la-
nerie, ceramiche, vetrerie, cotonerie): diminuzione dei dazi sulle 
ferriere e le acciaierie; aumento di quelli sui prodotti agricoli e 
sul tabacco. 

18. Tariffa del 1894 (Wilson). Abolizione del dazio sulla lana; 
rimaneggiamento de' dazi sulle lanerie; lievissime diminuzioni pei 
cotoni, la seta, il lino, il ferro e l'acciaio; più sensibili quella sul 
vasellame e la porcellana. Minimo e massimo del dazio a valuta 
10 a 50 % • 1,1 complesso, moderazione dei dazi protettori. 

Attraverso queste variazioni dura immutato il carattere protettivo 
della Tariffa dell'Unione Americana per un'ottantina d'anni, quanti 





D I A G 

Percentuale media annua del dazio d'importazione 
nella Tariffa degli STATI 

* I,e citre sono tratte dallo Statistical Abstract af the United States, 1888 e 1885. 
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appunto ne sono corsi dal 181(5 ad oggi. Le riduzioni di dazio, o 
si guardino i limiti dentro i quali furono sempre contenute, o si 
considerino gli aumenti co' quali se ne compensavano o elidevano 
gli effetti, non alterarono menomamente l'indole essenzialmente 
protezionista dell'azione dello Stato in ordine al commercio, nella 
grande Repubblica Federale d'oltre l'Atlantico. 

Torna utile anche trarre un qualche indizio delle variazioni nella 
misura de'dazi d'importazione dal diagramma 11 a ove sono segnate 
le cifre percentuali del dazio a valuta sulla mercanzia importata 
dal ISKi al 181)5, anno per anno. Diciamo che trattasi d'un qualche 
indizio, perchè i dati concernono esclusivamente i dazi a valuta, 
non quelli specifici, e avvertiamo che le cifro poste nel diagramma 
danno i soli numeri interi; si sono omesse le frazioni centesimali 
per ragioni di spazio e di semplicità. Così, ad esempio, la cifra 21 
non rappresenta solo il numerale ventuno, ma eziandio tutte le 
frazioni da 21.01 a 21.99. Ad ogni modo nella raffigurazione grafica 
della successiva misura del dazio si ha un segno approssimativo 
della pressione dell'imposta sulla mercanzia e del grado maggiore 
o minoro di protezione alla medesima accordato. 

Per chi poi ama di avere sotto gli occhi lo cifre particolareggiate 
delle variazioni, serve il prospetto seguente: 

P e r c e n t u a l i m e d i e c o m p l e t o del daz io n v a l u t a su l lo i m p o r t a z i o n i s o g g e t t e n daz io 
n e l l e T a r i f f e d e g l i S t a t i Un i t i d ' A m e r i c a ( lai 1S2I al 1 8 9 5 . 

A n n i P a l i o OjO A n n i D a z i o 0 ( 0 A n n i D a x i o 0 ; 0 

1 8 2 1 3 5 . 9 7 1 8 4 6 8 1 . 4 5 1 S 7 1 4 3 . 9 5 
1 S 2 2 8 1 . 7 3 1 8 4 7 2 6 . 8 6 1 8 7 2 4 1 . 3 5 
1 8 2 8 3 2 . 7 1 1 8 4 8 2 4 . 9 7 1 8 7 3 3 8 . 0 7 
1 8 2 4 3 7 . 5 3 1 8 4 9 2 4 . 7 3 1 8 7 4 3 8 . 5 3 
1 8 2 5 3 7 . 1 0 1 8 5 0 2 5 . 8 5 1 8 7 5 4 0 . 6 2 
1 8 2 1 ! 3 6 . 0 6 1 8 5 1 2 5 . 4 4 1 8 7 0 4 4 . 7 4 
1 8 2 7 4 1 . 3 5 1 8 5 2 2 5 . 9 6 1 8 7 7 4 2 . 8 9 
1 S 2 S 3 9 . 3 6 1 8 5 3 2 5 . 9 3 1 S 7 8 4 2 . 7 5 
1 S 2 9 4 4 . 3 0 1 8 5 4 2 5 . 6 1 1S79 4 4 . 8 7 
1S30 4 S . 8 8 1855 2 6 . 8 2 1880 4 3 . 4 8 
ISSI 4 0 . 8 1 1 8 5 6 2 6 . 0 5 1881 4 3 . 2 0 
1 8 8 2 3 3 . 8 3 1 8 5 7 2 4 . 4 5 1 8 8 2 4 2 . 6 6 
1888 3 1 . 9 6 1 8 5 8 • 2 2 . 4 4 1888 4 2 . 4 5 
1834 3 2 . 6 7 1859 1 9 . 5 6 1 8 8 4 4 1 . 6 1 
1885 3 6 . 6 4 1800 1 9 . 6 7 1 8 8 5 4 5 8 6 
1836 3 1 . 6 5 1 8 0 1 1 S . 8 4 1S80 4 5 . 5 5 
1S37 2 5 . 3 6 1862 3 6 . 1 9 1887 4 7 . 1 0 
183S 3 7 . 8 4 1X08 3 2 . 6 2 1888 4 5 . 6 3 
1839 2 9 . 9 0 1 8 6 4 3 6 . 6 9 1881) 4 5 . 1 3 
1S40 3 0 . 3 7 1 8 0 5 4 7 . 5 6 1890 4 4 . 4 1 ist i 8 2 . 2 0 1 8 0 0 4 8 . 3 3 1891 4 6 . 2 8 
1842 2 4 . 0 0 1867 4 6 . 6 7 1892 4 8 . 7 1 
1 8 4 3 2 5 . 7 3 1.808 4 8 . 6 3 1893 4 9 . 5 8 
1S44 3 5 . 1 3 1809 4 7 . 2 2 1894 5 0 . 0 6 
1S45 3 2 . 1 7 1870 4 7 . 0 8 1895 4 1 . 7 5 
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I.a curva del diagramma consta di due sezioni alquanto disuguali; 
la prima delle quali concerne il periodo 1821-1801, la seconda l'altro 
periodo che da cotesto anno viene fino ai giorni nostri. Sono per 
cosi dire due cicli del protezionismo; e l'anno 1861 chiuse il primo 
e iniziò il secondo tuttora aperto. Nel periodo anteriore il grado 
più alto nella scala daziaria fu toccato nel 1830 sotto il regime 
della Tariffa del 1824, rimaneggiata, come si è detto, nel 1828. 
Punti alti, ma sempre molto al disotto di quel grado, v'hanno nel 
1835, nel 1838 e nel 18-14. Poi si scende sino al minimo grado di 
18.81 °/o nell'anno in cui scoppiò la guerra civile. E il protezio-
nismo del secondo periodo è più forte e tenace di quello del primo. 
La curva sale rapidamente sopra il livello del 1861 e raggiunge 
i segni del 1830. Lo sue depressioni sono relativamente lievi. La 
percentuale minima di questo periodo (38.07 nel 1873) supera i più 
alti gradi del periodo precedente, fatta eccezione per i gradi rag-
giunti nel 1827 e 1830, e la più grande altezza di quella ò supe-
rata nel 1893 con la media di 40.58, vigente la Tariffa Mac-Kinley. 

3. Sarebbe ora, a somiglianza di quanto s'ò fatto pel regime in-
glese nel precedente capitolo, da ricercare nelle varie fasi del si-
stema americano le manifestazioni dello spirito pubblico sul merito 
del medesimo. Ma ò impresa che a null'altro servirebbe se non a 
mettere sotto gli occhi di chi legge una duplice serie di ragiona-
menti, di affermazioni, di argomentazioni prò o contro il sistema, 
sussidiati anche a volta da prospetti e tabelle compilati e prodotti 
a sostegno della tesi sostenuta: l'apologia o la condanna del pro-
tezionismo (1). E una contesa che comincia si può dire con la storia 
dell'Unione Americana e continua cosi come questa procede, con 
l'orme poco o punto mutate da quelle con le quali la sostennero 
statisti, partiti, fazioni nel campo della politica; scrittori, profes-
sori, pubblicisti nel campo delle dottrine economiche. Gli argomenti 
adoperati in marzo del 1789 prò o contro la petizione de' settecento 
cittadini di Baltimora invocanti la protezione daziaria per le indu-
strie nazionali (2) risuonarono poi su per giù sulle labbra di Enrico 
< :iay, di Daniele Webster, di Rufo Clioate, di Giovanni Calhoun, di 

i l ) « Si agg iunge elio la maggior parte degli scrittori, sia artificiosamente, sia anche 
spesso nella più completa buona fede, parteggiando ora per l'una, ora per l'altra tesi, attri-
buiscono gl i uni tutti i progressi delle industrie alla protezione e tutte le crisi e gl'imba-
razzi all'abbandono od alla mancata adozione di questa, e gl i altri viceversa >. RAMIENO, 
Protezionismo americano. Milano, 1892. p. 213. 

(2) Ved. SWÌXK, l'he american iron trade in 1S76. Pbiladelphia, 1876, p. 60. 
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Ruggiero Mills; nelle Relazioni ili Alessandro Hamilton, di Alessandro 
Dallas e di Davide Wells; nei libri di Enrico Carey, di Davide Masùn, 
di Amasa Walker, di Guglielmo SUmnor, di Enrico George, di Si-
mone Patten, ecc., e ispirarono e ispirano lo contradittorie Plal-
forms dei partiti politici. Anzi, caso non nuovo del resto in l'atto 
di politica commerciale, a volte le medesimo persone parlarono o 
scrissero in un tempo patrocinando, in un altro combattendo il «Si-
stema americano ». Sono del numero oratori corno Webster e 
Callioun; scrittori come Carey. — Webster, il Demostene americano, 
in principio di aprile del 1824 pronunziò a favore della tesi liberista 
uno dei più celebri suoi discorsi. Se la prese con la denominazione 
di « regime americano (american policy) » applicata da Clay al 
protezionismo: « Se si reputano necessari i nomi, diceva, sarebbe 
anche bene, da credere, che il nome desse in qualche maniera la 
descrizione della cosa; e dappoiché il signor Presidente chiama il 
regime ch'egli raccomanda « un regime nuovo por questo paese; 
dappoiché egli parla dell'attualo proposta come dell'inizio d'una 
nuova èra nella nostra legislazione; dappoiché egli dichiara d'invi-
tarci ad abbandonare la nostra consueta pratica, ad istruirci nella 
sapienza altrui e adottare il regime dei più raggurdevoli Stati stra-
nieri — si è un po' curiosi di sapere conquale proprietà di linguaggio 
questa imitazione degli altri popoli ò chiamata « regime americano » 
mentre al contrario, a chi preferisce il sistema vigente tra noi, cosi 
come esiste ora e come ha sempre esistito, si dice che sta per il « re-
gime forestiero ». Questo favorito « regimo americano » l'America 
non lo ha mai provato, e questo odioso regime forestiero gli Stati 
forestieri non l'hanno, a conio ci si dice, giammai praticato. Signore, 
il vero regime americano 6 quello che impiegherà più utilmente 
il capitale americano e il lavoro americano ». E quattro anni dopo, 
nello stesso mese di aprile difendeva in Senato la « Tariffa dello 
abominazioni ». Viceversa Giovanni Calhoun, che nel 1816 invocava 
alti dazi, in prò specialmente del lanificio e del cotonificio, nel 1842 
orava: « Il grande partito popolare ò già quasi in massa riunito 
attorno alla bandiera che lo guiderà al finale trionfo. Su questa ban-
diera è scritto: Libero scambio, imposte miti, separazione dalle 
banche, parsimonia, raccoglimento e stretta aderenza alla Costi-
tuzione. La vittoria in cotesta causa sarà grande e gloriosa: e per-
petuerà la libertà e la prosperità della patria ». 

Carey è liberista quando scrive, nel 1837, i Principii di Economia 
Politica; è protezionista scrivendo i Principii di Scienza Sociale 
nel 1858 e V Unità di legge nel 1873. 
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Tuttavia può piacere a qualche lettore d'aver un saggio del con-
flitto tra le idee protezioniste, e le idee liberiste negli Stati Uniti. 
E c'è modo di contentarlo. 

Nell'autunno del 1881 la North American Review raccolse e pub-
blicò solto il (itolo Danni del sistema daziario, articoli di quattro 
liberisti e sotto il titolo Benefici del sistema daziario, articoli di 
tre protezionisti (1). 

4. Censurarono il « sistema » Davide A. Wells, Tommaso G. Shear-
man, G. B. Sargent e G. G. Sumner (2). 

Il punto di partenza del Wells ò l'affermazione seguente: — Il 
paese produce nell'agricoltura e nella manifattura più di quanto 
possa vendersi con profitto o anche a prezzo di costo nei mercati 
di cui dispone attualmente; ed ha una attitudine, utilizzabile in co-
testa duplice produzione, superiore a quella che le attuali circostanze 
consentono d'impiegare prontamente. - E la illustra e dimostra pren-
dendo a considerare la produzione agraria e il suo enorme incre-
mento dal 1870 al 1880, decennio nel quale la popolazione crebbe 
un po' meno del 30 por-cento. Dando come uguale a cento il pro-
dotto de! 1870 nelle categorie qui sotto indicate, il prodotto del 
ISSO gli si ragguagliava a questo modo: cereali 214, carne di maiale 
1138, carni bovine 433, bestiame minuto 690, latticini 182, cotone 96. 
E la tendenza, dice, è a crescere ancor più. Migliaia di acri si aggiun-
gono alle terre salive, perfezionamenti tecnici sempre più notevoli 
aumentano i prodotti e scemano il bisogno del lavoro manuale, 
mentre appena su un s.esto del suolo coltivabile è passato sinora 
l'aratro. Come disporre di questa massa di prodotti in modo pro-
ficuo nell'interesse sia delle industrie di produzione sia di quelle di 
trasporto? La risposta volgare ò: allargando il campo delle altre 

(1) E e ih of the Tariff System, sept. 1884, p. 275-299; Benefits ofthe Tarifl System, 
•oct. 1S84, p. 372-403. 

(2) Davide Ames Wells tenne alti uffici nell'amministrazione finanziaria degli Stati Uniti . 
Fu Special Commissioner of the Recenue dal 1866 al 1870, e in tale qualità ebbe dal suo 
Governo nel 1867 la missione di recarsi in Europa ad esaminarvi le industrie concorrenti con 
quelle americane. Protezionista dapprima, accolse poi la dottrina liberista e la patrocinò con 
cura perseverante nelle Relazioni ufficiali pubblicate come Commissario dell'Entrata ( Reports 
V. S. Special Commissioners of Renarne, 4 voi., 1866-69) e in numerosi Saggi . Tommaso 
Gaskell Sliearman si acquistò fama segnalata nel Foro di New-York, e dal 1879 si fece no-
tare tra i più attivi patrocinatori della causa liberista. Guglielmo Graham Sumner è profes-
sore a Yale e autore d'una vivacissima diatriba contro il protezionismo (Frotec t ion i sm, 
ìsew-Y'ork, 18S5). — Sul Sargent mancano notizie nel Dizionario di biografìe americane 
deU'Ari'LETON. Se ne sono chieste alla Direzione della N. .4. Revietc e, se se ne avranno, 
si daranno in fine delta Prefazione. 



1 D U E S I S T E M I DELI,A POLITICA C O M M E R C I A L E CCI,XXXIX 

industrie, specialmente le manifatturiere, e facendo assorbire da esso 
il totale prodotto agrario che si trasformerebbe cosi in manufatti. 
Ma come e dove calcolare allora i manufatti in modo conveniente? 
Prendendo come tipo il grano, ondo determinare quale dovrebbe 
essere l'ampliamento del mercato industriale americano per assor-
bire il superfluo della produzione agraria, si trova che la estensione 
dello intraprese industriali negli Stali Uniti dovrebbe essere cinque 
cotanti dell'attuale. Ora, è chiaro non esservi alcuna necessità di 
accrescere al presente nell'Unione gli opifici per appagare le do-
mande locali o nazionali, e che volendo accrescerli, occorrerebbe o 
che sorgessero nuove richieste sul mercato nazionale o ne venissero 
dai mercati stranieri. Le esportazioni americane sono provalente-
mente d'indole agraria. Le industrie manifatturiere si trovano in 
America nelle identiche condizioni nelle quali erano ventitré anni 
addietro. Infatti nel 1859-00 i prodotti delle manifatture costitui-
vano il 17.7 per cento della esportazione, nel 1809-70 il 13.4, nel 
1879-80 il 12.5, nel 1882-83 il 13.9. 

Da cotesta veduta analitica il Wells desumeva tre corollari: I°Non 
essere il mercato degli Stati Uniti sufficiente ad assorbire il super-
fluo della produzione agraria, ma doversi fare invece assegnamento 
sui mercati esteri; 2° La richiesta locale dei prodotti industriali es-
sere inferiore alla capacità produttiva degli opifici, e non collocando 
all'estero tali prodotti, fomentarsi sul mercato nazionale una acca-
nita concorrenza, che assottiglia sempre più i profitti e restringe 
l'espansione delle industrie manifatturiere; 3° Scemando così le op-
portunità per convenienti impieghi della mano d'opera e del capi-
tale e crescendo continuamente la popolazione, sia per naturale svi-
luppo sia per l'immigrazione, essere inevitabile, sotto la pressura 
della concorrenza, il rinvilìo delle mercedi operaie e l'inasprirsi del 
malcontento sociale nel dissidio tra la mano d'opera e chi la impiega. 
Causa principale dunque (dichiarava lo scrittore) della nostra attualo 
depressione e del ristagno degli all'ari è l'attuale tariffa e la politica 
commerciale nazionale che restringe le occasioni di vendere o scam-
biare ciò che produciamo e desideriamo produrre, aumentando arti-
ficialmente, coi dazi alti, il costo di qualsiasi produzione e ostruendo 
gli scambi con le altre nazioni. La tariffa vigente, non può negarsi, 
segna confini assai ristretti alle importazioni. Ma ò impossibile re-
stringere l'importazione di un paese senza restringere in pari tempo 
i mercati ai quali esso invia la sua esportazione. Dire che, essendo 
generali le lagnanze per la improficuità delle industrie e l'accanimento 
della concorrenza, non possa farsene un capo d'accusa al sistema ta-
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riffario, è cosa vana. Dacché i danni derivali dalla anormale condi-
ziono del commercio e dal soverchio eccesso della domanda sul-
l'offerta sono stati minimi nei paesi liberisti: Inghilterra, Belgio e 
Svizzera; e massimi nei protezionisti: Stati Uniti, Francia, Germania. 
Inoltro è oramai riconosciuto che le perturbazioni economiche di 
questi ultimi anni derivarono specialmente dall'adattamento alle 
nuove condizioni effettuate dai progressi l'atti nei procedimenti te-
cnici della produzione e del traffico e che « in questo riadattamento, 
che seguita ed è ben lungi dall'essere al termine, la legge della 
« sopravvivenza del più idoneo » l'arà sentire la propria influenza 
cosi energicamente come accade nel mondo organico ». E non c'ò 
da ricorrere ad argomenti di sorta per persuaderci clic, nella lotta, 
riesciranno le più idonee quelle nazioni le quali, avendo i massimi 
vantaggi naturali, sanno meglio emanciparsi da tutti gli ostacoli 
messi al libero e accorto uso dei doni naturali. Ma con gli impacci 
daziari e fiscali che hanno attorno come possono le industrie ame-
ricane riescire « le più idonee » nella contesa per la supremazia 
industriale e commercialo? 

C'è dippiù. L'enorme capitale di 230 milioni di dollari che, sotto 
forma di costruzioni ferroviarie, si immobilizzi") nel 18S2 donde è 
escito se non dalla vendita del cotone, del frumento, del petrolio 
che si è mandato all'estero? E mercè l'uso delle macchine la capa-
cità produttiva degli Stati Uniti è cresciuta cosi che il capitale di-
sponibile vi cresce in modo superiore alla opportunità d'impiegarlo 
bone e la concorrenza tra' capitalisti riduce il saggio dell'interesse 
al punto « da rendere il possesso del capitale un vero aggravio ». 
— « La nostra eccessiva tariffa ci ha esclusi in larga misura dal 
commercio mondiale. Noi non abbiamo naviglio, nè siamo in grado di 
farne uso, nè i capitali nostri sono impiegati in qualsiasi modo al-
l'estero; ma andate dove volete e troverete il capitale inglese colà 
impiegato, mentre il commercio inglese, trasportante mercanzia in-
glese, giunge agli angoli più remoti del mondo ». 

Lo Shearman mette come proposizione fondamentale che « un 
dazio, o lo si paghi direttamente al Governo, o lo si paghi indiret-
tamente al produttore nazionale, aumenta il costo della sussistenza 
per tutti i ceti della cittadinanza e aggrava questa in proporzione 
non di ciò che accumula ma di ciò che spende. — Ora la gran 
massa della cittadinanza, quella la cui entrata annua media non ar-
riva a -100 dollari, non è in grado di provvedere al proprio sostenta-
mento se non spende da due terzi a tre quarti della propria entrata, 
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niehtre la classe ricca, che comprende coloro i quali hanno un red-
dito superiore ai .">000 dollari, può vivere agiatamente spendendone 
non più d 'un quarto. Ma essendo l 'onere che la tariffa impone ai 
consumatori pari per tutti, il risultato ò che il relativo carico della 
tassazione sotto il regime tariffario ò assai più grave pel povero 
che non sia pel ricco. 

Vi sono però protezionisti i quali, pur ammettendo ciò, affermano 
che l'inconveniente ò tolto tenendo alte lo mercedi degli operai in 
modo da compensare costoro dell'aggravio e che la tariffa prote-
zionista fa questo o anche più. Senonchè l'affermazione ò contrad-
detta dai fatti della storia americana. Negli Stati Uniti non mai le 
mercedi crebbero, sia pure in valore nominale, così rapidamente 
sotto il regime protezionista come avvenne quando s'ebbero tariffe 
miti, fatta eccezione per il periodo della guerra civile (18(51-05), 
nel quale gran numero di operai disertò dagli opifici e la valuta era 
svilita. Immediatamente dopo la guerra le mercedi calarono tanto 
che, valutandole in oro, si trovavano di poco superiori al saggio 
anteriore alla guerra, e determinandone la potenza d'acquisto, ri-
sultavano inferiori di molto. Negli anni 1882 e 1883, essendovi 
sempre ridondanza di valuta circolante, la media delle mercedi nelle 
manifatture e nelle miniere fu più bassa di quella del 1S00, quan-
tunque il grado di protezione accordato dalla tariffa fosse, in con-
fronto d'allora, duo e anche tre volte tanto. E vi sono state più 
frequenti angustie per la mano d'opera sotto la presente tariffa che 
non ve ne siano state sotto le blande tariffo del 18-17 e 1*57. Nel 
1868, quando il livello della tariffa salì al più alto segno, Giovanni 
Covode, Deputato protezionista della Pennsilvania al Congresso, di-
chiarò pubblicamente che gli operai americani versavano nelle 
maggiori angustie occorse mai nella storia del paese. E d'allora, 
con una tariffa solo leggermente ridotta in qualche punto, ma in 
più altri aumentata, si sono attraversati periodi anche più disastrosi 
dal 1873 al 1878 e dal 1882 sino al 1S8-1, anno in cui schiere di 
meccanici e minatori lavorano per cinquanta a ottanta centesimi di 
dollaro al giorno senza certezza di stabile impiego. La mercede 
media nel cotonifìcio in proporzione col numero delle ore di lavoro 
ò più scarsa che in Inghilterra, e in molte grandi sezioni delle in-
dustrie protette la quota delle mercedi è scesa quasi al punto di 
inedia (starvation-poinC). 

Questi i fatti. È a dire che in tale abbassamento delle mercedi e 
peggioramento delle condizioni degli operai nulla abbia a che fare 
il protezionismo, o invece n'è esso causa? 
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L'esperienza mostra che gli ostacoli naturali all'importazione degli 
articoli di manifattura Uniti sono tali che anche se rovesciassimo la 
nostra politica commerciale e ci mettessimo a incoraggiare cotesta 
importazione, non riusciremmo ad attivarla. Almeno da cencinquanta 
anni in qua non v'è stato nella storia americana un tempo in cui 
la gran massa dei generi fluiti non fosse fatta in America. Le 
statistiche dei set tantanni anteriori al 1881 provano che più di 
sette ottavi della importazione (esclusi i generi alimentari) furono 
di cose adoperate come materiali nella manifattura, e cosi è stato 
anche poi, sotto tariffe che tassavano i materiali più che i generi 
fluiti. 

Non la centesima parte del ferro importato nell'ultimo decennio 
era in condizioni da poterne far uso immediato nelle famiglie. Il 
massimo peso della tassazione tariffaria cade sui materiali usati nelle 
manifatture e questo peso i manifattori lo scaricano sulla propria 
-clientela. 

Che ne risulta? Che qualsiasi tariffa e specialmente una tariffa 
protezionista, rincarando per il manifattore americano i materiali 
della lavorazione, lo costringe ad alzare i prezzi de' prodotti. E allora 
il suo mercato si restringe, essendovi dieci persone disposte a com-
prare una data merce per un dollaro contro una disposta a darne 
due dollari. Necessità lo obbliga a contentarsi di profitti più modici, 
e, in quanto a' suoi operai, è costretto a scemarne la paga e il nu-
mero: 1° perchè non è in grado di pagare mercedi elevate, essendo 
alto il costo della materia da lavorare e non potendo vendere molti 
prodotti al prezzo occorrente per rifarsi della tassa; 2" perchè, ven-
dendo meno, gli ci vogliono meno operai, essendo lo smercio il rego-
latore della produzione. Si obbietterà che la tariffa offre un compenso 
tenendo fuori del mercato nazionale cosi il genere di prima lavora-
zione come il finito.e che il produttore nazionale, non molestato 
dalla concorrenza della merce straniera, venderà più la merce propria. 

Ma si è già detto che il più grosso coefficiente dell' importazione è 
costituito dalle materie da lavoro, non dai generi finiti. È una strana 
illusione il credere che, garentendo grossi profitti agli industriali, 
costoro ne vogliano partecipi gli operai, aumentandone i salari, l 'n 
manifattore al quale si garentisca un guadagno di due dollari sopra 
ogni articolo ch'egli venda si contenterà d'una vendita minore di 
quella che cercherebbe di fare quando gli si garentisse solo un dol-
laro d'utile per ogni capo di vendita. Ma la garanzia de' grossi utili 
sopra poche vendite conduce ad impiegare nell'opera poche mani; 
mentre se il guadagno dipendesse dal numero de' manufatti, anzi che 
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dalla quota d'utile sopra ciascuno, l'industriale aumenterebbe la 
propria maestranza per assicurarsi il grosso profitto cui ha la niente. 
Se portate da cinquemila a diecimila dollari gli onorari annui di un 
avvocato, siete certi che egli raddoppici^ la paga de' suoi commessi 
di studio? 

In riassunto: 1° Ogni tariffa necessariamente deruba il povero, 
tassandolo proporzionatamente dieci o venti volle più del ricco; 
2° il sistema può giustificarsi unicamente ammettendo che la tariffa 
protezionista, aumentando i profitti degli industriali, induca questi ad 
aumentare generalmente le mercedi; 3" l'effetto reale della tariffa è 
di aumentare il costo della produzione, restringerne l'ammontare, 
ridurre la domanda di lavoro, e di conseguenza ridurre i salari; 
f più intensa ò la protezione daziaria, più rapidamente essa restringe 
l'impiego degli operai e più certamente diminuisce loro il salario ; 
5° il libero scambio, al contrario, scemando il prezzo della materia 
del lavoro, abilita gli industriali a pagare più alte mercedi senza danno 
de'loro profitti; e obbligandoli a fare assegnamento, pe'guadagni, 
sull'ammontare della rispettiva produzione anzi elio sul monopolio 
d'un mercato ristretto, li induce ad impiegare più operai e a pagarli 
con mercedi elevate; (ì° la costante esperienza negli Stati Uniti 
mostra che questi risultati si sono ottenuti. L'aumento medio delle 
mercedi ò stato sempre maggiore sotto le tariffe basse che sotto le 
tariffe alte; oggi (ISSI) dopo ventitré anni di l'orti" protezione, le 
mercedi nelle industrie protette sono, in media, assai più basse che 
non fossero sotto la tariffa non protezionista del 1860. 

L'apologia liberista del Sargent parte da due postulati: crescere 
il consumo de' prodotti in ragione inversa del loro costo; e all'au-
mentata produzione d'un articolo, nella cui fabbricazione vi sia vivace 
concorrenza, tener dietro immediatamente un notevole ribasso nel 
costo. Aumento di consumo e diminuzione di costo sono termini che 
agiscono e reagiscono reciprocamente. Niun provvedimento legislativo 
può sostenere artificialmente i prezzi e sostituirsi a quella libera e 
generale concorrenza che, a vantaggio di tutti, abbassa i prezzi, 
stimola l'energia e la facoltà inventiva de' produttori e li sospinge 
alle invenzioni e al progresso e a far uso di mezzi tecnici migliori e 
meno costosi. 

Questa libera concorrenza vige nel mercato nazionale degli Stati 
Uniti, cioè ne' rapporti di scambio tra gli Stati che compongono 
l'Unione Federale, e il desiderio ili estendere i confini del libero 
commercio è il motivo fondamentale dell'espansione della Repubblica. 
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La teorica protezionista poggia sulla supposta necessità di proteg-
gere il lavoro americano contro il lavoro povero degli altri paesi, 
e cotesta teorica alla sua volta ha per base l'altra teorica fallace, se-
condo la quale la mano d'opera mal pagata e mal nutrita rende al-
l'industriale più di quella ben pagata, ben nutrita e intelligente. Il 
popolo degli Stati Uniti non ha ragione di temere il libero scambio. 
L'area del paese è immensa, poco costosi e fertili i terreni, illimitati 
i mezzi di utilizzare la forza del vapore e delle acque,ricche le foreste e 
le miniere, intelligente e vigorosa la popolazione, abbondante e a buon 
patto il capitale, benché ritroso dagli impieghi industriali, in causa delle 
fluttuazioni e incertezze che turbano le imprese manifatturiere co-
strette dalla tariffa protettrice a fare assegnamento esclusivo sui 
bisogni del mercato nazionale. Senza l'impaccio della tariffa gli Stati 
Uniti sarebbero il primo paese industriale e commerciale del mondo; 
manderebbero co'proprii navigli i loro prodotti agrari, minerali, 
industriali agli altri paesi, ricevendone in cambio le merci non 
producibili proficuamente dentro i confini dell'Unione. Dacché come 
tra gli individui, così tra' popoli è vantaggiosa la divisione del 
lavoro. Il libero commercio con l'estero condurrebbe al libero 
scambio delle materie prime, a più larga richiesta di manufatti, al-
l'aumento de' centri di produzione e della domanda di mano d'opera, 
promovendo grandi progressi nell'assetto e nel funzionamento tecnico 
della produzione nazionale e nella remunerazione del lavoro. Com-
parativamente poche sono le manifatture americane inabili a com-
petere con le europee su' mercati neutrali. Ciò è mostrato dal fatto 
che l'articolo americano più facilmente esportato è quello che ha 
meno l'attezza di materia prima, quello che ha subito più lavora-
zione. Il lavoro americano, valutato dal punto di vista dell'opera 
che esegue, ò il meno costoso che siavi nel mondo, benché più 
costantemente e meglio remunerato. 

11 numero delle persone impiegate nelle miniere e negli opifici 
americani è piccolo in confronto di quello addetto all'agricoltura e 
ad altre occupazioni, e le mercedi della mano d'opera opiflciaria e 
mineraria non sono regolate dalla cosi detta « protezione al lavoro 
americano », ma dai proventi del lavoro campestre, il prezzo dei 
cui prodotti è determinato nelle piazze straniere che comprano il so-
vrappiù dei medesimi. La mercede nelle industrie non sale o scende 
più di quanto occorra per indurre la mano d'opera ad abbandonare 
i campi o a trattenerla nelle officine. La prosperità e le alte mer-
cedi nei poderi assicurano prosperità e alte mercedi al lavoro ur-
bano, ed è nell'interesse degli operai delle miniere e degli opifici 
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che nelle campagne non solo si paghino mercedi alte, ma si con-
sumino più manufatti. La natura ha dato allo più comuni materie 
gregge una larga percentuale di protezione sotto forma di nolo. 
Quello del minerale di ferro ò del cento per cento, quello sulla ghisa 
varia da dieci a venticinque per cento. E il paese paga pel ferro 
che adopera un prezzo che ò circa il doppio di quello che si paga 
in Inghilterra, in causa d'un dazio di quasi 66 ì /3 per cento, il cui 
ammontare va nella massima parte al produttore nazionale; nulla 
ne tocca ai suoi operai, qualcosa appena al Governo. 

11 prof. Sumner comincia col descrivere umoristicamente la tat-
tica protezionista e si mette ad esaminarne i risultati dopo ventitré 
anni di esperimento. Risultati, egli afferma, negativi. Nulla di quanto 
fu promesso è avvenuto. Le industrie americano si trovano in uno 
stato di guerra reciproca e si sono organizzate in sindacati e mo-
nopolii più che han potuto, a scapito di quelle che non potevano or-
ganizzarsi in tale maniera: l'agricoltura, per esempio. Noi, dice, non 
abbiamo avuto uno sviluppo solidamente prospero, non immunità da 
perturbazioni industriali, ma piuttosto una continua successione di 
alti e bassi, convulsioni industriali, scioperi, coalizioni, sospensioni 
di lavoro e irritazioni tra le classi. 1 protezionisti, ò vero, si pro-
clamano autori di quella prosperità che il paese ha goduto. Ma ò 
impossibile dire cosa abbia fiuto il protezionismo se non si è in grado 
di farsi un'idea di ciò che sarebbero gli Stati Uniti se nei passati 
venti anni al popolo americano si fosse lasciato fare quel che poteva 
e tenersi quanto guadagnava. Che l'accumulazione del capitale vi sa-
rebbe stata maggiore che non ò; che cotesto capitale sarebbe stato 
più equamente distribuito; che la popolazione si sarebbe spartita se-
condo le più favorevoli condizioni di sicurezza industriale; che pei 
lavoratori sarebbe riescito più agevole e fisso l'acquisto del capitale, 
ed essi sarebbero perciò più soddisfatti; che l'industria si sarebbe 
organizzata in modo più libero e conveniente, e che il Governo sa-
rebbe stato più solido e puro, — sono convinzioni alle quali è neces-
sariamente condotto chiunque studi senza prevenzioni le leggi delle 
forze economiche e dello sviluppo sociale. 

Grandi progressi hanno l'atto in America le scienze e le arti, s'è 
raddoppiata la popolazione, l'area messa a coltura s'è ampliata, è 
cresciuto il capitale impiegato nelle manifatture, si è quintuplicato 
il inigliatico delle ferrovie, sono aumentate le esportazioni e le im-
portazioni. il getto delle imposte è cresciuto. E inoltre, nuove in-
dusti "io venute su, altre iu tienimeli te trasformate, altre addirittura 
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ricomposte più volte con nuovi procedimenti; una vera rivoluzione 
nei trasporti marittimi, costrutte linee telegrafiche transatlantiche, 
facilitate le transazioni bancarie cosi per l'interno come per l'estero, 
tutta una nuova generazione istruita in scuole pubbliche d'ogni grado 
meglio che mai per lo passato, e il lavoro libero sostituito alle fatiche 
servili negli Stati del Sud. Sopra tutto questo incremento naturale e 
sociale senza precedenti il sistema daziario protezionista incombe 
come una impalcatura di ferro, alla quale l'industria deve assogget-
tarsi nelle sue espansioni. I mutamenti, i ritocchi delle tariffe non ne 
hanno mutata l'indole essenziale, e tornarono vantaggiosi a talune 
industrie a danno di altre per un po' di tempo, sino a che il danno 
finisce col ripercuotersi sopra l'intero organismo industriale. Grandi 
industriali spendono il loro ingegno ad acconciarsi agli inconvenienti 
del regime o a sottracene, seguitando ad aver fede cieca in esso e 
non vedendo se non ciò che pigliano e dànno sotto il suo impero, 
senza accorgersi delle eventualità di lucri che a loro sono tolte dalle 
tariffe. Ma a lungo andare il sistema protettore finirà certamente 
come finirono i passaporti ed altre simili misure poliziesche. 

5. La difesa del « sistema americano » fu scritta da Giovanni 
Roach, Roberto Ellis Thompson e Nelson Dingley iuniore (1). 

Il Roach nega ai liberisti la denominazione di riformatori della ta-
riffa, perchè si propongono non di riformare, ma di distruggere il si-
stema di tariffa. Poi entra nel merito della controversia. E appunta 
gli economisti e i legislatori, i quali discutono di protezionismo e di 
liberismo, di non avere una esatta idea delle naturali ricchezze del-
l'Unione e delle attinenze della questione che trattano con la condi-
z i o n e s o c i a l e dell'intero popolo americano. Il valore d'un manufatto 
è costituito quasi interamente dalla somma di lavoro impiegata a 
produrre il manufatto stesso, e ciò è vero così della tonnellata di mi-
nerale tratto fuori dalla terra e trasformato in ruota ferroviaria, come 
del più ingegnoso pezzo d'un meccanismo; laonde nel fissare il prezzo 
d'un qualunque prodotto di manifattura americana — e ciò si fa 
quando il legislatore fissala tariffa, in base alla quale è ammissibile il 

(1) Roberto Ellis Thompson, irlandese, era nel 1884 professore di storia e letteratura in-
glese nella Università di Pennsilvania e strenuo sostenitore della « protezione all'industria 
nazionale », titolo d'un sno volume, nel quale svolse alcune letture tenute all'Harvard lDi-
versi tv nel 1884-85. Nelson Dingley, giornalista, uomo politico del Maine e senatore degli 
Stati Uniti apparteneva ai Comitati delle Banche e Valuta e della Marina mercantile. Per 
il Roach si è praticato cib che, riguardo al Sargent, è detto nella n. 2 a pag. ccxcvm. 
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• concorrente prodotto forestiero — bisogna tener conto del prezzo pa-
gato rispettivamente qui e noi paesi .esteri per la stessa somma e 
specie di lavoro del pari elio del rispettivo saggio dell'interesse. Un 
aneddoto personale illustra questo enunciato. 

« Due o tro anni addietro, in società con alcuni amici fabbricai un 
forno da fusione e un tornio meccanico spendendovi più di 500 mila 
dollari. Non meno del 0 5 % di cotesta somma fu spesa in mano d'opera, 
non più del 5 % in materie grezze. Quando io progettavo la fornace, 
il ferro era minerale nella miniera, la pietra era ancora nella cava, 
i mattoni erano argilla. Per la trasformazione occorreva lavoro, o 
questo era quello che dava al ferro, alla pietra, all'argilla il loro va-
lore nella struttura completa. Se la fornace si l'osse dovuta costruire 
in Europa, il costo di essa non eccedeva i 300 mila dollari, essendo 
colà lo mercedi 00 °/0 più basso clic qui. E cosi in quanto all'interesso 
del danaro. I nostri capitalisti fatti timidi dalla continua agitazione 
per la tariffa chiedono interessi alti: 40 mila dollari all'anno su 500 
mila dollari, 10,500 su 300 mila. Qui l'interesse sul costo della for-
nace sarebbe circa l'otto per cento in media, tra ciò che fa il Nord e 
ciò che fa il Sud; in Europa sarebbe solo del tre e mezzo per conto ». 
Dati cotesti tatti, domanda il Roach,come potrebbe cavarsela l'in-
dustriale americano se fosse esposto, sul mercato nazionale, alla con-
correnza de' paesi dove lavoro e capitale si hanno a così buon patto ? 
Prima delia venuta degli Europei in America lo ricchezze naturali del 
suolo erano poco o punto utilizzate. E così accadrebbe se trionfasse la 

'politica del libero scambio. Il ferro della Pensilvania rimarrebbe nelle 
miniere, i telai della Nuova Inghilterra sarebbero trasportati altrove, 
non vi sarebbe carriera di sorta nelle industrie per la intraprendente 
popolazione americana. 

Ma meglio delle argomentazioni valgono i fatti. 
Basta paragonare l'epoca in cui gli Stati Uniti si reggevano col 

sistema del libero scambio con quella della tariffa protezionista, op-
pure gli Stati dell'Unione che accettano cordialmente la dottrina 
della protezione con quelli favorevoli alla libertà commerciale. Nel-
l'epoca protezionista, prosperità, opulenza, progresso rapido nella ci-
viltà e nella coltura; nell'epoca liberista, condizione d'inferiorità sotto 
ognuno di questi rispetti. 

I principii della politica economica sui quali poggia il sistema ame-
ricano furono chiaramente intesi da Beniamino Franklin (1), da Ma-

l i ) L 'A. cita un brano d'una lettera di Franklin al senatore Manfredo Marshall, scritta da 

Londra nel 1761. (Nel testo c'è 1791, ma è un evidente capovolgimento della terza cifra, 

perché Franklin mori il 17 aprile 1790). 
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dison, da Andrea Jackson. E trattasi di tempi, nei (piali le difficolti 
della navigazione ponevano tra l'America e l 'Europa una barriera 
ben più insormontabile d'una tariffa protezionista. Adesso, anche sotto 
il regime protettore, i prodotti che gli Stati Uniti importano dal-
l'estero sono enormi e in continuo aumento, e ciò è segno che la 
protezione daziaria non impoverisce il paese. Dal 1800, ossia « dal-
l'inizio della politica protezionista » al 1880, la ricchezza complessiva 
della nazione americana sali da 10 miliardi e 1/4 di dollari a 55 mi-
liardi. La tariffa di guerra, messa quando scoppiò la contesa tra il 
Nord e il Sud, stimolò le industrie e l'orzò il lavoro americano ad 
applicarsi alle miniere, alle foreste, ai poderi americani. Se dopo la 
guerra si fosse abbandonato il regime protettore, esportando le ma-
terie grezze e importando dall' Inghilterra i manufatti, come si sa-
rebbe pagato? Coi proventi dei contadini, dei pastori, dei piantatori? 
L'attuale condizione degli Stati Uniti rispetto al credito, alla ric-
chezza, alla popolazione e al progresso ò il risultato della tariffa (li 
protezione. In diciannove anni di pace e di politica protettrice si sono 
riparati i gravi danni della guerra civile, si sono pagati tra capitali 
e interessi del debito pubblico tre miliardi e mezzo di dollari, si ò 
ridotto considerevolmente il saggio dell'interesse. Nè è difficile ren-
dersi ragione di tanta prosperità. Tutti gli scambi commerciali sono 
in realtà scambi d'un prodotto con un altro e i detentori dei pro-
dotti permutabili cercano di lucrare nell'operazione. Cosi il compra-
tore come il venditore. Se compriamo in America i prodotti che ci 
abbisognano, i profitti della vendita e della compra rimangono in 
America; se compriamo in Inghilterra, il lucro del venditore resta 
colà, e se vendiamo in Inghilterra, il lucro del compratore resta in 
Inghilterra. La tariffa protettrice mantiene nell' Unione i lucri che 
fanno negli scambi 55 milioni di abitanti. Prendasi come esempio 
la fabbricazione delle rotaie d'acciaio. Sino al 1867 l'America non 
la praticava, si provvedeva dall'Inghilterra. Dal 1807 in poi, mes-
sasi a fabbricare rotaie d'acciaio, essa ha guadagnato circa 216 mi-
lioni di dollari, valutando la quantità prodotta al prezzo di 65 dol-
lari per tonnellata. In tal modo si sono assicurati al popolo ameri-
cano tutti i lucri derivanti dalla trasformazione del minerale di ferro 
in guide d'acciaio. E la tariffa, ben lungi dal creare un monopolio, 
ha suscitata una forte concorrenza sul mercato americano: sicché, 
mentre prima del 1867 per comprare una tonnellata di guide d'ac-
ciaio inglesi bisognava dare 160 bushels di grano, valendo il fru-
mento 50 cenls il bushel e la tonnellata di guide 80 dollari: dopo 
quell'anno, una tonnellata di rotaie la si comprò con 60 bushels di 
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grano. E siccome il minerale, il carbon fossile e la calce che oc-
corrono per fare una tonnellata di rotaie valgono nella miniera e 
nella cava non più d'un dollaro e 25 cenls, così la differenza tra 
dollari 1,25 e il prezzo corrente della tonnellata di guido rappre-
senta la mercede del lavoro e l'interesse del capitale. 

Similmente per il ferro. In dieci anni la sua produzione è aumen-
tata negli Siati Uniti del US % j i» un solo anno più di 22 milioni di 
tonnellate, tra metallo, combustibile fossile e pietre da calcina, furono 
trasportati dalle miniere e cave allo fucine. S'aveva a lasciare tutta 
questa materia sotterra o incoraggiarne la lavorazione in paesi stra-
nieri solo perchè la mano d'opera è colà più a vii prezzo? Man-
dando fuori il denaro per comprare ferro, non se ne fa rincarire il 
costo sul sito straniero di produzione? Producendolo in patria, si può 
dare il ferro al 25 per cento meno di quello elio valeva nel quinquennio 
1855-150, periodo di tariffa listale. E quel che è accaduto per il 
ferro è avvenuto altresì per i tessuti di lana e per quelli di cotone, 
per lo calzature e i vestiti; a pari qualità, riduzione di costo. 

Seguono prospetti statistici dei prezzi delle sbarre di ferro e 
della ghisa in Filadelfia nei duo periodi 1855-01 o 1880-84, e simil-
mente delle mercedi degli operai addotti alle ferriere dal 1855 al 
1800 e dal 1870 al 1884. 

Eccoli tali quali si leggono nell'articolo di Roach: 

Sbarre di ferro Git is i Mercedi negli anni in f rasc r i t t i 

Anni P r t l t i ' Anni P r e i i i ' 185 5 -60 1879-43 

1 S 5 5 d o l i . 7 4 . 5 8 1 8 3 5 d o l i . 2 7 . 7 5 M o d e l l a t o r i . . d o l i . 2 2 8 d o l i . 3 . 2 7 
1 8 3 6 » 7 3 . 7 5 1 S 3 6 > 2 7 . 1 2 M a c c h i n i s t i . . » 1 . 6 3 >» 2 . 6 6 
1 8 3 7 > 7 1 . 0 4 1 8 3 7 > 2 6 . 3 7 F o n d i t o r i . . . > 2 . 1 2 3 . 0 5 
1 8 5 S > 6 2 . 2 9 1 8 3 8 » 2 2 2 5 T o r n i t o r i . . . > 2 . 3 0 » 3 0 0 
1 8 5 9 > 6 0 . 0 0 1 8 5 9 » 2 3 . 3 7 F a b b r i . . . . » 2 . 3 0 >» 2 . 7 0 
1 8 6 0 » 5 8 . 7 5 1 S i i l i > 2 2 . 7 5 A i u t o - f a b b r i . * 1 . 1 0 J» 1 . 7 0 
1 8 S 0 » 6 0 . 3 8 1 8 8 1 » * 2 8 . 5 0 C a l d e r a i . . . . » 1 . 5 8 > 2 . 5 0 
1 8 8 1 > 5 8 . 0 5 I S S I w 2 5 . 1 2 A i u t o - c a l d e r a i y 1 . 0 0 » 1 . 5 0 
1 S 8 2 » 6 1 4 1 1 S S 2 » 2 - 5 . 7 5 G a r z o n i . . . . » 0 . 5 5 f 1 . 0 0 
1 8 8 3 » 5 0 . 3 0 1 8 3 3 » 2 2 . 3 7 M a n o v a l i . . . » 1 . 0 5 » 1 . 7 0 

* Per tonnellata dì 2240 libbre. 

Se ne trae che le mercedi crebbero del 45 % e ' prezzi calarono 
del 25 % . 

Dicono i liberisti : abbiamo bisogno del mercato estero per le 
nostre manifatture. E sia ; ma prima approvvigioniamo il mercato 
nazionale, perchè dal 1870 al 1883 abbiamo speso più di mezzo mi-

fi* - £ c w w m „ 4 ' Sc rw , Voi. I . 
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liardo per importare dall'estero cotoncrie, lanerie e lavori in ferro 
0 in acciaio. Incoraggiando l'industria nazionale, abbiamo attirato 
in America dal 1865 al 1883 quattro milioni di abili e validi operai, 
mentre l'utilizzazione dello ricchezze minerali indigene favoriva la 
costruzione delle ferrovie e la costituzione dei nuovi centri di civiltà 
e d'industria, spargendo il valore sociale su vasto terre incolte e 
aprendo nuovi mercati pei prodotti agrari. 

Si afferma che il regime protettore arricchisce i ricchi e impo-
verisce i poveri, costituendo monopolii e rincarendo lo cose neces-
sarie alla sussistenza. Certo vi sono enormi fortune oggi in America, 
ma cos'è la ricchezza di tutti i milionari in confronto della ricchezza 
del popolo intero impiegata in opere agrarie, in depositi bancari, 
case operaie, istituti educativi, chiese, ecc.? Gli agricoltori stanno 
meglio di prima. Il valore dei prodotti agrari calcolavasi a poco più 
d'un miliardo e mezzo di dollari nel 1879 e a più di tre miliardi e 
mezzo nel 1882; sono aumentati i prezzi dei principali prodotti 
agrari, è cresciuta la produzione per acre, sono migliorate le mer-
cedi dei contadini (1). In quanto al monopolio, se un qualche mo-
nopolio esiste, sono a biasimare i liberisti, perchè hanno in mano 
1 mezzi di abolirli. « Vada una società di liberisti nell'Alabama, dove 
può avere il cotone libero di dazio e dove troverà carbon fossile e 
ferro da lavorare in favorevolissime condizioni. Metta in piedi un 
cotonificio pagando le mercedi che si pagano nel resto del paese e 
lo stesso interesse sul capitale; impianti una fornace e una ferriera 
e poi venda i prodotti così a buon mercato come si vendono in In-
ghilterra. Con questo semplice esperimento faranno in favore del-
i'attuazione della dottrina liberista, in questo paese, più di quanto 
possano sperare di ottenere con tutte le pubbliche assemblee che 
tengono e con gli opuscoli che stampano ». 

(1) Ecco le cifre date dal Roach : 

Prezzi dei prodotti agrari negli anni 18l!0 ISSO 1882 
Frumento . . . per bushel doli. 0.72.0 doli. 0 95.1 doli. 0.87.2 
Granoturco . . . » » 0.43.0 » 0.39.6 » 0.48.4 
Avena . . . . » » 0.25.0 » 0 . 3 6 0 » 0.37.5 
Segala . . . . » » 0.52.0 » 0.75.6 » 0.61.5 
Grano saraceno . » » 0 58.0 » 0 52.4 » 0 79.9 
Orzo » » 0.55.0 » 0 66.6 » 0.62.8 
Patate . . . . » > 0.40.0 » 0.4S 3 » 0.55.7 
Tabacco . . . . per libbra » 0.05.0 » 0.08.2 » 0.08.4 
Cotone . . . . > » 0.09.3 » 0.09.8 » 0.09.9 
Fieno per tonnell. » 8.00.0 » 11.65.0 > 9.70.0 

Prodotto medio per ogni coltivatore doli. 638 nel 1S60 ; 852 nel ISSO. Mercedi rurali nel 
1859 doli. 14 mensili col vitto; nel 1882 doli. 18.58. 
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Si invoca la riduzione orizzontalo del 20 % nella tarill'a per sce-
mare l'avanzo dell'entrata; Ma questo, con la riduzione, créscerebbe. 
Importiamo attualmente per 700 milioni ili dollari; la nostra produ-
zione manufalturiera nell'anno fiscale 1882-83 è valutata 7,800 milioni. 
Riducendo la tarma, metà di «mesta roba verrebbe dal di fuori, o 
cotesto 50 °/0, aggiunto al valore dell' importazione at tuale, porterebbe 
questa a più di i miliardi e mezzo, meno la differenza di prezzo tra 
la mercanzia straniera e l'americana. Su cotesta somma prendasi 
l'SO °/o Scila tarill'a attuale, e il risultato sarà un reddito fiscale sei 
0 sette cotanti di quello d'ora. 

Il vero è che gli Stati Uniti con la tariffa protettrice fanno bene 
1 proprii interessi, disponendo dei proprio mercato po' proprii ma-
nufatti. Gli Inglesi si lagnano perchè sono stati quasi messi fuori 
del mercato americano e sperano nell'adempimento degli sforzi dei 
liberisti americani per rifarsi la clientela nell'Unione. Ma se l'In-
ghilterra è liberista nel commercio del frumento, del cotone, del le-
gname, ecc.. gli è perchè non ne ha abbastanza per la sua popo-
lazione; se è liberista pel ferro e per il carbon l'ossile, ciò avviene 
perchè li produco a più buon patto che non facciasi altrove; se è 
liberista in l'atto di navi, lo ò perchè può costruirle a prezzo più 
basso che qualsiasi altra nazione; ma è protezionista nella naviga-
zione, avendo pagato nell'ultimo trentennio più di 200 milioni di 
dollari in forma di sussidi « contro i suoi competitori su' mari ». 

Gli Stali filiti sono in condizioni diverse, avendo inesauribili ric-
chezze minerali e un'area sconfinata per l'agricoltura. « Perchè do-
vremmo voltar le spalle a questa abbondante provvista di ricchezza 
minerale, a questi numerosi campi d'intrapresa aperti a noi, e star 
contenti ad esercitare le nostre energie in poche sezioni dell'in-
dustria, come quella agraria, l'allevamento del bestiame, l'ultima-
zione de' pozzi di petrolio, lasciando inerti le nostre naturali ric-
chezze e la nostra attitudine alle svariate intraprese industriali? Non 
dobbiamo piuttosto aprire una carriera ad ogni talento e adoperarci 
a sciogliere il problema della più elevata civiltà conseguìbile dal-
l'uomo? ». 

Del pari polemico è lo scritto del Thompson. Vi si ricorda che 
nove volte in meno d'un secolo gli Stati Uniti passarono dal prote-
zionismo al libero scambio o a un compromesso tra' due regimi e 
tornarono al protezionismo (1). Poi si segna cosi il divario tra pro-

l i ) In nna nota é detto che in 99 anni ve ne furono C3 di protezione (1788-1801, 1812-10, 

1824-35,1810-47. 1860-84) e 32 di libero scambio o di compromesso. 
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tezionisti e liberisti: « i primi hanno fede in una legislazione che 
diriga l'incremento industriale della nazione; mentre i secondi opi-
nano che questa direzione va lasciata al senno de' privati ed allo 
stimolo de' loro particolari interessi ». 

E si enuncia la tesi protezionista : « La nazione ha senno e au-
torità per effettuare il coordinato sviluppo delle proprie industrie 
per opera di legge, ciò torna vantaggioso all'interesse pubblico ». 

Segue la dimostrazione. Sono necessarie ad ogni nazione svariate 
industrie, e perciò i « padri della Repubblica » attribuirono al Go-
verno nazionale la facoltà di proteggere le industrie paesane. Nel 
primo Congresso passò una legge che autorizzava a porre dazi sul-
l'importazione « per pagare i debiti degli Stati Uniti e incoraggiare 
le manifatture americane ». Fu fatto un tentativo a favore della 
teoria liberista, ma senza effetto. Affermare che gli Stati Uniti po-
tessero sin dall'inizio della loro storia essere una nazione industriale 
senza l'azione collettiva del popolo esercitata dal Governo, è suppo-
sizione smentita dall'esperienza. In que' tempi Inghilterra e Francia 
dominavano il mercato mondiale e fornivano all'America ogni sorta 
di merce, salvo quelle giù ordinarie, a prezzi che rendevano impos-
sibile ai produttori americani qualsiasi concorrenza. Adottando come 
canone fisso la massima di comprare tutto al minimo prezzo, l'Ame-
rica sarebbe rimasta al livello industriale dell'Irlanda, della Turchia. 
dell'India. Il periodo 1780-1790 fu periodo di miseria, e ogni ritorno 
al canone di politica commerciale che in quegli anni prevalse, da-
rebbe lo stesso risultato, perché la situazione d'allora non differisce 
se non nel grado e ne' particolari dalla presente (1884). 

L'enorme sviluppo delle manifatture americane è dovuto all'in-
fluenza della tariffa , la quale offri al capitale che s'applicava alle 
industrie un compenso conveniente, impedendo che si volgesse tutto 
all'agricoltura, cedendo ai proficui allettamenti deir&w!<?sfeacJ, che 
attirò milioni d'emigranti sul suolo americano. Che poi la proiezione 
scoraggi il commercio, ò affermato da coloro i quali usano il voca-
bolo nell'angusto ed esclusivo senso di scambi internazionali, non 
in quello di « scambio di servigi e beni tra persone che esercitano 
differenti funzioni industriali »; perchè, cosi inteso, il commercio è 
potentemente aiutato dalla protezione, la quale si svolge con sva-
riate funzioni nell'interno del paese, sollevando il popolo al disopra 
di quella uniformità nella quale niun individuo dà aiuto al suo si-
mile o da lui ne riceve e attuando uno stato di mutua dipendenza, 
che modifica via via la vita politica ed economica della nazione. 

In quanto al commercio estero, se gli Stati Uniti esportano an-
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opra molti gèneri alimentari e molto materie grezze e pochi ma-
nufatti, ciò dipende dalla Iraseuranza in cui s'è lasciata la marina 
mercantile; e in conseguenza di questo ò accaduto clic i ma mi fat-
tori americani devono rassegnarsi a vendere all'estero quelle cose 
ili cui abbisognano i paesi ben provvisti di naviglio. La protezione 
ha giovato all'agricoltura, assicurandole un ampio e costante shocco. 
11 valore annuo del lavoro umano ne' campi o il valore del terreno 
in ragione d'ogni acro sono inversamento proporzionali alla concen-
trazione del lavoro nelle solo intrapreso agrarie. E l'A. dice elio la 
sua conversione al protezionismo data dal 18(Ì7, quando in una città 
dell'Ovest vide gli agricoltori mettere insieme i loro risparmi per ton-
dare un cotonifìcio. E la protezione ha beneficato anche gli operai 
urbani, la condizione de'gitali, rispetto a quella di un secolo prima, 
descritta da Mac Master nella sua Storia (tri popolo americano, o a 
quella di cinquant'anni addietro, come la ritrae Matteo Carey nelle suo 
Lettere suite istituzioni cari/alice di Filadelfia (1829), so non ò an-
cora quale dovrebbe essere, è però tanto superiore alla condizioni1 degli 
operai europei, da offrire materia d'orgoglio al sentimento nazionale. 

Si obietta che la protezione alza i prezzi do' manufatti, togliendo 
cosi con una mano ciò che dà con l'altra ; che abilita i manufattori 
a percepire una tassa sui consumatori, l'interesso de' quali ò sem-
plicemente il buon mercato. — Ma ò dubbio so l'interesse della so-
cietà sia semplicemente questo, perchè caratteristica do' periodi ili 
depressione, che si sogliono chiamare « tempi difficili », è la bas-
sezza dei prezzi. Coloro, e il numero n'ò scarso, che vivono di redditi 
fissi possono compiacersi di tempi simili; non una intera comunanza 
sociale che si compiace quando i prezzi « migliorano », cioè si al-
zano. Nò è vero che sotto il regimo protettore l'industriale faccia 
grossi profitti, perchè la concorrenza interna glieli assottiglia. Del 
resto, le statistiche de' prezzi del 1860 -e del ISSO mostrano che sui 
grandi mercati americani i prezzi sono ora più bassi ili com'erano 
prima dell'adozione della tariffa protettrice. Il dazio protettore spesso 
produce il suo effetto senza elevare il prezzo del genere. Se esso 
riduce i profitti del commerciante a tal punto da indurlo a trafficare 
piuttosto in articoli nazionali che in mercanzia straniera, lo scopo 
è ottenuto. E ancora non sempre l'abolizione di un dazio può cam-
biare il corso degli affari, a detrimento della produzione nazionale, 
senza prò del consumatore. Indagini l'atte dal signor Giace nel Rhode 
Island. misero in chiaro che l'abolizione del dazio sul chinino non 
ne ridusse il prezzo nella vendita spicciola, ma abilitò i meno onesti 
della classe dei droghieri a spedire lo ricette con preparati francesi 
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e todeschi di poco prezzo, aumentando il proprio lucro a danno dei 
consumatori. 

Ed eccoci all'ultimo apologista della protezione, il Dingley. 
Si vuol ridurre, egli chiede, la soverchia eccedenza dell'entrala? 

Si scemino i dazi fiscali, quelli ciòè elio colpiscono merci non pro-
dotto in America, non quelli che agevolano l'impianto e io sviluppo 
di industrie congeniali alle condizioni naturali dol paese, togliendo 
ai produttori stranieri il vantaggio che hanno in causa « dol lavoro 
a più buon patto, del capitale abbondante e della più lunga espe-
rienza di cui dispongono ». La necessità dei dazi protettori risulta 
dal fatto che « lo mercedi dogli operai sono in media almeno del 50 
por cento più alto negli Stati Uniti che in Europa ». E trattasi di 
mercedi reali, cioè della potenza d'acquisto che hanno le mercedi 
nell'Unione, (love il costo della vita è del 10 % minore che in In-
ghilterra. Essendo dunque il lavoro che occorre per l'impianto e 
l'esercizio delle manifatture più costoso in America in ragione del 50 
per cento, a paragone con l'Europa, è impossibile che senza dazi 
protettori possano mantenersi io manifatture americane. Per ottan-
tacinque anni l'industriale americano ha avuto il vantaggio di poter 
pagare non più che il 10 °/0 nella importazione di materie estere 
grezze e semilavorate da riesportare dopo averle lavorate o compite 
in patria. Ma pochi materiali di cotesto genere furono importati; 
il che mostra come non il costo lievemente allo del materiale, ma 
le alte mercedi che pagano al lavoro impediscono gli industriali 
americani di l'are vittoriosa concorrenza agli Europei. La conseguenza 
dol libero scambio sarebbe la resa a discrezione del mercato ame-
ricano ai produttori stranieri. Si afferma che i dazi protettori be-
neficano soltanto gli industriali e tassano enormemente gli altri ceti. 
Alla prima obiezione si risponde che il capitale impiegato nello in-
traprese manifatturiere non rende più che nelle altre; e alla seconda, 
che l'impianto delle industrie manifatturiere negli Stati Uniti ha 
aumentato il salario del lavoro e de' servigi in ogni ramo, ha ri-
dotto il prezzo de' manufatti, ha aumentata la prosperità del paese. 
Un regimo che produce tali risultati non è una tassa onerosa, è un 
seme che rende il cento per cento. 

1 dazi protettori, favorendo il sorgere di nuove industrie e atti-
rando a queste la mano d'opera, fanno crescere le mercedi non solo 
nelle nuove industrie, ma anche in tutto le altre. Le tavole stati-
stiche dell'undecimo Censimento mostrano che dal 1860 al 1880 lo 
mercedi crebbero del 28 %• E ' a benefica influenza esercitata dal-
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l'introduzione dolio manifatture sullo mercedi pagato nelle altre oc-
cupazioni ò evidente in un Prospetto pubblicato dal Dodge, statistico 
del Dipartimento d'Agricoltura degli Stati Uniti, ove si vede che le 
mercedi agrarie e il valore dei terreni sono maggiori dove sono in 
debita proporzione il lavoro industriale e agrario, minori invece dove 
il lavoro manifatturiero ò scarso o manca affatto (1). E mentre cre-
scevano le mercedi, calavano i prezzi de' manufatti (2), 

6. 11 largo riassunto dello sette apologie giova in duplice modo 
al lettore. Egli trova riepilogati in qualche pagina i principali ar-
gomenti prò e contro l'uno o l'altro de 'due sistemi, ha sotto gli 
occhi un efficace modello di quel genere di polemica tra protezio-
nisti e liberisti, al quale, come s'è visto, fa arguta allusione il GiffiSJ 
nel dare i suoi preziosi consigli circa l'uso dello statistiche in ap-
poggio della causa liberista o della causa protezionista, e il Rabbeno 
nel brano riferito in nota a pag. coxcvi. 

Intanto, come cornice a questo quadro, nel quale ci sono apparsi 
tenzonanti pel liberismo o per il protezionismo i sette campioni, po-
niamo alcune notizie sulla condiziono economica dell'Unione Ame-
ricana nel ISSI. Sarà una cornice che continuerà, o meglio, illu-
strerà la materia del quadro, in guisa analoga a ciò che per alcune, 
opere sue ha praticato il Michetti. 

Determiniamo cosi « l'ora del tempo » e il campo della tenzone. 
Notisi, prima di tutto, che il 1881 fu anno di elezione presiden-

ziale, e quindi di lotta vivacissima tra i due grandi partiti politici, 
de' quali l'uno, il repubblicano, patrocinava il regime protettore, 
l'altro, il democratico, invocava una tariffa puramente fiscale. La 
contesa economica accompagnava la contesa politica. E dal punto 
di vista economico va quell'anno diviso in due periodi esattamente 

, 1 ) Il Dodge divise in quattro gruppi gli Stati dell'Unione, secondo la distesa della distri-
buzione delle industrie manifattrici. Pose nel 1° gruppo gli Stati nei quali la distribuzione 
è buona; nel 2" * ; nel 3° quelli dove il 60 °/0 della mano d'opera lavora nei poderi; nel 4" 
quelli dove la mano d'opera rurale è il 75 • / , e dà queste cifre riguardo alle mercedi dei 
contadini, al valore del suolo e al valore del prodotto: 

Grappi Mercedi rurali medie mensili Valor* del suolo Valore annuo del prodotto 

I doli. 25 doli. 47 per acre doli. 467 per testa 
Il » • » 34 » > 394 >• 

HI » 19.50 » 20 > » 261 > 
IV » 13.20 * 9 » 161 » 

• y a i nel lesto manca ^ualsiaai indicazione pel grappo. 

(2> Diminuzione del 34 •/„ pei tessuti stampati, 25 per le lanerie, 3S per le stoviglie, 35 
per il vetro, 20 per le calzature e 25 per il ferro in barre. 

a 
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corrispondenti ai due semestri : il primo cattivo, il secondo buono. 
Nel primo semestre scoppiò una gravissima crisi. Non crisi indu-
strialo o commerciale, ma di speculazione, che commosse vivamente 
Wall Street, producendovi 1111 panico intensissimo, sebbene di breve 
durata. Il 0 maggio sospese i pagamenti il Marine National Banh. 
Fu il prodromo. Nel giorno successivo corse voce di gravi imba-
razzi nei quali versava il Second National Banh, salvato mercè 
il pronto intervento del padre del suo Presidente. La crisi acuta si 
ebbe il IL Sei grosse Agenzie di cambio sospesero i pagamenti e 
il Metropolitan, National Banh chiuse gli sportelli. L'agitazione in 
Borsa e fuori prese proporzioni allarmanti, come in circostanze si-
mili suole accadere. La Stanza di liquidazione (Clearing House) di 
New-York costituì un Comitato di cinque suoi membri, autorizzan-
dolo a ricevere dalle Banche ascritto alla Clearing cambiali ed altri 
titoli solidi e ad emettere sopra i medesimi dei certificati di depo-
sito al 75 % 'lei valore dei titoli depositati e ad accettare tali cer-
tificati nei saldi dovuti alla Stanza. Il provvedimento calmò alquanto 
gli animi, ma i rovesci continuarono : VAtlantic Stale Bank di 
Broóklyn, due altre Agejj/ie di cambio di New-York e la Newarh 
Savings Inslilulion dichiararono fallimento quasi contemporanea-
mente (I). La depressione che tenne dietro a questa scossa durò 
sino al luglio, e quantunque, come s'è detto, la crisi fosse sempli-
cemente una crisi di speculazione, cagionata specialmente da teme-
rarie operazioni in titoli ferroviari, esercitò pur tuttavia una qualche 
influenza sul procedimento della vita economica americana, come 
si scorge dalle seguenti cifre (2) : 

i s s t 1883 
Circolazione metallica 0 fiduciaria 

a l i " novembre Dollari 1,541,588,140 Dollari 1,523,366,989 
Fallimenti » 240,000,000 » 173,000,000 
Importazione di merci (11 mesi) . » 586,679,840 » 633,080,470 
Esportazione di merci (11 mesi) . » 654,964,268 » 719,554,703 
Ferrovie costruite Miglia 4,000 Miglia 6,753 
Entrata lorda di 55 ferr. (11 mesi) Dollari 198,476,623 Dollari 203,563,395 

(1) Ved. BÀRXETT, On the action of the New-York Clearing House Association 
duning the rccent crisis, in Journal of the Institute of Bankers, 1884, p. 481 e seg. 
Cfr. The Wall Street Explosion, nel Bankers Magatine di New-Tori, giugno 18s4, 
p. 903 e seg., ove si insiste sull'indole < speculativa > della crisi : « Per lungo tempo vi sono 
state grosse perdite in all'ari di speculazione. I prezzi sono andati costantemente giù. Le 
perdite avvenute dovevano andare a cadere sulle spalle di qualcuno, trattandosi di perdite 
non fittizie, ma reali. Cominciamo a vedere dove sono avvenute e chi dovrà sopportarle >, ecc. 

(2) Ved. la Commercial Mistory and Revieto of isti, ueWEconomist, Suppl., 21 feb-
braio 1885, p. 8. 
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1881 188:! 

Froraento raccòlto Bushels 500,000,000 Bushels -120,000,000 
Granoturco raccolto » 1,800,000,000 » 1,551,000,000 
Cotono Ballo 5,900,000 Ballo 5,714,000 
Ghisa Tomi, di libb. 2240 3,834,000 Tonn. di libb. 22-10 4,623,000 
Antracite Tonn. di libb. 20U0 30,000,000 Torni, di libb. 2010 31,793,027 
Immigrazione Persone 4-10,361 Persone 536,430 

Sotto l'impressione tii quell'avvenimento gli apologisti scrissero 
prò o contro il sistema daziario americano, e anche, nel riguardo 
politico, gli imi per patrocinare, gli altri per oppugnare la dichia-
razione positi dal Partito Democratico nel suo programma ( p l a t f o r m ) 

a favore d'una tariffa puramente lisciale. 
li qui è il caso di ripetere le savie parole del prof. Rabbeno : 

« In mezzo a queste voci discordanti e nella complessità di questi 
fenomeni ò difficile orizzontarsi o veder chiaro; però, a chi studi la 
questione obbiettivamente e senza preconcetti, risultano evidenti al-
cuni l'atti » (I). Il Rabbeno si esprime cosi a proposilo di quel che 
dicono scrittori liberisti e protezionisti intorno agli effetti dol re-
gime doganale americano nel periodo 1833-1801 ; ina ciò ch'egli 
dice si può applicare allo estrinsecazioni del pensiero economico 
americano riguardo alla tariffa in qualunque periodo della storia 
degli Stati Uniti. 

In (pianto a quei « fatti » dell'evidenza do' quali il Rabbeno fa te-
stimonianza, conviene, rispetto alle fonti, distinguere tra le opere 
degli scrittori dell'una o dell'altra scuola — la protezionista, eioò, e 
la liberista — e i documenti pe' quali si può ammettere la presun-
zione che furono redatti all'infuori di qualsiasi influsso di spirito par-
tigiano o tendenza dottrinale. 

Ventidue anni or sono, nel primo volume della terza serie di 
questa Biblioteca dell' Economista, lo scrittore di queste pagine rac-
colse per l'appunto da autori liberisti giudizi e dati circa gli effetti 
del «sistema americano », e li contrappose, illustrandoli, a giudizi e 
dati di autori protezionisti, opinando con Amasa Walker contro En-
rico Carey, con Davide Wells contro Giorgio Walker (2). Ma la pra-
tica degli studi ha ammaestrato il traduttore di A. Walker a pro-
cedere in tali indagini e disamine con maggior cautela o a preferire 
per l'accertamento del vero le fonti documentarie, scegliendole e 
adoperandole, s'intende, con criterio, a guarentigia di serenità; e a 

1) RABBENO, op. c i t . , p. 2 3 4 . 

(2) Nella Introduzione al Walker, p. 60 e seg. 
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lui ora, cosi nello ricerche conio nelle induzioni, liaec placet expe-
rienlia veri. 

Si deve dunque esaminare il « sistema americano » dal duplice 
punto di vista del mercato internazionale e del mercato nazionale, 
o, ciò che ò lo stesso, in ordine al commercio estero e al commercio 
interno. 

In quanto al primo punto ò da considerare: 1° il posto che oc-
cupano gli Stati Uniti nel commercio mondiale sotto il doppio ri-
guardo della materia ilei traffico e della clientela attiva e pas-
siva, e servono all'uopo le tabelle del Raunig e quelle del bollettino 
di legislazione e statistica doganale e commerciale ; 2° il movi-
mento del commercio americano sotto il doppio rispetto del valore 
e del volarne; e, per illustrarlo, ci varremo di raffigurazioni grafiche 
e di prospetti aritmetici desunti da fonti autentiche. 

Riguardo al secondo punto, bisogna prendere in considerazione i 
prezzi e le mercedi, e ricercare, in quanto ò possibile, se e quale 
influenza esercitarono sui medesimi le variazioni della tariffa daziaria. 
Giovano all'intento la Relazione pubblicata dal Comitato di Finanza 
degli Stati Uniti nel 1893, alcune Relazioni del Dipartimento del La-
voro e i volumi del censimento del 1890 relativi alle industrie e al 
commercio. 

7. _ Prendiamo innanzi tutto dalle tavole del Raunig il rilievo 
del valore in dollari della importazione e della esportazione degli 
Stati Uniti nel 1892 espresso in cifre percentuali (1): 

Importazione * Esportazione * 
I . INDUSTRIE TESSILI : 1- INDI-STRIE MSSII.I : 

o) Materie prime . . 8 0 •/„ a) Materie prime . . 21.4 °/0 

b) Filati 0 2 b) Filati 0.1 
ci Tessati . . . . 14.3 c) Tessuti 1 4 

Totale 1 22.5 Totale I 22.9 

I I . INDUSTRIE MINERARIE E METAL- 11. INDUSTRIE MINERARIE E METAL-

LCRGICIIE: LIROICHE: 

a) Materie prime ed ausi- a) Materie prime ed ausi-
liari 2.0 liari 1-0 

b) Manufatti. . . . ti.3 b) Manufatti . . . 4.4 
Totale II 8.3 Totale II 6.0 

• Valore effe t t ivo dell ' importazione milioni di do l - ' Valore effett ivo del l 'esportazione milioni di dol-

lari 1836.7. l a r i 5028.0. 

(1) Bollettino di legislazione e statistica dogana1- e commerciale, 1895, parte II, 

p. 722 e 732. 
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Importazlono. 
I H , INDUSTRIE DIVERSE: 

n) Materie prime . . 8 .2 
b) Manufatti . . . 8.8 

Totale III 17.0 

I V . INDUSTRIE CHIMICHE: 

a) Mat. prime e cascami 2.1 
b) M a n u f a t t i . . . . 4.6 

Totale IV 6.7 

V . SOSTANZE ALIMENTARI VOLUT-

TUARIE (Genussmittel): 

a) Coloniali e frutta del Mez-
zogiorno . . . . 31.4 

b) Tabacco . . . . 1 8 
c) Bevande . . . . 2.0 

Totale V 35 .2 

V I . ALTRE SOSTANZE ALIMENTARI 

(Xahrungsmittel1 . . . 0.9 
V I I . ANIMALI 0 . 5 

VILI. SCOGLIE D'ANIMALI . . . . 0 . 5 

I X . PRODOTTI AGRARI : 

а) Cereali . . . . 0.5 
б) Farine 0.1 
c) Altri prodotti agrari 1.2 

Totale IX 1.8 

X . ALTRE MERCI 2 . 2 

X I . METALLI PREZIOSI E MONETE . 4 . 4 

Totale I a XI 100.0 

RIASSUNTO. 

Materie prime 46.0 
Manufatti 47 .4 
Altre merci 2.2 
Metalli preziosi e monete . . . . 4 .4 

100.0 

Esportazione. 

I I I . INDUSTRIE DIVERSE : 

a) Materie primo . . 2.5 
b) Manufatti . . . 2.5 

Totale III 5.0 

I V . INDUSTRIE CHIMICHE: 

n) Mat. prime e cascami 1.9 
b) Manufatti;. . . . 6.1 

Totale IV 8.0 

V . SOSTANZE ALIMENTARI \OLUT-

TOAUIE (Genussmittel): 

a) Coloniali e frutta del Mez-
zogiorno . . . . 0.4 

b) Tabacco . . . . 2.5 
c) Bevande . . . . 0 .3 

Totale V 3.2 

V I . ALTRE SOSTANZE ALIMENTARI 

(Nahriitigsmitte1) . . . 14.9 
V I I . ANIMALI 3 . 7 

V i l i . SPOGLIE D'ANIMALI . . . . 1 . 8 

I X . PRODOTTI AGRARI: 

a) Cereali 16.1 
b) Farine 8 .3 
c) Altri prodotti agrari 1.3 

Totale IX 25.7 

X . ALTRE MERCI 0 . 3 

X I . METALLI PREZIOSI E UONEIE . 9 . 0 

Totale I a XI 100.0 

RIASSUNTO. 

Materie prime 66 8 
Manufatti 23.9 
Altre merci 0.8 
Metalli preziosi e monete . . . . 9 .0 

1000 

Nei riassunti la cifra più grossa, come si voile, è quella dell'espor-
tazione delle materie prime; poi vengono, con cifre sempre minori, 
l'importazione dei manufatti e delle materie prime; l'esportazione 
dei manufatti, l'esportazione e l'importazione dei metalli preziosi e 
delle monete, l'importazione e l'esportazione delle merci non nomi-
nate nelle dieci altre categorie. Specificando, si procede in ordine 
decrescente nel modo che segue: 
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a) importazione di coloniali e frutta meridionali; 
li) esportazione ili materie primo dell'industria tessile; 
c) » di cereali; 
il) » di altre sostanze alimentari (Nahrungsmiltel) ; 
e) importazione di tessuti; 
f ) esportazione di metalli preziosi e monete; 
g) importazione di manufatti delle « industrie diverse »; 
li) esportazione di farine; 
i) importazione di materie primo delle « industrie diverse»; 
j ) » di materie prime delle industrie tessili; 
li) » di manufatti delle industrie minerarie e metal-

lurgiche; 
l) esportazione di manufatti delle industrie chimiche; 

ut) importazione di manufatti delle industrie chimiche; 
ri) » di metalli preziosi e monete; 
o) esportazione di manufatti delle industrie minerarie e metal-

lurgiche. 

E qui ci si può fornuire, perchè poi si scende al disotto del tre 
per cento. 

Come è naturale, l'elenco dà in forma analitica ciò elio i riassunti 
danno in forma sintetica, e l'analisi illustra e rende più perspicua 
la sintesi. 

8. — Passiamo ora a vedere in quale grado partecipino gli Stati 
Uniti al commercio mondiale riguardo alla materia del tràffico, in-
dicando il posto che essi tengono nei gruppi e nelle serie del Raunig, 
già noti al lettore (v. pag. C C L X X I V - V H ) , e ripetendo, per gli oppor-
tuni riscontri, quello rispettivo del Regno Unito. Omettiamo l'indica-
zione in parentesi dei numeri di ogni serie sotto il titolo di ciascun 
gruppo, rinviando il lettore ai corrispondenti prospetti relativi alla 
Gran Bretagna nelle pagine ora ricordate. Anche qui le cifre sono 
percentuali e concernono l'anno solare 1892. 

A. — Materie prime. 

Impor taz ione . Esportazione. 

I. — Coloniali e spezie ('escluso lo zucchero). 

NO d ' o r d . per cento N" d ' o r d . per cento 

1. Stati Uniti 34 .0 Gli Stati Unit i non figurano 
2. Gran Bretagna . . . . 14.6 nella serie. 



1 D U E S I S T E M I DEL I ,A POLITICA C O M M E R C I A L E CCI,XXXIX 

ImrorUilono. ElporUllono. 

II. — Vino ed ncque minerali. 

N» d 'ord. per conio N" d 'o rd . por cento 

2. Gran Bretagna . . . . 17.6 16. Stati Uniti 0.3 
4 Stati Uniti 6 6 

III. — Tabacco greggio. 

2. Stati Uniti 18.5 1. Stati Uniti 50.8 
3. Gran Bretagna . . . . 13 8 

IV. — Sostanze alimentari. 

1. Gran Bretagna . . . . 53.4 1. Stati Uniti 33.5 
9. Stati Uniti 1.8 5. Gran Bretagna . . . . 5.3 

V. — Cereali 

1. Gran Bretagna . . . . 30.2 2. Stati Uniti 23.1 
Gli Stati Uniti non figu-

rano nella serie. 
VI. — Animali. 

2. Gran Bretagna . . . . 27.8 1. Stati Uniti 20.7 
7. Stati Uniti 9.S 

VII. — Spoglie di animali. 

1. Gran Bretagna . . . . 21.S 2. Stati Uniti 15.0 
7. Stati Uniti 10.0 9. Gran Bretagna . . . . 8.5 

VIII. — Materie tessili. 

1. Gran Bretagna . . . . 26.S 1. Stati Uniti 23.0 
4. Stati Uniti 7.6 18. Gran Bretagna . . . . 1.4 

IX. — Materie prime ed ausiliari 
delle industrie minerarie e metallurgiche. 

4. Gran Bretagna . . . . 12.1 1. Gran Bretagna . . . . 31.3 
7. Stati Uniti 4.8 5. Stati Uniti 5.7 

X. — Materie prime ed ausiliari per industrie diverse. 

1. Gran Bretagna . . . . 26.3 5. Stati Uniti 8.2 
3. Stati Uniti 15.5 14. Gran Bretagna . . . . 1.3 

XI. — Materie prime e cascami per le industrie chimiche. 

2. Gran Bretagna . . . . 15.7 3. Stati Uniti 8.5 
6. Stati Uniti 7.0 5. Gran Bretagna . . . . 8.1 

XII. — Prodotti agrari non nominati. 

1. Gran Bretagna . . . . 27.5 10. Stati Uniti 4.3 
6. Stati Uniti 3.3 17. Gran Bretagna . . . . 0.7 

NB. — Dove manca la Gran Bretagna è segno che essa non figura nella serie. 
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B. — Manufatt i . 
Importazione. E fpo r t i z i one . 

I. — Tabacco lavorato. 

K d 'ord. per cento N d 'o rd . per cento 

1. Gran Bretagna . . . . 24.4 \. Stati Uniti 41.0 
2. Stati Uniti 13.1 

II. — Prodotti fabbricati dall'industria chimica. 

2. Gran Bretagna . . . . 15.3 1. Gran Bretagna . . . . 18.3 
4. Stali Uniti 10.1 3. Stati Uniti IV 4 

III. — Prodotti fabbricati diversi. 

1. Gran Bretagna . . . . 19.6 3. Gran Bretagna . . . . 13.2 
2. Stati Uniti 16.2 6. Stati Uniti 4.1 

IV. — Filati. 

5. Gran Bretagna . . . . 8.6 1. Gran Bretagna . . . . 43.1 
17. Stati Uniti 0.9 10. Stati Uniti 0.3 

V. — Tessuti, vestiti, ecc. 

1. Slati Uniti 14.9 1. Gran Bretagna . . . . 44.7 
3. Gran Bretagna . . . . 14.1 9. Stati Uniti 1.5 

VI. — Prodotti fabbricati 

delle industrie minerdlurgiche e metallurgiche. 

2. Gran Bretagna . . . . 10.8 1. Gran Bretagna . . . . 36.8 
3. Stati Uniti 8.3 6. Stati Uniti 6.7 

VII. — Zucchero. 

1. Stati Uniti 32.3 9. Stati Uniti 2.1 
2. Gran Bretagna . . . . 29.8 

VIII. — Birra ed alcool. 

1. Gran Bretagna . . . . 15.4 1. Gran Bretagna . . . . 32.2 
2. Stati Uniti 12.3 5. Stati Uniti 6.5 

IX. — Farine. 

1. Gran Bretagna . . . . 53.6 1. Stati Uniti 69.3 
13. Stati Uniti 1.1 14. Gran Bretagna . . . . 0.7 

Facciamo seguire il riassunto prospettico, come s'è fatto per la 
Gran Bretagna (p. CCLXXYIII). 
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Mater ie prime Manufat t i 

Da Importazione Esportazione 
'E, 

Importazione Esportar tene 

2 2 
Sta t i S ta t i 

Oran o Sta l i Sial i S ta t i S ta t i l l rot». 
Uni t i glia Unit i una Uni t i gna Uniti gnu 

i Coloniali... I II # « 1 T a b a c c o . . . . II I I » 
o Bevande . . . IV II X * Chimiche.. . IV II 111 I 
s Tabacco . . II I t i I • « Diverse . . . . II I VI III 
4 Sostanze ali- 4 Filati XVII V X 1 

mentari . . IX I I V 5 Tessuti . . . . I III IX 1 
ò C e r e a l i . . . . « 1 II » li M i n e r a l i e 
fi Animali. . . VII II 1 » metalli . . . III II VI I 
7 S p o g l i e . . . . VII I 11 tx 7 Zuccaro . . . . I II IX # 

8 Tessili IV I I XVIII 8 Bevande . . . II I V I 
9 Minerali . . . VII IV V 1 9 Farine XIII 1 I XIV 

I O Diverse. . . . III I V XIV 
11 Chimiche. . VI II III V 
12 Agrar ie . . . . VI 1 XVII X 

11 segno * indica elio il p i e . " non figari nolla serio del gruppo per l ' importazione 0 per l 'esportazioni ' . 

Queste cil'po o le precedènti forniscono preziosi indizi circa la 
partecipazione degli Stati Untili al commercio mondiale. Diciamo 
indizi perchè esse si riferiscono ad 1111 solo anno, o, certo, più sicure 
illazioni si trarrebbero da cifre di cotesto genere che comprendessero 
un lungo periodo di tempo. Non semplicemente indizi si avrebbero 
allora, ma prove solide e ineccepibili. Tuttavia cosi quali sono ser-
vono in qualche modo all'intento. Non è probabile che dal 1892 in 
poi siano avvenuti tali mutamenti nell'attività economica in genere 
e commerciale in specie della grande Repubblica Federale Transa-
tlantica da alterarne sensibilmente la posizione sul mercato mondiale 
sia come compratrice, sia come venditrice. Inoltre il 1892 fu un 
anno economicamente assai buono per gli Stati Uniti, la cui espor-
tazione toccò il più alto grado di valore, come si vede nel Dia-
gramma B b, malgrado l'abbassamento dei prezzi specialmente nel 
grano (1). Sicché gli indizi sono presi, si può dire, nelle condizioni 
più favorevoli per gli Stati Uniti, mentre l'annata ebbe per l'Inghil-
terra caratteristiche sensibilissime di depressione (2). 

Ciò premesso, esaminiamo la tabella. In quanto all'importazione, 
gli Stati Uniti vi primeggiano pe' generi coloniali (cacao, the, caffè, 
droghe ed aromi nelle materie prime; zucchero ne' manufatti), e 

(1) Ved., sulla condizione economica degli Stati Uniti nel 1S92, la Sevieio of fiaance and 
business, nel numero di gennaio 189'J del Bankers Magatine di New-York, p. 490. 

|2) Sulla depressione in Inghilterra nel 1892, ved. The Economist: Commercia! Ilislorg 
and Beview of 1S92, p. 1. 
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il fenomeno, per l'anno in cui si presenta, ò notevole, perché è, in 
parte, l'effetto delle convenzioni commerciali conchiuse dall'Unione 
con que' paesi ai quali era applicala la clausola di reciprocità se-
condo l'art. 3° della Tariffa doganale del 1° ottobri 1890 Ha tariffa 
Mac Kinley) allora vigente. E la clausola disponeva l'ammissione in 
franchigia per lo zucchero, il melasso, il caffè, il the e le pelli pro-
venienti da paesi che accordassero dazi di favore per i prodotti 
agrari dell'Unione (1). 

Primeggia anche l'Unione come importatrice di tessuti. 
Nella esportazione il suo primato concerne il tabacco grezzo e lavo-

rato, il bestiame specialmente bovino, le materie grezze dell'indu-
stria tessile, cioè in modo preminente il cotone, e in ultimo le farine. 

Esamineremo a suo luogo più minutamente cotesta materia delle 
importazioni e delle esportazioni americane dal punto di vista qua-
litativo e quantitativo; qui basta notare che il primo posto nel com-
mercio mondiale è tenuto dagli Stati Uniti, riguardo all'importazione 
in un gruppo di materie prime (generi coloniali) e in due gruppi 
di manufatti (zucchero e tessuti); e che, in quanto all'esportazione, 
il primato lo hanno in quattro gruppi di materie prime (tabacco 
grezzo, sostanze alimentàri, animali e materie per l'industria tessile) 
e in due gruppi di manufatti (tabacco lavorato e farine). 

Vediamo adesso le condizioni del commercio estero americano 
in quanto concernono la clientela attiva e passiva, riproducendo a 
riscontro quelle del Regno Unito. È, come si vede, una tabella pari 
a quella già data per l'Inghilterra (p. CCLXXX), e valgono anche 
per questa le avvertenze messe per l'altra a p. CCLXXIX riguardo 
alle indicazioni da essa fornite. I dati si riferiscono al 1891 e al 
commercio speciale, esclusi i metalli preziosi (2). 

(1) Le convenzioni fnrono concluse coi seguenti paesi: Cuba e Porto-Ricco, Brasile, S. Do-
mingo, Germania, Salvador, Indie Occidentali Inglesi, Guiana Inglese. Nicaragua. Honduras, 
Austria-Ungheria e Guatemala dal 1° febbraio 1891 al 30 maggio 1892. Ne derivò nn consi-
derevole aumento nell' importazione del caffè e dello zucchero da Cuba, da Puerto Rico e dal 
Brasile. Ved. in proposito: Annual report and statements of the Chief of the Bureau 
of Statistics of the foreign Commerce, etc., of the V. S. for the year ending 3 june 
1802; HERBERT. Report on the effect on the foreign Commerce of the U. S. ofthe 
agreements concluded under section 3 (reciprocit'j clause) of the Me Kinley Act of 
october 1, 1S00. F. 0 . Mise. S. Lond , 1893. — Cfr. un articolo dell'Hondefe Museum, ri-
prodotto nel Bollettino di notizie commerciali, 1893, p. 746. 

(2) Riguardo alla tabella che è a pag. CCLXXIX, fu omesso di avvertire che per la Ger-
mania le cifre concernono il commercio speciale, compresi i metalli preziosi; per la Gran 
Bretagna il commercio generale all'importazione e il commercio speciale all'esportazione, 
esclusi i metalli preziosi. 
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Fu giù notato (p. cor.xxtx) il posto vantaggioso che tiene la Ger-
mania tra gli approvvigionatovi esteri del mercato americano. Qui 
la troviamo all'identico posto nel numero do' compratori. È un fe-
nomeno che conferma ciuci che s'ò detto nella pagina ora citata, 
intorno agli stretti rapporti d'interesse tra la Repubblica Transa-
tlàntica e l'Impero Teutonico. Ma, sia come cliente attiva,sia come 
cliente passiva, primeggia l'Inghilterra, il traffico della (piale con 
gli Stati l'niti tocca quasi i tre miliardi, mentre quello della Ger-
mania non giunge al miliardo. Confrontando lo specchietto della 
Germania nella •menzionata tabella del capitolo precedente con 
questo degli Stati Uniti si ha un esempio di quella discordanza tra 
le statistiche commerciali, che sono con tanta perspicacia illustrate 
dal lìodio e dallo Stringher nella prima parte di questo volume. 
Cosi nel traffico tra la Germania c gli Stati filiti, mentre questi 
segnarono nel 1894 in Ili) milioni di lire la mercanzia proveniente 
da quella, la Germania inette 338 milioni per la mercanzia ch'essa 
mandò all'Unione; e in eguale maniera per l'esportazione americana 
a destinazioni- della Germania abbiamo 460 milioni, mentre la Ger-
mania per le provenienza degli Siati Uniti segna 005 milioni. 

Ma il divario non turba punto la veduta del fenomeno che qui 
si considera, cioè il posto che nel rispettivo movimento commerciale 
dei due paesi ò occupato dagli altri. 

Spiace piuttosto che la lista del prospetto americano sia più corta 
di quella del prospetto britannico e che i due elenchi del prospetto 
medesimo siano diseguali. In entrambi cotesti elenchi, ad esempio, 
manca la Russia, mancano i paesi Scandinavi (I) ed altri; e nel-
l'elenco delle destinazioni mancano il Giappone, l'India Inglese, la 

(1) Dallo Statistica1 Abstract nf the V. S. Jet 1895 rilevasi che nel 1894 il traffico 
degli Stati Uniti con la Russia e con gli Stati Scandinavi fu, per quanto spetta al valore 
della mercanzia importata ed esportata (*), quale è indicato dalle cifre seguenti: Russia 
Europea: importazione negli Stati Uniti doli. 2,851,270; esportazione di mercanzia nazio-
zionale dagli Stati Uniti doli. 6,825,832; Danimarca: importazione doli. 194,000; esporta-
zione come sopra, doli. 5,046,192; Svezia e Norvegia: importazione doli. 312,000; espor-
tazione come sopra, dollari 4,355,777. 11 commercio americano con la Scandinavia è dal 1892 
piuttosto in decremento. Quello con la Russia Europea presenta notevoli oscillazioni dal 1S84 
in poi. Dal 1886 al 1S90 il valore delle importazioni dalla Russia negli Stati Uniti risultò 
costituito pel 54 °/„ da prodotti alimentari, 44 °/„ generi semimanifatturati, e 1 manu-
fatti finiti; il valore delle esportazioni dall'Unione in Russia pel 99 °/0 da materie grezze e 
generi semimanifatturati; per l'I ' „ da manufatti finiti. — Ved. The induitries of Russia. 
S. l'etersbourg, 1893, Voi. II, p. 455. 

(*) La mercanzia e s o r t a t a è sol tanto quel)* nazionale. 
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Svizzera o il Venezuela elio figurano nell'altro elenco dello prove-
nienze. Ma nèppur questo nuoce molto, perclu"', anello cosi corno 
sono, i due elenchi danno modo di trarne quel prò che occorro por 
li) scopo del presente studio. 

La (Iran Bretagna è in capo così della clientela npprovvigiona-
trice conio di quella coniprati'ice, o per valuta piti grossa in questa 
seconda condizione che nella prima, sicchft nella Gran Bretagna ha 
rt'niono Americana il più largo sbocco per la mercanzia che esporla. 

Ora, mentre per l'Inghilterra ci iN bastato rilevare semplicemente 
la clientela attiva e passiva, per misurare d'uno sguardo l'ampia 
distesa ilei mercato che l'intraprendente o potente attivila del po-
polo britannico ha saputo aprirò ai prodotti delle industrie Britan-
niche, e I.' variazioni ci sono apparso lievi nel corso del lempo, pur 
lenendo conto della minacciosa emulazione germanica: porgli Stali 
t'iiili conviene che ci molliamo a più minuta analisi, a fine ili ve-
dere come sia proceduto il movimento commerciale americano ri-
guardo ai singoli paesi indicati nel prospetto, e,.conoscendo cosi le 
variazioni avvenuto ne' rapporti di clientela economica tra essi e 
ri'nione, argomentare la tendenza di cotesto movimento e giovarcene 
per valutare gli ©fletti del « sistema protettore » sul moto degli 
scambi no" quali la mercanzia è barattata con quella delle altro 
nazioni. 

Si vedo, intanto, anche l'alta ragione delle lacune già avvertito 
nel prospetto, come il mercato esteriore dell'Unione sia assai mono 
ampio di quello dell'Inghilterra. E fu notalo nel Discorso prelimi-
nare (p. i \ ) che gii Stati Uniti provvedono il mercato mondiale 
piuttosto di materie primo o semilavorate, che di manufatti. 

Per non moltiplicare prospetti statistici, ci limiteremo a dare non 
più che una indicazione descriliiva delle variazioni quantitative 
avvenute nel valore delle esportazioni americane oltre il milione di 
dollari. Trattasi sempre di esportazione di merci nazionali e il pe-
riodo al quale i cenni descrittivi si riferiscono ò ili quindici anni: 
dal ISSI al IS0.~>. Fonte: lo SlatiMicnl Abstract of the U. S. del 
18!)-"). Nelle parentesi sono sognati gli anni di massima e di minima 
esportazione: 

I. Austria-Ungheria. — Esportazione stazionaria sino al 1880, 
diminuzione nel quadriennio 18S7-90, lieve ripresa nel biennio 1891-92, 
diminuzione negli anni successivi-, sensibile miglioramento nel IS9~> 
(Esp. Mass. 1885: doli. 1.0; Esp. Min. 18SS: 0.331); 

?. Belgio. — Diminuzione variabile dopo il biennio 18S0-8I. 
forte aumento nel 1892, dopo il quale anno il livello del movi-
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mento torna qual era anteriormente (E. M. (1) 1892: 47.7; e. in. 
1 8 8 4 : 2 1 . 8 ) ; 

.7. Germania. — Oscillazioni con aumento non forte, ma quasi 
graduale sino al 1890; poi incremento sensibile da quell'anno fino 
al 1892, nel quale occorre la massima piena del periodo. Segue 
poscia una lieve depressione (E. M. 1892: 101. I ; e. in. 1882: 52.7); 

/. Italia. - Depressione dopo il 1880, riattivazione nel 1883, 
seguita da nuova depressione nell'anno successivo; miglioramento 
costante se non progressivo negli anni seguenti (E. M. 1891: 15.9; 
e. in. 1887: 7. 5); 

.'>. Olanda. — Forte incremento dal 1890 in poi (E. M. 1892; 
43 .5 ; e. in. 1882: 13. 1;; 

(>. Portogallo. — Condizione pressoché stazionaria sino al 1892; 
leggero aumento nel triennio successivo (E. M. 1893: 5 . 7 ; e. ni. 
1889: 2 .8 ) ; 

7. Danimarca. — Stazionarietà con leggiere oscillazioni sino 
al 1891, forte aumento noi 1892 con influenza buona anche sulla 
depressione de' tro anni successivi (E. M. 1892: 8. 3; e. ni. 1880: 2. 9); 

8. Francia. — Diminuzione sensibile e quasi graduale dopo 
il 1880, interrotta da quafche miglioramento nel 1883 e nel 1887; 
nuova depressione nel successivo anno con tendenza a ripresa che 
è spiccatissima nel 1892; rapida e l'orto discesa nel seguente triennio 
(E. M. 1892: 97.8; c. ni. 1880: 40.0); 

'.). Russia Europea. — Periodo abbastanza buono sino al 1884; 
poi diminuzione sino al 1887, con lieve miglioramento nel 1888 e 
1890, seguito da ulteriore depressione (E. M. 1883: 19.0; e. ni. 
1893: 2.2); 

10. Spagna. — Condizione quasi stazionaria in tutto il periodo, 
lauto sono lievi le variazioni; 

11. Svezia e Norvegia. — Lieve e irregolare incremento nel-
l'ultimo seiennio (E. M. 1892: 0 .5 ; e. ni. 1882: 1.7); 

IH. Gran Bretagna. — Sensibile diminuzione dal 1884 al 1889; 
ripresa del pari sensibile noi periodo successivo (E. M. 1892: 493.9; 
e. m. 1880: 344.9); 

13. Canada. — Incremento debole ma costante e progressivo 
con lievi oscillazioni (E. M. 1894: 51 .0 ; e. ni. 18S0: 31.0); 

II. America Centrale. — Leggiero incremento nell'ultimo 
triennio (E. M. 1881: 3 .0 ; e. ni. 1881: 1.54); 

(1) E. M. esportazione massima; e . ni. esportazione minima. Anche te cifre in parentesi 
esprimono milioni e centinaia di migliaia di dollari. 
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l'i. Messico. — Aumento dopo il i s s i , ma di breve durata; 
depressione nel quadriennio 1885-1888; ripresa abbastanza sensiliile 
nei periodo seguente (li. M. 1893: 18.8; e. in. ISSO: (i. S) ; 

l'i. Indie Occidentali Britanniche. — Condizione quasi stazio-
naria con lievi oscillazioni durante l'intero periodo (li. M. 1891 : !).."): 
1887 : (ì. I); 

/7. Indie Occidentali Francesi. Condiziono analoga alla pre-
cedente (E. M. 1893: 1 .9; e. m. 188."»: 1.:!); 

ls. Haiti. — Leggiero o variabile incremento dopo il 1887 
(E. U. 1891: 5 . 5 ; e. ili. ISSO: 2 .9) ; 

IH. Calia. — Condizione quasi stazionaria sino al 1891 : au-
mento sensibile noi 1892 e più forte ancora nel 1893, seguito però 
da notevole diminuzióne (E. M. IS93: 23.(1; e. ni. 1885: 8.7); 

SO. Porlo Ji'icco. — Incremento nel biennio 1883-84, diminu-
zione nel quadriennio seguente; nuovo incremento nel periodo suc-
cessivo, diminuzione nel 1895 (E. M. IS! l l :2 .7 ; e. m. 1885: 1.5); 

21. Argentina. — Incremento progressivo sino al 1890; forte 
diminuzione noi biennio 1891-92: debole ripresa successivamente 
(E. M. 1889-90: 8 .3 ; e. in. ISSI: 2 .2) ; 

22. Brasile. — Condizione quasi stazionaria sino al 1889; au-
mento quasi progressivo nel periodo seguente (E. M. 1895: 15. I : 
e. in. 1880 : 6. -1); 

23. C/i ih. — Debole aumento sino al ISSI, seguito da progres-
siva depressióne nel biennio I8S5-80; ripresa costante e progressiva 
nel seiennio seguente; poi nuova debole depressione (E. M. 1892: 
3 . 5 ; e. 111. ISSI: 1.5); 

24. Colombia. — Aumento dopo il ISSI sino al Iss.'ì, seguito 
da lenta ma progressiva diminuzione sino al 1890; miglioramento 
nel successivo triennio e poi nuova depressione (li. M. 1883: 0.7; 
e. in. 1895: 2.1) ; 

(iniana Inglese. — Condizione quasi stazionaria sino al 
1889; lieve miglioramento nel 1S90, seguito da leggiera depres-
sione nel successivo triennio; ripresa nel 189-1, depressione nel 1895 
(E. M. 1891: 2 . 3 : e. ni. ISSO: 1.5); 

20. Perh. — In quattro soli anni: ISSI, 1890-92 il valore del-
l'esportazione dagli Stali Uniti al Perù superò il milione ili dollari 
(E. M. 1890: 1.1; e. ni. 1881: 0.09); 

27. Uruguay. — Condizione stazionaria con lievi oscillazioni 
sino al 1888; miglioramento progressivo nel seguente biennio, se-
guito ila sensibile depressione nel successivo periodo; ripresa nel 
1895 (E. M. 1890: 3 . 2 : e. in. 1893: 0.902); 
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Venezuela. — Condizione stazionaria con lievi oscillazioni 
sino al 1887; miglioramento nel successivo quadriennio, interrotto da 
leggiera depressione nel 1892; ripresa nei seguenti anni, ina de-
pressione nel 1895 (li. M. 1891: 1.7 ; e. ni. 1882: 2 ,1) ; 

•JU. Cina. — Forte anniento nel 1*81-82; depressione lieve nel 
biennio successivo; nuovo aumento ancor più notevole nel 1885-86; 
graduale diminuzione sino al 1890: rapido e forte incremento nel 
1891: diminuzione variabile nel seguente triennio (E. M. 1891: 8 .7 ; 
e. ni. 1889: 2.7) ; 

30. India lieilannica. — Aumento sino al 1886; diminuzione 
nel biennio successivo; ripresa dell'aumento nel triennio {880-01; 
ancora diminuzione nel 1892-93, seguita da nuovo aumento e da 
nuova diminuzione nel biennio 18.91-95 (E. M. 1891: -1.0; e. ni. 
1 8 8 1 : 0 . 8 ) ; 

31. India Olandese. — Lieve diminuzione nel 1881, seguita da 
aumento nel 1882, scornato alquanto nell'anno seguente, ma durato 
sino al 1889; nuova depressione noi 1890, nuovo miglioramento 
nel 1891 : ancora depressione noi quadriennio successivo (E. M. 1882: 
3 . 0 ; c. in. 1895: 1. 14); 

,?<S Hong-Kong. — Miglioramento quasi progressivo sino al 
1886, che, dopo lieve depressione nel 18S7, si riproduce nel periodo 
seguente (E. M. 1892: -1.8; c. ni. 1881: 2 .9) ; 

33. Giappone. — Aumento progressivo sino al 1890; poi gra-
duale diminuzione con ripresa nel 1895 (E. M. 1890: 5 .2 ; e. in. 
ISSI : 1 .4) ; 

34. Australia. — Aumento graduale costante sino al 1886; 
diminuzione nel 1887; aumento maggiore del precedente, ma con 
leggiere ondulazioni nel quinquennio 188S-92 : diminuzione sensibile 
liei 1893 e debole ripresa nel 1894-95 (E. M. 1891: 12.8; e. ni. 
1 8 8 1 : 6 . 6 ) : 

35. Isole Ilaumi. — Aumento graduale sino al 1891, seguito da 
lieve diminuzione (E. M. 1891: 4 .9; e. in. 1885: 2.70); 

30. Africa Inglese. — Diminuzione dopo il 1883; ripresa pro-
gressiva dal 1S89 (E. M. 1895: 5.1 ; e. ni. 1880: 1.2). 

Qui abbiamo più del doppio de'paesi di destinazione che figurano 
nel prospetto dato. 

C'è, s'intende, un movimento ritmico in tutto il periodo e con. 
quasi tutti i paesi; ma un movimento, salvo poche eccezioni, debole 
tanto nell'alzata quanto nell'abbassamento. Le eccezioni favorevoli, 
quelle cioè che concernono forti aumenti dell'esportazione, occorrono 
nel 1895 por l'Austria, nel 1881-82, 1885-86 c nel 1891 per la Cina; 
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nel quinquennio 1888-1802 per l'Australia; nel periodo 1884-01 p i -
la Svizzera; in quello posteriore ftll'80 per l'Inghilterra; dal 1800 
in poi per l'Olanda: nel 1802 por il Belgio, la Germania, la Dani-
marca, la Francia. L'ultimo scorcio del periodo è andato bene per 
l'esportazione verso l'Austria, l'Italia, il Messico, l'Uruguay, llong-
Kong, il Giappone, l'Australia; malo per quella diretta a quasi tutti 
gli altri paesi. 

È notevole però clic, mono per l'Austria, la ltussia, l'A rica 
Centrale, la Colombia e le Indio Olandesi, la massima esportazione 
<li mercanzia americana verso i paesi sopra notati occorre nel pe-
riodo 1800-48U5. E nel periodo si sono succedute negli Stati Uniti 
due tariffe doganali: la tarill'a M' Finley (ottobre 1800-luglio 1801) 
e la tariffa "Wilson (dall'agosto 189-1). 1 paesi che assorbirono in più 
considerevoloaniinontarela mercanzia dell'Unione furono venliquutlro 
nel periodo M'Ivinley, due nell'altro e questi due sono il Brasile 
o l'Africa Inglese. Gli anni (1) ne' quali la percentuale della tariffa 
a valuta era relativamente bassa (Il °/0), cioè 1*84 e il 05, si ha la 
massima esportazione verso l'America Centrale, il Brasilo e l'Africa 
Britannica; nell'anno in cui la inedia de' dazi a valuta sali al 50 %> 
<-he ò il 0-1, l'esportazione massima si ebbe verso il Canada, Porto 
Ricco, la Guiana Inglese e l'India Inglese. La Spagna ò il solo paese 
verso il quale l'esportazione americana rimane stazionària in tutto 
il periodo 1880-05. 

Non sembra dunque che le alterazioni della tariffa abbiano in-
fluito molto sul movimento delle esportazioni americane. E ciò, data 
l'indole qualitativa delle medesime, ò facilmente spiegabile, come si 
vedrà, considerando per l'appunto sotto l'aspetto qualitativo il com-
plesso delle merci che in maggiore quantità costituiscono l'approv-
vigionamento del mercato mondiale da parte degli Stati Uniti. 

10. Passiamo adesso all'esame del movimento del commercio 
americano dal duplice punto di vista del valore e del volume. 

I diagrammi qui annessi Uh e Bc servono a rendersi conto di 
cotesto movimento in quanto al valore della mercanzia che l'Unione 
ha importata ed esportata dal 1821 al 1805, cioè per tre quarti di 
secolo. 

Soltanto dal 1821 nei quadri dell'importazione e dell'esportazione 

; 1) Giova ricordare clic l'anno doganale americano, die è l'anno indicato nel presente capi-
tolo, è sempre quello che finisce col 30 giugno del millesimo segnato; cosi 1894 = dodici 
mesi, de' quali l'ultimo è il 30 giugno 1894. 
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degli Stali Uniti si tennero distinte le merci dalla valuta metallica; 
perciò la raffigurazione grafica del movimento commerciale comincia 
da quell'anno. 

Si vedo a primo aspetto noi diagramma dell'importazione (ìib) 
la tendenza ascensiva della curva attraverso le ondulazioni nelle 
quali appare ora depressa ora in alto: ondulazioni lievi dapprima, 
poi via via più sensibili. E a colpo d'occhio anche si scorge come 
il diagramma possa dividersi in sei sezioni raffiguranti sei periodi 
o cicli dell'intero movimento. La prima sezione è chiusa tra gli 
anni 1821 e 1843 col punto più saliente nel 1836; la seconda va 
dal 1S43 al 1862 ed ha il vertice nel 1860; la terza ò circoscritta 
ne'punti estremi dal 1802 e dal 1878 e tocca il più alto culmine 
nel 1873; la quarta sta tra il 1S78 e il 1885 con la maggiore ele-
vazione nel biennio 1882-83; la quinta comincia col 1885 e termina 
col 1891, avendo l'apice nel 1893; della sesta si vede l'inizio nel 
1895. Dal sommo vertice d'una sezione a quello della successiva si 
sale sempre. Si va da 175 milioni di dollari, valore massimo nel 
primo ciclo, ad 800 milioni, valore massimo noi quinto ciclo. 

Ponendo a riscontro la oscillazioni della curva con le variazioni 
della tariffa, siamo in grado di conoscere quale effetto abbiano 
avuto queste su quelle? Cosi all'ingrosso sì. Del resto un po'di 
esame speciale sotto cotesto punto di vista lo faremo considerando 
il movimento commercialo non sotto il rispetto del valore, ma sotto 
quello dei volume della mercanzia. 

Nel primo periodo troviamo sei variazioni della tariffa. Il movi-
mento dell'importazione ò fiacco sino all'anno della tariffa del 
Compromesso (1833), poi diventa più attivo sino al 1836, ma d'al-
lora in poi, pur oscillando, ha tendenza a scemare, e nel tempo in 
cui va in applicazione la tariffa dell'agosto 1842 (appartenente al-
l'anno fiscale terminato il 30 giugno 1843) ò addirittura a' minimi 
termini. Cotesta tariffa inizia il secondo periodo, rincrudendo il re-
gime protezionista; ma l'importazione da quell'anno ripiglia il moto 
ascendente e continua lentamente a salire con lievissime irregola-
rità sino al 1854; vero ò però che la salita è alquanto più stentata 
sotto il regimo della tariffa del 1842 che non fu dappoi sotto quello 
più mite della tariffa del 1840-47. Dal 1854 le ondulazioni sono più 
forti, ma la tendenza è ascensiva sino alla tariffa del 1857, sotto 
la quale, come s'è già detto (p. ccxcm), la media dei dazi scese a 
bassissimo segno. Dal marzo 1857 al 30 giugno 1858 l'importazione 
andò giù, riattivandosi poi nel successivo biennio, per declinare di 
nuovo ne' due anni seguenti, ne' quali andò in vigore la tariffa 
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Morrill. Il periodo della guerra civile ò contrassegnato da una 
notevole depressione. Ripiglia a guerra Unita il moto ascendente 
e dura sino al isti? con scarso elaterio, affievolendosi però quasi 
subito, per riprendere nuovo vigore nel 1868, salendo ancora sen-
sibilmente sotto il regime dello tariffo di luglio 1870 (1871 nel 
diagramma) e maggio-giugno 1872. Nel quinquennio elio segue, 
vigenti sempre coleste tariffe e anche sotto quella del 1875, la curva 
si abbassa, por rialzarsi nel 1878, seguitando nel molo ascensivo sino 
al 1883, salvo una lieve oscillazione dal 1880 al 1881. La tariffa 
del marzo 1883 ò accompagnata da circa tro anni di depressione 
e da un settennio di sviluppo ascendente. Sotto la tarill'a M' Kinley 
dell'ottobre 1800 (1801 nel diagramma) dapprima è lievemente tur-
bato non però in lutto impedito cotesto sviluppo sino al 1893, quando 
s'ha una nuova sensibile depressione elio dura sino al primo se-
mestre del 1801; ne'dodici mesi seguenti la curva risale. 

I no sguardo ora al diagramma dell'esportazione (lir). 
La tendenza generale del movimento rispecchia su per giù quella 

della curva d'importazione. Ma ò più lungo il periodo del lento 
progresso. Mentre il valore dell'importazione sali da 50 a 170 mi-
lioni di dollari in quindici anni (1821-30); quello dell'esportazione 
andò da 50 milioni a 150 in ventisei anni (1821-17). A questo pe-
riodo di moto languido segue uno di ascensione irregolare sino al 
1860, poi c'è accalmia negli anni della guerra civile, quindi ripresa 
sino al 1881. discesa con moto prima regolare poscia no sino al 
1880; risalita dal 1888 al 1892. ricaduta, non però costante, sino 
al 1895. Lo sezioni o cicli della curva risultano cinque: la prima 
contenuta negli anni 182! a 1813, la seconda chiusa tra il 1843 <• 
il 1861, la terza corrispondente al periodo della guerra civile 
(1801-65), la quarta circoscritta negli anni corsi dal 1865 al 1888. 
la quinta nei seguente settennio. 

Le elevazioni della curva cadono sotto le tariffo degli anni 1824, 
1825, 1S33. 1842, 1857, 1866, 1871,1872, 1891 ; lo depressioni sotto 
quelle degli anni 1828, 1843, 1861, 1803, 1864, 1865, 1S07. 1869, 
1875, 1883, 1895. Lo valutazioni più alle per le esportazioni ame-
ricane occorrono nel 1881 e nel IS92, sotto il regime cioè di tariffo 
rigidamente protezioniste, quella del 1875 e quella denominata dal 
M' Kinley. 

Per rendere più agevole al lettore il raffronto tra le variazioni 
della tariffa e quelle del commercio si pone qui sotto un prospettino 
in cui coi segni -(-, — e = sono indicati gli aumenti, le diminu-
zioni e la condizione stazionaria così rispetto alla tariffa daziaria 
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corno riguardo al valore dell'importazione e dell'esportazione. 1 
numeri in parentesi indicano l'anno fiscale come nel diagramma Bb. 
Tar i f f a (V . p . ramili tmpor l a i ion i i Eapo i t a l i ona T , r i f f a (V. p . CCICIII) I m p o r t . l i o n e Espor ta l i»»» 

1 8 2 4 4 - 4 - 1 8 0 6 - 7 + 4 - 4 -

1 8 3 2 + = + 1 8 6 8 - 1 1 - f — — 

1 8 8 8 — 4 - 1 8 7 0 ( 7 1 ) » 4 - 4 f 4 -

1 8 4 2 ( 4 3 ) 4 - — — 1 8 7 2 4 - = 

1 8 I l i ( 4 7 ) — 4 - + 1 8 7 5 — — 

1 8 5 7 — 4 - + 1 8 9 3 + + — 

1 8 0 1 — — — 1 8 0 0 ( D I ) 4 - — 4 -

1 8 0 2 ( 6 8 ) + - 4 - — 1 S U I ( 9 5 ) — — 

1 S G 1 + 4 - — 

L 'un ione ilei (lue bcgni j- indica che vi Tu aumen to di alcuni dazi c di g rav io di a l t r i . 

Non in tutti i casi nei quali la percentuale del dazio si eleva scema 
l'importazione, nò in tutti quelli ne'quali il dazio si abbassa questa 
cresce: ma, certo, il più delle volte a mitigazione di dazio corri-
sponde aumento nel valore dell' importazione, e viceversa ad aumento 
in quello diminuzione in questo. Tuttavia non bisogna correre 
troppo ad illazioni cbe d'esperienza del vero mostra temerarie. Si 
guardi. La tariffa del 1846 moderò i dazi; la percentuale media 
daziaria per quell'anno l'u di 31 % e la curva dell'importazione 
segna un moto ascendente sino al 1857, anno nel quale la percen-
tuale daziaria scese al 22 % . Ma ciò non diede impulso all'impor-
tazione che invece da circa 350 milioni di dollari scese a poco più 
di 250 milioni in dodici mesi, e se poscia risali fu di poco, ritor-
nando con molo liacco, nel 1800, a poco oltre i 350 milioni. Ancora, 
dopo le riduzioni tariffarie del 1872 l'importazione sali sensibil-
mente; ma, sotto lo stesso regime, ridiscese altrettanto sensibilmente 
nel successivo biennio. Dopo gli aggravii della tariffa del 1875, l'im-
portazione scema di più che 125 milioni di dollari in tre anni; ma 
poi cresce ne 'quattro anni seguenti, e la tariffa del 1883 la trova 
a un livello superiore ai maggiori aumenti de' periodi anteriori. La 
tariffa M' Kinley determina una sensibile depressione della corrente 
d'importazione, non subito, ma dopo quasi due anni dalla sua pro-
mulgazione; anzi dal 1892 al 1893 vi fu un leggiero aumento. 

E le crisi del 1857 c del 1873 esercitarono evidentemente una 
azione perturbatrice riguardo all'influenza delle tariffe sulla corrente 
d'importazione. 

Oltre dunque alla piega determinata dalla pressione della tariffa, 
la curva del movimento commerciale americano ne mostra una de-
terminata da cause d'altra indole, siano forti crisi come quelle del 
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Is.-ì? e del 1873, siano circostanze connesso a speciali condizioni 
della domanda sul mercato nazionale, corno fu il caso nel periodo 
della guerra civile, quando, malgrado l'aggravio dei dazi, aumentava 
l'importazione. E ancora il fenomeno dello variazioni della curva, 
sìa per l'importazione, sia per l'esportazione, sotto una data tarill'a, 
in spiccato contrasto con la presumibile elllcionza della tariffa stossa, 
prova che il movimento commercialo ha una potenziali^ di adatta-
mento suscettibile di neutralizzare l'influenza del regime tariffario, 
almeno dentro corti limiti. Perché altrimenti, a III di logica, una 
tariffa protezionista dovrebbe costantemente deprimere l'importa-
/ione e una tariffa liberista favorirla. 

In quanto poi alla reale railìgurazione del movimento commerciale 
per mezzo delle curve relative al valore della mercanzia importata 
ed esportata, cioè ad accertare se al movimento del valore corrisponda 
realmente negli alti e bassi un movimento quantitativo della mer-
canzia stessa, non mancano, nemmeno per gli Slati Uniti, mezzi di 
accertamento del genere di quelli elio nel precedente capitolo ser-
virono all'identico scopo per l'Inghilterra. 

Nel marzo del 1891 il Comitato di Finanza degli Stali Uniti fu 
autorizzato dal Senato a raccogliere dati statistici relativi ai prezzi e 
alle mercedi nell'Unione, all'intento di valutare l'effetto del regimo 
daziario. Due anni dopo il Comitato presentò lo risultanze delle sue 
indagini in un rapporto speciale accompagnalo da numerosi pro-
spetti. E riguardo ai prezzi, prendendo come baso ( - 100) per 223 
articoli i prezzi del 1860; è dimostrato in cotesto documento che i 
prezzi nel 1891 orano del 7 .8 % più bassi di quelli del 1869 (1). 
Eppure dal 1860 al 1891 la tendenza ascendente delle due curvo 
del movimento commerciale è sensibilissima, come vedesi ne'rispct-
tivi diagrammi. 

Laonde è a dire che, sebbene le due curve si riferiscano al valore 
della mercanzia, osse tuttavia rispecchiano sufficientemente il movi-
mento reale dell'importazione-e dell'esportazione degli Stali Uniti. 

(1 Wholesale iiriees, icages an i transportation. Seport by Mr. ALDRICU, from the 
Commitlee OH Finance, 4 voi. Washington, 1893. —11 rapporto generalo dclI'Aldrich, pre-
si ionte del Sotto Comitato della Tariffa, riassume brevemente undici rapporti: uno generale 
del prof. Rolando I'. Falkner, gli altri speciali di Carrol I) Wtight , Commissario del Dipar-
timento del Lavoro, .1. R. Podge, Statistico del Dipartimento dell'Agricoltura, G. T. Uarri.-, 
C immissario per l'Istruzione, c dei signori S N D. Norlh (lanerie1, Mangerò Aver)' (lanci, 
,1. Eeece cotoncrie e tessuti misti], E. Stanwood (cotonerie), E. Bower (prodotti chimici e 
droghe), C. Fisher ed E. Wiggins (generi diversi), e Me Cain (noli ferroviari negli Stati 
Uniti). . 
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II. Ma ciò che può dare, riguardo al movimento commerciale, 
indizi di maggiore importanza in relazione all'intenta cui mira la 
presente indagine, è la considerazione specifica del volume della 
mercanzia importata o esportata. 

S'ò fatto cosi per la Gran Bretagna; qui però ò d'uopo, in quanto 
a specificazione, procedere in maniera diversa. Volendo valutare 
gli effetti del regime protezionista sul movimento commerciale, poco 
o punto gioverebbe di prendere in disamina quello delle merci che 
costituiscono, per così dire, i nuclei più rilevanti delle due masse 
di mercanzia, l'importala e l'esportata. Il caffè, per esempio, è tra 
coteste merci nella massa della importazione; ma è merce che per 
gli Stati Uniti è fuori degli intenti del sistema protezionista, e il 
dazio su merci di tal latta, quando c'ò, è dazio puramente fiscale. 
Lo sfosso ò a diro di corte materie prime che figurano nell'elenco 
dello merci esenti, come la seta greggia. 

Risogna esaminare il movimento dell'importazione di quello merci 
intorno allo quali più si adoperò la politica protezionista per elimi-
narle dal mercato americano, ondo agevolare nel medesimo la for-
mazione di centri di produzione della merce identica o analoga. 

Come s'ò visto a p. c.ccxx nel prospetto categorico graduale delle 
importazioni od esportazioni americane, si succedono nelle impor-
tazioni, in ordine decrescente, le frutta, i coloniali, i tessuti, i ma-
nufatti delle « industrie diverse », le materie prime delle « industrie 
diverso » e delle industrie tossili, i manufatti delle minerarie, delie 
metallurgiche e dello chimiche. 

Qui si prendono in considerazione alcune merci di cotesto cate-
gorie. riproducendo dagli Stalislical Abstracts del 1893 e 1895 i 
dati più recenti, lasciando in disparte le frutta e i coloniali, e sce-
gliendo negli altri gruppi gli articoli soggetti a dazio la cui impor-
tazione ò più considerevole. 

Merci Anni 1884 1885 I88G 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

T. T'ssutiìli lana: 
1. Stoffe per abiti da donna 

e ragazzi, r ee . , jard. q. 
militili 50 4 59 .5 68.0 18.0 S5.0 91.2 110.9 80.0 13.3 82 2 41.0 

2 . Abiti f a t t i , liài. milioni 10.3 8 0 8 .2 9.0 9.9 S.8 10.8 "2.1 13.S 18.2 7.4 23.9 

II. Tessuti (li co-
tone : 
1. Imbianchi t i o l i n t i . j.q. 

ratfoni 10.5 24.2 29.5 24.9 20.4 27.8 20.2 31.0 32.4 42.5 27.1 45.3 

III. Vetrami: 
1. Vetri ci l indrat i e Tetri 

da finestre non puli i- , 
libi, milioni. . . . 77.8 57.6 55.0 62 .3 71.4 75.5 73.1 58.9 72.6 63.7 52.4 40.7 
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Merci Anni 1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 ) 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 1895 

IV. Ferro c ac 
ciato : 
I . Vergho di ferro fuci-

nalo o laminato, libb. 
milioni 80 4 73.3 75 0 74 0 74 3 09.2 64.1 43.2 45.8 38.0 22.7 28.9 

2. Circhi , striscio, ecc. , 
L in 35.0 38.0 30.0 28.2 42.0 71.6 41.0 26.0 1.0 3.7 1.7 

.1. Spranghe di acciaio, 
1. in 1.0.2 42,5 141 2 039.3 411.1 215.0 81.3 70.2 81 5 71.4 27.8 30.1 

1 Lamiere di ferro o ac-
c ia i , , t, HI. . . . , 18.4 13.5 13.7 U.O 16.3 16.4 16 9 25.0 32 4 91.2 60.6 56.2 

Lamioro di s tagno, ecc.. 
I. m 507.8 507.1 572.2 572.2 6J4.9 735.7 680.0 1036.4 422.4 628.4 454.1 508.0 

6. Verghe per trafilare, 
ecc. , 1. in 193.7 250.5 303.5 322 5 270.9 1S0.2 139.0 112.0 07.1 97.0 50 2 51.5 

7. Filo di ferro, ecc., 1 M. 7.1 3.6 5.S 4 8 7.1 7.8 0.5 11.0 8.0 9 3 8 7 12.4 
V. Prodotti chi-

mici: 
1. Glicerina, libò, milioni 5.S 7.5 10.4 12.7 10.0 10.0 11.1 13.0 14.1 16.5 8.0 13.4 
2. Soda caustica, I. ro. . 77.5 Oli 8 78.6 84.0 89.4 78.5 80 I 78.7 64.7 67.4 38.9 57.0 
3. Cenere di soda, 1. ni. . 312 2 2S7.2 309.9 287.7 284.5 30S.9 332.7 354.7 339 0 416.4 275.1 329 3 
4. Sali di soda, 1. MI. 8 .1 9 .8 0.1 15.7 17.0 10.9 22.5 18.1 2 2 3 47.6 14.8 l t . S 

VI. Materie ics-
sili: 
1. Lane curie, libb. milioni 21.1 11.4 40 9 17.9 23.0 29.2 10 0 32.2 50.2 43.3 10.6 4 . 5 ' 
2. Lane lunghe, l. ni. . . 4.4 2.7 7.1 10.7 5.6 0 8 7.6 6.6 5 . 8 6.7 1.5 0.2* 
3. L ino da tappet i , I. m. 52.7 50.3 80.9 85 .3 84.8 90.3 81.1 00 4 02.5 122.3 42.0 10.0 ' 

* A nue-le l imat i l i ) soggetto a dazio bisogna aggiungere .(Uello in f ranchigia , cioò milioni di libbre o.'.ij 
dì tana corta, 13.2 di lana lunga l< 95 1 di lana da tjaj-ptiti ; in complesso 191.2, elio con lo a l t re il.k un totale 
di ol t re 200 milioni di l ibbre. 

Sono sei gruppi ili merci soggette a dazio d'entrala. Xel periodo 
cui si riferiscono le indicazioni si sono succeduto tre tariffo: quella 
del 8 marzo 18S3. quella del 1° ottobre 1S90 e quella del 3 luglio 
180-1, che andarono rispettivamente in vigore il 1° luglio, il 0 ot-
tobre e il 1° agosto degli anni ora indicati. 

Si notano qui sotto i dazi segnati in cotesto tariffe per le merci 
sopra indicate. La valuta è in dollari; le abbreviazioni yq, Ib e v 
>i leggono: per yard quadrato, p. libbra, e a valuta. 

T . n f f a 18S3 T a r i l a 1890 Tariffa 1891 
1. Stoffe di lana 

per abiti,ccc. 0 . 05—0.07 y<j.; 35—10 ",„ ». 0 .07— 0.1.» i/rj ; 4 0 - 5 0 v. 40—50 v. 
2. Abiti fat t i . . 0. 40 ìb.; 35 % v. 0. 44 ' / , ; 60 V. 45—50 v. 
3. Tc-snti im-

bianchiti, ecc., 
di cotone. . . 0. 03 ' ,—0 04 ' / . i / j . 0. 04 ' / , — 0 . 0 5 \ , ijq. 0. 01 ' / , — 0 . 0 6 ' / . ìb. 

4. Vetri cilin-
drati non pu-
liti 0 . 0 1 • , - 0 . 0 2 ' / , » . 0. 01 7 , - 0 . 0 3 ' / , 76. 0 . 0 1 - 0 . 0 2 ' / , Ib. 

5. Vergile di fer-
ro, ccc 0. 00 ! 0 .01 , / „ ìb. 0.00 0 . 0 1 ìb. 0. 00 « /„ ìb. 
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Tariffa 1883 Turili» 1830 TarilT» 180) 

fi. Cerchi, ecc. . 0 . 0 1 - 0 . 0 1 ' / , , » . 0. 0 1 - 0 . 0 1 =/,„ Ib. 130 •/„ u. 
7. Spranghe,ecc. 0 . 0 0 ' / , „—0 02 lb. 0 . 0 0 ' / , „ - 0 . 02 Ib. 0 . 0 0 5 , „ - 0 . 0 4 ,„ » . 
8. Lamiere . . . 0 . 0 1 ' / , . - 0 - 0 1 ' / , , 1 6 . 0 . 0 1 - 0 . 0 1 ' / ,„ lb. 0. 0 0 0 . 0 1 ' , ' , » -
9. L a s t r e sta-

gnate 0 . 0 1 lb. 0 . 0 2 ' . / , , 1 6 . 0 . 0 1 ' / , » . 
10. Verghe per , . „ 

trafilare . . 0 . 0 0 "/ , . 0 0 ' / , . 0 . 0 0 '1,-0.00 • , lb. 
11 Filo ili l'erro, 

« e . ! 0 . 0 1 - 0 . 04 lb. 0. 01 7 , - 0 . 03 lb. 0. 01 '1,-0.02 » . 
12. Glicerina . . 0 . 0 2 - 0 . 0 5 lb. 0. 01 =1,-0.04 ' / , lb. 0 . 0 1 - 0 . 0 3 lb. 
13. S o d a cau- „ „„ , 

s t o 0. 01 'I, lb. 0.01 lb. 0.00 7 , (6 . 
14. C e n e r e di 

soda 0 . 0 0 <l,lb. 0 0 0 7 , ' 6 - 0 - 0 0 7 , » . 
15. Sali di soda 0. 00 7 , » • 0 0 ' / . '6- 0. 00 7 , » . 
1(1 Lane lunghe 0 . 1 0 - 0 . 12 lb. 0. 11 lb. esenti 
17. Lane corte . 0 . 1 0 — 0 . 12 » . 0. 12 » . esenti 
18. Lane da tap-

peti 0 . 0 2 7 , - 0 . 0 5 lb. 3 2 - 5 0 » / , ». esenti 

Il confronto dolio variazioni tariffarie, nei tre periodi, con le varia-
zioni nella importazione delle merci, mette in vista alcuni fenomeni 
degni di rimarco. La tariffa del 1S90 franca la progressiva entrata 
dei tessuti di lana per abiti, iniziando una riduzione abbastanza sen-
sibile nel biennio successivo, sensibilissima nel 1894, dopo un lieve 
rialzo. Non ottiene però lo stesso effetto per gli abiti fatti, l 'entrata 
dei f[iiali, malgrado il dazio portato dal 35 al 60 ° 0 , crebbe dal 
1891 al 1893, e, so sconiò sensibilissimamente nel 1894, ciò avvenne 
di certo in attesa della riduzione daziaria effettuata con la tariffa del 
1894, e cosi vediamo nel 1895 figurare nella serie la più grossa 
cifra di tutto il periodo. Lo stesso accadde pei tessuti di cotone imbian-
chiti o tinti, la cui importazione seguitò a crescere, malgrado l'au-
mento del dazio specifico disposto nel 1890. In quanto ai vetri, 
l'azione della tarill'a di M' Kinley non ebbe molta efficacia. Diminuì 
nel 189 L l'approvvigionamento, perchè vi si era provveduto nel 
biennio precedente, in vista appunto del l 'aggravio; ma poi ricom-
parisce la grossa incetta nel 1892, e solo da quell'anno in poi c'è 
costante e gradualo diminuzione: anzi la cifra minima occorre dopo 
lo sgràvio "daziario del 1895. Nel gruppo metallurgico le lastre sfa-
miate (lin-plales) mostrano un incremento enorme dal 1884 al 1891 : 
poi c"ò diminuzione altrettanto enorme e rapidissima nel 1892, con 
successive ondulazioni che nell'ultimo anno del periodo fanno quasi 
ricomparire la cifra del .primo anno. Analoga influenza deprimente 
esercitò la tarill'a M' Kinley sulle altre voci del gruppo, eccettuale 
due merci : le lamiere di ferro e d'acciaio e il Ilio di l'erro. Le 
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primo non subirono nel 1890 aggravio di dazio: puro scemò d'un 
terzo la loro importazione nel ISO i e continuò ad assottigliarsi 
audio sotto il più mite regime della tariffa di quell'anno. Il Ilio ili 
l'erro soggiacque nel 1890 a lieve aggravio, alleggeritogli pòscia 
nel 1891. Nel gruppo dei prodotti chimici, la glicerina presenta ili 
notevole il costante incremento sino al 1S9IÌ, favorito corto dalla 
diminuzione di dazio conseguita nel 1890. Ma nel 1891 ecco l'im-
portazione di essa ridursi a metà di quella dell'anno precedente, con 
ripresa abbastanza attiva nel 1895, fenomeno che si osserva anche 
nel movimento delle altre merci di questo gruppo. Lià l'orto ridu-
zione dell'importazione delle lane cade nel 1891. Sino allora erano 
attluite con forte progressione al mercato americano, che in quel-
l'anno stesso, come s'ò visto, lo accolse, esenti da dazio, senza che 
cotesta larghezza impedisse una ulteriore e sensibile diminuzione 
d'importazione. 

A volte, dunque, il rialzo dei dazi impedì l'entrata dello merci 
colpite, a volte no; e non sempre all'abbassamento dei dazi segui 
aumento nell'importazione della mercanzia alleggerita, anzi talora 
la diminuzione fu ancora più sensibile dopo l'alleviamento. 

12. Ed eccoci al nodo della questiono agitata tra i protezionisti e 
i liberisti americani, o meglio a quel punto della medesima che 
concerne gli effetti della tariffa riguardo allo sviluppo industriale 
degli Stati Uniti. 

Vi è stato o no sviluppo noli"industria manifatturiera degli Stati 
filiti? E, se vi è stato, è avvenuto ciò indipendentemente dal re-
gime daziario, o per effetto di esso regime, o malgrado esso? 

I progressi dell'Unione Americana nelle industrie manifatturiere 
sono indicati nel seguente prospetto: 

STABILIMENTI INW STKIALI (1 ) . 

isso 
1SH0 
1 S 7 I P 
isso 
18110 

1 2 3 , 0 2 5 
1 4 0 , 4 3 3 
2 5 2 , 1 4 3 
2 5 3 , 8 5 2 
3 5 5 , 4 1 5 

• I.e c i f re del 1870 pel t 

Capitalo 
(Doli.) 

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

:aie e pel i 

Operai 

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

Valore ilei material i 
(Doli.) 

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

i ilei mater ia te e d. i prodott i cono in 

V»Uro dei p r dul t i 

(Doli | 
1 , 0 1 9 , 1 0 6 , 6 1 6 
1 , 8 8 5 , 8 6 1 , 6 7 1 ; 
4 , 2 3 2 . 8 2 5 , 4 4 2 
5 , 3 6 9 . 5 7 9 , 1 9 1 
9 , 3 7 2 , 4 8 7 , 2 8 3 

r idot te del 20 Ofl circa per pirifl.-arlo a n»elle d e s l i a l t r i ann i , pei quali i 

(11 Questi dati e gli altri seguenti sulle speciali industrie sono tratti dal Rrport on Ma-
nufacturing Industries in the U. S. ot the eteventh Census, parti I, l i , III . 
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Seguono le l'ispettive percentuali dell'aumento di decennio in de-
cennio : 

Anni Numero Capt ia te Operai Valoro dei mater ia l i Valore dui pro-lotti 

1 8 5 0 — — — — — 

1 8 6 0 14 l 8 9 . 3 3 7 . 0 8 5 . 8 8 5 . 0 

1 8 7 0 ' 7 9 . 5 6 7 . 7 5 6 . 6 9 2 . 9 7 9 . 6 

ISSO 0 0 . 7 6 4 . 6 3 3 . 3 7 0 . 6 5 8 . 6 

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

* Valutazioni! in muntila meta l l i ca . 

L'incremento ò evidente e notevolissimo (1). Giova però anche 
qui fare una disamina speciale. E la si farà, per tenersi all'intento 
di questo Saggio, prendendo in particolare considerazione le in-
dustrie alle quali appartengono le merci indicate nel prospetto a 
pag. cccxxxvi e seg., quelle cioò su cui dal punto di vista dei rap-
porti commerciali dell'Unione Americana più importa concentrare 
l'attenzione per misurare la potenza industriale americana in rela-
zione al movimento commerciale. 

Cominciamo dall'industria metallurgica. 
Eccone la situazione negli anni dei tre ultimi censimenti: 

Anni S tab i l imen t i Capi ta le Valore dei mater ia l i Valore dei p rodot t i 

1 8 7 0 8 0 3 Dott. 121,772,074 Dott. 135,526,132 Doti. 207,208,696 
1 8 8 0 792 » 209 ,904 ,965 » 191,271,150 » 296,557,685 
1 8 9 0 719 » 405 ,771 ,786 » 327 ,272 ,845 » 478,687,519 

Manca il numero esatto degli operai. In media si computavano 
nel 1870 a 77,555, nel 1880 a 1-10,790, nel 1890 a 175,506 le per-
sone addette (aggregate) a coleste industrie. Inoltre il valore del 
capitale, del materiale e del prodotto nel 1870 fu espresso in valuta 
cartacea. Notasi nel Rapporto del 1890 che l'accresciuta domanda 
di tutte le forme di ferro e acciaio stimolò negli ultimi vent'anni 
la produzione, e parallelamente vi fu un movimento di concentra-
zione dei rami speciali di questa manifattura in grandi officine ben 
equipaggiate, mentre l'introduzione di macchine più moderne e l'a-
dozione di processi tecnici più perfetti permise di ridurre sensibil-
mente il costo di produzione. Ciò vedesi confrontando il numero 

( l i E lo si eira constatato da testimoni inglesi di veduta sin d.il tempo dell'Esposizione di 
FilaJeifia (1876). — V e d . The Economist del 16 settembre di quell'anno, a proposito delle 
lettere pubblicate dal capitano Galton, il quale rimase molto impressionato dei mirabili ri-
saltati e dei progressi fatti dulie manifatture americane net ventennio precedente. I , 'Eco-
nomist, a questo proposito, dichiarava che da tali progressi l 'Inghilterra nulla aveva a 
temere. 
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successivo degli stabilimenti con le cifre del capitale, del materiale 
e dei prodotti, li meglio cbe dalle cifre del valore dei prodotti, l'en-
tità della produzione ò dimostrata dalle tonnellate prodotte, che som-
mavano a 3,655,21.-> nel 1870, a 7,205,110 nel 1880 e a 18,210,215 
nel 1S90 (1). 

Una considerazione particolare ò dovuta alla fabbricazione delle 
lamiere di stagno e di latta appannata (tin-jilales e terne-plales). 
prodotto metallurgico specialmente favorito nelle tariffe, e la cui 
importazione, come s'è visto, ò tra le più notevoli per quantità nella 
categoria dei manufatti di ferro e d'acciaio. Nella Monografia dei 
professori Mayo-Smith e Seligman è detto perchè nel 1801 si ele-
varono i dazi su cotesta mercanzia. La scoperta di nuovi strati di 
ferro e di carbone nel Sud aveva fatto sorgere la speranza che 
l'industria nazionale potesse applicarsi con successo alla produzione 
dei tin-plales e convenisse perciò aggravar la mano sul prodotto 
straniero, li nella medesima Monografia è detto che iu maggio 
del 1891 si vedevano già saggi di a,nericali tin-plales, soggiun-
gendo essere il dazio sulle lamiere stagnate « l'esempio più spiccato 
di quella tendenza che domina l'odierna politica commercialo ame-
ricana e che consiste nel creare artificialmente nuove industrie colla 
speranza che si possano un giorno sostenere da sè medesimo » (2). 

Ma l'aggravio daziario non fu mantenuto nella tariffa del 1891 e 
il prof. Taussig, menzionandone la riduzione, prevedeva una ripresa 
dell'importazione e un qualche ribasso nel prezzo (3). 

1 dati concernenti l'importazione, il lettore li ha visti a pa-
gina CCCXXXVII; ecco ora quelli relativi alla produzione dei tin-
plales negli Stati Uniti negli anni fiscali sottoindicati (•!): 

Anni Tin-ptates Terne-platee T o t a l e 
1 8 9 2 Libb. 4 ,539 ,590 I.ibb. 9 ,107,129 I.ibb. 13,646,719 
1 8 9 3 » 45 ,743,107 » 54,076,095 » 99,819,202 
1 8 9 4 » 81 ,609,765 » 57 ,613 .702 » 139,223,467 
1 8 9 5 > 120,327,949 » 73,473,124 » 193,801,073 
1 8 9 6 — — » 307,228,621 

In quanto poi al consumo delle lamiere stagnate o appannato nel-
l'anno fiscale chiuso il 30 giugno 1890, risulta che gli opifici ame-

(1) Bep. cit., P. III, p. 280. 
2) Ved. a p. 227 di questa seconda parte del presente volume. 

(3) Ved. a p. 2 7 4 c. s . 

(4) Le cifre e notizie pei primi quattro anni sono tolte dal l ' i 'conomwf del 16 novembre 
1895; quelle dell'ultimo dall• Scommisi del 21 novembre 1896, ove pero è data solo la prò-
duzione complessiva indistintamente. 

.v — Eeonom., Strie, Voi. I. 
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ricani, i quali fecero uso esclusivo di lamiere nazionali, consumarono 
libbre 251,725,507, mentre quelli che usano cumulativamente lamiere-
nazionali e lamiere estere ne consumarono 15,503,154 libbre, con 
prevalenza dell'articolo americano nella proporzione del 73 circa 
per cento. 

Una recente pubblicazione di carattere protezionista informa che 
il paragrafo con cui nella tariffa Mac Kinley si aumentò il dazio sui 
lin-plates fu quello che incontrò la più energica opposizione da 
parte dei liberisti e narra la storia daziaria di cotesta merce sino-
alla menzionata tariffa, concludendo che l'impianto di questa nuova 
industria negli Stati Uniti procurò lavoro a non meno di 39,800 
persone d'ambo i sessi (1). 

La previsione del'l'aussig circa l'aumento dell'importazione dopo 
lo sgravio daziario del 189-1 si è avverata, ma è anche cresciuta la 
produzione interna, e il consumo del prodotto nazionale ò superiore 
a quello del similare prodotto straniero. Riguardo al prezzo, il 
Curtiss afferma che anche prima della tariffa Mac Kinley si fabbri-
cavano in America lamiere stagnato, le quali si vendevano a prezzo 
inferiore a quello delle lamiere inglesi e che gl'Inglesi abbassarono 
subito il prezzo dei loro tin-plales al solo intento di rovinare la 
fabbricazione americana (2). Ma di tutto quanto concerne l'azione 
delle tariffe americane sui prezzi si dirà più innanzi. 

Qui basti notare che effettivamente l'industria delle lamiere sta-
gnate e appannate si sviluppò in maniera assai notevole negli Stati 
Uniti; infatti nel 1873 soli quattro opifici la esercitavano, e oggi 
la produzione americana dà i risultati espressi dalle cifre testé rife-
rite. Né la tariffa del 1890 può dirsi estranea a questo risultato, 
non dovuto per altro unicamente ad essa, come mostra il persistente 
e progressivo aumento della produzione dei lin-plates dopo lo sgravio 
daziario del 1894. 

Passiamo alle materie e ai prodotti dell' industria tessile. 
Riguardo alle prime, trattasi delle lane, il cui regime daziario 

(1) CCRTISS, Protection and Prosperity. New York, 1896, p. 643 e s.-g. — In un rap-
porto inglese del febbraio 1893, dopo un diligente esame delle condizioni dell'industria dei 
tin-plates negli Stati Uniti , e un'accurata critica del regime daziario ai quali aveva assog-
g e t t a l a l'importazione di que.>ta merce la tariffa Me Kinley, si ammetteva che in realtà una 
nuova industria tra sòrta in Amerita, ma che occorrerebbero anni prima che il consimile 
prodotto inglese potesse essere, anche uelle migliori circostanze, battuto dal prodotto ameri-
cano. — Report on the efìeet of the Me Kinley Tariff on the tin-plate Industries of the 
U. S.; ne' F . O. E. , 1893, Mise. Ser., n. 280. 

L2) Op. cit., p. 6 4 4 . 
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nelle variazioni sue e no' MIOÌ effetti fu accuratamente studiato dal 
prof, 'l'aussig in un pregevole orticolo pubblicato in ottobre del 1*93 
nel Quarlerly Journal of Economici (I), ([uando cioè vigeva la 
tariffa M' Kinley che colpiva l'importazione delle lane lunghe e delle 
lane corte rispettivamente col dazio specifico di ». 11 e 0. 12 poi-
libbra e quella delle lane da tappeti col dazio a valuta del 38 al 50 
percento. Il Taussig, dopo un diligente! esame delle vicende della 
produzione e dell'importazione dello lane negli Siali Uniti? concliiii-
dova proponendo l'ammissione ili cotesla merco in franchigia. Ciò, 
com'è noto, avvenne appunto quando andò in vigore la tarill'a del 
1891, adempiendosi così un antico voto dei liberisti americani (2). 

La produzione delle lane negli Slati Uniti presenta nel suo movi-
mento dal 1S00 al IS95 quattro periodi: il primo d'incremento con-
tinuo' sino al IS09 (da milioni di libbre 00.2 a ISO); il secondo di 
diminuzione nel successivo triennio (150 milioni di libbre nel 1872); 
il terzo di ripresa (158 milioni di libbre nel 1873, 308 milioni ili 
libbre nel 1885); il quarto di nuova depressione nel quadriènnio 
1880-18S9 (205 milioni ili libbre nel 18S9) seguito da riattivazione 
con oscillazioni, nelle quali la cifra minima è quella del 1890 (270 mi-
lioni di libbre), la massima quella del 1895 (309,7 milioni di libbre). 

(1) Voi. vil i, p. 1-39. 
(21 Lo esprimeva nel 1S77 il Wells, confidando che esso potesse realizzarsi nel verno di 

quell'anno e ripromettendosene meravigliosi eflelti. « La nostra industria laniera, scriveva, 
subito comujcierù a rivivere e le nostre esportazioni di prodotti » a f f a t t u r a t i daranno un 
balzo. Non varranno sofismi, o fandonie, o ingiurio personali a nascondere il risultato, e l'in-
tero paese, convertito in modo certo dall'esperienza, dirà concorde come disse colui al came-
riere che gli portava una piccola fetta di buona carne: Questo 6 proprio quello che mi ci 
voleva ; portamene ancora della qualità stessa e presto ». — Ved. The I-Jconoiiiisl 1877 
p. 1336. 

In quanto al « balzo > che avrebbe dato l'esportazione dei manufatti americani, ecco le 
cifre concernenti il valore di quella dei tessuti nel 1893-94 e nel biennio successivo all'aboli-
zione i*).Si ricordi <he l'abolizkne dei dazi d'entrata sulle lane fu attuata il l ' a g o s t o 1894. 

l a n e r i e Cotoner ie 

Anno fise. 1° luglio 1S93-30 giugno 1894: d.II. 774 580 doli. 14,340,886 
» 1894- » 1895: » 670 ,226 » 13,789,810 
» 1895- » 1896: ? •? 

Questi poi si,no i dati relativi al valore dilla complessiva esportazione di tutti i manufatti 
americani nei medesimo periodo (**}: 

Anno fiscale 1" luglio 1693-30 giugno 1894: doli. 1S3,718,484 
» 1894- » 1895: » 183,595,743 
» 1895- » 1 S 9 6 : > 22S,4S9,893. 

O Le c i f r e sono t r . t t e dallo Stutiit. Al,Ir. 0/ V. S. ilei 1605. 
I " ) Cifre t ra t te dal £ul.'lttn di Slt tri ipil 11 titillai. rcw/arfV, c o n rubre 1635 • ettobre 1890. 
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Quasi tutto il prodotto nazionale ò ritenuto pel consumo interno; 
l'esportazione fu sempre scarsissima e sino al 1S91 molto al disotto 
di un milione di libbre. Solo nel 1895 sali a milioni di libbre 4,2. 
L'importazione dal 1800 al 1885, in due soli anni, il 1872 e il 1880. 
superò il milione di libbre; negli anni successivi, sino al 1805, lo 
superò sempre, eccetto nel 1894. Anche per l'importazione il 1895 
dà la cifra massima (200 milioni di libbre). 

11'l'aussig, illustrando i dati della produzione e dell'importazione 
delle lane negli Stati Uniti, ammette che, in quanto alla produzione, 
gli alti dazi del 1807 poterono eccitarla, non però da soli, ma in 
concorso d'altre favorevoli circostanze che determinarono lo sviluppo 
economico dell'Ovest, dove per l'appunto la produzione della lana 
si svolse in modo notevole. E soggiunge: « Certa cosa è che qual-
siasi effetto possano aver avuto i dazi, esso si è da lungo tempo 
esaurito. La stazionaria produzione dell'ultimo decennio (1885-189 ì) 
e le tluttuazioni nei singoli Stali mostrano come sia notevole l'ef-
fetto delle forze estranee alla tariffa e accredita l'idea che le cose 
non sarebbero procedute in maniera gran fatto differente anche se 
non vi fosse stato mutamento di dazi nel 1807 ». In quanto all'im-
portazione, il 'l'aussig trova che le cifre relative ad essa vengono 
in appoggio dell'opinione da lui espressa nella disamina dei dati 
della produzione. Nei periodi di attività economica, cioò nel 1871-1873 
e nel 1880-1881, l'importazione delle lane crebbe rapidamente, ecci-
tata nel primo periodo dal cambiamento nella moda e dalla consc-
guente grande richiesta di lane lunghe (cornbing 1000I), non fornite 
allora dalla produzione paesana, e nel secondo, in genere, dal rav-
vivamento dell'attività industriale (1). 

Ma la franchigia daziaria della lana fu attuala in un momento 
sfavorevole, dopo un indugio nel quale tulli gli effetti del provve-
dimento erano stati scontati, e il mercato americano, anzi il mercato 
mondiale di cotesta merce n'era addirittura ingombro: dacché il 
1894 era cominciato con un approvvigionamento più copioso di 
quello esistente nel 1893, e il 1895 principiò con uno stock superiore 
a quello del 1894. La speculazione, come a volte accade, s'illudeva 
sperando in una pronta richiesta della merce che s'accumulava silen-
ziosamente in proporzioni enormi, in causa del forte getto dei lani-
fici americani e dei grossi acquisti degl'importatori americani, va-
gheggiami quelli e questi uno spaccio che tardava ad attivarsi. 
L'offerta superava d'assai la domanda, e cosi andarono le cose sino 

1) TAossia,.-Dell'art, cit. 
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a marzo 1895. In luglio vi l'u un miglioramento, ma durò soli tre 
mesi; Panno Unì languidamente come era principiato (l). 

Le prime conseguenze della tariffa Wilson rispetto alla materia 
prima della industria laniera non sono slate tali da potersene valere 
per lare conveniente stima dell'effettiva importanza della riforma, 
vuoi per le indicate condizioni del mercato laniero americano, vuoi 
per il tempo ancor troppo breve trascorso dalla sua attuazione. 

Conviene ora esaminare la riforma anche in ciò che concerne la 
sua influenza sul lanificio americano, al cpiale adesso giunge libera 
la materia prima anche dai centri stranieri di produzione. 

Nel citato articolo del 'l'aussig si leggo: «Se la lana libera vivi-
ficherà l'intera industria laniera; se una forte riduzione dei dazi 
sulle lanerie le abbatterà ; se alcune parti prospereranno ed altre 
andranno in basso, l'evento solo lo dirà. Quanto più l'imparziale 
ricercatore del vero si familiarizzerà coi fatti come sono, tanto più 
esiterà ad accettare qualunque sia delle confidenti ma contradditorio 
predisposizioni riguardo alle conseguenze del radicale mutamento ». 

Ecco alcuni dati su cotesta industria, presi dalla medesima l'onte 
donde si trassero quelli sulle industrie metallurgiche (2): 

Anni Stal»ilira«ntl 

1 8 6 0 Num. 1,673 
1 S 7 0 » 3 ,456 
1 8 8 0 » 2,6*9 
1 8 9 0 » 2 ,489 

Capi ta le 

Dott. 42 ,S49,932 
> 132,332,319 
» 159,091,869 
» 296,494,481 

Doli. 46,649,365 
» 134,154,615 
» 1 6 4 3 7 1 , 5 5 1 
» 203 ,095 ,572 

Vulore i M prodot t i 

Doli. 80 ,734,606 
» 217 ,668 ,826 
» 267 ,252 ,913 
» 337,768,524 

Si sviluppò, come si vede, l'industria, durante il trentennio, in due 
modi consecutivi: prima moltiplicandosi, poscia concentrandosi e in-
grandendosi i centri tecnici di produzione. Il valore dei prodotti 
crebbe, in ragione percentuale, del 93.-11 dal 1860 al 1870; del 
28.26 dal 1870 al 1880; del 35.53 nell'ultimo decennio. 

La materia prima nazionale e straniera consumata negli anni 
sopranotati ammontò a milioni di libbre 85,3 nel 1860, 200,3 nel 
1870, 356,7 nel 1880, 377,9 nel 1890. E questi dati concordano con 
gli altri ora riferiti in quanto al notevolissimo incremento dell'in-
dustria dal 1800 al 1870 e al progressivo cammino nel successivo 
periodo. La tariffa protettrice del 1807 fu estranea all'accrescimento 
così cospicuo espresso dalle cifre che concernono il 1870, nelle quali 
l'aumento proporzionale in confronto di quelle dol 1860 ò del 129.14 
per cento per gli stabilimenti, del 156.17 per il capitale, del 110. 80 

i l ) Ved. The Economist, Commerciai li il tory degli anni 1894 e 1895. 
(2ì Report on Manufact. Indmtr. cit., p. 3 e seg. 
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por cento por il materiale e del 100.8(1 pe r i prodotti? Non molto, 
in senso assoluto, a quel che si scorge considerando le cifre del 
consumo della materia prima nazionale e forestiera dal 1860 al 1870. 

Eccole in libbre per ciascuno degli anni di quel periodo, insieme 
alle quoto percentuali di consumo della materia prima straniera in 
confronto della domestica: 

1 8 0 0 libbre 85 ,334 ,876 lane straniere 3 0 . 6 % 
ISl iS 1) » 180,057,156 T> 41 3 » 
1 8 0 4 » 213,871,157 » 4 2 . 6 > 

1 8 0 5 » 185,274,912 » 2 3 . 6 > 

1 8 6 6 » 224,462,868 » 3 1 . 0 » 
i8i»< » 197,231,350 » 1 9 . 0 > 

1 8 0 8 » 190,107,049 » 1 1 . 9 » 
1 8 09 > 218,489,122 » 1 7 . 8 » 
1 8 7 0 > 200,366 ,254 » 2 2 . 7 » 

Era già berte attiva l'industria laniera americana prima della ta-
riffa del 1867. Questa produsse il solo effetto di scemare il coeffi-
ciente straniero nel consumo della materia prima a vantaggio del 
prodotto grezzo nazionale in una misura, la quale, negli anni che 
corsero sino all'abolizione del dazio, variò dal 31.0 al 14.2 per cento, 
fatta eccezione del 1872, in cui la lana importata dall'estero entrò 
pel 45.3 % nel consumo totale (2). 

Nell'anno fiscale terminato il 30 giugno 1805 e che, come s'ò 
visto, dà lo cifre massimo della produzione e dell'importazione della 
lana negli Stati Uniti, il coelliciente straniero, dal 14.2 % com'era 
nell'anno fiscale precedente, sali al 40.0 %• 

E qui si tocca l'effetto della franchigia daziaria delle lane sull'in-
dustria laniera americana. 

In aprile del 1896 il Texlile Manifaclurers'Journal di New-York 
pubblicò il sommario delle risposte a 1,500 circolari, con le quali 
aveva chiesto a' lanaiuoli dell'Unione notizie sulle condizioni delle 
manifatture di tilati e tessuti. Su 256 stabilimenti di tessitura dai 
quali pervennero informazioni, 131 erano in piena attività, 64 erano 
chiusi e (il lavoravano poco. La maestranza di coleste fabbriche, 
sommante a 42,287 operai, ne contava solo 27,200 occupati. Nelle 
25 fabbriche di stoffe da vestiario battevano soltanto 1,933 telai su 
un totale, di 3,011. I 17 opifìci di tappeti che risposero, avevano in 
attività, e-non per tutti piena e continua, 1,802 telai, su un com-
plesso di 2,296. Per la filatura le informazioni giunsero da 42 opifìci 

(1) Mancano i dati pel biennio H 6 1 - 6 2 . l .a fonte è lo Statisliail Abstract del 159 5. 
(2) Fu anno di scarsa prò lozione laniera per gli Stati Unit i . 
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•con la notizia clic, sopra 3,62!) operai della complessiva maestranza, 
lavoravano non più di 2,827. E 18 Ditte di maglierie notificarono 
che della loro maestranza, l'orto di 8,068 operai, 2,350 erano senza 
lavoro. Commentando queste cifre, il giornale dichiarava elio molti 
degli stabilimenti ancora attivi avrebbero quanto prima smesso di 
lavorare, preferendo chiudere, anziché lavorare a giornate ridotte (l). 

In giugno il corrispondente americano dell'lfconomisi scriveva che 
la vendita delle stoffe e dogli abiti fatti si era rallentata più presto 
di quanto s'aspettasse. E in luglio: « Continua nell'industria laniera 
lo stato precedente: macchinario inerte, acquisti di lana greggia li-
mitali al semplice disbrigo delle ordinazioni, scarse commissioni di 
abiti fatti ». Non mutò gran fatto la situazione in ottobre; appena 
un po' in meglio nel novembre (2). 

Mentre dunque il mercato era riboccante di materia prima, lo 
fabbriche rimanevano in gran parte inoperose. 0 come, in tanta ab-
bondanza di materia grezza a buon patto, procedeva impacciata e 
lenta la fabbricazione de'manufatti? 

Nel marzo del 1896 scrivevasi da New-York all'Economist che. 
-da quando era andata in vigore la tariffa Wilson, i fabbricanti di 
lanerie, negli Stati Uniti, erano in lotta con sò medesimi. « Se, ò 
dotto nella corrispondenza, gli opifici americani potessero utilizzare 
la lana nazionale per gli articoli più in voga, la loro situazione non 
sarebbe tanto cattiva; ma, per gli articoli più richiesti, essi sono 
obbligati a far venire la materia grezza da fuori. Ciò sostiene i 
prezzi della lana dall'altro lato dell'Atlantico. Intanto il mercato ame-
ricano è, come dicono, inondato di lanerie inglesi e d'altre regioni, 
le quali, sia che fossero di poco valore, come sappiamo per alcuni 
casi, sia che non lo fossero, hanno, nel fatto, avvilito i prezzi degli 
articoli americani e messo nelle angustie gli stabilimenti americani 
durante l'anno scorso » (3). 

La causa dell'inazione era dunque un disaccordo tra l'offerta delle 
fabbriche e la domanda de' consumatori, riguardo alla specialità della 
mercanzia. Le lanerie che gli Stati Uniti importano non sono iden-
tiche a quelle che escono dagli opilici nazionali. La massima parte 
delle stoffe di lana degli Stati Uniti è roba a buon patto, fabbricata 
con filati grossolani, che ordinariamente gl'industriali comperano in 
partite messe insieme li por li. Non è questo il genere che s ' im-

i l ) The Economist, 25 aprile 1896, p. 521. 
(2) Ivi, 2 0 giugno, p. 7 9 8 ; 11 loglio, p. 900; 10 ottobre, p 1323; 28 novembre, p. 1573. 
(3) Ivi, 14 marzo, p. 331. 
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porta; bensi quello di qualità line, acquistato nello condizioni più 
favorevoli e adattissimo alla lavorazione (1). 

E l'inferiorità tecnica della fabbricazione americana fu bene illu-
strata nel rapporto speciale di S. N. D. North sull'industria laniera, 
pubblicato nella già menzionata Relaziono sulle industrie manifattu-
riere: difetti nella organizzazione della maestranza, continuamente 
esposta a variazioni per l'usanza elio lianno gli operai di cambiare 
spesso dimora, passando non solo da un opificio ad un altro, ma da 
una città ad un'altra, o mutando anclie occupazione; mancanza di 
concentrazione delle lane ne'mercati , sicché l'industriale deve pen-
sare egli alla scelta e classificazione della materia grezza svariata 
che acquista, o cerca di utilizzarla tutta, come può, in svariati ar-
ticoli; deficienza di perizia nel disegno e nella coloritura e, in genere, 
in tutto quanto concerno l'applicazione de' criteri artistici all' industria 
laniera; deficienza di educazione tecnica speciale per mancanza di 
scuole di tessitura, essendo impari a' bisogni le due sole istituzioni 
di cotesto genere esistenti a Lowell e a Filadelfia; mancanza di spe-
cializzazione nel macchinario; mancanza di buone lane da tappeti e 
di lane di qualità superiore nella produzione nazionale; predominio 
della moda inglese negli abiti da uomo e della moda francese negli 
abiti da donna (2). 

La franchigia accordata dalla tariffa del 1890 alla lana grezza, 
consento ora il libero approvvigionamento di quella di cui gli Stati 
Uniti difettano. Ma non basta ad imprimere all'industria quel movi-
mento, che solo dalla scomparsa de' suoi difetti tecnici può derivare. 
Nò basterebbe certo all'intento il disgravio delle lanerie. 

Il Taussig deplora che. salvo insignificanti eccezioni, gli stabili-
menti lanieri americani non si giovarono della protezione per met-
terei in grado di affrontare e sostenere in tutti i rami dell'industria 
laniera la concorrenza europea. So ne vedono le conseguenze nello 
scarso effetto ottenuto sinora dal regime di libertà accordato dalla 
tariffa del 1894 alla lana. Senza dubbio, il lanificio americano ha 
l'atto de'progressi; gl'industriali hanno lavorato: si sono inventati 
e perfezionati meccanismi. Ma non s'ò fatto per la organizzazione 
tecnica o commerciale dell'industria tutto quello che bisognava fare, 
o che altri — Inglesi, Tedeschi, Francesi — hanno fatto sotto regimi 
daziari di libertà e di protezione. 

Per le altre industrie tossili, ecco i dati che concernono il numero 

(1) Lo dichiara apertamente il TAUSSIO nell'art, cit. 
(2) Sep. on Manuf. cit., P. I l i , p. 11 e segg. 
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dogli stabilimenti e il valore del capitale, de' materiali e de' prodotti 
nel trentennio 1800-1890 (1): 

Indus t r ie Anni S tab i l imen t i Cap i ta te Valore dei mater ia l i Valore dei p rodo t t i 

Doli . Doli. Doli . 

Cotonificio . . . 1 S 6 0 1091 98 ,585,269 57,285,534 115,681,774 

Setificio . . . . » 139 2 ,926,980 3,901,777 6,007,771 
Tintura e appa 

reccliio . . . » 124 5,718,671 5 ,005,435 11,716,403 
Cotonificio , . . 1 8 7 0 956 140,706,291 111,736,936 177,489,739 

Setificio . . . . > 86 6,231,130 7 ,817,559 12,210,662 

Tintura e app. » 292 18,374,503 99 ,539 ,992 113,017,537 

Cotonificio . . . 1 8 8 0 756 208 ,280 ,346 102,206,347 192,090,110 

Setificio . . . . » 382 19,125,300 22 ,467,701 41,033,045 

Tintura e app. » 191 26,223,981 13,664,295 32 ,297,420 
Cotonificio . . . 18110 905 354 ,020 ,843 154,912,979 267,981,724 
Setificio . . . . > 4 7 2 51,007,537 51 ,004,425 87,298,454 
Tintura e app. p 248 38 ,450 ,800 12,385,220 28,900,560 

Nel cotonificio notasi quel movimento di concentrazione elio fu 
avvertito giù pel lanificio. Le cifre relative al capitale, a' materiali 
e a' prodotti ne indicano lo sviluppo, confermato da quelle concer-
nenti i fusi e i telai. I primi erano 10,653,435 nel 1880, e crebbero 
a 14,188,103 nel 1890; i secondi da 225,759 nel 1880, ammontarono 
a 324,866 nel 1890. I tessuti più tini consumati sul mercato amo 
ricano non escono da telai nazionali, vengono da fuori. E s'è veduto 
a pag. cccxxxvi la sensibile progressione delle stoffe di cotone im-
bianchite e tinte importate negli Stati Uniti dal 1884 al 1895. 

Anche in questa industria, come nella laniera, manca la specia-
lizzazione. Le grandi operazioni dell'arte del cotone: la filatura, la 
tessitura, l ' imbiancatura, la coloritura e la stampa, sono eseguite, 
ne 'paesi europei di più avanzata civiltà economica, da opifici di-
stinti: negli Stati Uniti la regola consueta degli stabilimenti coto-
nieri è di combinare due o più di cotesle operazioni. Tuttavia, come 
risulta dalle cifre date più sopra, qualche cosa si è fatto anche a 
questo riguardo: ma conveniva fare ancora più, trattandosi di un'in-
dustria la cui materia prima è uno de' grandi prodotti dell'agricol-
tura americana. 

Notevoli sono i progressi del setificio, nel quale i telai automatici, 
che nel 18S0 erano 3,103, nel 1890 sommavano a 20,822; mentre 
quelli a mano si ridussero, nel decennio, da 1,029 a 413 nella tessitura 
delle stoffe larghe, e da 1,524 a 1,334 in quella delle stoffe strette. 
Inoltre la seta nazionale, che entrava nel consumo nella proporzione 

II) Hep. on Manuf. Ind. cit., P. I l i , p. 165 e seg. 
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del 13 per cento nel 1860, sali successivamente alle percentuali di 23, 
di 38 e di 55 negli anni 1870, 1880 e 1800. 

Meno importante fu l'incremento nelle industrie chimiche, come è 
indicato dalle seguenti cifre (I): 

Anni Stabi l imenti Capitale Valore dei materiati Valore dei prodott i 
Doli. D ,11. Doli. 

ISSO 1,349 85 ,394,211 77 ,494,425 117.377,324 
1 8 9 0 1,626 168,462,044 106,521,980 177,811,833 

Il fatto più notevole in queste industrie è l'aumento della fabbri-
cazione de' sali di soda, die da poco più di 40 milioni di libbre, 
*|uale era nel 18S0, sali in un decennio a milioni di libbre 333.1. 
valutati circa 5 milioni e mezzo di dollari. 

Finalmente, ecco le cifro che riguardano l'industria vetraria (2): 
Anni Stabi l iment i Capitalo Costo dei materiali Valore dei prodott i 

Doli. Doli . Doli . 

1 8 8 0 169 18,804,599 8,028,621 21,154,571 
1 8 9 0 294 40 ,966 ,850 12,140,985 41,051,004 

La produzione de' vetri cilindrati e de' vetri da finestre fu va-
lutata, nel censimento del 1800, a poco più che 0 milioni di dollari 
contro poco più di 5 milioni nel 1880. 

13. Abbiamo sin qui esposta od illustrata la materia del regime 
daziario americano sotto il triplice riguardo del movimento com-
merciale in genere, delle speciali categorie della mercanzia importata 
ed esportata, e della produzione industriale. 

Possiamo ora fare una qualche stima della politica commerciale 
degli Stati Uniti in relazione a questi tre obbietti. 

Illustrando (pag. CCCXXXII) il diagramma de' dazi (Ba, pag. ccxcv), 
abbiamo veduto come e in quale misura le variazioni della tariffa 
daziaria si riscontrino o no con quelle delle curve che esprimono il 
valore delle importazioni e delle esportazioni. L'influenza del regime 
daziario ci è apparsa più o meno efficace, non isolatamente, ina se-
condo che altre circostanze la favorivano o la contrastavano. E da 
tener conto anche, riguardo specialmente all'importazione, della di-
versa condizione de' coefficienti della medesima : le merci cioè sog-
gette a dazio e quelle esenti; perchè, almeno direttamente, l'influenza 
della tariffa ha per punto d'applicazione le prime, non le seconde. 
Ad ogni modo, entrambe lo curve che raffigurano, secondo la valuta, 
il movimento dell'entrata delle merci nel mercato americano e del-

t i ) Ivi, p. 211 e seg. 
(2) Ivi, p. 311 e seg. 
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l'uscita da esso, sognano, attraverso più o meno sensibili fluttuazioni, 
una tendenza all'aumento, eccetto nell'ultimo scorcio del periodo al 
•quale l'ima e l'altra si riferiscono. Ma quest'ultimo scorcio, cioò 
l'ultima coda di ciascuna delle duo curve, è un semplice momento, al 
quale non può assegnarsi una importanza maggiore di quella cbe 
hanno altri momenti simili nelle precedenti sporgenze delle curve. 
Sono tanti « attimi fuggenti » nel moto, ora ascendenlc, ora di-
scendente, del commercio. Sappiamo noi so la seziono relativa al 
189-1-95, la quale nella curva dell'importazione salo, inizia 1111 ino 
vimento ascendente 0 segna già il vertice della parabola d'ascen-
sione? Sappiamo so la depressione della curva d'esportazione negli 
anni suindicati ò l'inizio dì più forte discesa 0 segna già l'imo ter-
mine di questa? 

Questo ò il pericolo clic si corre sentenziando e teorizzando nella 
considerazione di fenomeni prodotti dall'energia economica d'un or-
ganismo sociale vivente: non sapersi 0 non potersi sottrarre alle 
circostanze del momento nel quale si considerano i fenomeni. E non 
è facile prescindere da esse. 

Esemplifichiamo. Le importazioni negli Slati Uniti fluttuarono con 
tendenza alla diminuzione dal 1836 al 1811. Vigeva la mite tariffa 
detta del Compromesso, clic avrebbe dovuto favorire l'entrata della 
mercanzia estera. Gli scrittori protezionisti dipingono a neri colori 
le condizioni dell'economia nazionale americana di quel tempo, e 
danno colpa alla tariffa « liberista » delle gravissime crisi del 1837 
e 1839 (I). Ma bene avverte il 'l'aussig che quelle crisi derivarono 
da altre causo: i disordini bancari, gli errori finanziari dell'ammi-
nistrazione di Jackson, la ridondanza della valuta fiduciaria, le pazzie 
d'una sfrenata speculazione. La tariffa non ci aveva a che fare (2). 
E oltre le crisi, ci f'11 la guerra della Florida. 

In quanto all'esportazione, anche di questa s'ò veduto lo sviluppo 
con tendenza all'incremento, assai più forte dopo la guerra civile 
che non prima. Non v'ò stata dunque, di regola, restrizione del 
mercato pe' prodotti americani durante il periodo in cui il regime 
protettore fu più rigidamente applicalo. E ciò ò come dire che alle 
correnti mercantili le quali hanno la loro sorgente nella economia 
nazionale americana e sboccano sul mercato mondiale, non pose 
ostacolo il sistema della protezione, se si vedono svolgersi in pro-
porzioni sempre più notevoli dal 1865 in poi. 

1) Ved. CCRTISS, op. cit., p. 590, c TArsstr., op. cit nella nota seguente, p 116 e seg. 
.- (2) Tiuss io , The Tarìff History ofthe U. S. New-York, 1888, p. 117. 
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Considerando poi complessivamente nei traffici americani il punto 
di vista industriale e il punto di vista commerciale, s'è trovato che 
i prodotti de' quali l'Unione si provvede in più larga misura sul 
mercato mondiale, sono quelli destinati a' consumi così detti volut-
tuari, com'è de' generi coloniali, e quelli forniti dalla tessitura e 
dalla sartoria. In quanto a' primi, danno buon indizio del tenore di 
vita della popolazione della Repubblica, alla cui alimentazione il 
mercato nazionale offre le sostanze di prima necessità, il mercato 
straniero gli alimenti di lusso. Riguardo a' secondi, il largo spaccio 
di questa mercanzia straniera, se per un verso ò, come sappiamo, 
indizio d'inferiorità tecnica della produzione americana, è anch'esso 
un buon segno della potenza d'acquisto de' consumatori americani, 
una così gran parte de" quali è in grado di comprare vestimenti 
colpiti da non lievi dazi. 

Le merci poi che l'Unione versa in maggior copia sul mercato 
mondiale, sono di larghissimo consumo, sia per l'alimentazione, 
come il bestiame e le farine; sia per l'industria, come le materie 
prime delle arti tessili; sia ad un tempo per l'industria e pel con-
sumo voluttuario, come il tabacco greggio e il lavorato. 

E vanno notate alcune altre cose, delle quali le tavole del Raunig 
informano circa l'esportazione americana, sia di materie prime, sia 
di manufatti: il buon poslo che tiene quella delle spoglie d'animali 
e de' cereali, e quella pure delle materie grezze delle industrie chi-
miche tra le materie prime, e l'esportazione de' prodotti chimici tra 
i manufatti. Sono promettenti manifestazioni di operosità economica; 
e lo è del pari la scarsa esportazione delle materie lessili, perchè 
s'è visto quanto sia grossa la parte che ne assorbe il consumo in-
dustriale interno. Viceversa, l'esigua esportazione de'tessuti, messa 
a riscontro con la rilevantissima importazione, è un fenomeno non 
buono circa l'idoneità degli organi che attendono a questo ramo della 
produzione industriale; e qualcosa di simile va detto, sebbene in 
grado diverso, perchè la condizione è migliore, circa gli organi 
della produzione metallurgica. 

In quanto alla clientela, abbiamo rilevato il fatto dell'angustia del 
mercato esteriore americano a paragone di quello della Gran Bre-
tagna (pag. CCCXXVII), e l'altro fatto, non meno grave, della debolezza 
del movimento d'esportazione verso la maggior parte de' paesi che 
costituiscono, sotto questo riguardo, la clientela dell'Unione (pa-
gina cccxxx), corretto tuttavia alquanto dalle più favorevoli condi-
zioni del seiennio 1890-1895. 

Venendo infine al punto di vista strettamente industriale, due 



I DUE SISTEMI DELI A. POLITICA COMMERCIALE CCCLVII 

coso emergono nella disamina fatta dello stato dello industrie me-
tallurgiche, tessili e chimiche: 1° elio i maggiori progressi sono 
avvenuti nell'ultimo decennio; e 2° elio in quanto ad'organizzazione 
tecnica, l'industria americana è, in alcune sue parli, ancora lontana 
dal grado raggiunto da altri paesi. 

Insomma, nell'organismo industriale americano lo sviluppo si 
scorge più nello l'unzioni operative che nello funzioni regolative. 
È cresciuto il capitale impiegato, si sono anche perfezionati pa-
recchi organi, una certa concentrazione ò avvenuta; ma quella 
attività sapiente che ò sempre all'opera, correggendo, coordinando, 
perfezionando i procedimenti della produzione; eccitando, dirigendo, 
attirando la richiesta de' prodotti; notificando o proporzionando l'of-
ferta ; scegliendo i più convenienti sbocchi, occupandoli e conser-
vandone il possesso, non si vedo mescolata bene in tutto e per tutto 
e sempre al corpo della nazione americana, agitandone, corno occor-
rerebbe, la mole in quanto concerne le operazioni commerciali. Si 
può diro che l'Unione ha inteso, nella sua vita economica, meglio 
al procacciamento diretto che al procacciamento indiretto, piuttosto 
alla conquista del mercato nazionale che ad assicurarsi una posi-
ziono vantaggiosa sul mercato mondiale. 

E in verità, specialmente tra i protezionisti d'America o non 
d'America soltanto, ò radicata l'opinione elio la produzione nazionale 
deve avere in mira sopratutto l'approvvigionamento del mercato 
nazionale. 1 patrocinatori della dottrina protezionista, scrive il Curtiss, 
credono che i paesi dotati di una grande varietà di risorse naturali 
possano diventare più prosperi, la loro popolazione possa raggiungere 
il più alto grado di condizione sociale, la massima indipendenza e 
prosperità, incoraggiando o sviluppando lo risorse indigene; rite-
nendo pure che il commercio esteriore dev'essere trattato solo come 
una parte del sistema industriale che ha per base l'impiego del 
lavoro e del capitale d'un paese nella produzione c negli scambi 
all'interno (1). 

In tal guisa, il «sistema americano» ò io strumentoper attuare 
nel senso economico il canone di Monroe, assicurando al lavoro ame-
ricano e al capitalo americano il proficuo spaccio de' loro prodotti 
sul mercato americano. 

14. Qui torna opportuno considerare la politica commercialo degli 
Stati Uniti in relazione per l'appunto al mercato interno, il che ini-

,1 • CCKTISS, op . c i t . , p . 7 . — Cfr . p. 5 6 8 , 6 3 5 o s e g . , 7 5 9 - 6 2 , 7 T 0 , S I S e s e g . , s o t t o il t i -

tolo: Home Trulle the Basis of Industriai Prosperila, ecc. 
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plica l'adempimento dell'ultima parte del compito da assolvere per 
illustrare il funzionamento del sistema protettore nell'Unione: una 
breve occhiata cioò ai prezzi e alle mercedi, toccandone quel tanto 
che occorre per accertare, ne'limiti del possibile, l'influenza eser-
citata sui medesimi dalle tariffe daziarie. 

La tabella seguente (p. CCCLV) indica i prezzi americani in oro per 
gruppi di articoli dal 1840 al 1891, in cifre percentuali, prendendo 
come base ( = 100) i prezzi del 1800, ed è tolta dal già citato Rap-
porto del Comitato di Finanza (1). V'è aggiunta la percentuale del 
dazio doganale per gli opportuni riscontri. 

I nove gruppi qui allineati comprendono 223 articoli, non però 
sempre in ciascuno degli anni. 11 numero di essi è scarso nel primo 
decennio e cresce d'anno in anno come le serie si allungano. Si 
vede che due gruppi segnano nel 1891 un aumento in confronto 
del 1810: le cibarie e i materiali da costruzione; in tutti gli altri 
c'ò diminuzione più o meno sensibile. In genere per tutte le merci, 
i prezzi del 1891 stanno a quelli del 1840 come 92 .2 a 11(5.8; c'ò 
dunque un ribasso ilei 21.07 per cento. Le variazioni de'singoli 
gruppi sono notevoli. H prezzo delle cibarie pervenne nel 1891 ad 
un livello poco superiore a quello del 1800, ma oltrepassò di pa-
recchio quello del 1810. Nel gruppo dei materiali da costruzione 
c'ò qualcosa di simile in misura ancor più sensibile. In tutti gli altri 
gruppi, come s'ò detto, si osserva una condizione diversa. Distin-
guendo la serie degli anni in determinati periodi, si vede che nel 
1810 i prezzi del vestiario superavano del 10 per cento quelli del 
1800; quelli della suppellettile domestica scesero, in quel periodo, 
del 10 per cento; quelli dei metalli e attrezzi di circa il 25 p. c . : 
quelli dei prodotti chimici e del gruppo delle merci diverse di quasi 
il 50 p. e.; il combustibile segnava nel primo anno della serie un 
prezzo elevatissimo. Dal 1870 al 1875 i prezzi si avvicinarono al 
livello del 1840. Nel quinquennio seguente calarono al livello del 
1800, e dal 18S0 in poi v'è stata una discesa quasi generale. I ve-
stiari, i metalli e attrezzi e le suppellettili domestiche rinvilirono 
dal 20 al 25 p. c. nel trentennio 18C0-1891; i prodotti chimici ri-
bassarono del 30 p. c., se si omette l'alcool, del 15 se lo si computa. 
Insomma, nel 1840 i prezzi erano superiori a quelli del 1800 nella 
ragione del 15 p. c. Dopo la guerra aumentarono rapidamente, 
sicché nel 1805 erano il doppio di quelli del 1800. L'aumento non 
cessò se non tra il 1870 e il 1877, quando i prezzi raggiunsero di 

(1) Wholesale j-rices, uages and transporlalicn. B'pcrt, ecc., Parte I, p. 99. 



I DUE SISTEMI DELI A. POLITICA COMMERCIALE CCCLVII 

a = 1 
!3 
i l '3 „ È 2 . 5 

M « 8 a 
ANNI J5 

u <S 
ÒQ 

11 s ? 
2 . 1 

3 3 
11 
" £ 

=! s 
ut a H 

s^s. 

8 

ANNI 

IS40 96.6 110. 7 395.8 123. 5 110.0 145.8 116.4 1-17.1 116.8 30.37 18411 
1 SI I 94.4 113.4 208.9 123 7 111.8 141.3 116. 4 147. 1 115. 8 32.20 1841 
1S42 82.2 100. 9 202. 0 118. 7 10S.S 131.6 116.4 170.6 107.8 2-1. 00 1842 
1843 79.3 99.9 187.5 114.7 105 4 121.4 100. 3 123.5 101.5 25. 73 1843 
184-4 81.6 105.0 119.7 133.3 103.0 119.7 102. 3 129. 5 101.9 35.13 1H14 
1845 S7. 3 97. 1 239.0 110. S 106.7 121.0 102. 3 114.8 102. 8 32. 17 1845 
1840 94. 6 95.3 143. 8 110.9 106.2 123.9 111.0 111.0 106.4 31.45 1S40 
1S47 94.7 97.6 110.7 120 6 108.2 112. 5 120. 3 121.7 106. 5 26.86 1847 
1848 83.5 87. 5 106. 1 119.7 105.3 113.0 121.7 125. 6 101.4 24. 97 1S4S 
1841) 79.0 82.2 100.0 124.9 97.6 111.0 120.5 109.8 98.7 24. 78 1849 
1850 85.5 91.3 102. 6 114.8 102.2 123 6 125.0 107 7 102.3 25. 85 1850 
ISSI 90. 6 94.7 97.3 119.2 97.2 125. 8 120.0 102.7 105.1) 25.44 1851 
1852 88. 7 88.7 93.5 117.7 100.4 111.8 111.9 100 5 102. 7 25 96 1852 
1S53 101. 2 98.6 101.6 122.8 103.2 107-0 118.7 109. 2 109. 1 25. 93 1853 
1854 105. 9 97.4 106. S 125. 6 114. 1 110.7 121.2 108 4 112.9 25. 61 1864 
1855 111.8 94.7 121. 1 117.8 103. 4 129.2 121.2 115. 2 113. 1 26. 82 1855 
1860 110.4 100. 6 126.4 115.3 102.8 135. 5 115.5 121.6 113.2 26.05 1850 
1857 117.5 106.0 113.3 110. 1 105. 0 126.8 116 8 110 0 112. 5 22.45 1857 
1868 94. 6 98.0 111.4 101.3 103. S 116.0 108.7 97 1 101.8 22. 44 1858 
18511 98.8 101. 1 98.8 100.1 98.7 104.2 103.2 100.8 100.2 19. 56 1859 
1SIÌ0 100.0 100.0 100.0 1CO.O 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0 19. 67 I SUI» 
18111 95 8 94.9 103. 5 10S.9 103.9 101.3 96.8 100.7 100. 6 18 84 1S61 
1802 107. 7 121. 1 94.8 145.6 145. Il 113.6 87. 3 101.2 114.9 36. 19 1802 
1803 91.7 132.0 73.8 122.1 122.1 101.0 84.8 89.0 102.4 32 62 1863 
1804 106. 6 167.7 115.9 142.3 142.3 109. 5 105.9 99.3 122. 5 30. IHI 1804 
1805 100. 1 138. 1 110.0 84.2 84.2 125. G 83.8 93.8 100.3 47. 56 1805 
1860 124.1 101.7 200. 2 133. 4 133. 4 164.3 132. 3 122. 1 136.3 48.33 1806 
1SG7 121.8 133.7 145.8 132. 8 132.8 156.9 118.2 119.9 127.9 16. 67 1867 
1868 118.6 106.0 157.9 125.8 125.8 12S. 97.4 118.5 115.9 48. 63 1868 
1809 120. 1 105.8 152.5 122. 3 122.3 118.7 89.0 119. 7 113.2 47.22 1809 
1870 126. 8 114 9 162.0 122. 3 122. 3 123.3 100.2 122.6 117. 3 47. 08 1870 
1871 152.9 120. 4 130.2 136.8 136.8 125.9 116. 1 134.4 122. 9 43. 95 1871 
1872 122. 2 131. 1 136.8 153.0 153.0 122.8 112.9 121.6 127. 2 41.35 1872 
1S73 115.2 121.5 119.4 152.5 152.5 125.6 96.8 117.5 122.0 38. 07 1873 
1874 118.0 114.8 134.3 139.0 139.0 131.8 98.3 116.5 119.4 38.53 1871 
1875 116.0 106.8 139.1 127.7 127. 7 128.2 84.4 109.2 113.4 40.62 1875 
1876 10H. 1 95.3 128.2 121.7 121.7 108. 0 77. 3 101.2 104.8 44.74 1870 
1S77 113.3 95.9 101.7 118.5 118. 5 115.2 74.4 111.3 104.4 42. 89 1S77 
1S78 105.5 91.9 91.7 115.2 115.2 112. 6 73.3 110.2 99. 9 42. 75 187-S 
1879 97.6 91.1 95.3 115. 1 115.1 110.9 68.6 102. 1 96.6 44. 87 1879 
18.S0 107.6 104.5 100.2 130. 9 130.9 113. 1 85. 2 109.8 106. 9 43. 48 1880 
ISSI 110.9 99.9 113.7 131.3 131.3 110.4 77.6 108.8 105.7 43. 20 18S1 
1882 118.8 98.7 110. 1 137.5 137.5 107. 6 78. 1 114 6 108. 5 42. 66 1882 
1883 118.8 94.8 114.2 134.3 134.3 98. 1 77. 5 117. 3 106.0 42 45 1883 
1.SS4 108.9 88.9 102.4 129.5 129.5 95. 7 76.3 111.9 99.4 41. 61 1884 
1885 98.7 84.8 89. 6 126. 6 126.6 86.9 70. 1 97.5 93.0 45.86 1885 
1880 99.5 85.1 86.2 128. 5 128. 5 83.9 68.4 91.3 91.9 45. 55 1880 
1887 104.2 84.7 88.6 126. 5 126 5 83.6 66.4 88.6 92.6 47.10 1887 
1888 109.4 84. 7 94.9 124. 8 124.8 86.8 66.9 89.3 94.2 45. 63 188S 
ISSI* 111.9 83.6 95.3 124. 0 124. 0 88.8 70.0 88.8 94.2 45.13 1889 
1 Siili 104. 6 82.4 92. 5 123.7 123.7 87.9 69.5 89.7 92.3 44 41 1890 
1891 103.9 81.1 91.0 122.3 122.3 86.3 70.1 95. 1 92.2 46. 28 1891 
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nuovo la misura del' 1840. Tra il 1883 e il 1884 si tornò al livello 
del 1860. Dopo d'allora vi lu discesa in ragione del 10 p. c. 

Ecco specificatamente le contingenze nelle singole categorie (1): 
Nelle cibarie, dal 1860 al 1801 rimase invarialo il prezzo della 

verdura fresca, del latte e delle patate. Crebbe meno del IO p. c. 
quello della carne d'agnello o di bue, della farina di segalo, del pepe 
e delle uova; dal 10 al 25 p. c. quello del pane ordinario, delle 
mele secche, delle fave, del salo fino, del prosciutto; dal 25 al 50 
p. c. del pane lino, del salo sopraffino, del riso, del burro, della 
carne di montone, della noce moscata; dal 50 al 100 p. c. il prezzo 
dello scombro salato e del caffè; oltre questo livello andò il mer-
luzzo. Rinvilirono invece di meno che il 10 p. c. il formaggio, la 
melassa, lo uve ; dal 10 al 25 p. c. certe qualità di biscotto, lo zi-
bibbo, la farina gialla, il lardo; dal 25 al 50 p. c. lo zucchero, il 
porco salato, la farina bianca, il bue salato, il sale comune: più del 
50 p. c. il sego. 

Negli indumenti aumentarono dal 10 al 25 p. c. certe qualità di 
tappeti e i pannilani fini; ribassarono meno del 10 p. e. i casimiri 
leggieri tutta lana, certo qualità di scialli, i tappeti uso Bruxelles: 
dal 10 al 25 p. c. i cuoi, il cotone e parecchie stoffe di cotone, la 
lana e parecchi tessuti di lana e misti; dal 25 al 50 p. c. altre qua-
lità di lana e di pannilani, le stoffe stampate, le pelli secche. 

Nei generi combustibili e d' i l luminazione vi fu aumento inferiore 
al 10 p. c. per l'antracite media, l'antracite da stufa; dal 10 al 25 
p. c. per l'antracite minuta; ribasso di meno del 10 p. c. per l'an-
tracite grossa, dal 10 al 25 p. c. per i zolfanelli, dal 25 al 50 p. c. 
per il carbone bituminoso; del 50 p. c. per le candele. 

Nei metalli e attrezzi aumento dal 10 al 25 p. c. per le incudini; 
dal 25 al 50 p. c. per le funi metalliche, lo zinco importato e il 
mercurio; ribasso meno del 10 p. c. por le seghe superiori a mano, 
lo zinco americano, il piombo, le viti ; dal 10 al 25 p. c per la ghisa 
e le verghe di ferro; dal 25 al 50 p. c. pel rame in pani o in fogli, 
le pale, il ferro in barre, le chiavarde, le seghe circolari, le serra-
ture, i chiodi; del 50 e più p. c. i coltelli da tavola, le seghe a mano 
ordinarie. 

Nei legnami e materiali da costruzione aumento dal 10 al 25 p. c. 
i mattoni ordinari e l'acero; dal 25 al 50 il pino comune e l'abete; 
dal 100 al 200 il pino bianco; dal 200 e più la quercia. Ribassarono 
dal 10 al 25 le vetrerie di qualità superiore; dal 25 al 50 sulle 
comuni. 

(I) Wholesale, ecc., P. I, p. 53. 
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Ve'prodotti chimici rialzo ili meno del IO per l'olio di semi; del 
•200 e più per l'alcool; ribasso dal IO al 25 per l'allume; dal 25 
al 50 per lo ceneri di soda; del 50 e più il bicromato di potassa, 
il vetriolo azzurro, l'oppio, la glicerina, l'acido muriatico, il chinino 
e l'acido solforico. 

N'olia suppellettile domestica aumento dal 25 al 50 per la mobilia 
fine; ribasso di meno del 10 p. c. pe'tini e i mobili ordinari; dal 10 
al 25 per le secchie; dal 25 al 50 per le seggiole; del 50 e più pol-
ii vasellame di vetro. 

Nelle merci diverse aumento per la polvere da sparo; ribasso 
per l'amido e pel sapóne. 

Le oscillazioni dei prezzi non rispecchiano sempre e in tutto quelle 
della tariffa. 

Ai dazi relativamente non molto alti del periodo 1840-lìS(>0 cor-
rispondono prezzi assai superiori a quelli del periodo 1884-1890, 
durante il quale la ragione dei dazi, come s'è visto, sali ad una 
misura abbastanza elevata. Nel solo anno 1819 i prezzi si accoslano 
al livello dell'ultimo periodo della serie, poi ripigliano il molo ascen-
dente, mentre il livello della tariffa rimane invariato dal 1850 al 1854. 
Dal 1865 al 1870 la inedia daziaria è forte, ma i prezzi, toccala ap-
pena nel 186<i la più alta misura della serie, scendono poi sensibil-
mente e gradatamente durante il successivo triennio, per risalire 
nel 1870-72 qua nel o i dazi si abbassano. Certo una corrispondenza 
tra le variazioni della tariffa e quello dei prezzi si vede in parecchi 
tratti ma 11011 dura costante, anzi, negli ultimi anni della tabella, 
manca affatto. 

Nel periodo di mitigazione daziaria 1855-1S61 i prezzi calano an-
ch'essi; mentre ne' tre anni che precedettero la crisi del IS73 la 
media daziaria scendeva e i prezzi salivano. 

Hanno dunque agito sul mercato americano energie contrastanti 
l'azione del meccanismo daziario. E il fenomeno ò notevolissimo 
negli anni dal 1884 al 1891. 

Nel tempo in cui fu in vigore la tariffa M' Kinley, il cotone e 
le cotoncrie, la lana e le lanerie, il carbone fossile e il ferro, del 
pari che parecchie materie alimentari mantennero in complesso la 
tendenza al ribasso. 

J* — Econom., 4 Strie, Voi. I. 
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Ecco i prezzi, desunti dallo Slalislical Abstract del 1805: 

A. — Cotone e cotoncrie. 

1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 

Cotone buono, per yard. . cenls 1 1 . 0 7 8. 60 7 . 7 1 8. 56 6 . 9 4 
Filo da tessere . . . . » 7. 00 6. 8 3 6 . 5 0 5. 90 5 . 1 1 
Fi lo da cucire » 6 . 7 5 6 . 4 1 5. 60 5. 72 5. 07 
Telo bianche classiche . . » 10. 90 10. 64 10. '25 9. 75 9. 5 0 
Tele stampate classiche 9 6 . 0 0 6. 0 0 6. 25 5. 25 4. 90 
Tele da stampare comuni . » 3 . 3 4 2 . 9 5 3. 39 3 . 3 0 2. 75 

B — Lana (di v elli lavati dell'Ohio). 

Gennaio 1 8 9 0 1 S 9 1 1 8 9 3 1 8 9 3 1 8 9 4 

Lana fine, per libbra . . cents 3 3 3 3 30 29 2 3 
l ana media, per libbra . . » 37 37 3 5 3 3 2 4 
Lana ordinaria, per libbra . » 29 3 1 31 29 21 

C. — Materie alimentari. 

1 8 9 0 181)1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 

Carne di maiale, per barrel dolf.' 12. 13 1 1 . 3 8 1 1 . 5 2 18. 35 14. 13 
Frumento, per bushel . . » 0 . 9 8 3 1 . 0 9 4 0 . 9 0 8 0 . 7 3 9 0 . 6 1 1 
Granoturco, per bushel cents 48. 1 7 0 . 4 5 4 . 0 4 9 . 9 5 0 . 9 
Avena, per bushel . . . > 2 8 . 9 4 6 . 0 3 6 . 3 3 5 . 9 3 7 . 2 
Lardo, per libbra . . . » 6 . 3 3 6 . 5 9 7. 69 10. 3 4 7 . 7 5 
Bue, per barrel . . . . doli. 6. 96 8 . 3 5 6. 86 8 . 1 7 8 . 1 6 
Sego, per b a r r e l . . . . cents 4 . 5 9 4 . 8 1 4. 62 5 . 4 4 4 . 8 1 
Caffè (Brasile), per libbra . » 1 8 . 0 3 16. 4 0 1 4 . 4 3 1 7 . 4 2 1 6 . 4 1 
Caffi; (Giava), per libbra . * 24. 37 24. 5 0 2 6 . 3 7 24. 2 3 23. 25 
Zucchero greggio, per libbra > 5. 57 3. 92 3. 3 2 3. 69 3. 24 
Zucchero tenero, per libbra » 6. 00 4 . 4 7 4. 21 4. 72 4. 00 
Zucchero duro, per libbra . » 6 . 2 7 4 . 6 5 4. 35 1 . 8 4 4. 12 

D. — Carbon fossile grasso e bituminoso (prezzo medio per tonnellata). 

1 8 9 0 1891 1 8 5 2 1 8 9 3 1 S 9 4 

Antracite grossa . . . . dott. 3. 9 2 3. 85 3 . 9 8 3 . 9 0 3 . 9 0 

C. bituminoso » 2. 60 2. 6 0 2. 5 0 2 . 4 0 2 . 2 5 

E. — Metalli e lavori in metallo. 

1 8 9 0 1891 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 

Ghisa, per icg di 100 libbre doli. 1 8 . 4 0 17. 5 2 1 5 . 7 5 14. 5 2 1 2 . 6 6 
Ferro in barre » » 45. 9 2 42. 5 6 4 1 . 8 9 3 8 . 0 8 29. 96 
Rotaie d'acciaio » » 31. 75 29. 92 30. 00 2 8 . 1 2 2 4 . 0 0 
Chiodi tagliati » » 2. 00 1 . 8 6 1 . 8 3 1 . 4 4 1 . 0 8 
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15. l£d eccoci lilialmente alle mercedi. 
La loro quasi costante tendenza all'aumento nel periodo 1840-1891 

é messa in evidenza dalla tabella seguente costruita sul medesimo tipo 
ili quella del prospetto a pag. CCCLV e tolta dalla medesima fonte ( l i . 
Trattasi di percentuali sulla baso delle mercedi del 1SG0 ( = 100): 

A n n i M e r c e d i Ann i Merced i A n n i Merced i A n n i M e r c e d i 

1840 87. 7 185» 91.8 1 Siili 152. -l 187» 139.9 
1841 88.0 1854 95.8 INO 7 157.6 1881» 141.5 
1842 87. I 1855 98.0 1868 159. 2 1881 146.5 
184:1 86. C 1856 99.2 1869 162. 0 ISS2 149.9 
1844 «6.5 1857 99. 9 1870 162.2 1 ss:t 152. 7 
1845 86. S 1858 98. 5 1871 163.6 1884 152. 7 
I M I ; 89.8 1 8 5 9 99.1 1872 166.0 1 885 150. 7 
18*7 90.8 1860 100.O 1873 167. 1 1886 150. 9 
1848 91.4 1S6I 100.8 1874 161.5 1 8 S 7 153.7 
1849 92. 5 1862 102.9 1875 158. 4 1 > S . S 155.4 
1850 92.7 1 8 6 : 1 1 1 0 . 5 1870 152. 5 1889 156. 7 
1851 90.4 1864 125.6 1S77 1 - 1 4 . 9 Ì S ' . I O 158. 9 
1852 90.8 1806 1 4 3 . 1 1S7S 1 - 1 2 . 5 1891 160.7 

Per gli anni posteriori informano alcune indagini fatte noi 1895 
dalla Dun's li e eie io di New York e riassunte nel Bunker's Maga-
tine (2), dalle quali risulta cbe nel 1893 le mercedi ribassarono 
del ^9 p. c. in confronto di ([nelle del 1892, rialzandosi poscia al-
quanto nel 1894, sicché in cotesto anno il rapporto d'inferiorità ri-
guardo al livello del 1892 fu solo del 18 '/» P- c- Inoltre il numero 
degli occupati nelle industrie esaminate sottostava nel 1893 a quello 
dell'anno precedente nella ragione del 17 p. e., mentre invece nel 
1894 la differenza proporzionale in meno si ridusse al 9 p. c. circa. 

Ecco i dati numerici indicanti la mercede mensile media nei tre 
anni, senza riguardo al numero delle giornate ad ore di lavoro in 
ciascun mese: 

1892 1893 1894 
D o l i . Do l i . D o l i . 

Industria tessile 27 .61 22 .34 25 .08 
> del ferro 40 .43 32 .60 35.47 

Calzoleria 3 9 . 2 3 35 .94 33. 59 
Cappelleria 35 .61 28.01 31 .93 
Fabbricazione di attrezzi agrari 37 .35 34. 58 34 .18 
Industria dei mobili . . . . 37 .30 36. 36 36 .33 
Vetreria 54 .07 55 .21 50. 55 
Tutte te categorie 37 .05 31 .66 33.08 

(11 Whoì. prie, ni id wag. cit., P. I, p. 174. — Cfr C. D. WKIOBT, The course of teages 
in the V. S sinee 1840, nel Bull, de l'Inst. intern. de statistique, 1895, première livr., 
p. 10S-I19. 

(2) The Bunker* Magatine, febbraio 1895, p. 404. 
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L'industria tessile si trovò in condizioni più tristi delie altre; e 
de' suoi due rami precipui, l'arte laniera e la cotoniera, il secondo 
l'u mono favorito che il primo; come è provato dalle Cifre seguenti: 

1 8 9 2 1 S 9 3 18111 

D e l l . D o l i . D o l i . 

Industria laniera (media, ecc., coinè sopra) 28 .81 10 45 2 6 . 1 5 
Industria cotoniera (id.) 27. 73 24. 01 24. 58 

Infatti prendendo come base ( = 100; la mercede del 1802, si lia 
che, nell'industria laniera, dopo essersi essa ridotta nel 1893 al 
07. 51 p. c., risali nel 1894 al 90.76 p. c., mentre nell'industria coto-
niera la mercede si trovò rispettivamente essere nel 1893 l'SO. 59 p. c. 
e nel 1894 l'SS.Ol p. c. di quella del 1892. 

Per le due massime industrie tessili e segnatamente per quella 
della lana la campagna del 1893 fu cattiva. Le cagioni, rispetto al 
lanifìcio, furono notato più addietro; inquanto al cotone, il mercato 
americano soffri una intensa crisi nella primavera di quell'anno, rea-
gendo contro una esagerata speculazione al rialzo manifestatosi negli 
ultimi mesi del 1892 (1). 

16. Raccogliamo ora in succinta conclusione i corollari delle illu-
strazioni e considerazioni che si vennero via via esponendo sul re-
gime protezionista americano in rapporto al moto degli scambi, allo 
sviluppo industriale, ai prezzi, alle mercedi. 

II primo punto concerne la posizione dell'Unione sul mercato mon-
diale; gli altri riguardano la sua economia nazionale in ordine al 
mercato interno. 

Il valore complessivo dell'importazione degli Stati Uniti, conside-
rato, come s'è fatto noi 1892, cioè in condizioni assai favorevoli, 
si divide quasi ugualmente tra le materie prime e i manufatti; a 
formare invece quello della esportazione concorrono in misura molto 
rilevante le materie prime, piuttosto scarsa i manufatti. I prodotti 
industriali americani più esportati sono i tabacchi lavorati e i e farine. 
Vengono poscia — longo posilo intervallo — i prodotti delle industrie 
chimiche, ultimi i prodotti delle industrie minerarie e metallurgiche: 
L'esportazione de'prodotti delle altre industrie non arriva al tre 
per cento del valore totale dell'esportazione. L'industria tessile non 
figura punto all'esportazione, quantunque le materie grezze ch'essa 

(1) Ved. i particolari nett'Economisi d'aprile e maggio, e nella Commercial Histonj and 

Hevietc of 1S03, p. 15. 
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elabora vengano in prima linea nello esportazioni americane e tra 
coleste materie primeggia, com'è nolo, il cotone. La distanza mag-
giore tra il valore della esportazione americana e quella britannica 
notasi nella categoria dei filati ove gli Stati Uniti hanno il decimo 
posto e la Gran Bretagna ha il primo, e nell'altra dei tessuti ove 
primeggia pur sempre l'Inghilterra e gli Stati Uniti tengono il nono 
grado. Meno male stanno nella classe dei manufatti dello industrie 
minerario o metallurgiche ove tengono il sesto grado; meglio in quella 
dei manufatti chimici ove di soli due gradi sottostanno al Regno 
Unito che è al primo. 

Le più grosse partite dell'esportazione americana, quella la cui 
valutazione supera i cento milioni di lire italiane, sono distribuite 
tra sei Stati: Regno Unito, Germania, Canada, Francia, Olanda e 
Belgio; scarsa clientela, nella quale campeggia la Gran Bretagna che 
ne acquista per due miliardi. 

S'è notato a suo luogo, esaminando le vicende delle esportazioni 
americane in trentasei paesi, come il moto ritmico delle singole cor-
renti proceda debolmente così nell'alzata come nella discesa, eccetto 
in pochi casi di forte aumento e forte depressione. E s'è anche no-
tato come nel quinquennio 1890-95 le correnti dell'esportazione ame-
ricana verso la maggior parte di cotesti paesi toccarono il massimo 
livello sotto un regime prima di rigida, poi di mite protezione. 

Il protezionismo dunque non ha dato agli Americani una larga 
presa sul mercato mondiale, non ha invigorito il loro spirito com-
merciale, e la poca importanza della bandiera stellata nella naviga-
zione mercantile è fenomeno che sta in stretta connessione con quello 
che qui si addita. Ma sul movimento della esportazione, sul modulo 
per così dire, delle medesime, le variazioni della tariffa non hanno 
avuto molta influenza. 

Ciò è confermato dall'esame che abbiamo fallo de'diagrammi 
nei quali è raffigurato il valore delle importazioni o delle esporta-
zioni americane dal 1821 al 1895, nel «piale non sempre all'aggravio 
dei dazi corrisponde una depressione; non sempre al disgravio 
un aumento, e in parecchi casi la depressione ci l'aumento presu-
mibilmente cagionati dal rigore o dalla mitigazione della tariffa scom-
paiono senza alcuna variazione della tariffa stessa. E ciò, come ab-
biamo avvertilo, è sogno che il movimento degli scambi non soggiace 
senza difese e contrasti alla pressione del regime daziario, e pro-
cede con un adattamento le norme del quale non sono fissate esclu-
sivamente dall'azione che in ordine al medesimo spiega Io Stato. 

Le due curvo americane confrontate con quelle inglesi mostrano 
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più frequenti oscillazioni o più spiccati guizzi, effetto probabilmente 
anche delle frequenti mutazioni del regime daziario americano, il 
quale s'è venuto svolgendo con tocchi e ritocchi « che non hanno 
tregue ». Diciamo « anche » perché non si confondano cotesti col 
ritmo che governa del pari il movimento commerciale del Regno 
Unito liberista e degli Stali Uniti protezionisti. E i due paesi hanno 
comune anche il moto di tendenza ascendente cosi pel commercio 
d'uscita come per quello di entrata. Nuova conferma di quel che 
or ora s'è ripetuto riguardo alla energia propria delle correnti mer-
cantili, non sempre, nè sempre in pari grado sensibile all'influsso 
dei dazi. 

La posiziono modesta dell'Unione Americana come « potenza mer-
cantile » non preoccupa i fautori del « regime americano » i quali, 
come s'è veduto, annettono maggiore importanza al commercio in-
tcriore che all'esteriore. 

E qui dopo la disanima, breve ina sufficiente, dal punto di vista 
industriale, del sistema americano fatta nelle pagine precedenti, pos-
siamo rispondere ai quesiti enunciati ir. principio del S 12. Vi è 
stato o 110 sviluppo nella industria manifatturiera degli Stati Uniti? 
Ecco il primo quesito; e la risposta affermativa che diamo è do-
cumentala dalle cifre dei volumi dell'ultimo censimento. 

Il secondo quesito chiede se lo sviluppo industriale degli Stati 
Uniti sia avvenuto indipendentemente dal regime daziario, per effetto 
di esso o malgrado esso. 

Dichiarare affatto estraneo il r eg ime daziario dell'Unione allo svi-
luppo della sua vita industriale non si può quando nei due opposti 
campi i liberisti gli danno biasimo e malavoce affermandolo esiziale 
per le industrie « protette » e per tutta l'economia del paese (1), e 
i protezionisti io esaltano e celebrano come strumento efficacissimo 
della pubblica prosperità. Rimane dunque a chiedere se il sistema 
protettore è stato per l'attività industriosa degli Americani un osta-
colo felicemente superato o un aiuto convenientemente utilizzato. 

Rispondendo, conviene distinguere. Vi sono industrie che effetti-
vamente ebbero nella protezione daziaria un aiuto efficace e proficuo. 
Tali, ad esempio, l'industria metallurgica e le industrie chimiche. In 
entrambe, sotto l'egida dei dazi protettori, l'operosità americana si 
svolse con accorti procedimenti, traendo partito dalla artificiale ri-
mozione della concorrenza della mercanzia straniera per dare all'in-

(1) È la tesi sostenuta brillantemente dal GEORGE nel voi. Protection or Free Trtulc. 
London, 1886, p. 194 e seg. 
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dustria nazionale una base Solida, una struttura robusta, un buon 
avviamento, assicurandole il mercato nazionale e preparandola a so-
stenére con successo quando che sia la lotta con l'industria straniera 
cosi nel mercato interno come nell'esteriore. Segnatamente 'nell'arte 
metallurgica la fabbricazione delle lamiere stagnate ha, mercé la 
protezione daziaria, lavorilo al consumo nazionale prodotti che com-
putano benissimo col similare prodotto britannico e ai quali niun 
danno ha recato lo sgravio daziario del IS1M. I reali progressi delle 
industrie chimiche americane sono attestati dal posto che, come ven-
ditrice dei medesimi, ha la Repuhliea sul mercato mondiale. 

In quanto alle industrie tessili, il cotonificio' e il setificio si trovano 
in condizioni promettenti e s'è visto nel capitolo precedente come 
le tele di I.owell e i calicò americani si facciano strada nell'Estremo 
Oriente restringendovi lo spaccio dei tessuti inglesi (p. txi.xiii). Più 
lento si muove il setificio, ma anch'esso è bene avviato. 

lìen altro è il caso dell'industria laniera. Condizioni inerenti alla 
qualità della materia prima, difetti tecnici e maldestra organizzazione 
commerciale la mantengono in un grado donde non è ancora rie-
scila a trarla la recente franchigia daziaria e si può dubitare che 
vi riesca se i lanaioli americani non si mettono con impegno a dare 
un assetto più razionale alla lavorazione. 

Sicché si può ritenere che nelle industrie le quali, all'ombra della 
tariffa, seppero organizzarsi con avveduta sapienza, l'influenza della 
protezione, non solo non fu d'impaccio al progetto, ma spianò e age-
volò la via. In quelle al contrario ove si fece pieno o quasi pieno 
affidamento sulla protezione, e non si badò alla organizzazione razio-
nale dei procedimenti tecnici, poco valse l'impiego di cospicui ca-
pitali. poco valse l'uso di mezzi meccanici perfezionali contro la fiac-
chezza e l'imperizia dello spirito regolatore. 

Finalmente in ciò che concerne i prezzi e le mercedi non si vede 
che la protezione abbia impedita la discesa quasi generale di quelli 
e il miglioramento altrettanto generale di queste. 

E che entrambi i fenomeni dipendano da progressi conseguili 
nelle industrie, lo ha dimostrato sin dal 1S85 l'Atkinson illustrando 
i dati relativi alla struttura meccanica d'un filatoio di cotone e 
d'una ferriera e alla remunerazione della mano d'opera e del ca-
pitale in ciascuno di essi presi a considerare rispettivamente in due 
diversi tempi. Nello stabilimento di filatura trovò nel ISSI, in con-
fronto del 1830, scemato del 37 per cento il capitale fisso, cresciuto 
del 270 per cento il numero dei fusi, diminuito del 75 il capitale 
fisso in rapporto ad ogni fuso, ridotta del (il percento la maestranza 
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in rapporto ai t'usi, cresciuto del 214 per cento il prodotto in libbra per 
ciascun operaio, aumentata del 77 per cento la mercede annua dell'ope-
raio, diminuito del l i percento il costo della mano d'opera, diminuita 
la quota di profitto per ogni singola unità del complessivo prodotto. 
Nello ferriere il confronto fu fatto con il quinquennio 1800-64 e il 
quinquennio 1875-79, e in quest'ultimo essendo costante il capitale 
s'ebbe aumento del 46 per cento nel fuso prodotto, del 44. 18 per 
cento nella spesa complessiva de' materiali e per la mano d'opera, 
del 37. 68 per cento nella mercede annua dell'operaio, del 20.54 per 
cento nella proporzione delle mercedi al valore del prodotto, del 
55 .82 per cento nello tonnellate di prodotto per ogni operaio; e di-
minuzione del 31.68 nel prezzo corrente della .tonnellata di ferro, 
del 83. 78 per cento nel margine per tasse, assicurazione, spese di 
vendita, amministrazioni e profitto, del 14 por cento nel costo uni-
tario della mano d'opera. 

S'aggiunga elio, ne'periodi più recenti, in ambedue gli stabilimenti 
la funzione della mano d'opera fu resa meno faticosa (1). 

11 prof. Taussig, valutando nel 1888 l'influenza del regime protet-
tore sul cotonificio, sul lanificio e sulla industria metallurgica dal 
punto di vista della rispettiva loro costituzione negli Stati Uniti, la 
dichiarava buona per il primo, inutile per il secondo, inefficace per 
la terza. L'introduzione dell'industria cotoniera, egli scrive, avvenne 
prima dell'era protezionista e i suoi primi progressi, benché fossero 
in qualche modo promossi dai dazi minimi del 1816, difficilmente 
sarebbero stati ritardati dall'assenza di dazi protettori. L'industria 
laniera fu poco assistita prima di giungere al punto di poter sus-
sistere senza aiuto. Nella industria ferriera venti anni ili rigida pro-
tezione non alterarono materialmente la proporzione tra l'offerta 
nazionale e la straniera e non furono causa d'alcun mutamento nei 
metodi di produzione (2). 

Non concordano, come s'è visto, in tutto le nostre conclusioni con 
quelle dei Taussig. E può esserne causa la circostanza che le sue 
concernono piuttosto l'azione del regime protettore in ordine all'im-
pianto di coteste manifatture nel suo. paese, mentre noi abbiamo 
considerato sotto un punto di vista più largo l'influenza del regime 
stesso.E dove la discrepanza è più spiccata, cioè riguardo all'industria 
metallurgica, i dati che abbiamo esposti e illustrati, segnatamente per 

(1) ATKISSO.V, The Dislribution of Products. New-York, 18S5, p. 120 e 355 . 
(2J TAUSSIG, The Tariff Jlistory of the U. S. New-York e London, 18SS, p. 60. 
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la fabbricazione dello lastre stagnate, documentano a sufficienza la 
nostra opinione. 

in materia di l'alto, e nei riguardi strettamente economici, la even-
tuale durata del regime protezionista negli Stati Uniti d'America ò in 
intima relazione coi progressi della coltura economica e tecnica nelle 
sfere della popolazione americana in genero c in particolare della 
popolazione economica, di quella cioò applicata all'esercizio dello in-
dustrie e dei commerci. 

C A P I T O L O IV. 

La mutazione della politica commerciale in Francia. 

I. Si studia nel presente capitolo, sempre dallo speciale punto di 
\ista di questo Saggio, la mutazione della politica commerciale 
francese, lattasi, com'è noto, da liberista, quale fu sotto il Secondo 
Impero, protezionista, quale è sotto la Terza Repubblica. 

E prima di tutto poniamo innanzi agli ocelli del lettor.e la rappre-
sentazione del movimento dol commercio francese il' importazione e 
d'esportazione dal 1S27 al 1S95 in quella sola maniera che è pos-
sibile raffigurarlo in complesso, cioò in relazione al valore della 
mercanzia entrata e uscita. 1 due diagrammi Ca e Cb dònno questa 
raffigurazione; e trattasi del commercio speciale, esclusi i metalli 
preziosi. 

11 moto delle due curve è analogo : entrambe seguono in genere 
uno sviluppo irregolare ma progressivo, non però entrambe per tutto 
il periodo ; la curva dell'importazione progredisce sino al ISSO, l'altra 
sino al 1893. 

La curva dell'importazione si può dividere in tre sezioni, limitato 
rispettivamente: la prima dal 1827 e dal 18-18, la seconda dal 18-18 
e dal ISSO, la terza da quest'anno e dall'ultimo di tutta la serie. 
La prima sezione delinea un moto quasi uniforme d'eccezione è pel 
1831) di lenta ascensione, con leggieri increspamenti; la seconda, a 
ondulazioni più spiccate, descrive un movimento di elevazione ra-
pida e notevolissima; la terza segna un periodo di grande o pesante 
irregolarità nel moto della corrente. I punti di maggiore elevazione 
corrispondono agli anni 1817, 1850, 1801, 1808, 1876, 18S0, e que-
st'ultimo dà il culmine più alto. Nel periodo posteriore, il vertice 
che più s'alza ò quello in corrispondenza del 1891. I punti di mag-
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giore depressione cadono negli anni 1831, 1848. 1858, 1802, 1870, 
1877, 1885, 1887, 1895. Inoltre, due volte il moto della curva s'ar-
resta : dal 1871 al 1875 e dal 1881 al 1883. 

La curva dell'esportazione può anch'essa dividersi in tre sezioni: 
la prima, chiusa come quella correlativa dell'importazione, dal 1848, 
ed ò di moto lento pure ma con oscillazioni più sensibili; la se-
conda, che ha por termine il 1875, esprime un movimento ascen-
sionale irregolare, meno svello di quello ritratto nella corrispondente 
sezione della curva d'importazione; la terza sale con ondulazioni 
irregolari e caratteristica di fiacchezza sino al 1889-90, poi dà giù, 
rilevandosi alquanlo nel 1895. I più alti punti si trovano negli anni 
1841, 1853, 1859-00, 1800, 1875, 1889-90; le depressioni più sensibili 
occorrono negli anni 1848, 1801, 1808, 1870. 1878, 1885, 1882, 1894. 

Nei riguardi del regime doganale, il periodo raffigurato dalle due 
curve comprende: «) un'epoca di protezionismo che arriva sino al 
1859; b) una di liberismo, dal 1800 al 1.S80; a una di protezio-
nismo iniziata nel 1881. 

Lasciamo da parte la prima epoca, riguardo alla quale però giova 
avvertire come in essa sjnizii nel 1818 e proceda per otto anni, sino 
al 1850, un moto di rapida e sensibile salita delle importazioni e dulie 
esportazioni. In quanto alla sosta di queste ultime nel triennio 1855-58 
e alla contemporanea discesa delle importazioni, basta ad illustrarle 
il ricordo di due gravi avvenimenti: uno politico, la guerra d'Oriente, 
l'altro economico, la crisi del 1857. 

Mettiamoci dunque senz'altro ad esaminare i fenomeni relativi al-
l'epoca liberista. 

2. Questa, come si sa, cominciò col trattato di commercio del 
23 gennaio 1800 tra la Francia e l'Inghilterra. Nel ventennio della 
sua durata, il valore delle importazioni in Francia, che nel 1859 
superava già i 2200 milioni di franchi, sali ad oltre cinque miliardi, 
toccando il vertice più alto di tutta la serie; il valore delle espor-
tazioni, da 2250 milioni (1859) ascese a 3550 milioni (1880). 

Il mutamento del regime fu attuato mediante i trattati di com-
mercio successivamente conchiusi dopo il già mentovato con l'In-
ghilterra, col Belgio (1° maggio 1861), con la Turchia (29 aprile 
1801), con la Prussia (29 marzo 1802), l'Italia (13 giugno 1802), la 
Svizzera (30 giugno 1804), l'Austria (11 dicembre 1800), la Svezia e 
la Norvegia (14 febbraio 1805), i Paesi Bassi (7 luglio 1805), il Porto-
gallo (11 luglio 1800), ecc. Appartengono al periodo del quale ci occu-
piamo anche i posteriori trattati stipulati nel 1871 con la Germania 
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(art. 11° del Trattato di Francoforte del 10 maggio o 17° di quello 
dell'I I dicembre), nel 1 ST.'ì con l'Inghilterra e col Belgio (23 luglio) 
e nel IS7-1 (1° aprile) con la Russia. 

Un documento di gran pregio (1) dà modo di esaminare lo con-
dizioni del commercio francese durante quasi lutto il periodo libe-
rista, ponendone per cosi dire sotto gli occhi le variazioni e i ri-
sultali complessivamente e specilicatanienie. 

Valendoci di osso, possiamo accertare gli effetti del regimo ri-
guardo al commercio dei prodotti chiesti o forniti dalla Francia al 
mercato mondiale. I quali prodotti, in quel documento, sono aggrup 
pati in olio classi: bestiame vivo; grani, farine e legumi secchi; 
vini e spiriti; zucchero; materie grezzo e prodotti dell'industria 
tessile; materie grezze e prodotti della cuoieria; prodotti minerari 
e prodotti della metallurgia : macchine e utensili. Discorriamone par-
atamente. 

Nella prima classe vi fu tendenza alla diminuzione nella importa-
zione de'cavalli e aumento dell'esportazione segnatamente verso 
l'Inghilterra, in causa di miglioramenti introdotti nell'allevamento 
francese. Analoga diminuzione si ebbe nell'acquisto dei muli: effetto 
della sostituzione, più rimuneratrice, dell'allevamento equino a quello 
dei muli. Crebbe sensibilmente sino al 1SOS l'importazione degli 
animali bovini; scemò dopo quell'anno, sviluppandosi invece propor-
zionalmente l'esportazione. Per il bestiame ovino e suino l'impor-
tazione fu sempre in aumento: però, dopo il ISTI, divenne copiosa 
l'esportazione verso la Germania. 

Un moto assai irregolare si scorgo nel commercio dei cereali, 
compresi nella seconda classe e sopratutto in quella dol frumento. 
È un avvicendarsi di alti e bassi sensibilissimi, cosi nell'importa-
tazione conio nell'esportazione, con prevalenza della prima fattasi 
un po' meno irregolare nell'ultimo scorcio del periodo. Più notevole 
fu invece lo sviluppo dell'esportazione per le farine, sebbene non 
meno irregolare: superiore l'esportazione del pane e del biscotto 
marino all'importazione con caratteri anche di una certa regolarità 
stazionaria, cosa che si osserva pure nella uscita dei legumi secchi. 

La terza categoria, quella delle bevande, presenta un movimento 
ritmico progressivo nell'esportazione dei vini, insieme ad analoga, 
non identica, tendenza nella minore corrente d'importazione. Il caso 
degli spiriti non ò diverso riguardo all'esportazione; nel loro movi-

(I) Atlas graphique et statistique (tu commerce de la France avec les pays itranger'8 
y>Oltr les principale! marchandises pendant Ics nnncfs 185C> à 1875. Paris, 187S. 
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monto (l'uscita c'ò meno irregolarità in confronto ilei vini, ina più 
fiacchezza. 

In quanto agli zuccheri (categoria quarta), si ebbe una rilevante 
importazione di zucchero greggio con carattere di rapida progres-
sione nel primo quinquennio, dopo il quale l'approvvigionamento, 
pur restando abbastanza considerevole, procedette con moto più 
lento e con fluttuazioni prima lievi, poi più forti ; nell'esportazione 
invece vi fu impeto ascensivo dal 1864 al 1865 e più energico an-
cora dal 1800 al 1870. Minima l'entrata degli zuccheri raffinati, 
grossa e progressiva l'uscita, con due sbalzi di salita nel 1862 e 
nel 1S72. 

Nella classe quinta (tessili), aumento costante nell'importazione 
del lino sino al 1870; diminuzione dopo, con ripresa nel 1875; 
tendenza ad aumento, ma in proporzioni assai minori, nell'esporta-
zione. Debolissima l'esportazione della canapa, più notevole e sino 
al 1872 in progresso l'importazione. Simili a queste le condizioni 
del commercio della .juta e d'altre libre filamentose di minoro im-
portanza. Si sviluppò bene sino al 1806 l'importazione delle lane 
grezze, vi fu discesa sijio al IN70, riattivazione vigorosa dal l«71 
in poi: l'esportazione aumentò irregolarmente sino al penultimo 
anno del periodo. L'importazione della seta grezza crebbe irrego-
larmente sino al 1808, poi andò via via diminuendo, non però di 
molto; l'esportazione andò crescendo sino al 1870, scemò negli 
anni seguenti. Per il cotone grezzo vi fu aumento d'importazione 
sino al 1800, diminuzióne progressiva nel rosto dol periodo; pari 
procedimento nell'esportazione, con questo, por altro, che il moto 
ascensivo durò sino al IS70. 

Ciò per le materie grezze dell'industria tessilo. Diciamo dei filati 
e dei tessuti. 

L'esportazione dei filati di lino e di canapa, esigua sino al 1862, 
aumentò rapidamente in grossa misura nel 1803, e poi andò forte-
mente scemando sino al 1870, e riprese a crescere nel quadriennio 
successivo, ma nel 1875 tornò a diminuire ; l'importazione progredì 
sino al 1800, poi a grado a grado, ma irregolariirente, decrebbe, sin 
che riprese vigore nel 1875. I tessuti (tessuti in pezza, biancheria da 
tavola, fazzoletti) della medesima materia uscirono in proporzione 
sempre maggiore sino al 1800, poi in misura decrescente sino al 
1870, ripigliando poscia la precedente posizione favorevole d'uscita 
da quell'anno sino al termine del periodo. Riguardo alla biancheria 
cucita, il movimento della esportazione, cresciuto nel secondo anno 
del periodo, scema poi via via sino al 1803, riattivandosi assai bene 
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nel seguente triennio, e nel biennio 1867-08 decade; ripiglia nel 
1869, dà giù di nuovo nei due anni successivi, alzandosi al massimo 
livello nel 1872, ma ricade ancora nei tre ultimi anni. Non si tro-
vano nell'Atlante dati concernenti l'importazione di cotesta merco, 
segno che essa è merce solo d'esportazione. E sono anche quasi in 
tutto merco d'esportazione gli altri oggetti di vestiario in tela ili 
lino. La tendenza, nel periodo, fu di declinazione attraverso a più 
o meno sensibili ondulazioni, mentre la importazione, pur essendo 
scarsissima, tendeva a crescere. 

Poi filati di lana, all'esportazione toccò il 70 per cento, all'impor-
tazione il 30 per cento. Entrambe progredirono in diversa misura, 
ma più regolarmente la prima, eccetto nel 1S7I, in cui il valore 
di essa andò oltre i 50 milioni di franchi (la media del periodo fu 
di circa 25 milioni); meno regolarmente la seconda, sino però al 
1872, perchè dopo scemò. Grande prodotto d'esportazione sono i 
merinos, il cui movimento ascendente trovasi però depresso forte-
mente nel ISTI» e assai meno nel 1864, nel triennio 1867-09 e nel 1875. 
E prodotti d'esportazione sono anche i tessuti di lana puri o misti. 
Ebbe più fortuna quella dei panni, casimiri, ecc., che presenta un 
movimento ascensionale, per quanto irregolare, sino al 1873; méntre 
quella delle stolte miste e diverse (alpacà, vigogna, lama) andò su 
sino al 1801. poi scese a più basso livello e vi rimase con varia-
zioni non molto sensibili. Hi questa seconda classe di lanerie pro-
gredì (in misura molto più tenue) anche l'importazione sino al 1872, 
e, dopo lieve inflessione nel 1873, riprese a salire nell'ultimo biennio. 
Progrodi invece notevolmente (confrontando il primo con l'ultimo 
anno della serie) l'esportazione delle lanerie più lini e delle ma-
glierie di lana, malgrado una depressione abbastanza notevole sof-
ferta dal 1867 al 1871. Così ò a dire dell'uscita dei tappeti e delle 
coperte. L'importazione delle stoffe tini e maglierie andò su anche 
essa, sebbene sotto un livello assai inferiore a quello dell'espor-
tazione; e salì del pari, ma in proporzioni più notevoli, l'importa-
zione dei tappeti e delle coperto. 

Mutano le veci rispetto ai filati serici: l'importazione è preva-
lente, e va con moto ascensivo dal 1859 al 1872, salvo una forte 
depressione nel 1870; poi c'ò diminuzione, e più nel penultimo che 
nell'ultimo anno della serie. Cotesto procedimento è quasi rispec-
chiato da quello dell'esportazione; meno esattamente dopo il 1873, 
anno del massimo sviluppo, che prima, perché il decremento nei tre 
ultimi anni ò graduale. 

Sono mercanzia di esportazione le stolte seriche « pure ». L'uscita, 
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crescendo irregolarmente, culminò nel 1870; dopo decrebbe alquanto, 
ora più, ora meno. L'importazione, dapprima insignificante, si de-
linea un po'spiccata nel 1865, salendo sino al 1871 e mantenendosi 
poscia a un livello inferiore, ma non di tanto, a quello di cotesto 
anno. Anche le stoffe « miste » prevalgono nella esportazione, ma 
in condizioni peggiori delle altre. La loro uscita, considerevole sino 
al 1802, scemò, e non di poco, nel 1863, declinando sempre sino al 
1800, e le successive oscillazioni avvennero sotto un livello basso 
per sò, bassissimo a paragone dell'altezza toccata nel 1800. L'impor-
tazione, in guisa un po' percettibile, cominciò nel 1864 e si sostenne 
con tendenza a lieve incremento, specialmente nello scorcio del pe-
riodo. I pizzi e merletti di seta sono anch'essi prodotto d'esporia-
zione, e questa, negli anni di cui ci occupiamo, procedette con molta 
irregolarità. Toccò un buon punto nel 1860, ma poi scadde a basso 
segno nel 1802, rilevandosi però dopo e crescendo sino al 1806, non 
però tanto da ritrovare l'altezza del 1800. Nuova depressione nel 
1867 con successiva graduale ed energica ripresa, massime nel 
1872, alla valuta di 21 milioni di franchi; poscia graduale discesa 
sino a poco più di 13 milioni. Il movimento dell'importazione non 
va oltre i 2 milioni. 

Anche per le mercerie di seta ha più importanza l'esportazione, 
la quale raggiunse il punto sommo nel 1860, nè vi tornò più negli 
anni appresso; anzi decrebbe, prima con una susseguente ripresa 
(dal 1803 al 186S), poi con declinazione irregolarmente graduale. 
L'importazione è una quantità trascurabile. Lo stesso va detto pei 
nastri di seta. L'esportazione, copiosissima nel primo anno del pe-
riodo, scese di molto dal 1800 al 1864, si riattivò nel seguente 
biennio, poi scemò ancora, ma irregolarmente, dal 1867 al 1870; 
ripigliò vigore nel 1871, ma negli anni che seguirono sino alla fine 
del periodo sminuì di più in più. La scarsa importazione ebbe 
sempre tendenza degradante. Dei tessuti di borra serica vi fu uno 
straordinario e grande aumento d'importazione nel 1872; prima era 
scarsa e ridivenne tale dopo quell'anno, in misura però alquanto 
superiore a quella precedente. L'esportazione, senza avere nulla di 
rilevante in fatto di quantità, seguì un movimento ascensivo, seb-
bene non sempre regolare. 

Si sviluppò in maniera abbastanza notevole l'importazione dei 
filati di cotone, specialmente nel biennio 1871-72 e nell'ultimo biennio 
della serie; l'esportazione è poca cosa e procede con moto ondulato, 
ma progressivo, in tutto il periodo. I velluti e le coperte di cotone 
entrarono in gran copia nell'ultimo quadriennio, e anch'essi sono 
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merco d'importazione» Le tele di cotone greggio e bianche ebbero 
una esportazione progressiva e rilevante sino al 1803, poi subito 
una diminuzione, lieve dapprima, poscia sempre più grave sino al 
1808, seguita da alternative di leggieri miglioramenti e leggiere de-
pressioni; mentre nell'importazione si scorge un procedimento in-
verso, sempre, però, sotto più basso livello. Il valore medio del-
l'esportazione delle tele colorate fu di 23 milioni di franchi, e in 
otto anni (1851), 1801, 1805, 1860, 1868, 1809, 1870, 1875) colesta 
media fu superata, ma a partire dal 1865, l'anno culminante (circa 
35 milioni), il molo declina irregolarmente; quello dell'importazione 
va in senso contrario, cioò dal meno al più, senza però togliere e 
neppur sminuire sensibilmente il carattere di mercanzia d'esporta-
zione alle tele tinte e stampate. Tale è parimenti la caratteristica 
dei pizzi e delle mercanzie di cotone. Dei primi fu notevole l'uscita 
nel primo biennio, depressa dal 1801 al 1870, progressiva da quel-
l'anno in poi; le seconde uscirono quasi sempre in aumento sino 
al 1805-00, poscia l'uscita scemò alquanto dal 1807 al 1870, ma 
nell'ultimo quinquennio riprese e superò la misura dei due anni ora 
menzionati. In (pianto all'importazione, la tendenza fu piuttosto al-
l'incremento cosi poi pizzi come per le mercerie. Le tele miste e 
altri tessuti vari del cotonificio (tele cerato, catramate, ecc.) presen-
tano, riguardo all'esportazione, due condizioni di attività, al prin-
cipio e alla line del periodo, tramezzate da una disuguale depres-
sione dal 1804 al 1870; l'importazione, in continuo sviluppo sino 
al 1872, si rallenta alquanto negli anni successivi. Anche questi 
due prodotti dell'industria cotoniera hanno qualità di merce d'espor-
tazione. 

Passiamo alla categoria dei pellami. Le pelli grezze figurano tra 
le più notevoli merci d'importazione, e questa, eccetto negli anni 
1861-62 e 1870-71 ebbe sempre tendenza all'aumento; e così puro 
l'importazione sino al 1871, dopo il quale anno si ridusse a me-
schine proporzioni. Le pelli semplicemente conciate sono invece 
merce d'esportazione in modo piuttosto stazionario; però un note-
volissimo incremento della importazione vi fu nel 1871-75, anzi s'era 
con modeste proporzioni manifestato sin dal 1871. Si pareggiano 
quasi, nei riguardi dell'uscita e dell'entrata, le altre pelli preparate, 
con questo solo di diverso, che il moto dell'esportazione è più ener-
gico e forse meno incostante dell'altro, che ò però più progressivo 
sino al 1873, anno cui segue una depressione cosi per l'uscita come 
per l'entrata, e per quest'ultima più forte e per più tempo (1874 e 
1875) che per l'altra (1S75). Figurano tra le merci di grande espor-
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tazione le pelli verniciate, marocchinate, ecc., e la loro uscita, dopo 
una breve discesa nel biennio 1860-61, andò sempre aumentando in 
modo un po' irregolare, ma notevolissimo sino al penultimo anno 
della serie; nell'ultimo vi fu una leggera depressione. L'importa-
zione, piccola com'è, andò tuttavia lentamente e gradatamente sa-
lendo da 50,000 franchi a 10 milioni. L'esportazione delle sellerie e 
calzature prese un abbrivo enorme nell'ultimo biennio del periodo, 
se si noti che nel 1872 il suo valore non giungeva ai 5 milioni e 
nel 1875 era di 88 milioni. L'importazione, modica sempre, ebbe 
un momentaneo slancio nel 1871. I guanti, alla loro volta, costitui-
scono in tutto il periodo uno dei più cospicui articoli d'esporta-
zione, fatta eccezione pel 1868; l'importazione ha cifre insignifi-
canti. Gli altri manufatti di pelle o cuoi presentano una condizione 
analoga in genere; tuttavia dal 1800 il movimento, pur sempre 
forte, mostra tendenza a declinare, eccettuatone il biennio 1872 73 
che ebbe un enorme, straordinario aumento (89 milioni nel 1872, 
84 .5 nel 1S73). 

Segue la classe dei prodotti minerari e metallurgici. 
Il carbon fossile è merce d'importazione, e questa è stata in forte 

aumento dal 1859 al 1869 e dal 1S72 al 1875, fatta eccezione per 
gli anni 1870-71 e 1874. L'esportazione, scarsa in sè, mostra però 
un movimento lievemente ascensivo dal 1859 al 1874. Analoga è 
la condizione del minerale di ferro, nell' importazione del quale tre 
sole depressioni occorrono (1806, 1870, 1871) e da 150 milioni di 
chilogrammi si va ad 850 milioni. Ma qui l'esportazione è meno 
scarsa e con più spiccata tendenza all'incremento. Riguardo ai pro-
dotti della metallurgia figurano tra la mercanzia d'importazione la 
ghisa, le rotaie d'acciaio, le barre e fasce d'acciaio, il ferro in barre, 
il ferro laminato, l'acciaio filato, il ferro di trafileria e il fil di ferro 
d'ogni specie, le lastre di ferro e d'acciaio, i rottami e trucioli di 
ferro. Poca quantità è notata nella esportazione ordinaria durante 
il periodo. Di tanto in tanto occorre qualche caso d'uscita, anche in 
forte getto, d'uno od altro prodotto della metallurgia, come accadde, 
ad esempio, per le rotaie di ferro e d'acciaio andate in Belgio nel 
1871 e negli Stati Uniti nel 1872; perii ferro in barre esportato in 
Italia, in Belgio e in Isvizzera nel 1871-74 ; per le lastre d'acciaio 
e di ferro spedite all'Italia, alla Germania e alla Svizzera nello stesso 
quadriennio. Ma sono eventi straordinari. Nè è a dire diversamente 
rispetto agli altri metalli. I minerali di rame, piombo, stagno e zinco 
presentano una forte importazione nel primo biennio del periodo, 
la quale degrada sino ai 1805, ripiglia il moto attivo nel triennio 
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seguente, ma dà giiì nei ire anni 1809-71, riguadagnando, anzi supe-
rando l'alto livello iniziale nell'ultimo triennio 1873-75. Mula la 
condizione pei lavori in metallo. I/esportazione dei lavori in ghisa 
non solo offre una media superiore a quella dei l'importatone, ma 
segue un moto irregolare, non però declinante, come quello dell'im-
portazione. E anche miglior figura fa l'esportazione delle opere in 
ferro, in latta, in rame, in acciaio, malgrado che la scarsa impor-
tazione apparisca progressiva e nell'esportazione notisi un moto de-
clinante dal 1859 al 1870. 11 moto si rileva nel 1871 e va crescendo 
sino al penultimo anno della serie. Infine le condizioni più favore-
voli appaiono nella esportazione dei manufatti di rame puro e misto, 
ramo dorato o argentato, bronzi artistici e simili, che da 20 milioni 
di franchi sali a circa -10 milioni, sostenendosi specialmente, quasi 
senza oscillazioni, nell'ultimo quadriennio. 

L'ultima raffigurazione dell'Atlante concerne le macchine e gli 
utensili. L'importazione va lentamente aumentando sino al 1866, 
rimane stazionaria nel successivo triennio, poi scema, ma si rileva 
e bene negli ultimi quattro anni. Da un valore inferiore al milione 
di franchi si va a circa 5 milioni. Più fiacco movimento si scorge 
nell'esportazione; anzi vi sono due successivi tratti di declinazione: 
dal 1859 al 1862, e dal 1803 (anno di lieve rialzo) al 1807. Ma poi 
il progresso a piccola velocità fu costante, perchè, mentre il livello 
di valuta nel 1807 non giungeva al milione di franchi, nel 1875 
segnava quattro milioni. 

3. A queste notizie, sul movimento della mercanzia francese du-
rante l'èra liberista, aggiungiamo quelle concernenti la clientela, de-
sumendole dalla medesima fonte. 

Nel commercio del bestiame vivo scemò l'importazione dei ca-
valli dal Belgio, dall'Inghilterra, dall'Algeria, e si avviò, come s'è 
detto, l'esportazione verso l'Inghilterra. 

Pel trallico del bestiame equino in genere (cavalli, muli, asini), 
troviamo la clientela importatrice costituita specialmente dal Belgio 
e dall'Inghilterra, meno nell'ultimo scorcio del periodo, in cui scema 
alquanto l'offerta belga e l'inglese e cresce la tedesca. Nella clientela 
esportatrice predomina la Spagna, ma con tendenza alla diminuzione 
dal 1805 in poi, mentre aumenta la domanda tedesca, belga e bri-
tannica. Pei bovini la clientela attiva (importazione) del Belgio, 
dell'Italia, della Germania e della Svizzera presenta condizioni meno 
favorevoli nell'ultimo quinquennio in confronto degli anni precedenti, 
migliora invece la clientela passiva (esportazione) dell'Inghilterra, 

Z — Eccnom., (» Serti, Voi. I . 



CCCLXX1V S. C1GNETTI DE MAItTIIS 

del Belgio e segnatamente della Germania. Nel traffico di certi ovini 
(arieti, pecore, montoni e agnelli), l'offerta tedesca predomina con 
tendenza progressiva sino al 1869, si restringe assai nel 1870 e ri-
piglia a svilupparsi con vigore abbastanza energico nel successivo 
quinquennio; cosi anche l'offerta algerina, mentre l'italiana, progres-
siva sino al 1808, diminuisce nel seguente biennio, e, anche riatti-
vandosi bene nel 1871, va poi alquanto in giù sino alla fine del 
periodo. La domanda, generalmente scarsa, sali un po' nella Spagna 
e nell'Inghilterra nel 1805 e 1800. In quanto agli altri ovini (becchi, 
capre, capretti), la predominante offerta italiana culmina nel 1860, 
declina irregolarmente dopo, sostituita da quella della Spagna, della 
Svizzera e d'altri paesi; nella domanda l'Italia 6 in prima linea, 
seguono con sviluppo non guari diverso la Spagna e la Svizzera. 
I precipui clienti attivi pe'suini sono: il Belgio sopratutti, ma con 
tendenza piuttosto ferma che progressiva; l'Italia discreta fornitrice 
sino al 1870, debolissima dopo il 1872, e la Germania buona approv-
vigionatrice sino al 1802 e anche dal 1804 al 1809. Negli acquisti 
predominava la Svizzera sino al 1869, ma tra il 1872 e il 1873 la 
superarono la Germania; il Belgio e l'Inghilterra. 

Passiamo alle civaie. Figurano come fornitrici di frumento, di 
segala, mais, principalmente la Russia, la Turchia, l'Algeria, e in 
modo più notevole nell'ultimo quinquennio che precedentemente. I 
maggiori sbocchi si ebbero nell'Inghilterra, negli Stati Uniti, nel 
Belgio, nella Germania; più saltuaria fu la richiesta dei due primi 
paesi, 'ma più forte: più regolare, ma più debole, quella degli altri ; 
e anche è notevole che le domande più costanti e cospicue da parte 
de' mercati belga e tedesco si ebbero piuttosto verso la metà o la 
fine del periodo. Per l'orzo, l'avena e il grano saraceno i mercati 
fornitori più importanti furono la Russia e la Germania; tra quelli 
approvvigionati dalla Francia emerge l'Inghilterra. Per le farine, 
la clientela attiva è costituita dal Belgio e dall'Inghilterra in primo 
-rado con offerta però variabilissima e sbalzi e depressioni note-
volissimi; nella clientela passiva emergono l'Inghilterra, il Belgio, 
la Germania e la Svizzera; le due ultime particolarmente nel qua-
driennio IS72-75. In quanto ai legumi secchi i due mercati approv-
vi"ionatori più notevoli sono l'Italia e la Germania; l'approvvigionato 
in°più larga copia ò l'Inghilterra; il pane e il biscotto di mare tu 
fornito in prima linea dall'Inghilterra e la clientela passiva si com-
pone sopratutto delle Colonie Francesi. 

Per la provenienza de'vini ha il primo posto la Spagna, con offerte 
però assai disuguali da un anno all'altro del periodo; segue poi 
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l'Italia che ne mandò poco sino al 1871, molto nel 1872 o quantità 
abbastanza notevoli negli anni seguenti. Ma il vino è per la Francia 
un gran prodotto d'esportazione. La Svizzera, la Germania, l'Inghil-
terra, Ilio de la Piata, il Belgio, l'Olanda ne rappresentano la domanda 
nelle più favorevoli condizioni, cioò in continuo progresso. L'Italia 
ne prendeva in gran copia nel 1859, poi andò grado a grado scemando 
la richiesta sino al 1802, ma nel successivo biennio aumentò gli 
acquisti non però nella misura del primo triennio del periodo. Da 
quell'anno sino al 1875 la domanda italiana diminuì quasi costan-
temente. Una cliente buona e più costante ò la Repubblica Federalo 
Americana. Il mercato inglese assorbì la massima quantità d'acquavite, 
prodotto anch'esso di esportazione. 11 resto è andato distribuito tra 
la Germania, la Svizzera, la Turchia Europea, l'Australia e le Indie 
Inglesi, che facevano acquisti in declinazione e il Belgio, la Costa 
Occidentale d'Africa ed altri paesi che aumentavano gli acquisti. 

Lo zuccher o raffinato andò in quantità sempre crescenti in Inghil-
terra; più oscillante, sebbene anche notevole, fu l'aflluenza colà dello 
zucchero greggio. L'Italia, la Turchia e la Svizzera tengono buon 
posto nella clientela passiva per cotesta merce; ma gli acquisti del-
l'Italia scemarono sensibilmente dopo il 1865, mentre ila parte degli 
altri due paesi continuarono con incremento. 

Nella categoria delle materie e prodotti dell'industria tessile, figu-
rano come paesi di provenienza del lino il Belgio e la Russia; più 
forte lino al 1807 l'offerta belga, vinta (topo quell'anno dalla russa; 
la scarsa esportazione dirigevasi con moto crescente verso il Belgio. 
La canapa fu provvista nella massima parte dall'Italia. Pei filati di lino 
e canapa la clientela attiva è costituita dal Belgio e dall'Inghilterra, 
le quali anche primeggiano nella clientela passiva, seguiti, a distanza 
più o meno notevole, dalla Spagna, dall'Italia, dalla Germania. 11 
Belgio più e l'Inghilterra meno, emergono riguardo all'offerta de' tes-
suti di lino e di canapa, che del resto ha condizione di prodotto di 
esportazione. I mercati che più ne assorbirono sono quelli delle 
Colonie Francesi. 

Approvvigionarono di lana il mercato francese durante l'èra libe-
rista i seguenti paesi in proporzione decrescente: Inghilterra, Bio 
de la Piata, Belgio, Turchia, Uruguay, Spagna, ecc.; si approvvi-
gionarono di lane francesi il Belgio, la Germania e un po' l'Inghil-
terra. IV filati di lana la maggiore provveditrice fu l'Inghilterra; 
gli sbocchi più notevoli il Belgio e la Germania, più largo e costante 
il primo che il secondo. In quanto ai tessuti di lana pura, la poca 
importazione era di provenienza inglese; l'esportazione, assai con-
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siderevole, i'u assorbita nella misura più larga dall' Italia, e poi in 
grado minore dall'Inghilterra, dalla Germania, dal Belgio, ecc., con 
questo però che gli acquisti del Belgio e più quelli dell'Italia e 
dell'Inghilterra scemarono gradatamente negli ultimi anni del pe 
riodo, gli acquisti belgi e tedeschi crebbero. La clientela pe' tessuti 
misti ha l'Inghilterra a capo cosi nel riguardo dell'offerta come in 
quello della domanda, con la differenza che l'offerta inglese andò 
sempre aumentando in tutto il periodo, mentre la domanda diminuì. 
Lo stesso accadde per la domanda italiana dopo il 1803, per la spa-
gnuola dopo il 1801, per la belga dopo il 1871; invece aumentò 
da parte della Germania e degli Stati Uniti. Per gli altri articoli di 
lana che alimentano largamente l'esportazione (scialli, pizzi, ecc.). 
si ebbe un moto irregolare d'incremento verso la Germania e l'In-
ghilterra; uno di declinazione nelle correnti a destinazione dell'Italia, 
della Svizzera e della Spagna, rispettivamente dal 1863, 1861,1865. 

Ed eccoci alla mercanzia serica. L'Italia figura al primo posto 
tra'paesi di provenienza della seta greggia, con aumento progres-
sivo sino al 1871 e decremento poscia. L'Inghilterra viene seconda, 
e anche da sua parte-c'ò diminuzione dopo il 1871, e cosi pure 
riguardo alla Turchia; in aumento sensibile invece è la merce pro-
veniente dalla Cina. La clientela passiva è quasi interamente costi-
tuita dall'Italia, dalla Svizzera e dall'Inghilterra: stazionaria la se-
conda, irregolarmente ina progressivamente attiva la prima, in decli-
nazione la terza. L'Italia altresì primeggia come fornitrice di filati. 
La sua merce affluì in Francia in quantità di più in più copiosa 
sino si può dire al 1808, perchè la diminuzione avvenuta nel 1867 
fu più che compensata dall'aumento dell'anno seguente; ma poi andò 
di più in più scemando. Avvenne cosi anche per la Svizzera. L'im-
portazione dall'Inghilterra rimase in complesso piuttosto stazionaria. 
Il mercato svizzero assorbi la maggiore quantità di filato serico 
francese, con domanda sempre più larga sino al 1868, poi ferma e 
nell'ultimo biennio in declinazione; viene appresso il mercato inglese 
in condizioni simili allo svizzero. Ma pe' tessuti francesi di seta pura 
il mercato inglese rappresenta la più larga domanda; prima sino 
al 1806, in progresso continuo e notevole; poscia con debolezza 
stazionaria. In quanto agli altri mercati, la domanda svizzera crebbe 
costantemente e assai sino al 1873, poi discese; la tedesca in aumento 
sino al 1802 diede giù anch'essa; quella degli Sfati Uniti, attivissima 
nel primo anno del periodo, scemò, di non molto nel secondo, di 
moltissimo nel terzo, riattivandosi poi e crescendo lentamente sino 
al 1869. In quell'anno ingrossò repentinamente, ma al subito incre-
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mento tonno dietro una lenta depressione. Nei mercati più piccoli, 
quelli dol Belgio, d'Italia e di Spagna, vi l'u o lieve restrizione 
(Italia) o stazion&i'ie!:i. Per le stollo miste, l'esportazione dirigevasi 
prima in maniera rilevantissima verso l'Inghilterra (1859-63), la 
Germania (1859-62), il Belgio (1859-62), ma in seguito cotesti mer-
cati restrinsero sensibilmente le richieste, anzi la Germania mutò 
carattere e invece di pigliare mercanzia francese mandò in Francia 
la propria. In migliore condizione si trovò la merletteria alla quale 
il mercato inglese s'andò di più in più aprendo, eccetto una leggiera 
restrizione nell'ultimo biennio, e mostrarono disposizioni favorevoli, 
sebbene in grado variabile, la Germania e il Belgio. (Ili Stati Uniti, 
l'Italia e la Spagna dopo i primi anni restrinsero più o meno sen-
sibilmente le loro richieste; tuttavia l'Unione Americana riaumentò 
un tantino la propria sullo scorcio dol periodo. 

I.a merceria di seta fu assorbita assai copiosamente dall'Inghil-
terra sopratutto sino al 1866, poi in proporzione sempre minore, e 
cosi avvenne da parte dell Italia e della Spagna a grande distanza 
di grado, e in maniera ancor più sensibile da parto della Germania 
e del Belgio. La domanda de' nastri, rappresentata quasi integral-
mente dall' Inghilterra e dagli Stati Uniti, scemò dal 186'.) nel primo 
di cotesti paesi e dopo il 1871 noi secondo. 

Riguardo al cotone, prevaleva prima sul mercato francese Pol-
leria degli Stati Uniti, della Turchia e dell'Egitto e quella di seconda 
mano dell'Inghilterra. Durante la guerra di secessione cessarono 
quasi in tutto le provenienze americane; riattivato dopo la guerra 
andarono poi scemando irregolarmente. Scemarono anche le egiziane 
dopo il 1865 e cosi le turche e in minor grado quelle dell'India 
Britannica. All'importazione de'filati di cotone provvidero l'Inghil-
terra e, dopo il 1871, anche la Germania; la modica esportazione 
andò divisa tra la Germania e il Belgio. L'importazione de'velluti 
e delle coperte di cotone provenne, sempre in aumento, dall' Inghil-
terra e, dopo il 1872, anche dalla Germania, ma con tendenza alla 
diminuzione. L'esportazione de' tessuti greggi o imbiancati fu assor-
bita in gran parte dall'Algeria; quella de'tinti e stampati dall'In-
ghilterra, in aumento sino al 1869, poi in progressiva diminuzione; 
dall'Italia in quantità variabili, ma complessivamente notevoli, dal 
1863 al 1S70, in proporzioni minori prima e dopo quell'epoca ; dal-
l'Algeria e dalla Spagna con incremento progressivo a partire rispet-
tivamente dal 1863 e dal 1869. I paesi di provenienza si riducono 
a tre: Inghilterra, Germania e Svizzera. L'esportazione delle mus-
soline e de' merletti fu spartita precisamente tra il Relgio, la Ger-
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mania e l'Italia; fornirono l'importazione l'Inghilterra e più la 
Svizzera. 

11 primo posto nell'approvvigionamento delle pelli all'industria 
lo tenne la regione del Iìio de la Piata, il secondo l'Uruguay, il 
terzo il Brasile, sviluppandosi in progresso quasi continuo l'offerta 
platense, con alterna vece di aumento irregolare (sino al 1869), e 
di depressione l'uruguaiana e in modo stazionario la brasiliana. Ven-
gono appresso la Germania e l'Inghilterra con un seguito di altri 
quattordici paesi, tra' quali tutti in diversa misura e variabili pro-
porzioni andò divisa l'importazione. La non rilevante esportazione 
progredì dal 1803 al 1871 spostandosi tra la Germania, il Belgio, 
l'Inghilterra, l'Italia e l'Olanda. Il principale paese di provenienza 
per le pelli conciate fu l'Inghilterra, che fu anche il mercato il quale 
più ne prese dalla Francia, con questo di notevole, che lo sviluppo 
dell'importazione cominciò dopo la guerra del 1870. In quanto alle 
altre pelli preparate, s è visto che 1 importazione e l'esportazione 
non presentano tra loro differenze di grande importanza. La grande 
e progressiva esportazione delle pelli verniciate, marrocchinate, ecc., 
fu assorbita prevalentemente dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla 
Turchia, dall'Italia e dall'Algeria; quella, del pari rilevante, de' guanti 
dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti; e quella dei lavori in cuoio o 
pelle, principalmente dall'Inghilterrra, con sviluppo variabile ma 
debole, e dal Brasile, con sviluppo continuamente progressivo. 

Il Belgio in primo grado, poi l'Inghilterra e la Germania forni-
rono il carbón fossile in proporzione diversamente ma continuamente 
progressiva sino al 1809; dopo quell'anno scemò la quota tedesca, 
continuò ad aumentare la britannica, si ridusse alquanto nell'ultimo 
quadriennio la belga. 

Il minerale di ferro, merce anch'esso d'importazione, fu provve-
duto dall'Algeria, dal Belgio, dalla Germania, dalla Spagna e dal-
l'Italia in misura e ordine disuguali. L'offerta algerina, la spaglinola 
e l'italiana con tendenza più o meno irregolarmente progressiva ; 
le altre con tendenza opposta. Quella del Belgio scemò dopo il 1864, 
quella della Germania dopo il 1809. Cosi avvenne anche per l'offerta 
inglese della ghisa dopo il 1802, mentre quella, anch'essa precipua-
mente inglese, delle barre e de' cerchi d'acciaio, si sviluppò in senso 
piuttosto progressivo. Per il ferro in barre l'importazione dalla 
Svezia e dal Belgio, che sono le più notevoli, presentano condizioni 
diverse: d'incremento la prima, di declinazione la seconda. L'espor-
tazione si delinea un po' spiccata dopo il 1870 verso la Germania, 
l'Italia, la Svizzera, il Belgio, la Spagna. Per il ferro platinato o 
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laminato campeggia, ma con carattere di lieve decremento, l'impor-
tazione inglese ed emerge anche per l'acciaio lllato, ma con carattere 
di lieve incremento. Pel t'erro di trafileria e il ferro Alato figura 
l'Inghilterra come principale provveditrico in quantità rapidamente 
aumentata dal 1859 al 1802, diminuita poi subito di '-/3, e cosi for-
nita per tutto il restante periodo. E qui ancora si ha esportazione 
nell'ultimo scorcio verso la Spagna, l'Italia, il Belgio, la Germania. 
Analogo fenomeno nell'esportazione delle lastre di ferro e d'acciaio, 
riguardo alle quali la fornitura inglese e la belga predominano con 
moto parabolico che culmina per la prima nel 1872, per la seconda 
nel 18(18. Inghilterra e Chili fornirono il più del minorale di rame, 
la cui esportazione, di scarsa entità, si diresse verso la Spagna, la 
(iermania, il Belgio. Belgio, Olanda, Germania, Spagna approvvi-
gionarono di zinco la metallurgia francese in misura quasi costante 
il primo, degradante la seconda, molto variabile la terza, modica 
e crescente l'ultima. A fornire il piombo attesero la Spagna in sommo 
grado, Belgio, Inghilterra, Germania in grado minore. L'offerta spa-
glinola ebbe incremento sino al 1872, declinò poi; per la belga e 
l'inglese la declinazione cominciò nel 1800; l'offerta tedesca invece, 
sostenuta, senza esser considerevole, dal 1865 al 1869, andò giù nel 
triennio successivo, ma prese un forte abbrivo ne'tre ultimi anni. La 
scarsa esportazione ebbe per sbocco precipuo l'Italia dal 1869 in poi. 

L'importazione dello stagno fu di provenienza inglese e olandese, 
con lieve prevalenza di quella su questa. Impulso assai notevole 
ebbe l'esportazione de' manufatti metallici dopo il 1S70 dalle cresciute 
richieste dell'Italia, dol Belgio, della Germania, della Svizzera, della 
Turchia e dell'Egitto, che prima ne prendevano in misura assai 
tenue. Quella dei lavori in ramo si svolge invece in tutto il periodo, 
più copiosa sebbene incostante verso l'Inghilterra, progressiva verso 
la Germania, il Belgio, la Svizzera, parabolica col rispettivo culmine 
nel 1800 e nel 1868 verso l'Italia e la Spagna. 

Nella clientela provveditrice delle macchine ha il primato l'Inghil-
terra con somministrazioni quasi sempre in aumento sino al 1806, 
scemate grado a grado sino al 1871, riprese poi con sufficiente vi-
gore segnatamente nel 1S72 e nel 1875. Vengono dopo il Belgio 
la cui offerta cresce sino al 1873, la Germania che inizia in maniera 
sensibile la propria nel 1S7^. L'esportazione, modesta, ma con ten-
denza progressiva,ebbe per sbocchi il Belgio, l'Italia, la Germania, 
la Svizzera, la Russia; solo sul mercato spagnuolo fu attiva la do-
manda a principio del periodo, scemò nel mezzo e riprese, ma più 
languida, verso la fine. Nel trafficò, degli utensili emergono l'offerta 



CCCLXX X S. COGN'ETTI I)E MAUTIIS 

tedesca con moto progressivo e la inglese con carattere stazionario; 
le domande svizzera e italiana, quella ferina, questa in incremento 
dal 1870 in poi. 

4. La sezione che nella curva del diagramma d'importazione e 
di quello d'esportazione corrisponde al periodo al quale si riferi-
scono le notizie testò esposte riguardo alle mercanzie e alla clientela, 
ò quella chiusa tra gli anni 1859 e 1875. Ma conviene, per servire 
all'intento dello studio che qui si fa, eliminarne il tratto corrispon-
dente agli anni dal 1870 al 1875, e ciò in causa della gravissima 
perturbazione recata al commercio francese dall'immane disastro che 
privò la Francia dell'Alsazia e della Lorena. Gli effetti di cotesta 
perturbazione si vedono espressi ne' due diagrammi con una stasi 
quadriennale (1870-73) nella importazione e con un disturbo anche 
più intenso nella esportazione, che, depressa già nel 18GG, dopo un 
leggiero miglioramento nel 18G9, languisce nel biennio successivo, 
pur con tendenza a una forte ripresa indicata dalla notevolissima 
risalita della curva nel 1872 ed un'altezza ove dura quasi (1) senza 
alterazione ancora due anni, superandola inoltre nel 1875. Ma il 
1870 inizia un'era di forte depressione che si aggrava di più in più 
sino al 1878. 

Tuttavia, pur eliminando gli anni anzidetti, va tenuto conto del 
fatto che sino al 1880 il regime libero-scambista rimase in vigore, 
e non ò estraneo al compito di queste ricerche l'accertare se e sino 
a qual punto e in che modo esso regime aiutò la Francia a risol-
levarsi dalla gran caduta. 

Tenteremo l'accertamento in altra parte di questo capitolo. Ora 
riepiloghiamo le risultanze economiche del sistema liberista riguardo 
al commercio estero durante il periodo circoscritto nei limiti dianzi 
indicati: 1859-1870. 

In quanto all'importazione, la progressione ascendente senza il 
menomo disturbo va dal 1803 al 1808. Vi fu prima una depressione 
nel 1802, che turbò il moto ascensivo incominciato nel 1859; vi fu 
poscia un'altra depressione, ancora più intensa, negli anni 1869 e 
1870. La depressione del 1802 concerne specialmente le materie ali-
mentari vegetali, la cui produzione in Francia fu in quell'anno 
copiosa (2), e il cotone grezzo mancato in causa della guerra civile 

(1) Lievissimo abbassamento nel 1874. 
(21 I.a produzione del frumento toccò quasi i 100 milioni di ettolitri, e quella del vino fu 

superiore ai 50 milioni di ettolitri, media del periodo 1859-75. 
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americana. La depressione dol 1869 riguarda i cercali, e la si spiega 
notando elio la produzione dol frumento in Francia superò in quel-
l'anno i 105 milioni di ettolitri. 

Al progresso costante delle importazioni nel seiennio 1803-1808 
contribuirono sopra tutto le seguenti merci : bestiame ovino, orzo e 
avena in modo costantemente progressivo; inoltre la lana grezza, 
la'seta grezza e la bava di seta la cui entrata aumentò sempre, 
eccetto nel 1807; le pelli caprino preparate, por lo quali vi fu mi-
noro entrata nel solo 1808; il minerale di ferro che presenta nel 
180(5 l'unica eccezione all'incremento continuo; il carbon fossile 
importato in quantità sempre maggiori, salvo in due anni: il 1807 
e il 186S. 

In quanto all'esportazione, lo sviluppo inalterato della curva si ha 
tra il 1801 o il 1866. Concorsero ad effettuarlo principalmente i 
vini, i tessuti di lino e di canape, le stollo di pura lana e di pura 
seta, ma con moto piuttosto lento, i pellami preparati e massime i 
guanti. Vengono appresso, con occasionali depressioni in non più 
che uno o due anni, le mercerie di seta, i pizzi, scialli, ecc. di seta, 
i tessuti di cotone. 

In cotesto movimento ascendente continuo il valore dell'esporta-
zione sali da poco più di 1,900 milioni di franchi a circa 3,200 
milioni; quello della importazione da 2,200 milioni ad oltre 3,300 
milioni. E l'importazione che si svolse più bene fu, come s'ò visto, 
quella delle materie nutritive e delle materie grezze, dello materie 
sussidiarie (carbon fossile) e de'prodotti di prima lavorazione. Tutta 
mercanzia che andava a dare alimento all'industria francese. Ri-
guardo all'esportazione, fu in massima parte costituita dai prodotti 
di cotesta industria e segnatamente dell'industria enologica e della 
tessile. 

Certo le quote d'incremento, rispettivamente di 1,300 milioni pel 
valore della mercanzia uscita e di 1,100 milioni per quella entrata, 
sono abbastanza notevoli. 

Ma non bisogna esagerare. Facilmente si scorge, guardando nei 
due diagrammi la sezione 1818-50, la somiglianza tra essa e quella 
1859-70, somiglianza assoluta a partire dal 1851, riguardo all'im-
portazione, mentre riguardo all'esportazione p'ò vantaggio per la 
sezione più antica sopra la più reconte; e ne è indizio la punta che 
nel 1S53 fa linea ascensiva. 

L'Amè, uno de'più autorevoli illustratori della politica commer-
ciale francese, scrive che « nella Gran Bretagna le restrizioni della 
tariffa avevano impacciata l'importazione, in Francia avevano so-
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pratutto rallentata l'esportazione » (1). Ora se consideriamo sulla 
curva dell'esportazione francese i due tratti 1851-56 e 1861-66 e 
confrontiamo i dati relativi ai medesimi, troviamo che nel primo 
tratto il valore della mercanzia uscita va da 1150 milioni di franchi, 
a quasi 1900; nel secondo, coinè s'è detto, da un po'più di 1,900 
milioni a quasi 3,200. Nei primi sei anni aumentò di 750 milioni, 
negli altri sei aumentò di 1,300 milioni; differenza a vantaggio del 
secondo sessennio : 550 milioni, cifra che indicherebbe l'attivo netto, 
per dir cosi, nella valutazione del commercio d'esportazione sotto 
il sistema liberista, nel tempo in cui questo esercitò più efficace-
mente e senza perturbazioni la propria influenza. 

5. Poche parole sui prezzi e le mercedi. Documenti del genere 
e dell' importanza di quelli adoperati ne' precedenti capitoli non ce n'è 
per la Francia. Conviene rimettersi ai dati l'orniti dal Foville (2). 
Trattasi ora di tutto il periodo liberista e i dati concernono poche 
merci. 

Ecco i prezzi medi dell'ettolitro di frumento dal 1SG0 al 1880. 
A n n i (3) P r e z z i A n n i F r e n i A n n i P r e z z i 

1800 Fr. 20. 24 1807 Fr. 2 6 . 1 9 1874 Fr. 2 5 . 1 1 
1801 » 2 4 . 5 5 186S » 2 6 . 6 4 1 8 7 5 » 19 .32 
1802 > 2 3 . 2 4 18t.il > 2 0 . 3 3 1876 » 2 0 . 5 9 
1 8 6 3 » 19 .78 1 8 7 0 » 2 0 . 5 6 1877 » 2 3 . 4 4 
1 8 0 4 » 1 7 . 5 8 1871 » 2 5 . 6 5 1878 > 2 1 . 2 5 
1865 » 16 .41 1872 » 2 3 . 1 5 1879 » 22. 12 
1800 » 1 9 . 6 1 1873 » 2 5 . 6 2 1880 » 2 2 . 1 9 

(1) AMÉ, Étuilc sur les tarifs de Douane» et sur les Traiti» de commerce, 1.1, p. 505. 
Paris, 1876. 

(2) FOVILLE, La Trance économique. Paris. 1890. 
(3) Per eventuali confronti riproduconsi qui dalla medesima fonte i prezzi anteriori 

al 1860: 
A n n i P r e z z i A n n i P r e z z i A n n i P r e z z i 

1811 Fr. 26 33 182S Fr. 22.0.3 1S45 Fr. 19. 75 
1812 » 3 3 . 0 0 182!) P 2 2 . 5 9 1846 » 24. 05 
1 8 1 3 » 22. 82 1830 > 22. 39 1847 » 2 9 . 0 1 
1814 » 1 7 . 7 3 1831 » 2 2 . 1 0 1848 » 16. 05 
1 8 1 6 » 19. 53 1832 » 2 1 . 8 5 1849 » 15. 37 
1816 » 2 8 . 3 1 1833 » 15. 62 1850 > 14 .32 
1817 » 3 6 . 1 6 1S34 » 15. 25 1851 » 14. 48 
1S18 » 2 4 . 6 5 1 8 3 5 » 15. 25 1852 » 17. 23 
1819 * 18. 42 1830 > 17 .32 1853 > 22. 39 

» 19 .13 1837 * 1 8 . 5 3 1 8 i 4 » 28. 82 
1821 » 17. 79 1838 y 19 .31 1855 » 2 9 . 3 2 
1S22 » 15 .49 1839 > 2 2 . 1 4 1856 > 30. 75 
1S23 » 1 7 . 5 2 1840 » 21. 84 1857 * 2 4 . 3 4 
1824 » 16. 22 1841 > 18. 54 1858 > 16 .75 
1825 > 1 5 . 7 4 1S12 j» 19. 55 1859 * 16. 74 
1826 » 15. 85 1813 > 20. 46 
1827 » 1 8 . 2 0 1844 > 19. 75 
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Per lo altre merci alimentari il Foville dà i prezzi seguenti : 
Noi 1840 un ettolitro ili segala fr. 10 .65 

> 1852 » » » 11 .05 
» 1802 > » •• 13 .65 

Un ettolitro d'orco valeva in inedia: 

nel 1810 fr. 8 . 2 5 noi 1852 fr. 8 . 6 0 nel 1802 fr. 10.50. 

Per un ettolitro di mais si spendevano in media: 
nel 1810 fr. 9 . 4 0 nel 1852 fr. 9 . 1 0 nel 1862 fr. 12.90. 

•Irena, un ettolitro, in media: 
nel 1840 fr. 6 . 2 0 nel 1S52 fr. 5 . 9 0 nel 1862 fr. 7 . 5 0 . 

Grano saraceno (Blé noir), un ettolitro, in media : 

nel 1840 fr. 7 .25 nel 1852 fr. 6 . 9 5 nel 1862 fr. 9 . 0 5 . 

Palate, prezzo medio d'un quintale : 

nel 1810 fr. 2 . 9 0 nel 1852 fr. 4 . 7 5 nel 1802 fr. 4 .75 . 

Cavalli, prezzo medio d'un cavallo: 

nel 1S40 fr. 149 (cifra certo troppo tenue, annota il Foville) 
nel 1S52 fr. 1 nel 1 8 6 2 fr. 366. 

Buoi, prezzo medio d'un bue: 

nel 1840 fr. 154 nel 1852 fr. ? nel 1802 fr. 329. 

Vacche e vitelli, prezzo medio: 

1 vacca 1840 fr. 89 1862 fr. 210 
1 vitello 1S40 fr. 25 1862 fr. 44. 

.4n'efi", montoni, pecore, agnelli, maiali, capre : 
1 ariete 1810 fr. 46 1S62 fr. S6 
1 montone > > 13 » » 21 
1 pecora > » 9 » * 18 
1 agnello r » 6 » i> 11 
1 maiale » » 35 » » 40 
1 capra » » 9 » » 14. Pane e carne al minuto : 

l 'ano (1). 

Fer chilogr. Per chilogr. Pw chilogr. Porcbilogi. 

1542 fr. 0 .42 ,5 1851 fr. 0 . 2 5 1867 fr. 0 . 5 1 1874 fr. 0 . 3 4 
1543 » 0 . 2 7 1856 » 0 . 6 0 1870 >• 0. S5 1879 » 0 . 4 8 
1S47 » 0 . 6 2 1865 » 0 . 3 0 1S72 > 0 . 5 0 

Carni . 

Bovine al chilogr,linma 1810 fr. 0 . 7 5 1862 fr. 1 . 1 1 
Ovine » > » 0 . 8 0 » - 1 . 2 4 
Caprine >• » * 0 . 4 5 » > 0 . 8 1 
Suine » » . 0 . 8 4 » • 1 . 2 6 

(1) Sono i prezzi di Parigi, ove prima del 1863 il prezzo del pane ordinario era regolato 
dall'Amministrazione municipale ; dopo fu abolito il calmiere. 
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Per il vino e il sidro si hanno i prezzi sul luogo di produzione, quelli 
all'ingrosso e quelli al minuto. Eccoli, per ettolitro, a brevi intervalli: 

A n n i F r e z r o s u l l u o g o di j i r o d n z i o n o A l l ' i n g r o s s o Al m i n a t o 

V i n o 
F r . 

A n n i S i d r o 
F r . 

V i n o 
F r . 

A n n i S i d r o 
F r . 

V i n o 
F r . 

A n n i S i d r o 
F r . 

1 8 4 0 1 1 1 8 1 0 - 9 7 9 1 S 4 0 - 9 1 0 3 6 1 8 4 0 - 9 1 5 
1 8 4 5 1 3 ? 4 0 

1 8 5 0 1 3 1 8 5 0 - 9 1 0 ? 1 8 5 0 - 9 1 3 2 8 1 8 5 0 - 9 1 5 
1850 (oidium) 4 9 2 0 6 4 
1 8 0 0 2 9 1 8 6 0 - 9 1 1 5 5 1 8 6 0 - 9 1 4 5 7 1 8 1 1 0 - 9 1 6 
1 8 6 5 2 6 3 8 4 6 

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

1 8 8 0 4 3 3 1 7 4 

11 rincaro dei generi alimentari sotto il regime liberista è evi-
dente, e lo notò l'Amò, avvertendo anche come questo effetto del 
regimo in Francia fosse in contrasto con quello che dall'applica-
zione di esso derivò in Inghilterra e spiegando ciò con la diversa con-
dizione economica dei duo paesi. « Quando sir Roberto Peel, egli 
scrive, risolvette di attuare il programma radicale dei collegati di 
Manchester, il meccanismo finanziario della Gran Bretagna era com-
binato in maniera da far pesare sulle popolazioni operaie quasi tutto 
il peso elei carichi pubblici. Le classi dirigenti non si erano limitate 
soltanto a trattare con riguardo soverchio le fortune territoriali del-
l'aristocrazia, ma s'erano sforzate, por aumentarne i redditi, di eli-
minare con rigorose tariffe doganali la concorrenza delle derrate 
straniere... In un paese dove le cose erano cosi regolate, la riforma 
delle tariffe agevolando l'importazione delle derrate alimentari, do-
veva abbassarne i prezzi. La situazione nostra era differentissima ; 
tra i generi di giornaliero consumo, molti ce n'erano che noi ave-
vamo a vendere anzi che a comprare fuori paese ». Fatta poi men-
zione del ribasso di prezzo della ghisa, del ferro, dell'acciaio, delle 
macchine, degli utensili, dei filati, dei tessuti, dei prodotti chimici e 
« di molti altri manufatti », soggiunge: « Ma, in generalo, per le der-
rate alimentari, l'abbassamento delle barriere doganali doveva, qui 
da noi, riescire più vantaggiosa al produttore che al consumatore ». 
E ne trova la causa nella insufficiente offerta dei prodotti alimen-
tari a fronte della crescente domanda di essi: « Questo fenomeno... 
proviene oggidì principalmente dalla stessa energia degli sforzi ten-
tati dalla nostra società laboriosa in tutti i rami dell'attività umana. 
Tutti i servigi, essendo più richiesti, han dovuto essere meglio ri-
munerati ed hanno via via innalzato il livello del lusso o dell'agia-
tezza. Si ò meglio alloggiati, meglio vestiti, meglio nutriti. L'operaio 
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sopratutto, nelle campagne corno nelle città, ha preso parte a con-
sumi sino allora interdettigli. Non sono pochi eletti pervenuti al 
benessere per azzardo ili fortuna o con perseveranti fatiche; sono 
le masse che hanno vista migliorata la propria condizione. Nella 
categoria degli articoli di manifattura la fabbricazione si è sempre 
mantenuta a livello dei nuovi bisogni. Ma per le derrate la cui pro-
duzione non s'è potuta accrescere altrettanto presto, l'antico equi-
librio dell'offerta e della domanda è rotto. Comunque sia, il rincaro 
non lede in nulla il ceto operaio, perchè esso ne ha un largo equi-
valente nella elevatezza delle mercedi » (1). 

Ci limitiamo ora a riferire senz'altro lo parole dell'Amò, riser-
vandone l'esame all'ultima parte di questo Saggio, nella quale si 

•esporranno alcune induzioni d'indole generica intorno alla genesi e 
agli effetti dei due sistemi. 11 caso dell'aumento o della diminuzione 
dei prezzi sotto un dato regime di politica commerciale per date 
categorie di merci va consideralo certo con un criterio compara-
tivo, ma non ristretto al solo punto di vista nel quale s'è messo, 
applicandolo, l'Amò. 

Procediamo ora ad esporre i dati concernenti i prezzi delle merci 
non alimentari e quelli relativi alle mercedi. 

Per il legname da costruzione, la tonnellata di quercia sali da 
fr. 90 a HO dal 1863 al 1868, scendendo poi a SO e anche meno; 
la tonnellata di noce si vendeva 60 franchi nel 1860-71 e 50 nel 
1875-SO. 1 prezzi medi della tonnellata di carbon fossile variarono 
nel modo seguente durante il periodo liberista: 

1850 
1855 
1SG0 
1865 

Prezzo sul luogo 
di produzione 

Fr. 

9 . 3 3 
1 1 . 9 0 
11. 65 
11 .47 

Prezzo sul luogo 
di consumo 

Fr. 

2 0 . 3 7 
24 00 
22. 93 
22. 97 

Frezzo sul luogo Prezzo sul luogo 
di produzione di consumo 

Fr. Fr. 
1870 1 1 . 7 0 — 
1873 1 5 . 9 3 20.5G 
ISSO 1 2 . 7 4 2 1 . 7 4 

Metallurgia. — Prezzi medi della tonnellata dei prodotti infra-
descritti : 

Minerale di ferro 

Prezzo medio nel 1850 fr. 3. 57 
» 1866 » 3 . 5 9 
» 1870 » 5 . 5 8 

1S47 fr. 142 
1860 » 107 
1869 81 

A c c i a i o 

1855 fr. 864 1809 fr. 442 
1860 » 667 1875 » 318 
1865 » 500 1880 » 288 

Sui prezzi delle materie e dei prodotti delle industrie tessili i dati 
scarseggiano. Un chilogrammo di cotone grezzo era valutato dalla 
Dogana francese fr. 1.75 nel 1850; 1.61 nel 1860, 5 e più nel 1804 

(1) AH è, op. cit., t. I I . p. 504 e seg. 
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durante la guerra americana di secessione; 2 .35 nel 1870; 1.70 
nel 1.S75; 1.44 nel 1878; 1.04 nel 1880. Pei tessuti di cotone il 
saggio di valutazione nel 1802 era tra i 4 e i 5 franchi per ogni 
chilogrammo (circa 10 metri di stoffa ili media larghezza) di tela 
grezza o bianca. Le valutazioni per le sete danno le seguenti cifre 
per chilogrammo: 

Anni Bozzoli Sete grezze erode Sele torte erode Borra di set* in masi» 

1 8 5 G fr. 2 1 GÌ. 0 0 8 1 8 
18GG » 2 2 6 7 . 5 0 9 5 1 8 
1 8 7 6 » 1 9 6 4 . 5 0 8 0 11 

In complesso si può ritenere esatta l'affermazione dell'Amò sul 
ribasso dei tessili. 

Relativamente alla rimunerazione della mano d'opera, il Foville 
segna per le mercedi rurali nel 1802 le seguenti cifre: 

G i o r n a t a d i VERNO. G i o r n a l i e r i m a s c h i c o n v i t t o fr. 1 . 0 8 d o n n e 0 . 6 2 
» » s e n z a v i t t o > 1 . 8 5 » 1 . 1 4 

G i o r n a t a d i STATE. » c o n v i t t o » 1 . 8 2 » 1 . 1 3 
» » s e n z a v i t t o « 2 . 7 7 » 1 . 7 3 

E por le mercedi minerarie queste altre: 

r a g a z z i 0 . 4 3 
» 0 . 8 2 
» 0 . 7 7 
» 1 . 2 2 

Anni 

1 8 5 7 
1 8 6 7 
1 8 7 7 

Giornate di lavoro 

282 
2 8 6 

M e r c e d e a n n u a 

fr . 7 0 0 
» 8 2 7 
» 9 7 5 

Mercede media giorniliera 

2 . 4 8 
2 . 8 8 

Le mercedi industriali non figurano nelle statistiche ufficiali 
prima del 1880. 

6. Ed eccoci condotti alla disamina delle condizioni del commercio 
francese sotto il sistema protettore sostituito al liberista dalla Legge 
daziaria de' 7 maggio 1881, rafforzato da quella degli l i gennaio 
1892, poi mitigato alquanto dalle modificazioni fatte a quest'ultima 
dalla Legge 16 agosto 1895. Le contingenze storiche della muta-
zione del regime sono narrate e illustrate accuratamente nella pre-
gevole Monografia del prof. Arnauné. Qui conviene esaminare questa 
fase della politica commerciale francese col medesimo procedimento 
che s'è tenuto esaminando la politica commerciale della Gran Bre-
tagna e degli Stati Uniti. 

Occorre dunque in primo luogo vedere quale sia la posizione della 
Francia nel commercio mondiale, dal duplice punto di vista della 
materia de' suoi traffici e della clientela attiva e passiva ; poscia 
prendere in considerazione il movimento del suo commercio, illu-
strando così il vigente protezionismo francese ne' riguardi del mer-
cato internazionale e in ordine al mercato nazionale, e concludere 
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con .niello considerazioni che l'esame dei fenomeni suggerisce sugli 
effetti del mutamento del regime daziario che restaurò il protezio-
nismo dopo ventini anni di libero scambio. 

Ricorriamo, per quel che concerne la materia del traffico, alle ta-
vole del Raunig. L'anno 1892, al quale, come ò nolo, esso si riferi-
scono. iniziò il secondo periodo neo-protezionistico francese. La po-
sizione della Francia, quale è indicata nei prospetti del Raunig, ò 
quella acquistata durante la pratica del protezionismo per dieci anni 
e quattro mesi : 
l'osto della Francia (N* d'ord.) e percentuale (Pere.) del commercio francese d'importa-

sione e d'esportasione per le categorie seguenti, nel 1SS2 (1). 

A. - Mftterio pr ime . 
I m p o r t a z i o n e _ E f p o r l l z I o M 

d*ord. Per?. No d'ord. Pere. 

4 11. 1 Coloniali e spezie (escluso Io zucchero) . . . 12 1 . 3 

1 3 9 . 5 Vino ed acque minerali 1 3 1 . 3 

5 7 . 3 Tabacco greggio " 

3 4 . 9 Sostanze alimentari 4 7 . 2 

3 1 3 . 2 Cereali 12 1 .6 

3 9 . 3 Animali 3 9. 5 

3 16 .0 Spoglie di animali 1 17. 1 
Q 18 .9 Materie tessili 4 6. 1 
•ì 15. 1 Materie prime ed ausiliarie delle industrie mi-

neralurgiche e metallurgiche 8 4 . 4 

4 12 .5 Materie prime per industrie diverse . . . . 4 8 . 3 

5 8 . 0 Materie e cascami per le industrie chimiche. . 2 8 . 6 

4 S . 3 Prodotti agrari non nominati 4 6 . 0 

B. — Manufa t t i . 
Importazione K>port»zione 

d'ord. Pere. X» d'ord. Pere. 

6 4 . 7 Tabacco lavorato 

3 10 .8 Prodotti fabbricati dell'industria chimica . . 4 11. 1 

3 9 0 Prodotti fabbricati diversi 2 19 .3 

6 4. 1 Tessuti, vestiti, ecc 17 .8 

5 7 . 0 Prodotti fabbricati dalle industrie mineralur-
giche e metallurgiche 5 6 . 9 

4 4 . 3 5 10 .0 

4 7 . 0 Birra ed alcool 2 2 9 . 2 

8 2 . 3 Farine 11 1 . 2 

8 4 2 7 3 . 8 

• yu-s lo segno indica che la Francia non figura nella categoria. 

11 Ved. Bollettino di legislazione e statistica doganale c i t , 1895, P. II, p. 784 e seg. 
Per la valutazione delle percentuali, vedansi a p. ccixxiv e seg. di questa seconda parte del 
volume I le indicazioni sul numero dei paesi che costituiscono la serie per ciascuna cate-
goria, così nelle materie prime come nei manufatti. 
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Segue il riassunto prospettico: 

Mater ie pr ime. 

Gruppi Importazione Grappi Esportazione 
1 Coloniali . . . . IV 1 Coloniali . . . . XII 
2 Bevande . . . . I 2 Bevande . . . . I 
3 Tabacco . . . . V 3 Tabacco . . . . 
4 Sostanze alimentari. III 4 Sostanze alimentari IV 
5 Cereali III 5 XII 
G Animali . . . . i l i G Animali . . . . HI 
7 Spoglie 

Tessili 
i l i 7 Spoglie . . . . I 

8 
Spoglie 
Tessili II 8 IV 

9 Minerali . . . . II 9 Minerali . . . . V i l i 
10 Diverse IV 10 Diverse . . . . IV 
11 Chimiche . . . . V 11 Chimiche . . . . II 
12 Agrarie . . . . IV 12 Agrarie . . . . IV 

Manufat t i . 

<J ruppi Importazione Gruppi Esportazione 
ì Tabacco . . . . VI ì Tabacco . . . . • 

2 Chimiche . . . . III 2 Chimiche . . . . IV 
3 Diverse . . . . III 3 Diverse . . . . l ì 
4 VI 4 Filati II 
5 Tessuti . . . . V 5 Tessuti . . . . II 
6 Minerali e metalli . IV 6 Minerali e metalli . V 
7 Zuccaro . . . . " " IV 7 Zuccaro . . . . II 
8 Bevande . . . . VIII 8 Bevande . . . . XI 
9 Farine V i l i 9 VII 

" Qnesto segno indica che la Francia non figura nella categoria. 

In quanto alle materie prime, la Francia ha il primo posto per 
le bevande cosi nella importazione come nella esportazione; in que-
st'ultima lo ha anche per le spoglie d'animali. Trattasi di importa-
zioni che concernono il consumo alimentare (vini da taglio e acque 
minerali). Per l'esportazione il primato concerne il vino, prodotto 
di consumo alimentare, e alcuni prodotti di consumo industriale, 
perchè le spoglie d'animali comprendono i grassi, i peli, le setole, 
le piume ed altra roba di simil genere. 

Riguardo ai manufatti, nè per l'importazione, nè per l'esporta-
zione la Francia primeggia in qualsiasi gruppo. Dove occupa una 
posizione relativamente buona è nell'esportazione di prodotti d'in-
dustrie diverse, cioè lavori in paglia, lavori da spazzolaio e stacciaio, 
lavori di legno e osso, tele cerate, lavori di gomma elastica, cuoi e 
cuoierie, pelliccerie, pasta di carta, carta e lavori in carta, lavori in 
pietra, terrecotte e terraglie, vetri, mercerie, pietre preziose, oggetti 
d'arte, ecc., nei filati, nei tessuti e nello zucchero. Ma in tutte le 
classi non s'innalza più in su del secondo grado. Occupa il primo 
nella esportazione dei « prodotti diversi » dei filati e dei tessuti l'In-
ghilterra, in quella dello zucchero la Germania. E sempre in ordine ' 
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all'esportazione dei manufatti, la Francia è precedala nelle industrio 
chimiche dalla Gran Bretagna, dalla Gerifràiiia e dagli Siali Uniti; 
nei prodótti delle industrie minerali e metallurgiche dalla Gran Bre-
tagna, dalla Germania, dall'Olanda e dal Belgio. 

l'or quel che concerne la clientela attiva e passiva, ecco i dati 
relativi al 1801, ultimo anno del primo periodo neoprótezionisticS(l). 
Trattasi del valore del commercio speciale (milioni ili franchi), esclusi 
i metalli preziosi: 

Paesi di provenienza N" d'ordino l'i osi di destinnziono 

Gran Bretagna . . . . 5S8 I Gran Bretagna . . . . 1012 
Belgio . 4S6 II Belgio . . . . . 500 
Stati Uniti 4S6 III Germania 3 6 4 
Spagna . 411 IV stat i Uniti 247 
Germania . . . . . 8CÌG V Svizzera 234 
India Britannica . . . . 2 5 0 VI 207 
Russia 211 VII Spagna 181 
Argentina 198 V i l i Italia 125 
Auslria 184 IX Brasilo . . . . . 102 
Turchia 125 X 
Italia 123 XI Argentina 52 
Cina 103 XII Olanda 4 2 
Svizzera 103 XIII 35 
Brasile 85 X I V Messico 28 
Giappone 83 XV Egitto 2 4 
Svezia 7 2 XIV Portogallo 24 
Australia 6G XVII Grecia 2 3 
Chili 52 X V U I 19 
Haiti 49 XIX 18 
Olanda 42 XX Chili 16 
Norvegia 41 X X I Austria 15 
Egitto 40 XXII Danimarca 15 
Romania 39 XXIII 14 

35 XXIV Russia 13 
Indie Olandesi 31 XXV Martinica 13 
Uruguay 31 X X V I Cocincina e Tonchino . . 13 
S Pietro, Miquelon, ecc. 27 X X V I I Giappone ! 2 
Martinica 24 XXVIII 11 
Venezuela . . . . 22 X X I X Guadalupa 10 
Tripoli e Marocco . . . . 21 XXX 

Guadalupa 

Senegal 2 0 X X X I 
Riunione 17 XXXII 
Cocincina e Tonchino . . 16 XXXIII 
Africa Inglese 15 X X X I V 
Guadalupa 13 X X X V 
America Britannica . . . 11 XXXVI 
Colombia 11 X X X V I I 
Altri paesi d'Africa . . . 11 X X X V I II 

La Gran Bretagna trovasi, nei suoi rapporti commerciali con la 
Francia, in condizioni analoghe a quelle nelle quali ci è apparsa 

(I Ved. Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerc., 189G, P. II, p. 390. 

i r — fetmam., 4» Slrii, Voi. 1. 
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rispetto agli Stati Uniti: offre alla Francia il più largo mercato lo-
calo per lo smercio (lei prodotti di questa. 

E possiamo fare anche per la Francia ciò che abbiamo fatto a 
questo proposito per gli Stati Uniti : seguire cioò le variazioni del 
commercio d'esportazione francese, aveudo sempre come indizio il 
valore della merce esportata. 

Si è scelta una raffigurazione più succinta, perchè non occorreva 
qui, come era uopo per gli Stati Uniti, segnare le variazioni del 
commercio corrispondentemente ai mutamenti della tariffa. I.a ta-
riffa del 1881 ebbe vigore per dieci anni, senza sostanziali muta-
menti; e sotto la sua regola, temperata alquanto dal regimo con-
venzionale, come fu attuato nel 1881 e nel 1S82, si svolse per quel 
decennio il traffico francese. In quanto alla struttura cosi della ta-
riffa generalo come dol regime convenzionalo, essa è delineata con 
laconica precisione nella Monografia del prof. Arnaunó (1). E l'Amò, 
quando appunto quella tariffa era messa in atto, cosi no scriveva : 
« il primo rimarco che s'impone, quando si paragonano nella nuova 
tariffa i predoni agrari e i manufatti, è la differenza del loro re-
gime. La maggior parte-dei prodotti agrari rimangono ammessi in 
franchigia assoluta o con dazi di una estrema moderazione. Anche 
pei buoi la tassa di l o franchi, con tanta difficoltà accettala dalla 
Camera dei Reputati, equivale appena al due o tre per cento. I pro-
dotti manifatturieri, al contrario, sono tutti colpiti, ad eccezione dei 
tessuti di seta pura, con dazi che variano dal dieci al trenta per 
cento » (2). 

Ma il divario fu tolto ben presto, aggravando i dazi sui cereali e 
sul bestiame, prima con le due leggi promulgate il 28 marzo 18S5, 
poi con le due del 29 marzo e del 5 aprile 1887. E per tal modo 
il regime daziario francese assunse e mantenne in ogni sua parte 
carattere decisamente protezionista. 

Ecco ora due prospetti delle variazioni avvenute sotto di esso 
sino al 1891 nel movimento delle esportazioni francesi: uno esprime 
cotesto movimento dal punto di vista etnico, l'altro dal punto di 
vista raerceografico. Entrambi si riferiscono al commercio speciale. 

I segni -j-, — e = nel primo prospetto esprimono incremento, 
diminuzione o parità nel valore delle esportazioni; e per farsi una 
idea della tendenza seguita nel decennio dalle variazioni delle cor-

t i ) I'ag. 215 e seg. della parte I di questo volume. 

(2) AMÉ, Le nouveau Tari/ generai da Douanes, in Journal des Economista, mai 

1881. 
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remi mercantili di un dato paese verso i paesi stranieri, gl'indizi 
t'orniti dalle notazioni sono sufficienti. Si sono messi i dati numerici 
(milioni di franchi) nel ISSO e nel 1801. E ci sono anche in altri 
anni per alcuni paesi i quali nelle fonti di cui si ò latto uso (1) co-
minciano a figurare più tardi del ISSO, o sono eventualmente omessi 
in qualche anno. Lo singole notazioni d'aumento, diminuzione o 
parità hanno ordine sempre all'anno immediatamente precedente. 

(Vedi i due Prospetti alle pagine seguenti). 

1 casi d'aumento sono 208, quelli di diminuzione 179, quelli di 
parità Gì. Il periodo di comparazione s'inizia nel ISSI, con un anno 
di lieve aumento, al quale seguono quasi quattro anni di depres-
sione; poi vengono cinque anni d'incremento, che culmina nel 1889. 
L'ultimo anno, al pari del 1885, è di notevole diminuzione. Riguardo 
ai paesi di destinazione, il mercato del Senegal si mantenne più fa-
vorevole di ogni altro alla mercanzia francese, il russo meno favo-
revole di tutti. Tra gli altri grandi sbocchi che primeggiano nella 
prima e nell'ultima colonna del prospetto, l'Algeria e la Spagna in 
pari grado, la Svizzera in grado minore, furono più costantemente 
in attiva richiesta verso la Francia; gli altri, eccetto la Germania 
e l'Italia, figurano più volte col segno della diminuzione che con 
quello dell'aumento. Pei due paesi eccettuati si ha ugual numero 
d'annate d'aumento e d'annate di depressione. Di cotesti grossi 
sbocchi il meno propizio fu la Repubblica degli Stati Uniti d'Ame-
rica. Tra gli sbocchi minori ce n'è sette che mostrano più tendenza 
all'incremento: Argentina, Brasile, Columbia, Messico, Tunisi (con 
la Tripolitania e il Marocco), Danimarca, Cocincina (col Tonchino). 
L'ebbero anche, ma più debole, Turchia, Portogallo, Chili, Giappone. 
L'Isola della Riunione variò meno di tutti gli altri paesi. Il mer-
cato più languido tra' minori fu quello delle Colonie Spagnuole 
d'America e, in grado meno notevole, anche l'austriaco. 

È bene ora porre in riscontro con le variazioni etniche delle 
correnti di esportazione le variazioni merceografiche, e a ciò serve 
il secondo prospetto, nel quale, sotto le quattro denominazioni usate 
nelle statistiche francesi, si possono seguire coteste variazioni nel 
corso degli undici anni dal 1881 al 1891. Si mettono qui i dati nu-
merici in tutti gli anni per avere più precisa la nozione del feno-
meno. Si riferiscono al commercio speciale d'esportazione ed indi-
cano il valore della merce esportata in milioni di franchi. 

(1) Le tabelle pubblicate annualmente nel Bulletin de statistique et de Ugislation com-
parile del Ministero delie Finanze di Francia. F. cosi anche pel prospetto II. 
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II. — P r o s p e t t o ìiicccoOgntllco. 

M n c u t u 1880 ISSI 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 IB89 1890 1891 

A. — Materie 
a n i m a l i : 

Animali r i v i . , . . « . 7 59.2 65.8 71.7 06.2 08.1 69.1 80.7 95.0 104.8 73.4 58.0 
Prodotti o spoglio di 

animali . . . . 575.3 588.4 612.3 509.5 593.3 525.2 568.5 551.5 541.7 026.5 579.5 526 9 

Prodotti dolla pesca . 30.8 30.8 34.9 12.4 35.9 33.2 33.5 34.2 38.7 39.7 30.7 38.2 

Sostarne animali far-
maceutiehe, occ. 3.2 3.4 3.0 I.d 2 5 1.9 2.1 1.9 1.7 1.7 2.1 1.8 

Materie doro . . . 5.0 4.6 4.3 3.6 3.3 3.0 3.9 3.0 3.2 3.0 4.2 3.0 

Totale A 073.0 695.5 750.5 089.3 706.4 631.7 G77.4 677.0 080.6 770 8 6C6.0 029.0 

B. — Materie 
vegetali : 
Farinacei alimentari . 100.9 131.0 94 8 90.7 67.8 58.6 49.1 37.9 39.8 40.9 40.1 73.2 
Frutta e chicchi . . 50.2 53.1 71.5 65.2 65.2 64.7 61.0 55.7 56.1 59.0 68.0 55.4 
Coloniali 120 4 119.1 119.4 118.0 77.4 42.8 61.9 67.6 75.1 120.8 136.1 118.8 
Succhi vegetal i . . . 32.9 36.1 41 3 43.3 45.7 52.8 51.1 55.9 56.2 eo. i 08.2 05.3 
Medicinali . . . . 0.3 10.2 7.9 5.8 5.5 5.1 5.9 5.6 5.3 5.1 6.0 5 8 
Legname comune 34.7 31.7 27.2 27.9 29.3 26.0 22.5 25.2 32 1 44.2 42.9 47.3 

• esotico . . 2.6 3.3 2.9 3.4 3.9 4.3 2.7 3.0 3.1 2.7 2.0 2.5 
Materie t r a i l i , ecc. . 89.0 80.3 58.8 53.4 54.5 50.6 47.1 62.8 53.0 43.7 45.7 38.2 
Generi di tintoria, ecc. 11.6 10.8 11.0 8.9 8.1 8.1 8.4 13.6 13.5 15.5 11.1 9.5 
Prodotti e cascami di* 

versi 67.6 82.3 80.8 78.5 66.5 83.3 77.6 82.0 86.0 96.2 101.0 105.9 

Totale B 510.8 558.4 516.1 495.9 424 4 396.8 387.8 410.0 420.7 503.5 522.9 522.3 

C. — Materie 
minerali: 
Pie t re . carbone (pe-

sile, e«e 54.1 53.6 54.6 51.1 56.5 52.0 55.8 55.9 61.8 80.3 SO.S 75.7 
Metalli 41.3 34.2 35.0 40.4 31.6 30.8 35.0 49.5 53.9 80.7 95.8 81.4 

Totale C 95 5 87.9 89.6 91.5 88.1 82.8 91.4 105.4 118.7 107.9 182.7 157.2 

D. — Manufatti 
Prodotti chimici . . 56.6 58.3 65.5 63.2 62.6 52.4 48.4 48.0 45.6 49.5 49.6 51.8 
Tintore preparata . . 36.5 35.0 33.4 34 2 26.6 24.5 20.3 29.0 27.9 28.7 28.2 30.1 
Colorì 11.1 9.3 9.1 9.2 8.2 7.7 7.6 8.2 8.5 8.1 8.6 8.7 
Composizioni direrse . 40.3 42.8 42.8 42 C 45.8 43.2 44.5 44.6 44.6 47.5 48.4 49.5 
Bevande 328.3 332.3 318.2 312.7 314.3 335.5 338.2 304.5 311.6 322.6 344.7 326.1 
Stoviglie e retr i . . 41.3 39.4 39.1 40.4 36.6 35.0 36.5 38.1 39.1 43.6 53.6 50.8 
FiUti 61.9 49.3 49.5 43.5 41.9 49.7 54.2 54.4 52.7 72.6 52.1 38.9 
Tessuti 714.9 721.0 815.7 784.8 679.6 670.5 740.5 080 1 665.0 756.1 761.7 090.4 
Carta e sue applica-

zioni 54.9 55.6 52.2 52.6 47.2 44.7 45 0 44.9 43.2 43.6 53.7 51.1 
Altri lavori . . . . 835.3 876.1 791.9 791.2 750.2 713.5 750.5 792.1 787.9 884.0 950.0 962.6 

Totale D 2 ,181.6 2.219.5 2.218.0 2.174.9 2,013.4 1,970.7 2,092.1 2,052.7 2.026.6 2,256.4 2,351.7 2.260.5 
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1 casi d'incremento sono 0 nella categoria A, 5 nella B, 7 nella C, 
4 nella D ; i casi di diminuzione sono 4 nella prima, 5 nella se-
conda, 4 nella terza, 7 nella quarta; quelli di parità sono due in 
tutto: 1 nella categoria A, 1 nella categoria B. In complesso 22 
casi d'aumento, 20 di diminuzione, 2 di parità. Badando al succe-
dersi degli anni d'incremento e di quelli di diminuzione nelle sin-
gole categorie, si trova più continuamente attivo il movimento di 
uscita delle materie vegetali e minerali in confronto delle altre mer-
canzie, e questa maggiore attività si ha nella seconda metà del de-
cennio 1881-1890, escluso però quest'ultimo anno, che fu di parità 
pei vegetali, di decremento pei minerali e anche per le rimanenti 
classi. Tanto per le merci vegetali come per le minerali, nei quattro 
anni dal 18S7 al 1890 l'esportazione fu in costante progresso, anzi 
pei minerali il moto progressivo cominciò nel 1886. Non cosi nelle 
altre due classi. La prima conta bensì quattro anni di aumento, ma 
a coppie discontinue: 1881-82 e 1880-89. La quarta ha due soli 
anni d'aumento ininterrotto: 1889 e 1890. 

Ma per la speciale importanza sua, questa categoria dei manufatti 
merita più particolareggiato esame. Nei dieci gruppi che la costi-
tuiscono occorrono 4-1 casi d'incremento, 48 di diminuzione, 13 di 
parità. Il maggior numero dei primi spetta alle bevande in primo 
luogo, poi alle composizioni diverse, alle stoviglie e vetri e agli 
« altri lavori ». Il minimo incremento tocca ai colori. I prodotti chi-
mici, le tinture preparate, i tessuti ebbero miglior sorte dei filati e 
della carta. La diminuzione colpi in più grave misura i filati, i tes-
suti, la carta e le sue applicazioni; i due primi gruppi ebbero in 
eguale proporzione gli anni d'incremento e quelli di diminuzione. La 
posizione stazionaria trovasi più ripetuta nei generi di tintoria. 

Prendendo in complesso la totalità dei casi di aumento, decre-
mento e parità per tutti i gruppi e tutti gli anni delle quattro classi, 
si ha la cifra 267, cbe si scompone in 135 casi d'aumento, 104 di 
diminuzione e 28 di parità. Prevalgono, come si vede, i casi d'au-
mento, non però in misura molto larga, e il grosso del loro am-
montare è fornito dal quinquennio 1S86-90, come viceversa il 
maggior contingente alla somma della diminuzione ò dato dal quin-
quennio 18S1-85. 

Vediamo intanto riapparire qui un fenomeno, notato già nel ca-
pitolo precedente a proposito degli Stati Uniti e dell'influenza che 
l'inasprimento dei dazi esercita sul moto del commercio, sia d'im-
portazione che d'esportazione: ed ò che l'aggravio daziario lo de-
prime, non cosi però che, in tempo più o meno lungo, secondo le 
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circostanze, non riesca a rilevarsi. Laonde ricevo conférma, ci paro, 
l'osservazione, fatta per l'appunto nel citato capitolo, Stilla poten-
zialità di adattamento delle correnti commerciali (p. occxxxv). La 
esportazione francese infatti l'n depressa al pari dell'importazione, 
sotto la pressura della tariffa del ISSI, ma la si vede rilevarsi nel 
1885 e dare un guizzo, al quale nel 1887 tenne dietro una riprosa 
ohe durò sino al 1890. Il suo molo di rialzo fu piti fiacco di quello 
che riattivò l'importazione; ma appare pur sempre in contrasto, per 
ciò che concerno l'importazione, con la logica del protezionismo; 
e. per ciò che riguarda l'esportazione, consiglia di interpretare in 
senso relativo e limitato l'imputazione che l'Amò sembra fare al 
protezionismo, rispetto almeno alla sua azione sul commercio fran-
cese, di rallentare cioò l'esportazione (li . 

7. Rosta a considerare in eguale maniera la fase più recente ilei 
protezionismo francese, quella iniziata con la tariffa del 1892, La 
curva del diagramma dell'importazione la raffigura come un periodo 
di continua depressione; quella della esportazione lo assegna invoce 
due moménti: uno di depressione dal 1892 al 1894, uno di ripresa 
dal 189-1 al 1895. 

L'Arnaunó nella sua Monografia narra la storia della riforma da-
ziaria del 1892, illustrando via via l'opera dei Consigli superiori 
del Commerciò e dell'Agricoltura, della (laniera dei Deputati e del 
Senato dal Hi giugno del 1890 al 7 gennaio 1892. Qui se ne con-
siderano gli effetti. 

Il criterio cardinale della riforma, quello della doppia tariffa, la 
massima e la minima, la prima costituente il diritto comune da-
ziario, l'altra da applicarsi alle merci provenienti da' paesi che 
accordassero convenienti agevolazioni alla mercanzia francese, usci 
incolume dalla discussione de' consessi consultivi e legislativi e so-
stituì nel mantenuto regime di protezione gli antichi tipi di tariffa: 
la generalo e la convenzionale. Nò soltanto mantenuto fu il regime 
protezionista, ma, come s'è già detto, aggravato, essendo i nuovi 
dazi più alti de' vecchi. 

Nell'inchiesta che precedette l'opera delle assemblee ora indicate 
quel concetto fondamentale delle due tariffe fu proposto alle Camere 
di Commercio di Francia e d'Algeria, alle Camere consultive delle 
Arti e Manifatture e alle Camere Sindacali, professionali o commer-
ciali nel seguente quesito: 

(1) Ved. qai addietro a p. CCCLXIXIV. 



CCCXCII S. COGNETTI DE MARTIIS 

« Opinale che si debbano negoziare, co' paesi che ci accordino 
vantaggi correlativi, nuovi accordi, sia sulla base degli antichi trat-
tali a lungo termine, sia su quella di convenzioni commerciali che 
abbiano durata minore e data uguale di scadenza? Opinate invece 
che lo Stato debba conservare la piena libertà delle proprie tariffe 
e che debba stabilire o una tariffa unica applicabile a tutti i paesi 
stranieri senza distinzione, o una doppia tariffa: la prima minimum 
pe' paesi che ci accordino vantaggi correlativi, la seconda maximum 
per gli altri?». 

Si pronunziarono in favore della doppia tariffa 42 Camere di Com-
mercio, 2<J Camere d'Arti e Manifatture, 5S Camere Sindacali; si 
dichiararono contrarie 15 Camere di Commercio, 4 Camere d'Arti, 
5-1 Camere Sindacali. 

1 pareri favorevoli alla duplicità tariffària adducevano darsi con 
tale sistema soddisfazione alle industrie esportatrici e a quelle che 
lavorano per il mercato interno, potendosi stipulare convenzioni di 
illimitata durata, ma denunziatili un anno prima, idonee ad assicu-
rare la libertà in fatto di tariffa, dando tuttavia al commercio ed 
alle industrie d'esportazione una grande stabilità; potersi con una 
tariffa moderata e compensatrice far sentire all'industria nazionale 
lo stimolo della concorrenza straniera e abbassare i prezzi ad un 
livello vantaggioso al consumatore, ma non al disotto del costo, ba-
stando l'offerta della merce straniera per assoggettare i prezzi alle 
fluttuazioni della concorrenza; serbarsi in tal modo il mercato fran-
cese alla produzione nazionale a condizione di star contenta a'prezzi 
moderati, e garentirsi i consumatori contro qualsiasi esagerazione 
di prezzi; aversi nella tariffa minima un mezzo efficace per pro-
curare all'esportazione francese le migliori possibili condizioni sui 
mercati di fuori; non doversi l'autonomia gabellarla spingere al-
l'estremo, correndo il rischio di chiudere sbocchi ove affluiscono 
certe specialità dell'industria francese. 

Argomentatasi contro la doppia tariffa con le seguenti ragioni: la 
tariffa minima soggetta costantemente a revisione aprir l'adito alla 
guerra di tariffe dovendosi accordare ad ambe le parti contraenti la 
facoltà di revisione. Che patto essere quello rescindibile a volontà dai 
contraenti? La tariffa minima irriducibile e unica contrastare alla spe-
cialità degli interessi implicati in ogni caso particolare; o bisogne-
rebbe accordare tutto a tutti, ristabilendo per altra via la clausola della 
nazione più favorita. Crearsi con la doppia tariffa, esposta sempre a 
modificazioni da parte delle Camere, una condizione d'instabilità no-
civa agli affari ; scontentarsi le nazioni che non pervenissero a sti-
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pulam convenzioni; provocarsi le frodi, determinando i paesi meno 
favoriti a far passare le loro merci traverso il territorio di (nielli che 
avessero ottenuto concessioni. Non esservi divario sensibile, salvo 
la durata, tra una convenzione con tariffa di favore accordata in 
cambio di vantaggi correlativi e un vero e proprio trattato. Tut-
tavia esser necessaria una certa durata, perchè l'incertezza d'una 
situazione variabile a talento paralizza qualsiasi sviluppo industriale, 
qualunque combinazione commerciale. Venirne di necessità la gene-
ralizzazione della tariffa minima, per la clausola inevitabile della na-
zione più favorita, e allora a che una tariffa generale, se in cor-
respettivo d'una qualsivoglia concessione anche di lieve aumento 
si dovesse accordare in blocco la tariffa minima? Rendersi impos-
sibili i negoziati fissandone rigidamente il confine con una tariffa 
minima immutabile. Si rinunzia a negoziare, applicando in modo 
autonomo la tariffa minima ai paesi che ci accordano il trattamento 
della nazione più lavorila? E allora con ciò stesso si rinunzia a 
discutere le loro tariffe. S'ammette che cotesti paesi conservino la 
loro libertà d'azione? Ed eccoci senza guarentigia di sorta contro 
incessanti rimaneggiamenti che potrebbero giungere persino alla 
proibizione. Come pretendere d'essere pareggiati a' contraenti vin-
colati da limite di dazi, offrendo concessioni gabellane revocabili a 
nostro piacimento? (1). 

Queste ed altre argomentazioni prò e contro si riprodussero nei 
dibattimenti de' due Consigli e delle Assemblee legislative. E l'Ar-
nàuné ha riassunto largamente nel suo studio le opinioni che in 
proposito furono espresse nella Camera dei Deputati e nel Senato. 

Trionfò e divenne norma essenziale del novello regime il prin-
cipio delle due tariffe enunciato nella Legge preparatoria del 20 
dicembre 1S01 nel cui articolo 2U è detto: « Il Governo è auto-
rizzato ad applicare totalmente o parzialmente la tariffa minima ai 
prodotti o merci originari de' paesi che godono attualmente il bene-
fìcio della tariffa convenzionale e consentiranno dal canto loro ad 
applicare alle merci francesi il trattamento della nazione più favo-
rita. Questa concessione non sarà accordata se non sotto riserva 
da parte del Governo Francese di farne cessare gli effetti notificando 
questa intenzione dodici mesi prima ». 

E in termini analoghi è concepito il secondo comma del primo 
articolo della Legge 11 gennaio 1802: « La tariffa minima potrà essere 

(li Enquéte sur le regime douanier. Questionnaire. Anah/se sommaire des réponsee. 
Paris, 1889-90, p. 38 e seg. 
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applicata alle merci originarie ile' paesi che accorderanno alle merci 
francesi il beneficio di vantaggi correlativi e applicheranno ad esse 
le tariffe più ridotte ». 

Dopo la promulgazione della nuova tariffa cinque leggi speciali 
modificarono il regime degli olii minerali, de' lavori ila panieraio, del 
frumento, delle frutta secche e de' melazzi (1). Nel 1895 poi una 
legge di carattere più generale attenuò per cinquantotto casi i dazi 
della tariffa minima del 1892. Cotesto ritocco piuttosto esteso della 
tariffa minima si connette alla rottura de' rapporti convenzionali 
di commercio tra la Francia e la Svizzera avvenuta in dicembre 
del 1892. 

La cosa andò cosi. 11 23 luglio 1892 fu stipulato tra la Francia 
e la Svizzera un patto commerciale con cui alle provenienze sviz-
zere s'accordava in Francia il trattamento della tariffa minima e 
la Svizzera applicava alla mercanzia francese i dazi più ridotti. Ma 
nel corso de' negoziati i due Governi s'erano reciprocamente impe-
gnati a proporre a' rispettivi Parlamenti alcune riduzioni nelle 
tariffe che, in forza dell'accordo, si sarebbero applicalo alle merci 
svizzere in Francia, allo francesi in Svizzera. E vi fu in proposito 
uno scambio di note (2). Per la Svizzera si trattava della tariffa 
generale; per la Francia della tariffa minima, i cui dazi costituivano 
a danno della mercanzia svizzera importata in Francia un aggravio 
enorme, in confronto del regime convenzionale precedentemente in 
pratica tra' due paesi. Se non che la Camera dei Deputati di Francia, 
nella seduta de' 24 dicembre 1894, rifiutò di discutere gli articoli 
del progetto di legge riguardante la deroga a" dazi della tariffa 
minima. E il Consiglio Federale Elvetico dal canto suo applicò imme-
diatamente alle provenienze francesi, a. datare dal 1° gennaio 1893, 
i dazi della propria tariffa generale inasprendoli per 191 tra voci, 
sottovoci e loro parti, e poco appresso tornò ad aumentare ancora 
i dazi sulla carne fresca salata o affumicata, sulle conserve di carne 
e sul lardo secco. Era un regime di dazi differenziali adottato a 
danno della Francia. La quale, venuta a miglior consiglio, introdusse, 
con la menzionata Legge 16 agosto 1895, nella tariffa minima le 
riduzioni gi;\ promesse alla sua vicina il 1892, e con decreto della 
stessa data applicò alle provenienze svizzere la tariffa minima mo-

t i ) Leggi 30 gingilo 1893, 4 luglio 1893, 27 febbraio 1894, 14 novembre 1894 e 17 no-

vembre 1894. 
(2) Le Note furono scambiate il 23 luglio 1892 tra i Ministri degli Esteri francese e sviz-

zero e i rappresentanti dei due Governi a Parigi e a Berna. 
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dilicata. Così la Svizzera revocò le ordinanze che avevano assog-
gettato le provenienze francesi al regime differenziale. 

La tariffa minima con le indicate riduzioni regola attualmente i 
rapporti commerciali della Francia con quasi tutti i paesi stranieri. 
Pochissime sono le eccezioni e tra questo c'è quella elio concerne 
l'Italia, di cui si toccherò nel capitolo seguente. 

8. La riforma del 1892, conio s'ò detto, non alterò il carattere 
della politica commerciale francese, anzi aggravò i dazi; la revisiono 
del 1895 mitigò per parecchie voci gli aggravi. Nella Relazione go-
vernativa premessa al disegno di leggo di revisione dicevasi: « Me-
diante 800,000 franchi di riduzioni sulla nostra tariffa minima, libe-
riamo i nostri prodotti da 11,572,000 franchi di sopratasse doganali. 
Questo ò il risultato capitale, questa ò la caratteristica dominante 
dell'accordo che vi è sottomesso e ci sembra fuor di dubbio che 
la considerazione comparativa delle due cifre convincerà tutti che 
la nostra combinazione procurerà al commercio francese notevoli 
vantaggi, ottenuti al minimo prezzo ». La riduzione della tariffa 
minima non era probabilmente negli intendimenti degli originari 
autori del sistema attuato nel 1892. Il signor Méline, Presidente della 
Commissione della Camera, affermava, nella Relazione presentata il 
3 marzo 1891. aver voluto il Governo il parere della Camera sul 
« minimo di protezione necessaria » all'agricoltura e alle industrie 
francesi per difendersi contro la concorrenza straniera. Ma, posta 
la questione so ne' trattati futuri si sarebbe potuto discendere 
sotto la tariffa minima, e dichiarandosi il Ribot, Ministro degli 
Affari Esteri, in favore d'una piena ed ampia libertà d'azione in 
proposito da parte del Governo, non solo in ordine alla tariffa mi-
nima, ma anche riguardo alla tariffa generale, il Meline fu condotto 
ad esprimersi in termini meno rigidi: « Ilo riconosciuto, disse, che 
con la Costituzione alla mano il Governo può, a stretto diritto, 
modificare con un trattato una delle cifre della tariffa minima; ma 
ho soggiunto altresì che dopo avere invitata la Camera a fare questa 
tariffa, esso si porrebbe in una situazione penosa se operasse tale 
modificazione senza essere sicuro dell'assenso di essa ». E più net-
tamente nella tornata del 17 luglio 1891 disse: « Il Governo ha il 
diritto, secondo la lettera della Costituzione, di scendere al di solto 
della tariffa minima ne' suoi negoziati con lo straniero », soggiun-
gendo che in ogni caso di tal fatta il Governo aveva obbligo di 
chiedere l'approvazione del Parlamento. 

Il rigetto dell'accordo franco-elvetico era indizio della opinione 
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Camera sulla intangibilità della tariffa minima, 
cose ebbe facilmente ragione della intransigenza 

prevalente nella 
Ma la forza delle 
protezionista. 

E ora poniamo sotto gli occhi del lettore una specie di forma 
schematica della doppia tariffa francese, indicando nel seguente pro-
spetto per ciascuna delle grandi classi di merci il più alto e il più 
basso dazio delle due tariffe. La valuta è in franchi. I dazi sono 
sempre specifici; accanto alla cifra del dazio è indicata in parentesi 
l'unità base del dazio. Lo designazioni « massimo » e « minimo » ri-
guardo ai dazi hanno riferimento alle merce più tassata e alla meno 
tassata nei rispettivi gruppi. 

I . — P r o s p e t t o d a z i a r i o . 

A. — Materie 
animali: 
Bestiame vivo . . 
Prodotti e spoglie di 

animali . . . . 
Prodotti della pesca 
Sostanze medicamen-

tose, ecc. . • • 
S o s t a n z e dure al 

taglio . . . . 
B. — Materie 

vegetali : 
Farinacei alimentari 
Frutta e chicchi . . 
Derrate coloniali. . 
Succhi vegetali . . 
Specie medicinali. . 
Legname comune . 
Legname esotico . . 
M a t e r i e filamen-

tose, ecc. . . . 
Generi da tintura . 
Prodotti e cascami 

diversi . . . . 
C. — Materie 

minerali : 
Pietre , carbon fos-

sile, ecc. . . . 
Metalli 

D. — Manufatti : 
Prodotti chimici . . 
Tinture preparate . 
Colori 
Composizioni diverse 
Bevande . . . . 
Stoviglie e vetri . . 
Filati 
Tessuti 
Carta e sue applica-

zioni 300 
Altri manufatti 

TARIFFA GENERALE. 
Dazio massimo Dazio minimo 

30 (per capo) 3 (p. 100 kg.) 

300 (p. ino kg.) 3 (id.) 
60 (id.) 3 (p. migliaio) 

85 (id.) - 35 ( P - 1 0 0 k g . ) 

100 (id.) 4 (id.) 

TARIFFA MINIMA. 
Dario massimo Dszio minimo 

300 ip.lOOkg 
48 (id.) 

65 (id.) 

75- (id.) 

2 (id.) 
1 . 5 0 (p.migliaio) 

35 

3 

(P-100 kg.) 

(id.) 

12 (id.) 1 . 5 0 (id.) — _ 
100 (id.) 2 ( i d ) 50 (id.) 1 . 5 0 (id.) 

3600 (id.) 0 15 (id.) 2000 (id.i 0 10 (id.) 
100 (id.) 2 (id.) 100 (id.i 2 (id.) 
100 (id.) 10 (id.) 100 (id.) 7 (id.i 

15 (id.) 0. 30 (id.) 10 (id.) 0 . 2 0 (id.) 
1. 50 (id.) 1 . 5 0 (id.) 1 (id.) 1 (id.) 

20 (id.) 4 (id.) 15 (id.) 3 (>d.) 
1. 50 (id.) 1 . 5 0 (id.) 1 (id.) 1 (id.) 

300 (id.) 0 . 4 0 (id.) 200 (id.) 0 . 4 0 (id.) 

50 (id.) 0. 12 (id.) 30 (id.) 0 . 1 2 (id.) 

1000 (id.) 1 (id.) 750 (id.) 1 (id.) 

2000 (id.) 0. 60 ( id ) 1500 (id.) 0 . 5 0 (id.) 
130 (id.) 6 (id.) 100 (id.) i (id.) 
600 (id.) 0. 35 (id.) 500 (id.) 0. 25 (id.) 
100 (id.) 5 (id.) SO (id.) 4 (id.l 

90 (ettolitro) 0. 70 (ettol. i 80 (ettol.) 0. 50 (ettol.) 
800 (p. 100 kg.) 0. 60 (p. 100 kg.) 700 (p. 100 kg.) 0 . 4 0 (p. 100 k g ) 
4 0 3 (id.) 7. 50 (id.) 310 (id.l 6. 75 (id.) 

1000 (id.) 0. 50 (p. articolo) 1000 (id.) 0. 35 (p. articolo) 

300 (id.) 1. 25 (p. 100 kg.) 225 (id.) 1 (p. ' 00 kg.) 
5000 (id.) 0. 25 (id.) 4000 (id.) 0. 25 (id.) 
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Al prospetto daziario seguono due altri prospetti analoghi a quelli 
dati por il primo periodo nooprotozionistico. 

Il prospetto dèi un'idea della reciproca proporzione dei dazi nelle 
due tariffe. 

Seguono i due relativi alle merci e alla clientela passiva. Le cifre 
esprimono milioni di franchi e si riferiscono al commercio speciale 
d'esportazione. 

II. — P r o s p e t t o m e r c e o g r n f l c o . 

1 8 0 2 1 8 9 3 1 8 9 4 1805 
A. — Materie animali: 

Bestiame vìvo 6 7 . 4 7 1 . 3 40. 4 3 5 . 8 

Prodotti e spoglie d'animali . . . 5 2 9 . 9 507. 0 446. 1 5 3 8 . 2 

Prodotti della pesca 85. 8 33. 4 29. 2 3 1 . 3 

Sostanze per la medicina, ecc. . . 1. 8 1 . 8 1 . 5 1 . 4 

Materie dure a tagliare . . . . 3 . S 2 . 7 2. 9 2 . 9 

Totale A 6 8 7 . 9 6 1 6 . 4 5 2 0 . 2 6 0 9 . 7 
B. —Materie vegetali: 

Farinacei alimentari 8 6 . 3 3 6 . 4 4 4 . 7 3 2 . 2 

Frutta e chicchi 50. S 54 3 5 1 . 6 5 1 . 8 

Derrate coloniali 1 0 1 . 4 124. 7 1 0 5 . 1 7 4 . 2 

Succhi vegetali 7 0 . 0 «7. S 61. 5 63. 6 

Specie medicinali S. 3 7 . 4 7 . 2 7. 4 

Legname comune 4 4 . 0 3 9 . 9 4 8 . 6 4 4 . 4 

Legname esotico 1 . 8 1. 9 1 . 9 2 . 5 

Sostanze filamentose 38 1 4 5 . 9 42. 1 4 8 . 8 

Tinture 8 . 2 8 . 3 8 . 3 8 . 3 

Prodotti e cascami diversi . . . 9 6 . 0 9 3 . 5 8 5 . 0 S9. 2 

Totale B 505 4 480. 5 456. 6 422. 9 
C. — Materie minerali: 

Pietre, carbon fossile, ecc. . . . 6 8 . 2 6 8 . 6 7 1 . 4 6 4 . 0 

Metalli 73 . 2 6 7 . 6 7 2 . 2 8 4 . 2 

Totale C 1 4 1 . 4 1 3 6 . 2 1 4 3 . 6 14S. 2 
D. — Manufatti : 

Prodotti chimici 5-8. 1 5 3 . 4 56. 6 6 1 . 8 

Tinture preparate 3 1 . 0 2 9 . 5 2 5 . 1 3 0 . 3 

Colori 8 . 7 9. 1 9 . 2 1 0 . 4 

Composizioni diverse 4 9 . 4 45. 8 4 7 . 0 5 0 . 2 

Bevande 2 8 4 . 6 250. 7 292 . 6 2 7 7 . 4 

Stoviglie e vetri 4 9 . 3 47. 6 4 8 . 0 4 9 . 1 

Filati 46. 7 4 7 . 6 3 8 . 0 5 6 . 9 

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

Carta e sue applicazioni . . . . 5 6 . 7 55. 1 4 7 . 5 5 1 . 2 

Altri prodotti 9 0 2 . 5 8 4 6 . 2 8 0 0 . 1 876 4 

Totale D 2,175. 7 2 ,000 . 3 1 , 9 5 7 . 6 2 , 1 9 2 . 8 
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III. — P r o s p e t t o e t n i c o . 

Ordine 
.1*1 l'jesi di destinazione 1892 1 8 9 3 1 8 9 4 1 8 9 5 

Ordine 
Paesi di destinazione del 

1892 1895 

1 Inghi l terra. . . 
Belgio . . . 

1 , 0 2 7 . 3 9 6 1 . 3 9 1 2 . 9 9 9 9 . 6 Inghilterra. . . 1 
2 

Inghi l terra. . . 
Belgio . . . : .02.1 5 0 4 . 9 4 7 8 . 0 4 9 6 . 8 Belgio . . . . 2 

8 Germania . . 3 5 5 . 4 33G.3 3 2 4 . 6 3 3 3 . 8 Germania . . . 3 
4 Stati Unit i . . 240. 1 2 0 4 . 9 1 8 5 . 8 2 8 8 . 7 Stati U n i t i . . . 4 
5 Svizzera . . . 2 2 7 . 9 1 7 2 . 8 129. 9 1 6 3 . 2 Svizzera . . . 6 
6 Algeria . . . 1 8 9 . 6 1 8 4 . » 1 9 9 . 3 2 0 3 . 2 Algeria . . . . 5 
7 Spagna . . . 134. G 1 1 3 . 8 1U8.7 1 0 8 . 7 Spagna . . . . 8 
8 I ta l ia . . . . 132. 6 128. 4 98. 1 1 3 4 . 3 7 
9 Brasile . . . 6 9 . 5 7 5 . 4 8 0 . 1 7 5 . 8 Brasile . . . . 9 

10 Argentina . . 
Turchia . . . 

6 2 . 5 59. 5 5 0 . 5 4 3 . 6 Argentina . . . 12 
11 

Argentina . . 
Turchia . . . 6 0 . 0 55. 5 5 2 . 8 5 1 . 2 T u r c h i a . . . . 10 

12 4 9 . 4 5 2 . 6 4 7 . 5 4 5 . 6 Olanda . . . . 11 
13 Chili . . . . 2 5 . 2 1 6 . 7 1 0 . 0 1 6 . 3 Chili 21 
14 Egi t to . . . 2 4 . 6 1 9 . 8 2 2 . 8 1 9 . 3 Egitto . . . . 19 
15 Messico . . . 2 2 . 8 1 9 . 8 1 9 . 4 2 3 . 8 Messico . . . . 13 
10 N. Granata (Co X. Granata (Co-

lombia . . 2 1 . 5 2 9 . 1 18. 6 1 9 . 8 lombia . . . 18 
17 Tunisia . . . 2 0 . 7 1 7 . 0 1 9 . 9 2 0 . 2 Tunisia . . . . 16 
18 Senegal, ecc. . 2 0 . 0 19. 2 2 5 . 2 1 9 . 9 Senegal, ecc. . . 17 
10 Danimarca . . 1S I7 1 3 . 3 1 3 . 9 1 5 . 4 Danimarca. . . 22 
20 Austria . . . 1 6 . 3 1 5 . 0 14. 4 1 7 . 2 Austria . . . . 20 
21 Uruguay . . 1 4 . 5 1 0 . 9 7 . 7 1 0 . 6 Uruguay . . . 2 3 
22 Portogallo . . 1 3 . 8 1 5 . 5 1 2 . 3 1 4 . 4 Portogallo . . . 2 3 
2 3 Indocina Francese 1 3 . 8 1 4 . 9 1 6 . 7 'i-1.1 Indocina Francese 14 
24 Giappone . . 1 3 . 7 1 1 . 0 12. 3 1 2 . 5 Giappone . . . 25 
2 5 Grecia . . . 1 2 . 9 6 5 8 . 8 7 . 6 Grecia . . . . 35 
26 Martinica . . 1 2 . 9 1 4 . 1 1 4 . 4 1 2 . 5 Martinica . . . 24 
27 Russia . . . 1 2 . 6 2 1 . 5 2 3 . 8 2 2 . 0 Russia . . . . 15 
28 India Britannica 1 2 . 3 1 0 . 2 1 3 . 4 1 1 . 7 India Britannica . 26 
29 Guadalupa . . 

Tripoli e Marocco 
1 1 . 8 1 1 . 2 14. 1 10. 2 Guadalupa. . . 29 

30 
Guadalupa . . 
Tripoli e Marocco 1 0 . 7 9 . 8 9 . 3 S. 1 Tripoli e Marocco. 3 3 

31 Norvegia. . . 1 0 . 4 5. 4 5 . 4 5 . 0 Norvegia . . . 39 
32 Haiti . . . . 9 . 2 1 3 . 2 1 4 . 0 8 . 3 Haiti 32 
3 3 Romania . . 8 . 5 8 . 8 7 . 4 4 . 1 Romania . . . 40 
34 Svezia . . . 7 . 0 7. 7 9 . 5 7 . 6 Svezia . . . . 36 
35 Riunione. . . 7 . 0 6 . 5 9 . 1 7 . 9 Riunione . . . 34 
36 Guiana Francese 6 . S 6 . 9 8 . 1 1 0 . 7 Guiana Francese . 27 
37 Stabilimenti Fra Stabilimenti Fran-

cesi in Oceania 6 . 7 5 . 5 6 . 8 5 . 3 cesi in Oceania. 38 
38 Perù . . . . 6 . 0 3 . 8 0 o Perù 
39 Africa Inglese . 5 . 5 5 . 2 4." 9 4 . 1 Africa Inglese . . 41 
40 S. Tomaso . . 5 . 2 5 . 7 6 . 6 9 . 2 S. Tomaso . . . 30 
41 S. Pietro e Miqu S. Pietro e Mique-

37 lon, ecc. . . 4 . 8 4 . 1 5 . 8 5 . 5 lon, ecc. . . . 37 
42 Venezuela . . 4 . 2 9 . 5 4 . 9 4 . 0 Venezuela . . . 42 
4 3 Colonie Inglesi < 

America . . 
Colonie Inglesi di 

4 3 
Colonie Inglesi < 

America . . 3 . 9 3 . 9 3 . 1 3 . 8 America. . . 4 3 
44 Cina . . . . 3 . 2 2 . 4 2 . S 3 . 1 Cina 45 
45 Australia . . 2 . 4 l . S 2 . 6 3 . 4 Australia . . . 44 

• Mancano nella fonie (Bull, de slot, et de lig. camp., 1895) i dati relativi al Perù pel 1894 e 1S95. 
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l! prospetto merciogratìco mostra alquanto spèci ficaia mefite ciò 
die il diagramma del valore della esportazione esprime nell'ultima 
seziono sua: una sensibile diminuzione ne' primi tre anni del periodo 
con lieve ripresa nell'ultimo anno. E la diminuzione triennale si 
ebbe in tutte le categorie, eccetto in quella dolio materie minerali. 
Vi concorse in modo più notevole la categoria de' manufatti. 

Nella classe delle materie vegetali la più forte diminuzione, fu 
sentita ne' farinacei alimentari e segnatamente no' corcali. In quella 
ile' manufatti scemò in proporzione assai grave l'uscita delle bevande 
alcooliclie, dei lavori in pelle e cuoio, degli utensili metallici, degli 
zuccheri grezzi, dell'oreficeria, della ghisa e dell'acciaio. Trattasi 
di una complessiva diminuzione pel valore di circa centocinquanta 
milioni di franchi. 

Nella Relazione presentata il 12 agosto 1895 dal signor Picard, 
Presidente della Commissione do' valori doganali, sono esposte sulle 
condizioni della esportazione francese dal 1885 al 1894 alcune consi-
derazioni che giova riprodurre qui testualmente, perchè concernono 
quasi tutte il periodo del neoprotezionismo e illustrano un fenomeno 
sul (piale avemmo già occasione di fermarci ne' capitoli relativi 
all'Inghilterra e agli Stati Uniti: il procedimento delle esportazioni 
negli anni più recenti. 

Scrive dunque il Picard: «Senza dubbio le nostre importazioni 
sono scemate. Ma è scemata del pari l'esportazione, un po' meno 
della provenienza, nel periodo decennale 1885-1891; un po'più nel-
l'ultimo periodo quinquennale (1890-91). Del resto non si esporla 
senza importare; c'ò li due movimenti riflessi i quali, senza essere 
identici, sono almeno inseparabili. Ora, a parte il progresso del con-
sumo interno, l'esportazione ha una importanza capitale in un paese 
come il nostro. Al punto di sviluppo cui sono oggi pervenute le 
industrie, il restringimento dogli sbocchi esteri determina ruinose 
sospensioni di lavoro, provoca l'affluenza di numerosi prodotti sul 
mercato interno e fa rinvilire i prezzi. Questo restringimento degli 
sbocchi esteri ci danneggia gravemente. Altre nazioni, pervenute 
come la francese a un alto grado di civiltà, ne soffrono anch'esse ». E 
adduce il caso della Gran Bretagna e de' contrasti clic la sua attività 
mercantile incontra sul mercato mondiale. Poi prosegue accennando 
alla concorrenza che comincia a fare alla Francia la stessa Algeria 
la quale manda in Francia non soltanto materie prime, ma prodotti 
agrari che entrano seriamente in lizza co' prodotti del Continente. 
E conchiude: « Nel periodo contemporaneo la lotta si concentra sul 
buon mercato de'prodotti. Arriverà il momento, forse assai prossimo, 
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in cui i prezzi saranno discesi assai basso per non potersi prestare 
ad altro cbe a minime variazioni. Un solo elemento di disugua-
glianza sussisterà tra le nazioni: vo 'd ire l'arte e il gusto. Là pos-
siamo attendere di piò fermo e sfidare i nostri rivali. Il sentimento 
artistico dell'eleganza cbe fluttua nell'atmosfera della Francia, am-
mala le prospettive delle botteghe, brilla nelle mostre, si afferma 
trionfante nelle più modeste acconciature femminili, è il prodotto 
d'un suolo generoso, coltivato con amore da secoli » (1). 

Ecco avvertita anche qui l'importanza dell'elemento di coltura 
nella tecnica industriale, e additato in esso, sotto la forma special-
mente artistica e geniale, un mezzo efficacissimo per vincere le 
prove della concorrenza. 

In quanto però alla caratteristica di depressione che il Picard 
rileva nelle esportazioni francesi dal 1885 in poi, depressione deri-
vante dal restringimento de' mercati esteri, c'è qualche considera-
zione da faro circa i fenomeni che concernono il periodo più recente 
del neoprotezionismo e quelli appartenenti al meno recente. Pren-
diamo puro il decennio indicato dal Picard. Lasciando da parte il 
1885, sono nove a n n i d o ' quali sei appartengono al primo periodo, 
tre al secondo. In tutto il novennio i casi annui d'incremento della 
esportazione, francese verso undici principali paesi di destinazione (2) 
sommarono a 49, quelli di decremento a 47, quelli di parità a 3. 
Ma se si prendono separatamente i tre anni del secondo periodo, 
si trova che dei casi d'incremento a cotesto periodo ne spettano 
soli 9, mentre ne hanno 24 di diminuzione; sicché si vede come 
il restringimento de' mercati esteri sia avvenuto in maniera più 
rigida in cotesti anni che negli altri. Il mercato che mantenne atti-
tudine più costantemente favorevole alla mercanzia francese fu il 
brasiliano, ove si ebbe un solo anno, il 1892, di scemata provenienza 
f rancese; il meno favorevole fu quello degli Stati Uniti d'America 
ove vi furono sei anni di decremento. E, sebbene in minor grado del-
l'americano, si restrinsero sensibilmente anche i mercati del Belgio, 
della Germania, della Svizzera, delia Spagna e dell'Argentina; un 
po' mono quelli d'Inghilterra, d'Italia, di Turchia. Nell'ultimo triennio 
ebbero anni d'incremento il Belgio, il Brasile, l'Inghilterra, l'Italia, 
la Turchia, l'Argentina, l'Algeria: due anni per ciascuno i due primi 
paesi, uno por ciascuno gli altri. Germania, Stati Uniti, Svizzera, 

(1) B lille t. de slot, el de ìe'gisl. comp., 1895, II, p. 372 e seg. 

(2) Inghilterra, Belgio, Germania, Ungheria, Stati Uniti, Svizzera, Spagna, Italia, Bra-

sile, Turchia, Argentina. 
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Spagna segnarono in quei Irò anni continua diminuzione di prove-
nienza d'alia Francia. 

Qui il lettore, ricordando clic il regime tariffario del triennio è 
più rigidamente protezionista di ([nello degli anni tra il 1881 e il 
1892, può l'orse esser tratto ad imputare per l'appunto agli aggravi 
daziari del 1S92 questo cosi sensibile decìjémento nelle esportazioni. 
Ma nella frettolosa illazione lo fermiamo, richiamando alla sua me 
moria due fatti: 1" la depressioni! dell'esportazione inglese negli anni 
1892 e 1893; 2" l'incremento della esportazione americana nel 1892. 
e additandogliene un altro: la ripresa dell'esportazione francese nel 
1895. E ciò non por condurlo a sciogliere da qualsiasi responsabi-
lità il sistema della « doppia tariffa » riguardo al restringimento 
del mercato, bensì perchè si vada cauti nel giudicare. Infatti so ve-
desi contemporaneamente sminuita l'esportazione della mercanzia del 
Regno Fililo liberista e della Francia protezionista o quasi contem-
poraneamente si vede crescere quella delle merci americane, non è 
legittimo il dubbio sulla causa che sola, senza la remora delle tre 
circostanze ora menzionate, avrebbe forse qualche lettore assegnata 
al fenomeno cui s'ha la mente? 

E ancora, esaminando il procedimento della curva doll'esporta-
zione francese nel quadriennio 1892-95, e vedendo come nell'ultimo 
anno essa, invece di adunarsi, si risolleva e drizza la punta in su, 
e come anche nella analoga curva americana, la trasformazione dol 
moto discensivo in moto ascensivo avvenga nel 1893, non è bene 
ricordare quel che si è ripetutamente notato già addietro circa i 
rapporti tra la pressione de' dazi e il moto delle correnti mercan-
tili. dal punto di vista della potenza di reazione di queste contro 
quelli e della adattabilità loro, entro certi limiti, alla contingenza di 
aggravi o disgravi gabellari? 

9. Notiamo ora i dati concernenti i prezzi o le mercedi sotto la 
nuova e la nuovissima èra protezionista. 

Anche per questo periodo essi sono tutt'altro che abbondanti. So 
ne hanno però più che per il periodo liberista. 

Ecco i prezzi medi di alcune sostanze alimentari e dol vino (I) 
(franchi e centesimi): 

(1) Annuaire slatistique de la Trance, t. X V , p. 338-341. 

TV( — Eeonom., 4' Serie, Voi. I. 
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18BI 
IRH2 
1 8 8 3 
1884 
1885 
1886 
1837 
1888 
1 8 8 9 
1890 
1891 
1892 
1 8 9 3 

F r u m e n t o 

E t t o l . 

2.V28 
21 51 
19.10 
17.76 
16.80 
16 04 
18.13 
18.87 
IH.45 
19.05 
20.58 
17.87 
16.55 

Sngaln 
Ettol . 
14.84 
13.94 
12 93 
12 05 
12.04 
11 11 
11.83 
12.00 
11.75 
12.37 
13.52 
12.41 
11.52 

Et to l . 

12.31 
12.50 
11 54 
11.69 
11.14 
10.44 
10 23 
10.73 
10.78 
11.32 
11.65 
10.14 
10.70 

S a r m - n o 
E t to l . 
12.05 
12.78 
11.09 
11.19 
11 1C 
10.82 
9.82 

10.48 
10 24 

10.95 
11.13 
10.46 
10.07 

Mais 

Et to l . 

14 53 
15 80 
14.83 
14.75 
13 59 
12 94 
12.20 
12.33 
12.38 
12.68 

13.80 
13.34 
13.18 

Farina 
Quinl . 
41.23 
40 31 
37.15 
33 98 
31.86 
32.65 
34 47 
35.33 
35.41 
36 03 
88.69 
35.71 
31.70 

1' q-
Kg. 
0.39 
0.39 
0.36 
0.34 
0.3> 
0.32 
0.31 
0.34 
0.35 
0.35 
0.37 
0.35 
0.33 

Kg. 
0.31 
0 .31 
0 31 
0 29 
0 .27 
0.28 

0.29 
0.30 
0.30 
0.31 
0.32 
0.31 
0.28 

3>9-
Kg-

0.31 
0.30 
0.27 
0.26 

0.24 
0.25 
0.20 
0.20 

0.27 
0.27 
0.29 
0.27 
0 .25 

C a r n e 

1881 
1882 
1833 
1 8 8 4 
1 8 3 5 
1 8 8 5 
1 8 8 7 
1 8 8 3 
1 8 8 3 

1890 
1891 
1882 
1893 

line 
Kg. 
1.56 
1.59 
1.63 
1.65 
1.63 
1.58 
1.47 
1.40 
1.45 
1 57 
1 . 6 0 - . 
1.56 
1.47 

Vacoa 
Kg. 
1.43 
1.45 
1.50 
1.53 
1.50 
1.46 
1.34 
1 27 
1.32 
1.45 
1.47 
1.43 
1.32 

Vitello 
Kg. 

ì .67 
1.70 
1 76 
1.77 
1.72 
1.67 

1.55 
1.50 
1.56 
1.09 
1.70 
1.61 

1.55 

Montone 
Kg. 

1.77 
1.81 
1.86 
1 . 8 8 
1.84 

1.67 
1.65 
1.70 
1.83 
1.88 
1 82 
1.74 

Minale 

Kg. 
1.71 
1.69 
1 60 
1 60 
1.54 
1.52 
1.50 
1.43 
1.44 
1.53 
1.53 
1 49 
1.45 

Vino* 
E t t o l . 
40.20 
40.41 
37 01 
40.00 
39 87 
40 20 
35.98 
30.41 
31.55 
33.60 
30 06 
28.03 
23.25 

• Prezzo m e d i . de l l ' e t to l i t ro eoi luogo di produzione. 

Seguono i prezzi medi dei prodotti minerali grezzi e di 
tura (1), in franchi e centesimi di franco: 

Combustibi l i* Mat. grezzo <7bisa 

Tonn. A T . n n . B Tonn . Tonn . 

1 2 4 3 2 1 . CI 5 . 0 0 1 6 7 
1 2 3 6 2 1 . 4 7 4 . 8 6 1 7 2 
1 2 5 0 2 1 . 0 0 4 6 8 1 4 6 
1 2 3 3 2 1 . 0 0 4 . 3 0 1 4 6 
1 1 7 3 2 0 . 8 9 3 . 8 0 1 1 8 
1 1 ' 1 9 1 9 . 7 9 3 . 6 0 1 1 8 
1 0 6 3 - 1 9 . 6 5 3 . 3 5 1 0 4 
1 0 3 1 1 9 . 1 2 3 3 3 1 0 6 
1 0 4 2 2 0 . 3 8 3 . 3 9 1 1 4 
1 1 9 4 2 2 . 5 4 3 5 7 1 3 0 
1 3 2 5 2 1 . 6 1 3 . 5 7 1 5 0 
1 2 . 4 0 2 0 . 3 8 3 . 4 0 1 1 5 
1 1 4 9 2 0 . 0 3 3 . 3 0 1 1 5 
1 1 ! 2 2 1 9 . 5 3 3 . 2 6 1 1 3 

manifat-

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

Ferro Acciaio " gale marino 

Tonn. Tonn. Tonn. 

2 0 8 2 0 9 1 5 . 8 1 

2 1 4 1 9 9 1 8 . 2 2 

2 0 2 1 8 7 1 3 . 4 8 

1 8 0 1 7 0 1 6 . 3 2 

1 5 8 1 4 9 1 6 . 0 3 

1 4 3 1 3 7 1 7 . 9 2 

1 4 2 1 2 6 1 5 . 1 2 

1 4 1 1 2 0 2 1 . 4 3 

1 5 3 1 2 7 2 0 . 3 8 

1 6 9 1 4 0 2 4 . 1 5 

1 6 9 1 4 5 2 0 . 8 2 

1 6 8 1 4 7 1 7 . 2 1 

1 6 5 1 4 2 1 3 . 6 6 

1 5 8 1 3 1 1 4 . 7 3 

• A snl luogo di estrazione ; B sol luogo di consumo. 
** Uotaie d ' i cc ia io . 

Per le merci seguenti (V. tabella di fronte), in mancanza di cifre 
relative ai prezzi, si notano i valori (all'esportazione) assegnati dalla 

(1) Statistique de l'industrie minerale et des appareils à vapeur en Trance et en Al-

gerie pour Tann:e 1S01. P a r i s , 1 8 9 5 . 
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Commissione francese ile' valori doganali. Sono dati indiziari, ma 
sufficienti allo scopo di mettere in rilievo la tendenza del movimento 
de' prezzi sul mercato francese (1). 

La tendenza, salvo pochi casi, è, dove più, dove meno, al ribasso. 
Soltanto il legname di rovere e le mercerie di cotone, i lavori 

torniti in ghisa, i vestiti per uomo e per donna figurano nell'ultimo 
anno con cifre superiori a quelle de' primi anni del periodo. Vi è 
quasi stazionarietà pei filati di lino ritorti grezzi, imbianchiti e tinti, 
per le mercerie di pura seta, pe' tessuti tinti di cotone. Per tutti gli 
altri generi vi è un movimento di ribasso o deciso e costante senza 
interruzione, come ad esempio per la carta da lettere, i guanti, le 
calzature, ecc., o con fluttuazioni e riprese, come nei filati, nei 
tessuti, ecc. 

Notiamo ora le mercedi. Il Foville (2) raccolse da statistiche uf-
ficiali le mercedi medie delle diverse classi d'operai in trentadue 
industrie (3) per gli anni ISSI e 1885. Ecco i dati: 

Operai D i p a r t i m e n t o del ia Se-ina Al t r i D i p i r t i m e n l i 

1881 1885 1881 1885 

Capi Fr. 6 . 9 5 Fr. 7 . 5 1 Fr. 5 . 4 0 Fr. 5.45 
Sorveglianti . . . . » 5 . 5 3 » 5 . 5 3 » 4 . 1 4 » 4 . 2 9 
Operai sopra ai 21 anni » 5 . 2 7 » 5 . 4 5 » 3 . 5 4 » 3 . 5 8 
Id. da 15 a 21 anni . » 3 . 5 0 » 3 . 4 8 » 2 . 3 5 - » 2 . 4 9 
Donne > 2 . 6 7 » 2 . 6 6 » 1 .76 » 1 . 7 7 
Ragazzi » 1 .78 > 1 . 8 6 > 1 . 3 1 > 1 . 3 3 
Ragazze > 1 . 4 5 > 1 . 5 2 > 1 .06 > 1 .07 
Meccanici > 5 . 6 1 > 5 . 7 2 > 3 . 9 6 > 4 . 0 6 
Manuali > 4 . 1 9 > 4 . 7 0 > 2 . 8 5 > 2 . 9 8 

Per le industrie metallurgiche, il Foville segna il salario medio 
quotidiano per gli anni 1884 e 1886-87 nel modo che si vede qui 
appresso (4): 

Anni Gio rna te di lavoro Salar io medio giornal iero 

1884 283 Fr. 3 . 8 3 
188 il 283 > 3 . 7 1 
18S7 287 > 3 . 7 2 

(1) Bulletin de statistique et de Irgislation comparée citato, 1883, II, p. 253 e seg.; 
1884, II, p. 375 e seg.; 1886, II, p. 637 e seg. Dal 1886 in poi: Tableaux comparatifs des 
valeurs arbitrés, dalia Commission permanente des caleurs de Douane. 

(2) Op. cit., p. 197. 
(3) Pietra, calce, stoviglie, ceramiche, porcellana, vetri e cristalli, segherie, cuoi, carta, 

gaz, candele, saponi, prodotti chimici, zucchero, farine per l'esportazione, paste, filatura, tes-
situra, tintura, ecc. 

(4) Statistique de l'industrie minirale, etc., en Trance et en Algeriepour fannie 1894. 
Paris, 1895, p. IO. 
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Noi più recente volume (lolla statistica mineraria francese tro-
viamo dati più speciali per il 1894: 

Giornate di lavoro : Mercede giornaliera per operaio : 

alla superficie 298 alla superficie. . . Fr. 3 . 1 5 
nei pozzi 2S0 nei pozzi . . . . » 4 . 5 7 

Como si vede, sono cifre troppo scarse per poterne trarre un co-
strutto utile all'intento del compito nostro. 

Tra questi dati e quelli del Foville c'ò una notevole soluzione di 
continuità; e non distinguendo il Foville tra lavoro ne'pozzi e la-
voro alla superficie, non c'è modo di far paragoni. 

Il Dujardin-Boaumetz (1) non inette il salario per testa : dà la 
somma complessiva dei salari pagati no' singoli bacini carboniferi 
della Francia in milioni di franchi anno per anno, e non in periodi 
uguali per tutti i bacini. Nò va oltre il 1885, cominciando per tre 
bacini dal 18(55. per setto dal 1873, per cinque dal 1883. E ne ' suoi 
diagrammi appaiono sensibili differenze tra le variazioni delle curve 
relative ai 15 bacini. 

Con la riserva, dunque, che trattasi ili variazioni nell'ammontare 
complessivo delle mercedi pagate d'anno in anno, non ò inutile pren-
dere notizia di coteste variazioni come probabile indizio del movi-
mento delle mercedi, limitandoci ai bacini più cospicui : 

Bacino del Xonl e Passo di Calais: 1865-67 da milioni di franchi 
1.9 a 2 . 3 ; 1807-70 milioni di franchi 2 . 3 a 2 . 3 con lievissime 
oscillazioni: 1870-76 forte aumento: da 2 . 3 a 4 . 6 ; 1870-79 discesa 
da 1.6 a 4 . 0 : 1879-83 ripresa ascendente da 4 .0 a 5 .4 . 

Bacino della Loira: 1865-73 progresso irregolare da poco meno 
di 1.8 a 2 . 3 : 1873-79 depressione anch'essa alquanto irregolare da 
2 . 3 a circa 1 .9; 1S79-80 brevissima ripresa da 1.9 a quasi 2 . 3 ; 
discesa irregolare da 1 .9 a 1.6. 

Bucino dell'Ovest : 1865-69 sviluppo irregolare da meno di 1.9 
a 2 ; 1S69-71 discesa da 2 a 1. 4 ; 1871-73 forte aumento da 1. 4 a 
poco più ili 2 : 1873-76 stazionarietà con leggiere oscillazioni ; 
1870-77 rapida elevazione, da meno di 2 a 2 . 7 ; 1877-85 diminu-
zione incessante, da 2 .7 a meno di 1.3. 

Un'ampia inchiesta sulle mercedi in Francia fu eseguita nel 1S9I 
per cura do\V Ufficio del Lavoro annesso al Ministero del Com-
mercio ecc., della Repubblica. Da uno dei volumi sinora pubbli-

l i DUJARDIN-BEAIJIETZ, Hiìtoiregraphiqtte de rindustrie houillière en Frutice deputi 
1SS5 d'apres lei documenti officiels. Paris, 188S, p. x\ e xxi. 
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cati (1) sono tolti i dati seguenti circa la media dei salari per gruppi 
d'industrie nel Dipartimento della Senna: 

Indus t r i a 

Prodotti alimentari 
Iudustrie chimiche 
Fabbricazione della carta, «lei eaootdiouc, eco. 
Industrie del libro 
Cuoi e pelli 
Industrie tossili proprie 
Lavorazione dei tessuti 
Grandi opere in legno 
Ebanisteria, eco 
Ferramenta 
Fonderie e costruzioni meccaniche . . . . 
Lavorazione dei metalli comuni 
Lavorazione dei metalli nobili 
Taglio e pulitura delle pietre 
Canalizzazione, costruzione in pietra, ecc. 
Lavorazione a fuoco delle terre e pietre . . 
Manutenzione e trasporto . . . . . . . 

Così all'ingrosso si può argomentare che un miglioramento v 'è 
stalo nella retribuzione*"della mano d'opera, sia confrontando, in 
quanto siano confrontabili, le cifre del Foville, sia tenendo conto 
del ribasso generale dei prezzi dal ISSI in poi nei generi di sussi-
stenza e ([itasi generale nei prodotti industriali. 

IO. Siamo ora in grado di abbracciare con una veduta comples-
siva e comparativa l'azione (lei due sistemi in Francia dal 1800 sino 
al 1895. 

Si è già accennato all'incremento della esportazione francese sotto 
il regime liberista dal 1801 al 1860 in confronto di quello ottenuto 
precedentemente sotto il regime protettore dal 1851 al 1801. Se non 
che, confrontando i due periodi 1851-1860 e 1861-1880, in tutta la 
rispettiva estensione, i protezionisti francesi trovavano che il pro-
gresso del commercio estero del loro paese fosse proceduto più rapi-
damente prima del 1800 che dopo, o che almeno i trattati di com-
mercio avessero giovato esclusivamente alla importazione. Ma il 
Foville dimostrò che fu il movimento dei prezzi a dare al regime 
commerciale anteriore al 1860 l'ingannevole apparenza d'una fecon-
dità superiore a quella del sistema inaugurato in quell'epoca. Ed 
eliminando l'influenza perturbatrice del ribasso dei prezzi, mise in 

Mercedi g iornal iere modie 
|>«r uomini p. r dunnfl 

Vr . F r . 

5 . 7 5 2 . 9 0 

4 . 8 5 2 7 0 

t i . 4 0 2 . 9 0 

6 . 3 0 3 . 4 0 

5 . 9 0 3 . 1 5 

5 . 0 5 2 . 7 0 

6 . 1 0 3 0 0 

6 . 5 0 2 . 5 0 

7 . 1 0 3 . 4 0 

6 . 2 5 3 . 0 0 

6 . 6 0 3 . 0 5 

6 . 6 5 2 . 5 0 

6 . 8 5 3 . 3 0 

9 . 2 5 9 2 5 

6 . 2 0 3 . 0 0 

5 . 5 5 2 . 8 0 

5 . 8 0 4 . 0 0 

(1) Salaires et durre du travati data T industrie franfaise. Tornei: Département de 
la Scine. Paris, 1893, p. 354-355. 
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chiaro corno l 'incremento medio dal 1860 al 1875 fu superiore ai 
205 milioni per anno, e dal 1860 al 1880 risulta di 136 milioni, 
mentre dal 1851 al 1860 fu inferiore ai 100 milioni (1). Si eleve-
rebbe così a 630 milioni la differenza a favore del periodo liberista 
1801-66, contro il periodo protezionista 1851-50, che più innanzi 
segnammo in 550 milioni (pag. CCCLXXXII). l 'rotraendo poi il com-
puto dell'incremento annuo di 205 milioni sino a tutto il 1870 e 
contrapponendovi quello dell'incremento annuo .li 100 milioni pro-
tratto sino al 1860, si ha una differenza di 1255 milioni a vantaggio 
del decennio liberista in paragone con l'anteriore decennio prote-
zionista. Su celesta base, non diciamo in questa misura, dunque va 
calcolalo l'aiuto che trasse la Francia dalla pratica della libertà com-
merciale per rifare la propria fortuna dopo i disastri del 1870. 

Nell'inchièsta già citata (p. ccuxcv) del ISSO-!» fu proposto, tra 
gli altri, il quesito: «Quale è l a p a r t e d'iulluenza sulla produzione, 
sul consumo interno e sul commercio estero che conviene attribuire 
al regime economico inaugurato nel 1860? ». Ma le risposte a co-
testo quesito e ad altri, compresi nelle due prime sezioni del que-
stionario. non furono pubblicate, nò riassunte nella breve Relazione 
generale del Ministro Roche e nell'analisi sommaria delle risposte. 
Classificate in dossiers speciali per ogni industria, furono messe a 
disposizione del Consiglio Superiore del Commercio. Tuttavia l'esani.' 
tatto nelle pagine precedenti degli effetti del sistema liberista, cosi 
riguardo al movimento della mercanzia come riguardo alla clien-
tela, pone in evidenza alcuni làtii degni di rimarco. Nel commercio 
del bestiame, a parte le perturbazioni néffi importazione, derivanti 
da divieti per ragioni sanitarie, c ' è lo sviluppo della esportazione 
dei cavalli e dei bovini e la concomitanza di sviluppo cosi nell'en-
trata come nell'uscita degli ovini e dei suini, fenomeni che attestano 
i progressi compiuti nell'allevamento e la diffusione del consumo 
delle carni. Nel traffico dei cereali la prevalenza dell'importazione 
del frumento, combinata con l 'incremento della esportazione delle 
farine, documenta le facilitazioni risultanti dal regime liberista a 
prò del consumo del grano, cosi nei riguardi della alimentazione 
locale come in quelli dell'industria della molitura, approvvigiona-
trice non solo del mercato nazionale, ma anche di mercati esteri. 

Emerge anche il progressivo deflusso dei vini francesi ai paesi 
esteri, e cosi quello dello zucchero greggio e raffinato, indizio quest'ul-

(1) Le mouvement des prix data le commerce exte'rieur, ncll'Economiste frnnrais, 
29 aprile e 17 giugno 1SS2, p. 503 e 730. 
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timo di perfezionamenti nella lavorazione. In quanto al commercio 
dei tessili si scorge poco elaterio nel traillco liniero per la materia 
prima e pei fdati, maggiore in quello dei tessuti e dei cuciti. In 
migliori condizióni si mostra il movimento della mercanzia laniera, 
cosi pei filati come pei tessuti, e merita di essere particolarmente 
citato lo sviluppo dell'esportazione delle stoffe fini e delle mercerie, 
indizio dei miglioramenti introdotti nella fabbricazione. Similmente 
procedette il traffico dei tessuti di seta, massime quelli di pura seta ; 
similmente, ina non senza contrasti di sfavorevoli circostanze, la 
esportazione dei pizzi e merletti serici. Lenta e modesta si svolse 
l'uscita dei filati di cotone, meglio quella dei tessuti, specialmente 
delle tele tinte e stampate. Nei pellami ebbe le sorti particolarmente 
propizie l'esportazione delle pelli verniciate, marocchinate, ecc., delle 
sellerie e calzature, e sopratutto dei guanti. 

L'aumento progressivo dell'importazione del carbon fossile in tutto 
il periodo dà segno dell'attività industriale in genere. Nella grande 
metallurgia e nelle macchine prevalse in complesso e di regola la 
importazione sulla esportazione; tuttavia s'ò visto con quale suc-
cesso procedette l'esportazione delle ferramenta e dei lavori in ghisa, 
rame, acciaio, ecc., appartenenti alla merceria metallica e all'in-
dustria artistica. 

L'Amò, esprimendo nel 1870 il proprio parere sui risultati della 
riforma daziaria del 1860, scriveva: «Da venticinque anni in qua, 
accosto all'influenza della riforma delle tariffe doganali, se ne sono ma-
nifestate certe ben altrimenti decisive: il miglioramento delle strade 
interne e lo sviluppo della nostra rete ferroviaria hanno dato miglior 
corso, in un gran numero di dipartimenti, a molti prodotti, che una 
volta si vendevano sul posto o in un ristrettissimo raggio per man-
canza di sbocchi più estesi. Il medesimo fenomeno ha avuto luogo 
nella maggior parte degli Stali vicini a noi. I prodotti, più richiesti, 
sono diventati più abbondanti. Viaggiatori e merci, tutto ha potuto 
muoversi più facilmente e con meno dispendio. Se cercando di de-
terminare i risultati dei trattati di commercio non si prendessero 
nella più seria considerazione queste circostanze, si trascurerebbe 
evidentemente uno dei dati essenziali del problema. Ma. fatta ogni 
debita parte a tutti gli affilienti, rimane incontestabile che il nostro 
commercio esterno, sciolto dagli ostacoli creati dalle proibizioni e 
dagli impedimenti intorno a quelli aggruppatisi, si è organizzato su 
basi più larghe e più sicure » (1). 

Ma il risultato più notevole ò il carattere di specializzazione che 
( 1 ) AMÉ, op. cit., t. I I , p. 4 4 6 e seg. 
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assunse il commercio francese in quelle merci per la produzione 
delle quali la Francia aveva o acquistò maggioro idoneità. Ciò ò 
evidente quando si considerino Io categorie nelle quali l'esportazione 
fu piò attiva nel periodo di cui si discorre. Il moto progressivo ap-
pare specialmente nella produzione equina e bovina, nella lavora-
zione dei cereali, nella fabbricazione del vino e dello zucchero, nella 
tessitura e lavorazione liniera, nella filatura, tessitura e lavorazione 
laniera, nella tessitura o lavorazione serica, nella lavorazione dello 
pelli e nei minori manufatti metallici, specialmente di carattere do-
mestico e artistico. E si vede anche delinearsi un qualche progrosso 
nell'arte del coione e nella grande industria metallurgica. 

In quanto alla ostensione del mercato di cui la Francia disposo 
durante il periodo liberista, essa comprendo quasi tutta l'Europa, la 
Cina nell'Estremo Oriente, l'Egitto in Africa, gli Stati Uniti, il Bra-
mile e alcune Repubbliche Meridionali in America. Distinguendo poi 
la più notevole clientela attiva (importazione) dalla passiva (espor-
tazione), si trova che nella prima l'Inghilterra figura per diciassette 
merci (1), il Belgio e la Germania rispettivamente por undici (2), 
l'Italia per nove (3), la Svizzera per cinque (il, la Spagna e la Turchia 
per quattro ciascuna (5), la Russia per due (6); nella seconda l'In-
ghilterra entra per ventisette merci (7), la Germania per ventuna (8), 
il Belgio per diciannove (9), l'Italia por tredici (10), la Svizzera per 

(1 Equini, farine, filati e tessuti di lino, lana grezza, filati e tessuti di lana e misti, seta 
grezza e rtlati di seta, filati, velluti e tessuti dì cotone, cotoncrie, pelli conciate, ghisa, barre 
d'acciaio. 

(2 Belgio: equini, bovini, suini, furine, lino, filati e tesìuti di cotone, lana, carbon fes-
sile, ferro e barre di ferro; Germania: equini, bovini, ovini, suini, cereali, legumi, tessuti 
misti di seta, filati e velluti di cotone, carbon fossile e minerale di ferro. 

( 1) Bovini, ovini, suini, legumi, canapa, seta grezza, filati di seta, vino, ferro, 
( t i Bovini, ovini, filati di seta, tessuti di cotone, mussoline e merletti id. 
(5) Spagna: ovini, vino, lana, ferro; Turchia: cereali, lana, seta, cotone. 
(6 Cereali, lino. 
(1) Equini, bovini, ovini, suini, cereali, farine, legnini, vino, spiriti, zucchero, filati di 

lino, lana, tessuti di lana, id. misti, scialli, ecc., id., seta, filati di seta, tessuti id., id. misti 
id., merletti id., mercerie id., tessuti di cotone, pellami, pelli conciate, id. verniciate, guanti, 
lavori in cuoio e in pelle. 

i?) Equini, bovini suini cereali, farine, vino, spiriti, filati di lino, lana, filati e tessuti di 
lana. id. misti id., scialli id., tessuti di seta, id. misti, merletti e mercerie di seta, filati di 
cotone, mussoline ecc. id., pellami, ferro in barre. 

IOI Equini, bovini, suini, cereali, farine, vino, spiriti, lino, filati id., lana, filati e tes-
suti id., filati di seta misti merletti di scia, mercerie id., filati di cotone, mussoline ecc. id., 
tessuti id., pellami. 

(101 Orini, vino, zucchero, filati di lino, tessuti di l;<na. id id. misti, scialli id., seta, mer-
letti di seta, mercerie id., pellami, pelli verniciate, ferro in barre. 
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undici (1), la Spagna per sette (2), gli Stati Uniti per cinque (:.t), la 
Turchia per tre (i). Brasile, Kio della Piata e Australia figurano 
ciascuna per wui merce: il primo pei lavori in cuoio, il secondo 
pel vino, la terza per gli spiriti. 

11 grosso dunque dell'esportazione trovava collocamento sul mer-
cato europeo e particolarmente sui mercati nazionali più vicini. 

Va notata la circostanza che il trallico con la Germania presenta 
un sentito incremento dopo il 1870. Non trattasi però di estensione 
del mercato, ma di conservazione, nei riguardi commerciali, di quella 
parte del territorio francese che, per gli etl'etti della guerra, fu an-
nessa alla Germania. 

11. Passiamo a considerare le risultanze della mutazione di regime 
effettuatasi nel 1881 e raffermata nel 1802. 

I prospetti contenuti nel paragrafo 0" di questo capitolo, e a suo 
luogo debitamente illustrali, espongono in t'orma precisa e chiara 
le contingenze concernenti la prima l'ase del rinnovalo protezio-
nismo; quelli posli e illustrati nel paragrafò 7" raffigurano con pari 
precisione e chiarezza le condizioni della seconda fase. 

Qui lumeggieremo pfu efficacemente i dati e le notazioni dei pro-
spetti, raccogliendo dalle menzionate Relazioni della Gommission 
permanente des valeurs de donane una succinta cronaca econo-
mica della Francia sotto il regime daziario del 1881 e del 1892. 

Si è già veduto che il decennio 1881-90 va diviso, riguardo alle 
condizioni del commercio francese d'esportazione, in due quinquenni: 
il primo di depressione, il secondo di attività. La depressione, che, 
come si scorge nel diagramma CI», cominciò nel 1875, è imputa-
bile in gran parte al rinvilio dei prezzi (5). Ma in varia misura si 
ebbe nella quasi totalità delle merci le quali figurano nell'espor-
tazione francese (0). In parte però fu effetto delle condizioni in cui 

(1) Ovini, snini, farine, vino, zucchero, tessuti misti di lana, scialli di lana, seta, filati di 

seta, tessuti id , ferro in barre. 
(•21 Equini, bovini, filati di lino, tessuti di lana misti, scialli id., merletti di seta, ferro 

in barre. 
(3) Cereali, tessuti di lana misti, merletti di seta, pelli verniciate, guanti . 

(4) Spiriti, zucchero, pelli verniciate. 
(5) Secondo un prospetto riferito nel Buìletin de statistique et de UqislaUon comparee, 

1885, t. I, p. 294, applicandosi alle merci esportate nel 1883 le valutazioni del 1873, la di-
minuzione dei prezzi a carico del 1883 risulta del 9. 6 °;„. 

(01 Sopra 32 gruppi di merci soli 9 presentano un rialzo nel prospetto indicato mi la nota 

precedente. , , , „„ . , 
Traduciamo alcuni brani della Relazione della Commission permanente ecc. del 1883, 
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svolgovasi la vita economica nei paesi ili più avanzala civiltà eco 
nomica. 

Il rinnovato protezionismo lii dunque attualo in Francia in un 
periodo di languore. Nel primo anno dalla sua applicazione (1882), 
l'insufficienza del raccolto l'rumentario lece aumentare l'importa-
zione dol grano. Le industrie tessili fornivano una copiosa produ-
zione, ma come conseguenza di mancato consumo interno. Nel seti 
lieio la fabbricazione procedeva con poca attività e senza proficuo 
effetto. Poco prospera era la filatura della lana. La situazione del-
l'arte cotoniera peraltro, pur non presentando grandi mutamenti, si 
era alquanto migliorata. La manifattura degli abili fatti sentiva la 
minaccia della concorrenza germanica. E contro la concorrenza stra-
niera lottava con energia e con successo la grande industria dei 
cuoi e delle pelli. L'esportazione degli « articoli di Parigi » aveva 
perduto nel quinquennio 1878-82 più della metà del suo volume, in 
causa, a quanto pareva, della concorrenza tedesca. Fu più Soddisfa-
cente nel seguente anno (1883),l'insieme dei raccolti agrari, svilup-
pavasi con augurosa persistenza il consumo del carbon l'ossile. La 
metallurgia mandava all'estero buono partite di lavori in ghisa, ferro 

ove appunto è parola dol rinvilio: « I.a tendenza dei manufatti a scemare di valore non è 
nn fenomeno nuovo nè speciale al nostro paese; lo si riscontra dappertutto nei paesi sog-
getti ai più diversi regimi economici; ma non mai forse esso si era manifestato con un 
carattere così generale come nel 1883, perchè nel corso di quest'anno lo si è avvertito in 
tatti i prodotti: prodotti agrari, materie prime, manufatti... Oramai, a torto o a ragione, 
si è giunti a considerare il buon mercato come la causa unica e determinante delle pre-
ferenze del compratore. Prima il compratore teneva conto specialmente della buona qualità 
dei prodotti, dell'eleganza, della durata. Allora l'industria francese trovava nel gusto istin-
tivo de' suoi lavoratori l'elemento di una superiorità cbe non le era contrastata; ma l'in-
troduzione della fabbricazione meccanica, la mobilità sempre maggiore della moda, l'inva-
sione ognora più generale del disimpegno ne'nostri costumi hanno mutato il corso dello 
abitudini e dato il predominio al buon mercato. Quindi i manifattori di tutti i paesi hanno 
una sola preoccupatane : abbassare le spese generali di fabbricazione, aumentando la pro-
duzione degli opilìci II macchinario è stato messo a livello dei bisogni degli anni più pro-
speri, se pure non s'è sorpassato cotesto limite. E cosi alla menoma crisi, del pari che 
all'accessione di nnovi pretendenti sui mercati di concorrenza, gli alfiri diventano sempre 
più contrastati e meno elastici per gli antichi produttori, costretti ciò malgrado a mante-
nere gli stabilimenti in piena attività ancho perdendoci... Si è chiesto se non sarebbe pos-
sibile di rimediare in una certa misura al rinvilio dei prezzi con l'innalzamento generale 
dei dazi doganali. Ma per riconoscere la vanità di cotesto correttivo basta gettare un'oc-
chiata sui quadri del nostro commercio estero... In complesso nel 1883, che è un anno 
appena discreto, noi abbiamo esportato per 1810 milioni di franchi in prodotti usciti dai 
nostri opilìci. e siccome la nostra importazione di prodotti similari è stata solo di 663 mi-
lioni, ci troviamo in faccia ad una eccedenza d'esportazione per 1147 milioni.. In quanto 
agli articoli che costituiscono questa eccedenza, non è in sommo grado evidente che noi 
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e acciaio. Si lavorava con alacrità in tutti i dipartimenti dell'in-
dustria per scuotere l'atonia dei mercato. Ma non vi si riesciva. 
Il 1884 fu uno degli anni più tristi per l'economia nazionale fran-
cese. L'esportazione sminuì del 3 per cento. L'invasione del colera 
entrò per qualche cosa a sviare a favore della Svizzera e della Ger-
mania la clientela solita ad approvvigionarsi in Francia, e le qua-
rantene poste alle provenienze francesi impacciavano le spedizioni 
all'estero. Seguitava il restringimento del consumo interno. 

L'industria dello zucchero dihattevasi in una grave crisi, la ma-
lattia della vite rovinava l'industria e il traffico dei vini, il rinvilio 
del frumento scoraggiava gli agricoltori. Lione, Reims, Limoges, 
sentirono il contraccolpo della crisi americana, scemò la produzione 
mineraria, scemò il consumo delle materie prime nella maggior parte 
delle industrie. La Relazione della Commission permanente des 
valeurs per l'anno di cui si discorre toccò il tema dell'influenza che 
la tariffa daziaria esercitava sulla economia nazionale. « Nei paesi 
sommessi al regime dei dazi specifici, e la Francia è del numero, 
i dazi doganali hanno questo di particolare, che tanto più aggra-
vano il prezzo della merce quanto più cotesto prezzo si abbassa, 
perchè aggiungono una somma invariabile a cifre sempre decre-

dipendiamo dal corso che hanno i prezzi sai mercati esteri, e che l'elevazione delle tariffe 
alla frontiera francese non ci recherebbe alcun prò? C'è dippiii che se un provvedimonto 
simile riescisse efficace e rialzasse i prezzi d'ogni cosa all'interno, produrrebbe fatalmente 
il rincaro della vita e condurrebbe ad aumentare le mercedi in modo da rendere più cri-
tica la posizione degli industriali esportatori ». Si esclude cosi l'utilità dei provvedimenti 
daziari, e si aggiunge che anche il perfezionamento del macchinario non basta più per 
assicurare un successo duraturo, per la facilità con la quale si divulga la notizia e l'attna-
zione dei nuovi trovati tecnici, e che il buon mercato e la facilità delle comunicazioni 
hanno eliminati in gran parte i vantaggi derivanti dalla posizione geografica. E si con-
clude cosi: « I n cotesta nuova situazione è evidente che il compito dello spirito commer-
ciale e dell'abilità professionale s'è ingrandito in maniera singolare: l'uno influisce sul 
costo mercé l'acquisto delle materie prime fatto nelle più favorevoli circostanze, lo studio 
attento, la conoscenza degli espedienti, dei bisogni, dei gusti dei v;iri mercati e l'attitu-
dine a mettere la lavorazione in armonia con questi gusti; l'altro fornisce il mezzo di 
trarre il miglior partito dal macchinario, di ottenere anche nella fabbricazione a modico 
prezzo le relative qualità di buona esecuzione, d'originalità, di eleganza che determinano 
le preferenze del compratore. Formare, perfezionare questi organi pensanti e operanti che 
danno la vita agli organi meccanici e li fecondano: gl'industriali e i capi-operai che pre-
parano. organizzano e dirigono il lavoro delle officine; gli operai che mettono in azione le 
macchine e presielono ai particolari della esecuzione ; i commercianti che cercano ed esten-
dono gli sbocchi, ecco il compito che oramai a noi s'impone, questo è il progresso che ci 
rimane a fare, e che noi conseguiremo organizzando nel nostro paese un insegnamento 
tecnico proporzionato a tutti i bisogni dei diversi rami del lavoro ». — Bull, de stat. et 
de lég. citato. 1884, l ì , p. 370 e seg. 
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scenti. L'aumento avvenuto per tal modo nell'ultimo periodo decen-
nale è considerevole. Si può facilmente convincersene calcolando, 
secondo i risultati consegnati nei quadri ufficiali del nostro commercio 
per il 1873 o il 1883, la proporzione in cui i diritti pagati alla Do-
gana hanno accresciuto il prezzo di un certo numero di merci di 
importazione. 

« Eccone alcuni esempi : 

Proporzione ilei dazio ili vnloro (lolla mercanzia . 

nel 1873 nel 1883 

8 per conto 12 per cento 
Carbon fossile. . 4 > 9 » 
Tessuti di lana . 10 > 11 ' 1 , » 

. 10 > 1 6 ' / , P 

[ grezzi e imbiancati . . 15 '1,0 » 20 > 

Tessuti di cotone '1, O > 21 » 
f stampati . 16 '1,0 > 23 > 

Cartone in fogli . 10 > 17 » 
Carta . . . . ' 1 , 0 V 12 5/ ho » 

Ghisa . . . . > 83 > 

Guide d'acciaio . . 23 » 80 '/,o » 

« Si può dunque dire che, per edotto del ribasso quasi continuo 
dei prezzi, il saggio dei dazi protettori s'innalza ogni anno senza 
strepito, ma in modo certo e in proporzioni valutabilissimo » (I). 
S'aggravò Io stato delle coso nel 18S5: diminuzione dell'importa-
zione, diminuzione dell'esportazione, persistenza del languore e del 
marasmo nel mercato interno; disputato vivamente dalla concorrenza, 
e più o meno impedito da barriere daziarie l'accesso ai mercati 
esteri. E i Tedeschi, sempre all'erta a superare le difficoltà dol mo-
mento e a spingersi avanti. « Non li abbiamo uditi assordare l'eco 
coi lamenti, accusare dei proprii imbarazzi il regime economico o la 
legislazione del loro paese, la negligenza dei loro consoli all'estero, 
le tariffe dei loro trasporti. Essi si son detti che por uscire pron-
tamente da ([uesta crisi bisognava non già sprecare la propria energia 
in grida di angoscia, ma raddoppiare silenziosamente d'iniziativa 
e di sforzi » (2). Nel biennio successivo (18S0-87) parve superato il 
punto più acuto del periodo di crisi e vi fu un lieve miglioramento. 

(1) Bulletin de statistique et de legislation, 1885, II, p. 690. — In una nota s'avverte 
cbe la percentuale del dazio nel prospetto parallelico fu calcolata sul valore della merce 
straniera all'entrata in Francia, dedotto il dazio pagato alla Dogana. 

(2) Bulletta de statistique el de legislatori cit.. 1886, li, p. 631. 
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Ma niente slancio. Noi 1888 il moto generale degli affari fu un po' 
più vivace, malgrado un leggiero rallentamento nell'importazione 
del carbon fossile e una sensibile diminuzione in quella delle ma-
terie prime. Si utilizzavano nella produzione i risultati dello sviluppo 
delle miniere nazionali, si operava su materie prime accumulate nella 
seconda metti dell'anno precedente. L'attività della Francia, cosi nel 
mercato interno come sul mercato mondiale, si fece alquanto più 
viva e trovò conveniente compenso, specialmente in ordine alla pro-
duzione Industriale. E il movimento continuò nel 1889 e nel 1890. 
Crebbe di più in più l 'entrata delle materie prime e sussidiarie in-
dustriali, fu soddisfacentissima l'esportazione dei prodotti agrar i , 
eccettuato il vino, buonissima la condizione delle industrie tessili, 
progresso sensibile in quasi tutte le manifestazioni e gli effetti della 
energia economica. 

Ma fu progresso di corta durata. Nel 1891 le sorti si rifecero 
avverse all'esportazione, mentre l'importazione seguitò a salire per 
tutto quell'anno. 

Intanto l 'inchiesta industriale e le conseguenti discussioni parla-
mentari preludevano al regime tariffario del 1S92. 

L'attuazione di questo non migliorò la condizione delle cose. De-
clino della esportazione, stazionarietà dell'importazione. « Il decre-
mento (dell'esportazione), leggesi nella Relazione della Còmmission 
permanente per il 1893, principiò nel 1891 prima delle modifica-
zioni della nostra politica commerciale e si b poscia aggravato in 
maniera continua » (1). I prodotti più danneggiati furono gli spiriti, 
il burro, i filati e tessuti di lana e di seta, la biancheria cucita e gli 
abiti fatti, gli utensili, i manufatti meccanici e le macchine. In quanto 
agli spiriti e al burro la riduzione provenne da minore richiesta del 
mercato inglese; pei filati d i l a n a , dalla perdita di quella parte della 
clientela estera, voltasi di preferenza al consumo degli cheviots in-
glesi; pei tessuti, dal restringimento dei mercati della Gran Bre-
tagna e degli Stati Uniti. Riguardo ai tessuti di seta, nella predetta 
Relazione è fatto cenno di scemata richiesta da parte del mercato 
britannico e un po' anche di qualche mercato continentale. E per 
cotesto articolo imputavasi la diminuzione all'avere le nuove leggi 
doganali privata Parigi d'un deposito considerevole di seterie sviz-
zere, che vi attirava "molti compratori stranieri e assicurava per 
contraccolpo l'uscita dei prodotti nazionali. Rispetto alla biancheria 
e ai vestili, il minore spaccio avvenne specialmente sui mercati del 

(1) Bull. cit„ 1891, l i , p. 448. 
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lielgio c degli Slati Uniti, dove r impianto di opilìci di cucitura e 
di confezione approvvigionava di prodótti locali il consumo, e vi 
ebbe parte anche la concorrenza della Germania e dell'Austria, pro -
duttrici a più basso costo in confronto della Francia. « Noi siamo 
minacciati, dice la Relazione, dai paesi che si procurano i modelli 
francesi e poscia li riproducono con mano d'opera e materie primo 
a buon mercato » (l). I.a perdita sulla esportazione degli uten-
sili ecc., fu trovata anch'essa in stretta connessione con lo sviluppo 
della tecnologia industriale negli altri paesi. 

Del pari mesto fu il tono della Relazione pel 180-1: « Mentre le. 
importazioni rimangono stazionarie, le esportazioni seguitano a sce-
mare in proporzioni considerevoli: mai esso non erano scese cosi 
basso da lunghi anni: la caduta, incominciata nel I8DI, prima del 
mutamento della nostra politica commerciale, proseguo senza inter-
ruzione » (2). I.o vendite francesi infatti erano diminuito di circa 
•5S milioni e mezzo di fr. in Inghilterra', di quasi 43 milioni in Isvizzera, 
di più che 30 milioni in Italia, di poco meno che 27 milioni nel 
Belgio, di poco olire IO milioni negli Stati Uniti. 

Inoltre scemò per ben 12-1,375,000 franchi l'importazione delle 
materie necessarie all'industria, sintomo increscevole di rallentamento 
nella produzione manifatturiera. Vi fu aumento considerevole nella 
importazione dol bestiame vivo, dopo q u a t t r o anni di costante dimi-
nuzione, ma l'accrescimento servi a riparare i vuoti clic la siccità 
del 1893 aveva l'atti nel bestiame costringendo molti allevatori e 
agricoltori a vendere per manco o carezza di foraggi. Infatti il 
consumo delle carni non si vantaggiò punto dell'aumentata impor-
tazione (3). E che dolenti note riguardo alle materie necessario 
all ' industria! « In Francia il prodotto della tosatura non ha supe-
rato 45,500,000 chilogrammi: noi ci allontaniamo sempre più dal 
rendimento di 50 milioni di chilogrammi considerato por gran tempo 
come un rendimento medio. Del resto le nostre lane perdono nella 
qualità: gli allevatori francesi procurano di rimpiazzare le razze 
indigene incrociate di mérinos con razze incrociate franco-britan-
niche, il cui vello ha meno valore e avvizziscono più rapidamente, 
ma dànno un peso di carne maggiore in più breve tempo > (-1). 
Ciò, s'intende, per la lana. Ecco alcune parole relative alla seta: 

(1) Bull, cit., p. 457. 
(2) lai, 1895, l i , p. 356. 
(3 Ivi, 1895, l i . p. 359. 
(4) Ivi, p. 360. 
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« L'ostacolo principale a un rapido accrescimento della produzione 
nazionale è l'insufficiente piantagione dei gelsi. La foglia s'è pagata 
15 e 20 franchi al quintale metrico. Soltanto lo sviluppo delle pian-
tagioni permetterà all'allevamento de' bachi di estendersi in modo 
normale e continuo. D'altronde i nostri sericoltori avranno a lottare 
contro una concorrenza attivissima. Dovunque, non solo in Europa, 
ma in Asia, in Australia, negli Stati Uniti si cerca di allargare la 
cerchia dell'allevamento e meglio regolarne la condotta; i governi e 
le associazioni private danno in questo intento appoggio alle popo-
lazioni » (1). Seguono quelle concernenti i tessuti di lana: « L'espor-
tazione che ha tanta parte della nostra produzione e la cui influenza 
sul mercato della nostra industria è preponderante, ha subita una 
nuova riduzione iu 36,600,000 franchi (242,300,000 fr. nel 1804 
contro 278,900,000 nel 1893), e relativamente al 1892 il deficit rag-
giunge gli 80 milioni. In tali circostanze l'alimentazione delle fab-
briche è stata insufficiente; un gran numero di telai sono rimasti 
inoperosi; i corsi sono depressi, salvo che per qualche articolo 
favorito dalla moda, e questa industria, già cosi potente, ha visto 
crescere le sofferenze tra le quali si dibatte » (2). E pe' tessuti di seta 
lamentavasi che il campo aperto alla mercanzia francese si restrin-
gesse del pari negli Stati Uniti in causa dello sviluppo della sericol-
tura locale e della penetrazione della merce giapponese e in Inghil-
terra per la concorrenza delle sete svizzere le quali « allontanate 
dal nostro mercato in causa del regime doganale sono state portate 
sul mercato di Londra e vendute a ogni prezzo » (3). Per la bian-
cheria e gli abiti fatti ammonivasi che le cifre segnate dalla Dogana 
rappresentavano solo in parte l'effettiva esportazione, forse il 40 
o 50 per cento, perchè il più di cotesta mercanzia esce dalla Francia 
ne' bagagli o sulla persona de' compratori stranieri. Tuttavia deplo-
ravasi la perdita registrata in circa 30 milioni di franchi trattan-
dosi d'una industria importantissima che distribuisce 450 milioni 
di mercedi. Finalmente nella uscita delle pelli preparate e dei guanti 
si notava e lamentava la diminuzione della vendita all 'Inghilterra 
e agli Stati Uniti. 

Unica consolazione, quella che il proverbio volgare italiano chiama 

(1) Bull, cit., p. 3G1. — E ancora, a proposito Jet mercato serico approvvigionato dalla 
Francia : < I nostri rivali fanno grandi sfura per batterlo in breccia. 11 traforo del San Gottardo 
e la creazione del servizio della valigia tedesca tra Genova e l'Estremo Oriente favoriscono fo 
spostamento parziale del commercio delle sete asiatiche verso Stilano e verso Zurigo >. 

(2) Ivi, p. 364. 
(3) Ivi, p. cit. 
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do'dannati : « socios habere dolentes », e in conclusione l'accerta-
mcnlo della diminuzione notevole del negozio francese, durante il de-
cennio 1885-01, con la Spagna, l 'Italia, la Svizzera, la Repubblica 
Argentina, e d'un aumento in quello con la Russia, l'Algeria, la Gina, 
il Brasile, l 'Inghilterra e le Indie Inglesi. 

11 1895 fu, come segna il diagramma, anno di ripresa per la espor-
tazione francese cbe crebbe, in confronto dell'anno precedente, di 87 
milioni di franchi per l 'Inghilterra, di 36 milioni por l'Italia e di 33 
milioni per la Svizzera. Il burro, la seta, i pellami, i filati e tessuti 
di lana, i tessuti di seta, i tessuti di cotone, gli utensili, i lavori in 
metallo e i lavori in pelle concorsero variamente al miglioramento. 

12. S'è già avvertito (pag. cccxciv) il fenomeno dell'adatta-
mento che osservasi nel molo del commercio francese d'importa-
zione e d'esportazione sotto il regime daziario del 1881. La discesa 
della curva non continua oltre il 1885 tanto nel diagramma della 
importazione, quanto in quello della esportazione, (jui è uopo anche 
rilevare due altri fenomeni, connessi intimamente a questo, e notati 
entrambi nelle Relazioni della Commission permanente dea valeurs 
de Donane, quello cioò della funzione della tariffa del 1881 in 
ordine alla concorrenza dei prodotti stranieri a' francesi sul mercato 
nazionale e su' mercati di fuori e quello dell'azione eventualmente 
esercitata dalla tariffa medesima riguardo a' prezzi, illustrata col 
prospettino riprodotto a pag. ccccxvn, e riguardo alle mercedi. In 
quanto alla concorrenza fuori, è evidente che il funzionamento della 
tariffa non poteva avere il menomo effetto. Circa la concorrenza in-
terna, ne' rispetti della funzione della tariffa, due fenomeni sono posti 
in piena luce dai dati e dalle notizie di fatti riferiti nelle pagine pre-
cedenti, cioò: 1° il rinvigorimento dell'industria francese e la proficua 
e vittoriosa utimazione del mercato nazionale da parte sua in tutte 
le circostanze nelle quali si seppe dagli industriali giovarsi della 
protezione de' dazi per migliorare i procedimenti tecnici della lavo-
razione, adattare l ' intero assetto delle loro aziende alle necessità 
ed esigenze della progredita civiltà economica, costituire e porre 
in opera efficaci organi per occupare buone e stabili posizioni sul 
mercato interno ed esterno; 2° l'impotenza e la inefficacia della 
protezione daziaria in tutti i casi e per tutti gli articoli ne' quali 
l 'industria fece assegnamento esclusivo su cotesta protezione e la 
considerò, non come un sussidio limitato e precario del quale gio-
varsi per ravvalorare la propria energia, ma come una barriera, 
come un apparato di neghittosa e mal consigliata sicurezza. 

TV( — Eeonom.. 4« Serto, Voi. I. 
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Ne' lunghi brani della Relazione della Commission permanente 
pel 1883 riportati qui addietro (nota 6 a pag. ccccxiv) questo secondo 
punto è toccato con criterio corretto, notandovisi come le ragioni 
della esportazione, che è tanta parte del commercio francese, subor-
dinino ai corsi delle piazze straniere tutta la mercanzia d'esporta-
zione e non lascino alla protezione daziaria alcuna presa sulla me-
desima. E si insiste sulla indeclinabile necessità di formare e per-
fezionare gli organi pensanti e operanti che dànno vita agli organi 
meccanici e li fecondano. 

Similmente nella Relazione per il 1886 si legge: « La concorrenza 
più viva, più pressante richiedeva maggiori sforzi, sacrifizi più 
estesi per conservare, malgrado il ribasso de' prezzi, i profitti com-
merciali ottenuti in passato; si è chiesto se non si potrebbe, almeno 
per il commercio interno, rialzare i prezzi e aumentare i profitti 
mercè l 'aggravio de' dazi doganali, e siccome i trattati di commercio 
facevano ostacolo a questo aggravio si è organizzata una vera cam-
pagna per impedire la rinnovazione dei trattati. Non è il caso di im-
pegnale qui una polemica prò o contro questa opinione; ma restando 
nel dominio dei fatti, ngn si può negare che il regime convenzionale, 
con la sua fissità e la relativa moderazione della sua tariffa, ha dato al 
lavoro francese uno slancio considerevole ». 

A dimostrarlo s'adducono le cifre esprimenti il valore dell'esporta-
zione francese nel 1859 e nel 1885 verso i paesi legati con la Francia 
da trat tat i ; e dalle cifre risulta che ne' ventisette anni del periodo 
il commercio francese d'esportazione con que' paesi crebbe del 68 p. c. 
in valore e del 150 p. c. in volume, mentre rimaneva stazionario 
ne' paesi non legati da convenzioni. Ancora si contrappone il caso 
della Francia, che esporta per 630 milioni di manufatti proprii in 
Inghilterra e in Belgio, al caso degli Stati Uniti la cui esportazione 
manufatturiera è inferiore a quella del Belgio e ai quali la Francia 
in soli tessuti vende per oltre 600 milióni di franchi. E si conclude 
con queste efficacissime parole: «Non b i s o g n a temere l'emulazione 
nel lavoro; ciò che è mortale per un popolo è d'abbandonarsi a 
quella inclinazione cosi naturale nell'uomo di risparmiare fatica e 
di eliminare i concorrenti, non con l'attività o col merito, ma ricor-
rendo, per farsene baluardo, a' materiali di quella celebre muraglia 
che la Cina è in via di demolire » (1). Ribadisce il chiodo la Rela-
zione pel 1888 a proposito dello spaccio de' tessuti francesi sul mer-
cato mondiale: «Come mandar fuori una massa così ingente di 

(1) Bull, cit., 1888,1, p. 36 e seg. 
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merci se non si ò appreso a lavorare con economia pari a quella 
de' proprii concorrenti, oggi soprattutto che la materia prima si trae 
dallo medesime sorgenti e si compra su'medesimi mercati ?» (I). 

Anche rispetto all'azione della tariffa del 1881 sui prezzi lo Rela-
zioni della Commissione permanente contengono appropriate consi-
derazioni. Nel prospetto elio mostra il divario tra la percentuale 
daziaria del 1873 e quella del 1883 (pag. ccccxvn) si scorgo iu quale 
maniera i dazi specifici mascherino l 'aggravio imposto al consuma-
tore elidendo gli effetti del ribasso in maniera lauto più notevole 
quanto più forte è il ribasso. Nella Relazione per il 1885 è ben 
distinto il deprezzamento anormale (affaissemeiU des prìx) dal deprez-
zamento normale (avilissemenl des pria;) o rinvilio. Questo è conse-
guenza fatale e bencllca della diminuzione del costo conseguila 
specialmente mercè le applicazioni industriali della scienza; quello 
è dannosa perturbazione dovuta a cause transitorie, a momentanei 
imbarazzi della situazione commerciale (2). Nella Relazione per il 
1887 è illustrato il caso degli aggravi daziari del marzo di quel-
l 'anno sui cereali e sul bestiame, spiegando il consecutivo rialzo 
nel prezzo del frumento e ribasso nel prezzo dol bestiame col l'atto 
d'essere l'allevamento del bestiame un'industria d'esportazione, 
mentre la granicoltura, ancora indietro in intensità di produzione, 
è insudiciente ai bisogni del mercato interno e la merce di neces-
saria importazione dà norma e prezzo por tutte le merci similari (3). 

Laonde si vede come la mutazione della politica commerciale, 
cosi come fu attuata nel 1881, non potè impedire o neutralizzare 
il movimento di ribasso quasi generale de' prezzi, compresi quelli 
de' prodotti alimentari che durante il periodo liberista, conio s'è 
veduto, rincarirono. Gli è perciò che coloro i quali dalla mutazione 
si ripromettevano effetti più notevoli, cioè assicurazione di pingui 
lucri, rimasti delusi, invocarono una nuova riforma daziaria, li 
questa, preceduta dall'inchiesta dell'89, fu, come si disse, messa in 
atto con le tariffe del 1892. Le invocazioni si raccolgono per l'ap-
punto dalle Relazioni speciali dell'inchiesta. 

Ed è bene che chi legge ne conosca in succinto il contenuto per 
vedere se e come il regime della « doppia tariffa » corrispose o no 
alle aspirazioni degli interessati. 

Raccogliamo dunque e riassumiamo dalle pagine delle menzio-
nate Relazioni quanto fa al caso (1). 

(1 Siili, cit., 1888, II, p. 587. 
(2) nuli, cit., 1880, II, p. C26. 
(3) Bull, cit., 1888, II, p. 591. 
(41 Enqucle sur le rtgirne douanier cit., t. II. Rapporti des Commissions. Paris, 1890. 
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11 signor Le Hlanc, relatore per i'industria del lino e della canapa, 
ricordando come sin dal 1870 cotesta industria reclamasse < di 
essere posta in grado di difendersi efficacemente contro la concor-
renza estera » dichiarava che in ventidue anni, a datare dal 1850, 
il numero dei fusi era diminuito del 50 per cento. Le cause? Parec-
chie: 1° la concorrenza dell'Inghilterra e del Belgio, dove l'ammor-
tamento; del capitale tecnico ha proceduto con grande celerità, gli 
operai sono più abili, le materie sussidiarie costano meno, le imposte 
sono meno gravose, dove si produce in due mesi ciò che la Francia 
produce in un anno; 2° la mancanza di materia prima nazionale 
per la filatura, la quale lavora l'articolo grosso mentre la produzione 
liniera nazionale preferisce occuparsi del genere fine che è più 
rimuneratore; 3® il costo della mano d'opera più alto in Francia 
che in Belgio e in Inghilterra dove il pacchetto, unità di conto per 
il filo, costa meno di 4 franchi, mentre in Francia costa fr. 5,80; 
A' < finalmente bisogna convenire che l'operaio inglese, al quale non 
pertanto l'operaio francese non la cede in intelligenza, è superiore 
in questo senso che, nel medesimo tempo e per lo stesso numero 
di fusi, arriva a produrre più che l'operaio francese » (1). E special-
mente rispetto alla tessitura, la richiesta di più efficace prote-
zione era motivala in base alla differenza del costo del lavoro tra 
la Francia e l'estero, all'essere i tessitori francesi costretti a pro-
curarsi il macchinario da fuori, alla gravezza di carichi pubblici, 
alla concorrenza straniera. Cosi anche per la lavorazione della juta 
per la quale s'indicavano le seguenti principali cause d'inferiorità: 
macchine, combustibile, mano d'opera, trasporti, imposte. 

Per l'industria del cotone la Relazione del signor Denis segnalava 
la diminuzione de' fusi da 0 milioni nel 1860 a 3,785,352 nel 1800 
e chiedeva si alzassero le tariffe « nella misura strettamente neces-
saria », per proteggerla dalla concorrenza inglese generata dal più 
mite costo e dalla specializzazione della produzione britannica. 

La Relazione del signor Walbaum per la industria laniera invo-
cava la franchigia assoluta per l'importazione della materia prima 
perchè « ciò che lo Stato deve soprattutto favorire è l'approvvigio-
namento indispensabile all'industria nazionale delle materie che il 
paese non le può fornire in quantità e qualità convenienti », e 
aggravi daziari pe' manufatti in causa della concorrenza straniera, 

(1) Per il servizio di mille fasi di un numero medio, bastano in Irlanda da 35 a 40 operai, 

mentre in Francia ne occorrono 50 a 55. 
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senza però indicare lo cause della inferiorità della manifattura nazio-
nale. Le ragioni o pretese dell'arte serica furono rappresentate nella 
Relazione del signor Permezel dal punto di vista della tessitura e 
in una Nota del signor Fougeirol da quello della filatura. De' duo 
relatori uno raccomandava che si curassero gl'interessi della tessi-
tura accordandole in franchigia la materia prima, dichiarando essere 
la bachicoltura nulla piò che un'appendice dell'agricoltura o negando 
il carattere di grandi industrie alla filatura e alla tessitura : l'altro 
rimproverava alla tessitura serica d'essere l'unica industria lessile 
che rifiutasse a' proprii filali la necessaria protezione e pregava 
che gl'interessi della bachicoltura, della filatura e della torcitura 
non fossero sacrificati a quelli della tessitura. Entrambi adducevano 
le sofferenze dell'industria rispettivamente patrocinata. Il Permezel 
insisteva sulle modificazioni che avevano turbalo profondamente 
l'assetto del setifìcio : il rinvilio delle materie prime in conseguenza 
dell'impiego delle sete dell'Estremo Oriente, l'utilizzazione de 'ca-
scami. il nuovo ramo delle seto tinte in pozza, i progressi della tes-
situra, della tintura, della stampa e dell'apparecchiatura, la modi-
ficazione del gusto sempre più favorevole alla moda de' vestiti 
lisci; e ricordava come cinquant'anni prima la fabbricazione fran-
cese dello seterie rappresentasse i tre quarti della produzione mon-
diale di cotesto articolo, mentre nel 1890 ne costituiva non più che 
i due quinti. Il Fougeirol implorava che si dessero alla filatura i 
mezzi di vivere e svilupparsi. « Essa chiede una produzione mode-
rata che la metta al coperto dalla concorrenza straniera divenuta 
intollerabile ». 

La tariffa del 1S92 strinse i freni della politica protezionista nella 
forma e misura che s'è già detto. Le condizioni del commercio fran-
cese sotto di essa sono anche siate esposte, e s'è in luogo oppor-
tuno (p. ccccv) messo qualche cauto rimarco riguardo alle circostanze 
di fatto che occorrono nel periodo più recente del neoprotezionismo 
francese. 

Nella Relazione della Commissioti permanente per il 1893 dichia-
ravasi che fosse trascorso troppo breve tempo per poter giudicare 
seriamente intorno all'influenza del regime attuato nel 1892; ma in 
pari tempo si cercava di sciogliere cotesto regime da ogni respon-
sabilità rispetto alle tristi condizioni in cui si trovarono gli scambi 
francesi nel triennio 1S92-94. Chi pensi al conflitto con la Svizzera 
e alle modificazioni tariffarie del 1895 non sarà di quest'ultimo av-
viso, pur ammettendo l'opportunità della mozione sospensiva e dila-
toria che alla medesima va innanzi. E alla cautela infatti induco la 
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considerazione del moto dell'esportazione francese nel 1895 finale il 
diagramma lo delinea (1). 

Non ha dunque ragione il documento che citiamo di ritenere in 
tutto estraneo l'aggravio della tariffa del 1881 alla cattiva condi-
zione de' traffici della Francia con l'estero prima del 1895. Ila in-
vece piena ragione quando dichiara che noi ci avviamo a un rima-
neggiamento completo delle forze industriali, quando addita la 
minaccia alla supremazia dell'Inghilterra nel mercato delle lane e 
nell'industria cotoniera, quando aggiunge: « Dovunque le condizioni 
generali e speciali si diffondono, l'educazione professionale si svi-
luppa, i mezzi d'azione ingrandiscono e si fortificano. Questi pro-
gressi dànno ai popoli meno avanzati il desiderio e la possibilità di 
un rapido affrancamento, li spingono a ripudiare qualsiasi tutela 
straniera, a spezzare i legami di dipendenza ne' quali erano un tempo 
serrati, a conquistare la libertà e la potenza commerciale. Dovunque 
si giri lo sguardo si vede che essi fanno sforzi prodigiosi per in-
nalzare sui loro territori officine e stabilimenti, per organizzare ampi 
mercati. Bisognerà tenere sempre in maggior conto questa volontà 
universale di creare indùstrie nazionali. Il progressivo restringersi 
degli sbocchi forestieri, un tempo riservati alle grandi nazioni del 
vecchio mondo, provoca d'altra parte coteste nazioni a una lotta ac-
canita. Munite d'un considerevole macchinario, esse si disputano 
palmo a palmo il sentiero ancora aperto alla loro espansione, si 
strappano vicendevolmente una clientela sempre più scarsa, subi-
scono i più gravi sacrifizi per alimentare le loro macchine e nutrire 
i loro operai. Ogni superiorità acquistata fa nascere concorrenze 
tanto più terribili quanto più la superiorità è profìcua. Qual paese 
oramai può pretendere di avere il possesso definitivo d' un mono-
polio? L'industria lionese co' suoi meriti senza pari, con secolari 
successi, ha forse impedito la costituzione e il celere sviluppo d'in-
dustrie simili negli Stati Uniti e in Germania? La battaglia inces-
sante, le alternative di successi e di rovesci, l'instabilità, l'indietreg-
giamento del vecchio mondo di fronte al nuovo, le trasformazioni 
costose e frequenti del macchinario, ecco sventuratamente la pro-
spettiva che si offre ai produttori e ai commercianti, e che essi de-

(1) E si può aggiungere, stando alle cifre dei risultati provvisori, anche il movimento 
complessivo del commercio estero francese nel 1896, perchè s'avrebbe un miglioramento di 
milioni di fr 117 .2 per l'importazione e 30. 8 per l'esportazione. — Ved. Bull, de statist. 
c i t , janvier 1897, p 40. 
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vono considerare con sangue freddo. Questo combattimento senza 
tregua nò mercò esige circa pectus robur et aes triplex » (I). 

Tutto ciò ò vero, ma ò anche vero che la mutazione della poli-
tica protezionista in Francia, nel tempo al quale queste dichiarazioni 
si riferiscono, aveva varcato il segno, e che i ritocchi daziari del 
1S95 costituiscono un caso memorando di resipiscenza nella storia 
della politica commerciale contemporanea. 

CAPITOLO V. 

La mutazione della politica commerciale in Italia. 

I. Alla politica commerciale italiana ò toccato, nella raccolta dello 
Monografie edite dal Verein berlinese, un espositore non solo coin-
petentissimo nelle questioni concernenti la nostra economia, nazio-
nale, ma animato altresì da un vivo e razionale sentimento di af-
fetto per l'Italia. Affetto che trabocca in tutto il contesto della sua 
accurata esposizione e splende più intenso nella chiusa di essa. Il 
prof. Sombart reca sul presente sistema doganale italiano un giu-
dizio favorevole in quanto spetta alla protezione industriale, sfavo-
revole riguardo alla protezione agraria, e trova nel rafforzamento 
dei rapporti commerciali tra l'Italia e la Germania la vis medicatrix 
dei danni derivati dalla rottura di cotesti rapporti tra l'Italia e la 
Francia. Le osservazioni e le correlative considerazioni del dotto e 
simpatico professore di Breslavia hanno ordine al periodo che ar-
riva sino al 1889. Ora noi siamo in grado di giovarci d'una espe-
rienza più lunga, potendo spingere l'osservazione sino al 189G e va-
lerci in tal modo di dati più copiosi e recenti. Non per questo è 
da rifare il bel lavoro del Sombart : bensì, col metodo tenuto negli 
antecedenti capitoli, dobbiamo accertare gli effetti della mutazione 
della politica commerciale italiana cosi rispetto ai rapporti dell'Italia 
mercantile col mercato mondiale come rispetto alle condizioni del 
mercato interno sino all'anno dianzi indicato. E vogliamo altresì, 
già che si hanno documenti che permettono di farlo conveniente-
mente, raccogliere le testimonianze della popolazione economica 
italiana riguardo ai due regimi sotto i quali successivamente si mos-
sero le correnti commerciali dall'Italia agli altri paesi e dagli altri 

(1) Bull, cit., 1894, p. 458. 
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paesi all'Italia, prima sotto la regola liberista, poi sotto quella di 
protezione. 

E da cotesta raccolta incominciamo. Le fonti documentarie sono 
gli Atti dell' inchiesta industriale del 1810 e quelli dell' Inchiesta 
per la revisione della tari/fa doganale pubblicati nel biennio 1885-86. 

2. Nell'inchiesta del 1870 (1), i produttori e gli industriali in mag-
gioranza invocarono provvedimenti tariffari di protezione, esprimendo 
implicitamente o esplicitamente opinioni non favorevoli al vigente 
regime liberista. In maggioranza, diciamo, non tutti. Nè sempre ri-
guardo alla protezione invocata concordavano i pareri in quanto alle 
stesse merci, come ò facile scorgere percorrendo gli elenchi se-
guenti, nei quali sono annoverate le merci secondo le proposte fatte 
nelle deposizioni verbali e scritte circa il rispettivo trattamento da-
ziario (2): 

I — Merci per le qual i fri chiesto 

aumento ili (lazi» 

a l l ' impor taz ione a l l ' eBpor t f t ione 

Grano Maiali 
Farine Ossa 
Alcool Bozzoli 
Zucchero raffinato Pelli grezze 
Candele steariche Stracci 
Colla forte 
Solfato di chinino 
Inchiostro 
Filati di lino 
Pizzi di lino 
Filo id. imbiancato 
Tele fini di lino 
Seta tinta 
Stofle e velluti di seta 
Filati fini e tessuti di 

lana 
Filati di cotone 
Tessuti di cotone 
Pelli e cuoi lavorati 

I I . — Merci per le quali fu ch ies ta 

diminuzione di dazio 

a l l ' impor taz ione a l l ' e spor taz ione 

Soda caustica Farine 
Zucchero grezzo Olio d'oliva 
Cera vergine Vermouth 
Olio di resina Lana 
Carni preparate Canapa pettinata 
Cotone •Seta cruda 
Macchine Stracci 
Strumenti fabbrili Zolfo 
Filati torti di seta Grano 
Cuoi a mezza concia Vino 
Pelli grezze 
Bronzo e fogli dorati 
Mastelli 
Tubi di ghisa 
Ferro di 1* fabbricaz. 
Caffé 
Zucchero 
Spezie 

(1) L'inchiesta fu ordinata con R. D. 29 maggio 1S70 e condotta a termine in tre anni. 
I suoi atti sono compresi in sette volumi, due dei quali contengono le deposizioni scritte, due 
le orali, uno i riassunti delle deposizioni, nno le Relazioni delle Camere di Commercio e l'ul-
timo Relazioni diverse. 

(2) Mi valgo d'una mia precedente pubblicazione: L a rinnovazione dei Trattati di com-
mercio, ecc. Mantova, 1877. 
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I. — Merci por le <|iittli Tu chies to 
iiiiuiciito ili ilnzio 

all'importaiion» all'wportailoD» 
Carta 
Strumenti musicali 
Rame 
Ferro 
Macchine 
Viti e bollette di ferro 
Ghisa 
Rame in lastre 
Terraglie 
Canne da fucile 
Porcellane 
Lastre di vetro 
Bottiglie id. 
Soda artificiale 
Bottoni 
Fiori artificiali 
Pianoforti 

III. — Merci per le quali fu chiesta 
soppressione di dazio 

H. — Merci por le quali fu ch ies ta 
diminuzione ili dazio 

n l l ' i m p o r t a z i o n » 

Materie primo per la 
costruzione dei piano-
forti 

Id. per la rilegatura dei 
libri 

Tessuti di cotone tiuti 
o stampati 

n l l ' o a p o r t a i l o n v 

all'importazione all'esportazione 
Semi oleosi Farina 
Olio di cocco Vino 
ld. di palma Ossa 
Acido muriatico Tartaro in tavolette 
Filati di seta Mannite 
Macchine da filare. Bestiame 

tessereescardassare Cascami di seta 
Materie occorrenti per Pelli 

la tintura della seta Marmi 
e del cotone Zolfo raffinato 

Ferro di I ' fabbricaz. Filati di seta 
Materie occorrenti per Legnami 

la costruzione delle Formaggio 
macchine 

Grano 
Alcool 
Farina 
Birra 

Come si vede, parecchi articoli figurano in più categorie. Non è 
da farne le meraviglie. Nel più dei casi i desideri d'aumento o sop-
pressione o alleviamento di dazi erano ispirati da interessi dissimili 
e da intenti talora opposti. « Così il costruttore di macchine do-
mandava forti diritti sull'entrata delle macchine, mentre cotali di-

IV. — Merci per le quali fu chiesta sop-
pressione ili dazio tanto a l l ' importa 
zlono quanto al l 'esportazione. 

Vino 
Olio d'oliva 
Birra 
Robbia 
Bozzoli 
Cremortartaro 
Bestiame 
Tessuti di canapa 
Tessuti di seta 
Maglio grosse di lana 
Grano 
Lavori d'oreficeria 
Strumenti di precisione 
Acquavite 
Cera 
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ritti parevano insopportabili al tessitore e al filatore, che perciò le 
volevano esenti da ogni dazio o colpiti leggermente; il raffinatore 
di zucchero e il fabbricante di canditi facevano osservazioni opposte 
sul dazio degli zuccheri; il commerciante di stracci e il fabbricante 
di carta invocavano, l 'uno l'esportazione libera, l 'altro un diritto 
proibitivo all'esportazione degli stracci; e cosi dicasi d'altri casi ana-
loghi » (1). Riguardo a certi articoli, il divario delle richieste na-
sceva da condizioni di superiorità o inferiorità tecnica della produ-
zione. Ad esempio, fu da un industriale napoletano sollecitata insi-
stentemente una tariffa protettrice pei filati fini e i tessuti fini di 
canape e di lino per sostenere la concorrenza dell' Inghilterra, della 
Germania, della Svizzera e del Belgio, paesi dove l'abbondanza dei 
capitali e la specializzazione praticata nel linificio e nel canapifìcio 
giovavano alla produzione e allo smercio. E un industriale milanese, 
lamentando che quattro quinti della canapa italiana andassero al-
l'estero per ritornare trasformati in filati, attribuiva ciò alla preva-
lenza tecnica della grande industria sulla piccola. Ora i due implo-
ratori di protezione non riconoscevano cosi implicitamente che la 
causa precipua della concorrenza non era da cercarsi nella bassa 
tariffa? Infatti, a proposito sempre del trattamento doganale dei 
prodotti delle industrie liniera e canapina, un manifattore di quel 
di Pisa dichiarò non necessario qualsiasi aumento di dazio, aggiun-
gendo : « Si potrebbe anzi osservare che oggi l'industria della ca-
nape essendosi sviluppata, converrebbe far chiedere per questa ma-
teria un ribasso sul dazio d'importazione; non si deve andare verso 
il protezionismo, ma piuttosto verso il libero scambio ». A Torino 
parecchi Setaioli chiedevano si gravasse il dazio d'entrata sui tessuti 
di seta, e lo stesso desiderio fu espresso a Roma. Ma industriali 
bergamaschi, genovesi, milanesi dichiararono non abbisognare di 
protezione daziaria una manifattura che sosteneva la gara con gli 
articoli stranieri sui mercati esteri. E uno di costoro, l'Osnago di 
Milano, affermava schiettamente che per poter pareggiare nei prezzi 
i fabbricanti lionesi facesse uopo lavorare e studiar mollo. I coto-
nieri erano quasi unanimi a chiedere aggravi considerevoli su filati 
e tessuti dell'arte loro, e uno di essi, il Lualdi, dichiarò : « L'Italia ha 
gli elementi per divenire una nazione industriale; ma credo che 
per otto o dieci anni, finché le nostre condizioni industriali non si 
saranno avvicinate a quelle dei paesi esteri, sarebbero necessari 
dazi protettori ». Tuttavia il Patris di Genova attestava addirittura 

(1) La rinnovazione dei Trattati cit., p. 4. 
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dio il sistema protettore aveva esercitato un'influenza dannosa. 
« Noi. disse, avevamo un dazio di cinque lire sulla Monelleria estera 
elio entrava nello Stalo. A Genova si dormiva, protetti da questo 
dazio, che vietava assolutamente l'entrata dei tessuti esteri. Quando 
si svegliarono, si trovarono addietro di vent'anni in confronto degli 
altri paesi ». In quanto allo industrie metallurgiche, c'ò tra le de-
posizioni scritto una lettera indirizzata al senatore Scialoja, presi-
dente della Commissiono d'inchiesta, dall ' ingegnere Alfredo Coltrali, 
dove si spiega come « tanti stupendi opifici italiani, che a prima 
vista sembrano robustamente costituiti, non vivano se non d'una 
agonia prolungata e si sostengano solo a furia di nuovi espedienti 
o combinazioni finanziario, lo quali da ultimo non servono che a 
creare dannose illusioni nel nostro paese, od a fargli dimenticare 
che ogni contrada ha le sue industrie e che industrialmente non 
basta saper fare per pater fare ». Per l 'industria dei pellami fu 
concorde la dichiarazione dei vantaggi che ad essi derivarono dal 
regime liberista. « Questo ramo di manifattura, léggesi in una nota 
presentata dal signor Avondo, ò uno dei pochi i quali piuttosto che 
protezione daziaria domandino libertà di commercio ed abolizione 
al possibile di quanto ne può incagliare il naturale sviluppo ». 

Insomma, le domande d'aumento dei dazi d'importazione fatte nel-
l'inchiesta concernevano -18 articoli, quelle di riduzione dei mede-
simi dazi 20 articoli, quelle di totale soppressione 15 articoli. L'ag-
gravio dei dazi d'uscita fu proposto per 5 merci, il disgravio per 10, 
l'abolizione per 13. E per 15 merci si chiese l'applicazione pura e 
semplice del libero scambio. Ancora si deplorarono i gravi difetti 
tecnici della tariffa come, ad esempio, quello di assoggettare le ma-
terie occorrenti per la fabbricazione di certi prodotti a maggiore 
onere daziario complessivo di quello che colpiva l'intero prodotto, e 
l'altro relativo alla difficoltà di applicare convenientemente e con 
pari giustizia pei tessuti e per il fisco i dazi a valuta. Si lamentò 
anche l'influenza perturbatrice che su certe industrie esercitavano 
il dazio di consumo, le imposte di fabbricazione e le tariffe dei noli 
terrestri e marittimi. 

Faremo più innanzi alcune considerazioni sulle risultanze dell 'in-
chiesta del 1870 in ordine al regimo cui essa si riferiva. Passiamo 
ora alla seconda inchiesta (1). 

i l i Gli Atti di questa inchiesta sono compresi in due Relazioni che concernono la parte 
agraria (LÌMPERTICO e MIRIGLU) e la parte industriale ELLESA), e in quattro fascicoli di 
Allegati alla parte industriale. 
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Nel seguente prospetto sono disposte le voci per le quali furono 
in essa espressi dalle parti interessate desideri di qualsiasi genere 
riguardo alle modificazioni del trattamento daziario. È il modo più 
semplice e più breve di mettere il lettore in grado di valutare la 
disposizione d'animo dei produttori verso il regime attuato con la 
tariffa protettrice del 187S. 

Circa la comparsa delle medesime voci in più categorie del pro-
spetto, vale la medesima spiegazione data per il caso analogo oc-
corso nell'inchiesta del 1872. La causa va cercata o nel conflitto 
d'interessi tra gl'industriali propriamente detti e i produttori delle 
materie prime, o in collisione d'eguale sorta tra quelli che atten-
dono alla prima lavorazione e alle lavorazioni ulteriori della mede-
sima materia prima, o nel diverso grado di sviluppo degli opifìci ad-
detti ad industrie somiglianti (1). 

1 segni -| — 0 indicano rispettivamente: 

-f- domanda d'aumento di dazio ; 
— » di diminuzione ; 
= » ili mantenimento del trattamento daziario vigente -r 
0 » di esenzione da qualsiasi dazio. 

A. — D o m a n d e di t r a t t a m e n t o daz iar io per l ' i m p o r t a z i o n e . 

Categoria Categoria 

Birra III. Ossido di stagno . . — 

Alcool l i i » di ferro . . 0 

Oli volatili . . . • + Carbonato di potassio . + 
» sodio . . _! 0 

Confetti fini . . . » piombo . + 
Magnesia calcinata . . | 

Acido acetico. . . J_ Cloruro di calce. . . 4 - o 
» pirolignico . • + Nitrato d'argento . . i 

» cloridrico . . • + = Nitr. di potassio grezzo = 0 

» nitrico. . . • + = » » raffin. + -
» solforico . . • + = » di sodio grezzo . 0 

» tartarico . . J _ • » » raffinato -i-

Sali di chinina . . Borato di sodio . . . + 
Ossido di piombo . Solfato di alluminio _!_ = 

» zinco . . 1 » barite . . . + - = 
(1) < È antica la lotta d'interessi fra le varie industrie. I tessitori chiedono che i filati 

siano immuni, o almeno soggetti a miti dazi; gli stampatori sono nemici dei diritti troppo 
elevati sui tessuti; i tintori vogliono la franchigia delle materie coloranti; l'industria mec-
canica ripugna dai dazi elevati che la metallurgia domanda; quasi tutte le fabbriche invo-
cano un mite reggimento daziario per i prodotti chimici e per le macchine » .— Relazione EL-
LEN'A, p . 5 7 . 
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Citatoria 
III. Solfato di manganese . + 

> magnesio. . + 
» sodio . . . + 

Tartaro raffinato . . + 
Fosforo 
Nitrobenzina grezza + 
Canfora grezza . . . 

» raffinata . . + 
Medicinali non nominati + 
Saponi comuni . . . — 

» profumati . . + 
Profumerie . . . . + = 

IV. Estratti coloranti . . + = 
Colori derivati dal ca-

trame — = 
Colori in mattonelle . 
Vernici + 
Lapis . . . . . . + 
Inchiostro -

Nero da scarpo . . . + 
V. Filati di canapa grezzi. + 

Filati id. imbianchiti . - L 

» id. tinti . . . 4 - = 
> id. ritorti . . + 

Tessuti di canapa lisci . + 
Tessuti id. operati . . 1 T 
Cordami + 
Reti + 
Filati d i ju ta . . . . - f 

VI. Filati di cotone grezzi . + 
> tinti . + 
» ritorti. + 
> cucirini + 

Filati di vigogna . . + 
Tessuti di cotone grezzi -j-
Tessuti id, tinti . . . H — 

» id. imbianchiti + -
> id. stampati. . + -
* operati . . . + 
> ricamati. . . T 

Tulli di cotone . . . 
Nastri id + 
Velluti id + 
Tessuti misti cotone e 

+ 
seta 4 -

Categoria 

VII. Lane cardato 0 
» pottinate . . . - f - 0 
» tinto . . . . 0 

Filati di lana. . . . -f-
Tosanti di lana . . . -f-
Magliorio id + 
Coperto id 
Tappeti id -f-

V i l i . Sotc torte o tinto . . - f 0 
» cucirino . . . . - } -

Cascami di sota . . . 0 
Tessuti di pura sebi. . -(-

» misti . . . . - ) -
» di cascami . . 

IX. Legname segato per c-
banistoria . . . . -f- 0 

Botti + 
Mobili di legno curvato -f-

» comune 
Sughero lavorato . . 
Canna d'India di prima 

lavorazione . . . -j-
Cappclli di paglia . . -f-

X. Carta bianca . . . . -f-
Carta sugante o da im-

ballaggio . . . . 
Litografìe -f-

XI. Pelli crude . . . . + 
» conciate col pelo . 
» > senza pelo 
> conc. non da snoia + 
» marrocchinate. . -f-

Guanti di pelle . . . -f-

XII. Ghisa in pani . . . - ) -
Ghisa lavorata in getti 

grezzi . . . . . _ - ) -
Id. in getti piallati, tor-

niti, ccc -f" 
Ferro grezzo in masselli al-
l'erro e acciaio non tem-

prato 
Ferro in lamiere e in 

tubi + 
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Cite gerii 

XII. Ferro e acciaio fucinato 
Ferro e acciaio in rotaie 
Ferro di seconda fab-

bricazione . . 
Travi di ferro per co 

strazioni rurali 
Lamiere di ferro sta 

gnate, zincate, ecc. 
Acciaio t e m p r a t o in 

spranghe . . . 
Id. in molle - . . 
Id. altrimenti lavorato 
Coltelli 
Utensili . . . . 
Rame, bronzo, ecc., in 

pani, ecc. . . 
Id. id., ecc., in sprao 

ghe, ecc. . . . 
Tele metalliche . . 
Piombo . . . . 
Caratteri da stampa 
Stagno 
Capsule verniciate di 

stagno . . . 
Zinco . . . . 
Fucili da caccia . 
Macchine . . . 
Veicoli da ferrovia 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ + + 

Categor i a 

XII. Oro e argento 
Orologi. . . 

Cementi . . 
Ceramiche 
Vetri e cristalli 

XIII . 

XIV. Frumento . 
Riso . . 
Semolino . 
Amido . . 

= 0 

XV. Bestiame bovino 
Tori . . . . 
V a c c h e . . . . 
Vitelli . . . . 
Bestiame ovino . 

» suino . 
Stalloni . . . 
Puledri interi. . 
Cavalle pregne da an 

mali inscritti nell 
Stud Booh . . 

Spugne 
Cera grezza . . . 

0 XVI. Pianoforti . . . . 
Strumenti di o t t ica . 
Oggetti di gomma eia 

s t i c a . . . 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

C i t e g o r i » 

III . Feccia di vino 
Tartaro grezzo . 
Cremortartaro di 

naccie . . . 

VIII. Cascami di seta . 
Sete cucirine . . 

lì. — D o m a n d e d i t r a t t a m e n t o d a z i a r i o p e r l ' e spor taz ione . 

+ 
Categor ia 

X. Stracci . 

vi-

+ 

= o 

0 

0 

XI. Pelli crude . . 

XII . Rottami di ferro. 
Piombo . . . 
Zolfo . . . . 

= 0 

= 0 

0 
0 

11 s e g n o predominante per l ' importazione è quello dell 'aumento. 
Ricorre solo o accompagnato con altri segni 123 volte nel com-
plesso delle sedici categorie in quest'ordine decrescente: 

29 volte nella III, Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie. 
2 5 
14 

9 
6 

X i l , Minerali, metalli e loro lavori. 
VI, Cotone. 
V, Canapa, lino, juta, ecc. 

VII, Lana, crine e peli. 
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6 vulte ntìllii IX, Legno e paglia. 
5 » IV, Colori e generi per tinta e concia, 
5 » V i l i , Seta. 
5 > XV, Animali, prodotti o spoglie d'animali, ecc. 
4 » XI, Pelli. 
8 » I, Spiriti, bevande ed oli. 
3 » XIII, Pietro, terre, vasellami, vetri e cristalli. 
3 » XIV, Cereali, farine, paste, ecc. 
3 r XVI, Oggetti diversi. 
2 » X, Carta e libri. 
1 » II. Generi coloniali, droghe, ecc. 

I casi ne' quali il segno dell'aumento trovasi solo, sommano a 08; 
in 11 casi ò accompagnato dal solo segno della diminuzione; in 8 
dal solo segno della parità; in 0 dal solo segno dell'esenzione. Il 
segno della diminuzione si trova isolato 0 volte; 2 volte ò insieme 
al solo segno della parità; una volta ha per solo compagno quello 
della esenzione. C'ò un unico caso d'aggruppamento de';i segni ili 
aumento, diminuzione e parità; uno d'aggruppamento de' segni di di-
minuzione, parità ed esenzione, e una sola volta pure i 1 segni ci 
sono tutti. Le più numerose domande d'aumento de' dazi escirono 
dalle file degli industriali addetti alla fabbricazione dei prodotti chi-
mici, alla metallurgia e all'arte del cotone. 

In quanto alle domande relative a' dazi d'esportazione, prevale il 
seguo della esenzione, non però isolalo, ma, come si vede, accom-
pagnato ad altri segni, e dopo di esso viene subito, per importanza 
numerica, il segno dell'aumento. 

II corollario che si trae dalla considerazione di cotesti segni e 
cifre, ò che le manifestazioni dell'inchiesta del 1884 ebbero un ca-
rattere protezionista più spiccato di quelle della inchiesta precedente. 
L'abitudine della protezione acquistata sotto il regime della tariffa 
del 1878 aveva, si vede, piuttosto accresciuto che scemato nella mas-
sima parte dei produttori e degli industriali il desiderio d'essere 
difesi da barriere daziarie contro la concorrenza straniera. « Persone 
versate nelle cose agrarie, persone che rappresentano per ufficio 
l'agricoltura, leggesi nella Relazione del Lampertico, non pochi, iu-
fine, degli interessati hanno chiesto l'aumento del dazio. Il che era 
da aspettarsi anche prima: è il solito delle inchieste, che gl'inte-
ressati sieno facili a domandare dazi » (I). E nella Relazione del-
l'Ellena più volte Sono tacciate d'esagerazione le pretese di taluni 
industriali, avvertendosi anche con fine accorgimento che « in ge-

(1.1 Pag. 118. 
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aerale i dazi proposti dai produttori nelle inchieste, sono 1111 po' 
ingrossati, per l'opinione, non fallace, che è difficile di ottenere tutto 
quel che si domanda e che gì'industriali meglio organizzati, segna-
tamente quando non guardano ancora ai mercati esteri, temerebbero 
di dar prova di mal animo, non unendosi ai compagni meno forti 
nelle domande di dazi esagerati, tanto più che questi potrebbero 
riescire di qualche beneficio in tempo di crisi » (1). 

Insomma, se nella prima inchiesta la nota dominante nelle depo-
sizioni fu l'intiepidimento nel principio del libero scambio, nella se-
conda fu lo zelo protezionistico. 

3. E la causa di questa attitudine di reazione contro il criterio che, 
nell'ordine dei rapporti commerciali, aveva informato l'azione dello 
Stato, in Italia, nel rinnovamento civile della patria? 11 Sombart la 
trova nell'essersi con troppa fretta esteso al nuovo Regno il regime 
attuato dal Conte di Cavour in Piemonte nel 1851, deviando da quella 
linea di moderazione che il grande uomo di Stato aveva seguita 
nell'applicazione del principio del libero scambio. Egli cita le pa-
role di Cavour, nelle quali ò espresso il metodo della riforma: «Il 
Ministero crede che il tibero scambio deve essere lo scopo verso il 
quale la nazione debba camminare risolutamente e fermamente, ma 
non crede che vi si debba giungere d'un tratto ». E chiama « po-
litica commerciale rivoluzionaria » quella che con « brusco pas-
saggio » diede alla nuova Italia il regime liberista, trasportando il 
sistema « tale e quale da un piccolo paese, in cui aveva fatto le 
sue prove, nella formazione nuova e di tutt'altra specie di uno Stato 
nazionale ». Donde gravi errori, imputabili alla « spensieratezza ra-
dicale » con cui si effettuò il passaggio e il moto di reazione ma-
nifestatosi nelle due inchieste e la consecutiva orientazione prote-
zionista della politica commerciale italiana. 

Prima dell'esimio professore di Breslavia, il Luzzatti, che ebbe 
tanta parte nella inchiesta del 1870-73 e in tutte le vicende poste-
riori di cotesta politica, aveva illustrato con efficace linguaggio gli 
effetti derivati all'Italia dal « passare bruscamente da un regime di 
protezione daziaria malsano e artificiale a quello della libertà ». Ecco 
le sue parole: « Appena congiunte al nuovo Regno, si estesero alle 
altre regioni le tariffe piemontesi, nelle quali si erano consolidate 
le riforme immaginate dal genio di Cavour. Molte fabbriche del Set-
tentrione, più forti, munite di migliori ingegni tecnici, nonostante i 

(f) Pag. 227 e 245. 
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più alti salari, poterono allargare nel Mezzodì il campo dei loro 
spacci, come si addice al principio dell'unità nazionale. E tre anni 
dopo, nel 1863, il trattato di commercio colla Francia segnava una 
nuova orma nella via del libero cambio, gloriosa per la scienza e 
per l'onore nazionale, ma perniciosa ad alcune regioni e ad alcune 
industrie nei loro primi effetti, quantunque nell'insième feconda 
Ora, le nostre industrie, chiamate al cimento di pugne necessarie 
e aspre, domandavano di respirare in un clima propizio, confor-
tate da uno Stato amico e soccorrevole, dispensiero di benefìcii e 
di miti imposizioni. All' incontro, nel 1860, appena uscito dalla guerra, 
incominciano gli anni della pace all'annosa... e le imposte crescono 
con prodigiosa rapidità. Le nostre industrie dovevano far ironie alle 
straniere nello sperimento del nuovo regime daziario in tristi con-
dizioni; e quando si preparavano a rinnovare le macchine e gli or-
dinamenti tecnici, dopo due anni di crisi, quali furono quelli dal 
1863 al 1865, le colse d'improvviso il corso forzoso, il quale, colla 
fluttuazione dell'aggio, ha mutate in giuoco di carte le più avvedute 
combinazioni dei traffici. Cosi si è fatto l'esperimento del libero 
cambio nelle condizioni più sfavorevoli che la storia registri » (1). 

Le censure del Sombart e del Luzzatti vanno specialmente alla 
tariffa convenzionale stipulata con la Francia nel trattato del 17 gen-
naio 1S63. Ma la censura del Luzzatti è meno rigida dell'altra; am-
mette che la « nuova orma » stampata dal patto del 1863 « nella 
via del libero cambio », fu tuttavia, « nell'insieme, feconda ». 

Carlo de Cesare, uomo politico ed economista non inchinevole alla 
dottrina che vuole eliminata assolutamente l'azione dello Stato dalle 
cose economiche, reca i seguenti dati a documento delle « benefiche 
conseguenze del trattato del 1863 »; Il valore del commercio d'im-
portazione della mercanzia francese in Italia, che nel 1863 era di 
267 milioni, salito gradatamente sino a 428 milioni nel 1876, e cosi 
quello d'esportazione della mercanzia italiana in Francia da 235 mi-
lioni a 547 milioni; il valore complessivo del commercio italiano 
d'importazione, ingrossato nel medesimo periodo da un miliardo e 
mezzo a 2 miliardi e S00 milioni; i proventi doganali, nel 1863, som-
manti a 57 milioni, giunti a meglio che 100 milioni nel 1876. E 
pone in rilievo il carattere e l'intento delle pratiche del negoziatore 
italiano Antonio Scialoja, notando i « segnalati vantaggi ottenuti pei 
prodotti agricoli italiani »: il dazio sul riso, scemato da 2 lire a 0,50 
per quintale; quello sull'olio, ridotto da 15 e 30 lire per quintale a 

( 1 ) LUZZATH, L'Inchiesta industriale e i Tra/tati di commercio, p . 2 4 e seg. Roma, 1 8 7 8 , 

F s — Kconom., i Sène, Voi. I. 



CCCCXXXV1U s . COGNETTI DE MARTIIS 

3 lire; quello sulla pasta, ridotto da 7 a :ì lire; quello sugli aranci 
e limoni, da 11 lire a 2; quello sulla manna, da 80 lire a 8; il dazio 
sul vino, stabilito in più che cent. 30 per ettolitro; i semi oleosi, 
il sommacco, la senapa, dichiarati esenti (1). 

Giova riferire ancora su cotesto proposito alcune recenti dichiarazioni 
delLuzzatti: « Più si studia quel trattato e più nelle linee fondamentali 
splende per bontà, rispetto alle esportazioni. Queste si svilupparono 
dal 1803 al 1877 in modo meraviglioso ed erano elìlcacemente tu-
telate dai dazi francesi miti, come sul vino, sui formaggi, sulle paste, 
s u d i olii, sulle frut ta , o non ve n'erano affatto, come sulle materie 
prime e mezzo lavorate, tra le quali la seta. I prodotti manufatti, 
dalla grande industria all'arte industriale, dal corallo ai tessuti di 
seta, che Como inviava ogni anno in maggior copia ai grandi mer-
cati di Parigi, erano esenti da dazio » (2). 

Insomma, la Convenzione del 1803 fu conclusa, avendosi in vista 
l'esportazione de' prodotti agricoli e di qualche prodotto industriale, 
in cui la manifattura italiana aveva l'atto notevoli progressi; fu un Imi-
talo di commercio, nel più stretto significato tecnico della parola, 
un patto cioè stipulato per facilitare gli scambi tra due paesi. L'occhio 
del negoziatore italiano fu piuttosto al processo commerciale che a 
quello industriale; più alla merce che al prodotto. Così avvenne che 
il punto di vista industriale rimase trascurato. Intendiamo il punto 
di vista direttamente industriale adottato come criterio nelle tariffe 
convenzionali, subordinando ad esso il criterio prettamente commer-
ciale. Cosi consigliava lo spirito dell'epoca. E giova riportarsi con 
la mente a que' tempi di assoluto predominio della dottrina liberista 
e di fede altrettanto assoluta nella potenza riparatrice e fecondatrice 
della libertà in ogni ordine di funzioni dell'organismo sociale. E 
uopo anche, nelle perturbazioni che agitavano il mercato nazionale, 
fare la dovuta parte alle naturali e inevitabili conseguenze della 
caduta delle barriere doganali tra gli Stati della penisola, che in 
breve tempo s'erano trasformati in Provincie di un solo Regno, 
sicché le libere correnti commerciali moventi dal Piemonte e dalla 
Toscana, segnatamente dal primo, di più forte e provata compagine 
industriale, andavano senza impacci di sorta a invadere i canali, 

( 1 ) C . D E CESARE, La cita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja, p. 1 7 8 e seg. 

Roma, 1879. „ , , , . . 
(21 Ved. Discorso dell'on. LUIGI LCZZATTI, Ministro del Tesoro, Delta pubblicazione 1 er 

l'inaugurazione del monumento ad Antonio Scialoja, ecc., p. 15. Città di Castello, 1897. 
— Cfr. per una più minuta analisi del trattato, MOSZILLI, Sludi di politica commerciale, 
p. 79 e seg. Città di Castello, 1895. 
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dove solevano scendere lente e al riparo di robuste difeso dagli scarsi 
centri d'industria esistenti nello altro regioni (I), 

Ed ecco come nell'anno stesso in pai la capitale acclamata dalla 
opinione nazionale fu restituita all'Italia, si costituiva un Gomitato 
d'inchiesta per rendersi ragione delle dolenti note che insistente-
mente uscivano dalle officine. 

• ' . -IH l'i 

4. L'inchiesta del 1870 generò la tarill'a del 30 maggio 1878, 
che andò in vigore col I" luglio successivo, Il Sombart no ha inteso 
bene l'indole, La riforma che per essa si attuò fu più tecnica che 
economica, e se la trasformazione de' dazi a valuta in dazi specifici 
condusse a qualche aggravio, gli aggravi non furono tali da impri-
mere a tutto il regime gabellano uno spiccato carattere ili prote-
zione. Si accordò tuttavia al criterio industriale una importanza che 
non si usava attribuirgli per lo innanzi. Qya e là un i protezione, a 
volte notevole, c'era. Nella Relazione dell'Elicila sono recali parecchi 
esempi di merci difese in non lieve misura dalla tariffa del 1878. 
Ed ò bene che il lettore li abbia sotto gli occhi. 

j j e r i . j . Misura percentua le 
della protezione 

S p i r i ' » : . , ' ; ' ' 2 4 » /o 

Filati e tessuti grezzi di juta . . . .' . 1 12 a 17 » 
Filati di cotone grezzi l l . 10 a 10 » 

Id. id. tinti i 19 » 
Id. id. ritorti ; > • 20 » e più 

Tessuti grezzi di cotone j , | 21 a 20 » 
Id. id. imbianchiti . . . 21 a 20 » 
Id. id. tinti . . . . ' . 25 a 29 » 
Id. id. stampati . . . . • 26 a 30 » 

Fannilani 10 » 
Carta , 10 circa 
Ferri di 1" e 2" lavorazione 24 a 42 "/„ 
Lavori fini di maiolica 15 » 
Lavori grossolani di maiolica . . . . . 42 » 
Porcellane 10 circa 
Vetri da finestra ' 20 % 

> ' ' : : . 

Ai dati segue cotesto commento: « Ci parc elle gli esempi ad-
dotti bastino a provare che la tariffa non ha, per soverchio ossequio 
a dottrine assolute, lasciate indifese le principali industrie nostre. 
E si noti che, ad avere un concetto non inesatto della protezione 

(1) « L'unità economica, improvuscmente proclamala, esponeva le produzioni che ave. 
vaco fino allora vegeiato sotto le ali dilla protezione, alla ccncorrcnza di industrie più ro-
buste e meglio ordinate ». — Relazione E L L E M , p. 3 9 . 
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acconsentita ad ogni manifattura, non basta paragonare il prezzo 
del prodotto alla somma dol dazio; ma, quando la materia prima, 
come accade nella più parte dei casi, è esente da gabella, conviene 
detrarne il valore, per sapere quanto ò difeso il lavoro incorporato 
nel prodotto. Facendo siffatti calcoli si giunge a conclusioni ina-
spettate, le quali dimostrano che il lavoro delle nostre fabbriche è 
talvolta protetto in misura che eccede 40 e 50 per cento » (I). 

Dopo gli episodi dol rigetto da parte francese del trattato di 
commercio concluso il G luglio 1877 tra i Delegati della Repubblica 
e quelli del Regno (2); dei sette mesi di tariffa generale; dell'ap-
plicazione del trattamento della nazione più favorita pattuita il 
15 gennaio 1870; del settenne trattato franco-italiano del 1881 e della 
sua anticipata denuncia da parte italiana — venne la rottura dei rap-
porti commerciali tra i due Stati, preceduta da un tentativo di ne-
goziazione andato a vuoto. E si iniziò il 1° marzo 1888 la guerra 
di tariffe, durata aspra sino al 1° gennaio 1890 da parte dell'Italia, 
sino al 1° febbraio 1892 da parto della Francia, subentrando poscia 
in Italia per la mercanzia francese al trattamento differenziale quello 
della tariffa generale; in Francia per la mercanzia italiana ai dazi 
differenziali quelli della tariffa massima. 

Intanto era andata in vigore in Italia la tariffa generale del 
14 luglio 1887 che, coi ritocchi di più d'una ventina tra leggi e 
decreti-leggi, regola attualmente gli scambi della penisola con la 
Francia, l'Algeria, le altre Colonie Francesi e il Portogallo. Quelli 
con l'Austria-Ungheria, la Germania e la Svizzera sono retti dai trat-
tati a tariffa G dicembre 1891 pei due Imperi, 19 aprile 1892 per la 
Federazione Elvetica. Vecchi o recenti accordi, a base quasi tutti 
della clausola della nazione più favorita, vigono per gli altri paesi. 

Si toccherà più innanzi della rottura francese e del regime da-
ziario attuato il 1887. 

5. Rileviamo ora dai due diagrammi qui annessi la raffigurazione 
dinamica del commercio italiano dal 18G2 al 1896, per procedere 
poscia a considerarne le condizioni sotto i tre successivi regimi 
daziari del 1863, del 1878 e del 1887. 

La curva della importazione può spartirsi in quattro sezioni: la 
prima delle quali ha il suo vertice nel 1864 e le basi nel 1862 e 
nel 1866; la seconda ha due vertici che si ergono nel 1874 e nel 
1876 e le opposte due basi, a forte dislivello, nel 1870 e nel 1878 ; 

(1) Relazione cit., p. 41. 
(•J) F u rigettato il 6 giugno 1878 dalia Camera dei Deputati per soli sei voti. 
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Valore in milioni di lire delle merci ei 

(Commercio speciale 
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1625 
1600 

1575 
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1525 
1500 
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1850 
1825 
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1275 
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1175 
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la terza va, salendo irregolannento^Sal 1878 al 1887 per discendere 
a picco rapidamente nel 1SS8; la quarta muove dal 1888, spingen-
dosi in su nel 1S89, ma subito ripiega e seguita a discendere con 
ondulazioni degradanti sino al 1896. La sommila più alta della curva 
si vede nel 18S7 ; si hanno vertici minori negli anni 1861, 1869 
(il vertice minimo), 1874, 1875, 1879,1889, 1893, 1895. La più forte 
depressione cade nel 1862; le altro in punti successivi, sempre però 
più elevati, negli anni 1866, 1S70. 1878, 1888. Poi lo depressioni 
occorrono in punti successivi più bassi nel 1891 e nel 1891. 

Nei riguardi del regime daziario si hanno tre sezioni, chiuse ri-
spettivamente la prima dal 1877, la seconda dal 1886, la terza dal 
1896, con tendenza parabolica lo duo/ estreme, ascendente la me-
diana. 

Nella curva dell'esportazione si possono distinguere cinque se-
zioni: la prima rispecchia un movimento d'irregolare ascensione 
che culmina nel 1872 e poi declina sino al 1874, la seconda disegna 
un angolo col vortice nel IS76 — ed ò il vertice massimo per tutto 
il periodo — e le basi ime nel 1874 e nel 1877; la terza con due 
vertici disuguali (IS81 e 1883) e i punti di massima depressione nel 
1877 e nel 1885; la quarta che procede con ondulazioni degradanti 
da quest'ultimo anno tino al 1891 ; la quinta di salita lievemente 
irregolare sino al 1896. 

Anche questa curva va spartita in tre sezioni dal punto di vista 
del regime daziario, chiuse, come in quella della importazione, rispet-
tivamente dagli anni 1877, IS86 e 1896. Nella prima si scorge un 
moto irregolarmente ascendente (essendo i culmini successivi via via 
sempre più elevati) seguito da una sensibile depressione; la seconda 
è a figura parabolica con un movimento supplementare ascensivo nel-
l'ultimo anno; la terza segna un avvallamento sino al 1891 con ri-
presa nel quinquennio seguente. 

il regime doganale è, come sappiamo, liberista nel primo periodo, 
avviato a protezione nel secondo, decisamente protettore: nel terzo. 

6. Siamo cosi condotti alla rassegna dei fenomeni relativi alla 
materia del traffico e alla clientela dell'Italia in ordine al mercato 
mondiale, rassegna alla quale seguirà un cenno relativo al mercato 
interno sotto il consueto punto di vista dei pressi e delle mercedi. 
E ciò per ognuno dei tre periodi dianzi indicati. 

7. Il periodo liberista comprende sedici anni dal 1862 al 1S77. 
Nei primi otto (1862-1870) il movimento della importazione presenta 
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duo ondulazioni consecutive, pili l'orto la prima (1862-1866), più de-
bole la seconda (lN<i7-1870). Dal 1871 al 1871 si ha incremento con-
tinuo, cui segue un avvallamento nel 1875 con debolo ripresa nel 
1876 e sensibile discesa nel 1877. 

Por tutto il periodo somma in lire 16,5H,538,313 il valore com-
plessivo delle importazioni cosi conio lo esprime il diagramma, cioò 
pel commercio speciale, esclusi i metalli preziosi. 

Nel prospetto che si vede a pàg. ccocxi.m si trovano i dati speciali 
relativi al movimento dell'importazione dei principali generi che co-
stituiscono la materia dei traffici dell'Italia con l'estero. 

Concorsero precipuamente a determinare il moto d'incremento nel 
primo triennio del periodo il vino, il caffé, i tessuti di lana, le pelli 
crude, il grano, il formaggio. Nella depressione del successivo biennio 
ebbero parie il vino, l'olio d'oliva, la canapa grezza, i filati di lino, ecc., 
i tessuti di cotone, la lana grezza, la seta grezza, i cascami di seta, 
i tessuti, ecc., di seta, le macchine, ecc., il grano, il bestiame ovino e 
caprino, i pesci preparali, il formaggio. Trascuriamo i quattro anni 
seguenti che iniziano, è vero, una ripresa, ma interrotta da discesa 
noi 1870, e fermiamoci iTll'aumento continuo dol quadriennio 1871-7-1. 
furono coefficienti costanti del medesimo tre merci: birra, canapa 
grezza e macchine. Altre offrono quote d'accrescimento anche più 
notevoli, ma distintamente da uno ad un altro dei quattro anni, non 
costantemente per il quadriennio; nel 1871 cresce l'entrata di 15 voci: 
petrolio, caffè, zucchero, filati di lino, ecc., cotone in bioccoli, filati e 
tessuti di cotone, pannilani, sete tinte e tessuti di seta, pelli crude, 
rottami, macchine, carbon fossile; nel 1872 entrano in conto lo spi-
rito e i pesci preparati, oltre ai tessuti di seta, le pelli crude, i rot-
tami, le macchine e il carbon fossile; nel 1873 l'aumento è dovuto a 
nove merci: spirito, vino, olio d'oliva, caffè, zucchero, macchine, 
cotone in bioccoli, filati di cotone,pelli crude; nel 1874 ricompariscono 
nel numero il carbon fossile, i pesci preparati, il grano, la lana, i 
rottami; c'è in più il petrolio e c'è sempre il cotone in bioccoli. 

A considerar bene, questi coefficienti dell'accrescimento sono nella 
maggior parte generi alimentari e materie industriali prime o sussi-
diarie, e tra queste ultime figurano, in modo spiccato, le macchine 
e il carbon fossile. Gli articoli manufatti, o, com'è nel caso delle pelli, 
hanno cifre sempre in confronto del genere grezzo; ovvero, com'è 
pei tessili, mostrano, specialmente nella seconda metà del periodo, 
un aumento inferiore a quello della corrispondente materia prima. 

Passiamo all'esportazione (V. prospetto a pag. ccocxi.iv). 
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Nel relativo diagramma la prima sezione segna un aumento (1863) 
e cooperarono a ciò il cotone in bioccoli, la lana e la seta grezza, i 
cascami di seta, le pelli crude, il marmo lavorato e non lavorato, 
lo zolfo, il riso, le paste, il formaggio, le uova, e soprattutto il vino 
e gli agrumi. Poi c'è diminuzione nel biennio 1864-65 e l'ammanco 
fu pel 1864 principalmente nel vino, nel marmo, nello zolfo, nel 
grano, negli agrumi, nel bestiame, nelle uova e nel corallo; pel 1865 
nei minerali d'ogni sorta, nei bozzoli e nei prodotti del setifìcio, ec-
cetto i tessuti, le paste, il marmo, le pelli. Nel 1866 comincia un 
novello sviluppo che, salvo una lieve depressione nel 1870, continua 
lino al 1S72, siccliò il valore delle esportazioni sale da 600 a più di 
1150 milioni. E ingrossarono la corrente gli agrumi, il vino, la seta 
greggia, i minerali, il bestiame ovino e caprino, le sete tinte, l'olio, 
i rottami, la canapa, le uova, i cavalli. Va notata l'esportazione dei 
tessuti ili seta negli anni 1867, 1868, 1870, dei filati di lino nel 1808. 
delle sete tinte e cucirine nel triennio 1867-69, delle pelli conciate 
nel biennio 1S67-6S. La depressione del 1870 concerne il vino, l'olio, 
la canapa, i prodotti serici eccetto i tessuti, le pelli, i minerali, gli 
agrumi, il bestiame ovino, le uova, il formaggio. Nel 1871 nuova e 
forte ripresa per merito precipuo del vino, dell'olio, della canapa, del 
cotone, degli agrumi e dei bovini. E l'incremento seguita nel 1872 
in grazia del vino e dei minerali, compreso lo zolfo. Vengono poi due 
anni di depressione. 1873 e 1874, nei quali subiscono forti diminu-
zioni il vino, il cotone in massa, gli agrumi, il bestiame bovino e 
ovino, l'olio d'oliva. Nel 1876 si rinnova l'aumento, in causa special-
mente del vino, del bestiame minuto e delle uova. Ma l'ultimo anno 
del periodo è di depressione e questa tocca in particolare maniera la 
uscita del vino, dell'olio, della canapa, dei prodotti serici, del marmo 
lavorato e delle uova. In complesso cinque anni magri, e tra questi ce 
ne sono tre che segnano tre momenti e gradi di minima esportazione. 
Ma c'è questo, che trattasi di tre gradi di diminuzione decrescente, 
sicché la depressione turba bensì ma non muta il procedimento di 
sviluppo della corrente d'uscita della mercanzia, li moto di tendenza 
del commercio italiano d'esportazione dal 1862 al 1877 è di progresso. 

Il tipo dell'esportazione ò spiccatamente agrario: vino, olio d'oliva, 
canapa grezza e pettinata, agrumi, ecc. Fra le sostanze alimentari il 
grano ha cifre abbastanza notevoli. « Favorita dal continuo accre-
scersi della produzione nazionale, l'esportazione era anch'essa aumen-
tata, in ispecie nelle Provincie di confine, per le quali era più conve-
niente il mandare per via di mare il proprio grano all'estero in Austria 
ed in Francia, che sopportare le troppo fòrti spese di trasporto nelle 
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Provincie interne del Regno » (I). E cosi sono rimarclievtjli anche i 
dati concernenti il riso, 't ra i minorali campeggia lo zollo e spicca dol 
pari l 'incremento forte dal 1869 al 1877 dell'esodo dei minerali di 
ferro, ramo, ecc. Nell'ultimo settennio del periodo notasi lo sviluppo 
sensibile dell'uscita del bestiame minuto. In quanto ai manufatti, le 
cifre più grosse sono quelle dei lavori in marmo, per quanto scarse e 
declinanti. Poi, a grande distanza, vengono quelle del corallo lavo-
rato, della pasta di frumento, dei tessuti e altri lavori in seta. Le pelli 
conciate e preparate hanno uno slancio dal 1871 al 1875. 

8. Visto cosi quanto riguarda la materia del traffico estero ita-
liano noi periodo liberista, occupiamoci della clientela attiva e pas-
siva nel medesimo periodo. 

Le condizioni che la concernono sono espresse nei prospetti esposti 
nelle' due pagine seguenti, ove è dato il movimento del commercio 
speciale d'importazione e di esportazione,secondo i paesi di prove-
nienza e di destinazione. 

Le cifre iniziali e finali del periodo sono tratte dal « Compendio dei 
dati principali della statistica ufficiale per gli anni dal 1864 in poi », 
pubblicato neWAnnuario statistico italiano, anno 1876 (Roma, 1877), 
e precisamente dalle tabelle da pag. 1060 a pag. 1007. 

In quanto all'importazione, non vi è spostamento pe' tre maggiori 
approvvigionatori del mercato italiano: Francia, Gran Bretagna, Au-
stria. C'è pe' minori e pe' minimi. La Svizzera scende dal quarto 
al nono grado, sostituita dalla Turchia. Il Belgio e l'Olanda pas-
sano al settimo posto, cedendo il quinto all'America Meridionale. 
Al sesto grado salgono dall'ottavo gli Stati Uniti e il loro antico 
posto è preso dalla Russia che era settima, e cosi via come si vede 
confrontando i duo elenchi estremi del prospetto. Riguardo all'e-
sportazione vi è spostamento anche ne 'maggior i clienti dell'Italia. 
Solo la Francia e la Gran Bretagna mantengono in line del periodo 
la posizione che avevano al principio. La Svizzera da secouda di-
venta quarta, l'Austria sale dal quarto posto al secondo. 

Le notazioni d'aumento e di decremento mettono ancora meglio 
in luce le variazioni avvenute durante il periodo che corse dal 
1862 al 1877, ne' rapporti tra l'Italia e la sua clientela commerciale 
attiva e passiva. In quanto all'importazione, i segni d'aumento si 
pareggiano con quelli di diminuzione. 11 maggior numero de'casi 

( I ) EINAUDI, La esportazione dei principati prodotti agrari dall'Italia nel periodo 
1862-02, nel Giornale degli Economisti, luglio 1894. 
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d'accrescimento si ha nell'importazione tedesca. Seguono in ordino 
decrescente l'inglese e l'austriaca a pari con le provenienze dall'A-
merica Centrale e poscia, con la stessa quota di casi d'aumento, 
Francia, Turchia, Stati Uniti, Grecia. Vengono appresso l'America 
Meridionale, l'Africa e la Svezia aggruppate anche loro. Poi c'ò il 
Belgio seguito dalla coppia Russia e Spagna e dalla Svizzora. Dei 
casi di depressione il più ne tocca alla Svizzera, dietro alla quale 
vengono, in eguale condizione, Russia, Spagna e Belgio. Al terzo 
grado stanno Belgio, America Meridionale, Africa e Svezia; al quarto 
Francia, Turchia, Stati Uniti, Grecia; al quinto Austria e America 
Centrale; al sesto Gran Bretagna e Germania. 

In quanto all'esportazione, i casi d'aumento superano quelli di 
diminuzione: 123 i primi, 102 i secondi. 11 più di essi si ebbe nelle 
destinazioni alla Spagna e al Portogallo: 10 casi. Vengono poi 
con 9 casi rispettivi le destinazioni alla Francia, alla Svizzera, al-
l'Austria, alla Russia, all'America Meridionale, all'Africa; con 8 quelle 
alla Gran Bretagna, alla Turchia, alla Germania, all'America Centrale; 
con 7 quelli agli Stati Uniti, al Belgio, alla Grecia; con 0 quelli 
alla Svezia, Norvegia e Danimarca. I casi di diminuzione vanno 
cosi ripartiti: 9 per la mercanzia esportata in Svezia, Norvegia e 
Danimarca; S per quelle a destinazione degli Stati Uniti, del Belgio 
e della Grecia : 7 per le merci spedite alla Gran Bretagna, alla Tur-
chia, alla Germania e all'America Centrale; 0 per il traffico d'espor-
tazione con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Russia, l'America 
Meridionale, l 'Africa; 5 per quello con la Spagna e il Portogallo. 

9. Sui prezzi e le mercedi in Italia durante il periodo liberista 
non si hanno dati sufficienti e sicuri. Riguardo ai prezzi di alcuni 
generi alimentari, informa una pregevole pubblicazione t'aita nel 
ISSO dalla Direzione generale della Statistica (1); ma per i prezzi 
degli altri generi agrari e de' prodotti industriali non c'ò dove met-
tere le mani. Ecco intanto i 

(1) Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal IS62 al ISS5 e confronto 
fra essi e il movimento delle mercedi. Roma, 1886. 
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In quanto allo mercedi, bisogna contentarsi di dati indiziari (1). 
Togliamo da un prospetto della menzionata pubblicazione le mer-

cedi medie generali dal 1802 al 1877, per 27 categorie d'operai adulti 
maschi delle industrie tessili in setto, principali stabilimenti, coi prezzi 
complessivi d'un quintale di frumento o d'un quintale di granoturco 
e con l'indicazione delle oro di lavoro occorrenti per comprare, in 
base a tali medie, i due quintali: 

Anni 

Mcrcedi 
in millesimi ili lira 
per 1 ora di lavoro 

Prezzi in Uro u cent, 
di uu qui ut. di fruiuoiito 

w di 1 di granoturco 
couipk->»>iv.iuitMito 

Oro (11 laV( ra 
por comprar* i duo >luiut, 

indienti qui contro 

1 8 6 2 133 48 ,43 364 

1863 137 40,67 297 

1 8 6 4 140 4 1 . 0 7 . 2 9 3 

1 8 6 5 140 39 ,13 279% 

1866 143 44,51 v . 311 

1867 142 51 ,95 366 

I 8 6 S 147 51 96 3 5 3 -

186'.» 149 38,71 2 6 0 

1870 155 42 ,53 274 

1871 165 52 ,23 317 

1872 172 57,11 3 3 2 

1873 179 58 ,53 327 

1 8 7 4 184 64,95 3 5 3 

1875 191 44 ,54 2 3 3 

1876 198 45 ,93 232 

1877 206 56,22 273 

Ora, riguardo ai prezzi dei generi alimentari, notati testò, si vede, 
confrontando le cifre del primo anno del periodo con quelle del-
l'ultimo, che ne' sedici anni crebbero tanto o poco, tutti, eccetto 
l'olio di seconda qualità. Scemarono invece i prezzi degli articoli 
di vestiario. L'incremento delle mercedi si vede in quale propor-
ziono sia proceduto e con quali elletii relativamente alla potenza 
d'acquisto per i due cereali che costituiscono la base della alimen-
tazione delle classi operaie italiane di città e di campagna. 

Nella Relazione premessa al progetto di legge per l'approvazione 

(1) Con un lungo lavoro di selezione si sarebbero potuti mettere insieme alcuni dati sulle 
mercedi agrarie, minerarie e industriali raccogliendoli da varie altre pubblicazioni della 
Dircziune generale della StatUtica (Ved. Sui contralti agrari e sulle cornicioni materiali 
di vita dei contadini in diane regioni d'Italia, in Annali di statistica, 1S79, serie li", 
voi. S ; Contribuzione per una stat.slica delle mercedi, i l i , serie 3", voi. 14 ( l t 8 5 i ; Saggio 
di statistica delle mircedi, 188S. A cura delia medesima Direzione furono raccolte dalle de-
posizioni orali e scritte dell'inchiesta industriale le indicazioni relative alle mercedi nel 1860 
e 1870. Sono però, come è più volte avvertito nelle stesse pubblicazinii, elementi non com-
paratili. 
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del trattato di commercio conchiuso tra l'Italia e la Francia il 6 
luglio 1877 fu fatta una rassegna critica delle condizioni industriali 
dell'Italia, mettendo in rilievo cosi quelle favorevoli come le sfavo-
voli. Non è qui il caso di fare un'analisi dell'importante docu-
mento. Basta raccogliere da esso la semplice indicazione cosi delle 
une come delle altre e riprodurre quel che v'è detto sia in merito 
ad esse, sia riguardo alla tariffa allora vigente. 

Il punto di partenza della disamina è posto in luce da queste 
parole: « L'Italia tenne lo scettro delle industrie durante alcuni se-
coli, il che prova che non manca a' suoi abitanti la virtù del lavoro. 
Ma l'ora del suo risveglio economico è giunto in un'epoca nella 
quale a produrre si richiedono enormi capitali di ricchezza e d'in-
telligenza e quindi, ad un popolo che entra nuovo nella lotta della 
concorrenza, di fronte ad agguerriti competitori, si presentano du-
rissimi ostacoli ». 

E la enumerazione degli ostacoli non è breve: scarsezza di capitali 
disponibili, costo rilevante degli impianti tecnici, caro prezzo dei 
combustibili, difetto di specializzazione del lavoro e di esperta dire-
zione, soverchio numero d'operai in relazione al numero e all'im-
portanza de' meccanismi, perizia non sufficiente della mano d'opera, 
imperfezione de' mezzi di trasporto e delle consuetudini commer-
ciali, carico dell'imposta raddoppiato dal 1862 al 1876, influenza 
perturbatrice del corso forzoso. 

Contro a questi « inconvenienti, sia organici, sia contingenti » si 
indicano nel documento « alcune prerogative che attenuano in parte 
i danni »: l'uso della forza motrice idraulica, la bassa misura delle 
mercedi, l'abbondanza della materia prima in certe industrie. Deboli 
e inefficaci compensi in verità, di fronte ai numerosi motivi d'infe-
riorità. Però si aggiunge: «Se queste cagioni di inferiorità aves-
sero tutte carattere permanente, converrebbe abbandonare l'impresa 
e gl'Italiani dovrebbero rinunziare alla speranza di poter compe-
tere con gli stranieri nel campo delle industrie. Ma già presente-
mente in alcune industrie gl'Italiani dimostrano che non sono in-
degni dell'antica loro fama, e basti accennare la filatura della seta, 
nella quale posseggono incontestabile il primato. Inoltre le addotte 
cause d'inferiorità, se ne togli quella riguardante il combustibile, 
che potrà pure essere ottenuta, sono tutte temporanee. Cosi il ri-
sparmio nazionale ci avvierà alla riduzione dell'interesse dei capi-
tali; l'incremento delle industrie, promovendo la maggior domanda 
delle macchine, ne incoraggierà la produzione fra noi e ci consen-
tirà di educare meglio al lavoro le nostre popolazioni. Per le mi-
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gliorato condizioni finanziarie ci sarà permessa la riforma o la mi-
tigazione delle lasso più perniciose, sarà agevolalo il compimento 
dello opere pubbliche e potremo eziandio imprimere maggior efficacia 
allo scuole tecniche destinato a darci i direttori o i capi di officina ». 

Riguardo alla tariffò doganale e alle « imperfezioni » di essa, la 
Relaziono le raccoglieva nelle seguenti categorie: 

« I» La ragione del1 dazio non sempre stabilita in conformità 
alle necessità del Tesoro; 

•>o il fatto anormalissimo per cui alcune materie primo pagano 
dazi maggiori di quelli domandati ai prodotti clic da essi si otten-
gono ; 

3» Una imperfetta classificazione di alcune merci in conseguenza 
della quale si favorisce la fabbricazione in paese dol prodotto gros-
solano, deprimendo quella della specie lina; 

1" Una insufficiente cognizione delle condizioni tecniche delle 
industrie, per cui la tariffa, non risponde ad esse ed impone tal-
volta agli agenti della dogana un compito inadeguato ai mezzi dei 
quali possono disporre; 

5° Infine l'esistenza dei dazi stabiliti sopra il valore delle mer-
canzie, che, specialmente per la grande varietà e differenza tra il-
valore dichiarato e ammesso e quello effettivo, ò riuscita contraria 
agli interessi della finanza ed alle domande dell'onesto commercio ». 

Ed ecco quali circostanze e considerazioni condussero l'Italia al 
mutamento della politica commerciale. « 

IO. La Tariffa del I87S iniziò dunque un nuovo periodo nella 
politica commerciale italiana. Come si vede ne' diagrammi, essa 
andò in vigore in un momento di decremento della importazione e 
di ripresa dell'esportazione. Lo merci per le quali si ebbe nel 1878 
minore importazione in confronto dell'anno precedente furono queste: 
zucchero, ferro laminato o battuto, vino in botti o caratelli, filati di 
cotone, olio d'oliva, acciaio in spranghe, verghe e lili, dei minerali 
non rettificati, macchine a vapore, ecc., l'erro di seconda fabbrica-
zione, tessuti di seta o filosella, tessuti di cotone a colori, caldaie 
steccate di lamiera di ferro e d'acciaio. Le merci per le quali si 
ebbe maggiore esportazione furono le seguenti : vino in botti, zolfo, 
sale marino e salgemma, mandorle, noci e nocciuole, bestiame bovino, 
seta tratta greggia, acido borico, tartaro, gruma di botte e feccia di 
vino (1). 

(1 Relazione sul servizio dell'Amministrazione delle Gabelle per l'anno 1878, p. 663 
e segg. 

IT — Eeonom., 4. Serio, Voi. I. 
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Gli intenti della Tariffa sono così indicati dall'Ellena (I) : « 1° Cor-
reggere gli errori per cui non poche materie prime andavano sog-
gette a dazi maggiori di quelli domandati ai prodotti che da esse si 
ottengono; 2° Modificare le classificazioni di talune merci e i dazi loro 
in guisa da non deprimere la fabbricazione dei prodotti più eletti; 
3° Adattare le disposizioni della tariffa alle vero condizioni tecniche 
dell 'industria; 4° Sostituire i dazi specifici a quelli utt valorem » (2). 
Sulla base della Tarilfa cosi sistemata si stipulò con l'Austria il trat-
tato che andò in vigore il 1° febbraio 1879 e diede il tono all'intero 
regime convenzionale costituendo il nuovo regime doganale italiano 
per le merci in esso vincolate. In un documento ufficiale è detto che 
la convenzione con l'Austria-Ungheria segnò « un progresso nella 
esplicazione ed autonomia della nostra politica commerciale. Con essa, 
applicando seriamente, perchè senza intromissione d'altri interessi 
politici, il principio del do ut des, si è inaugurato un nuovo sistema 
di simili contrattazioni, un sistema misto, fra quello delle convenzioni 
internazionali e quello delle tariffe differenziali da offrirsi con reci-
procanza, per il quale gli accordi si fanno sovra un determinato nu-
mero di cose e per le altre ambo le parti mantengono la rispettiva 
loro libertà economica e"fiscale » (2). 

La raffigurazione del movimento commerciale sotto cotesto regime 
di iniziale mutazione del liberismo in protezionismo è, in quanto al-
l'importazione, di progresso irregolare ina sensibilissimo. Nel relativo 
diagramma la sezione che la rappresenta ha delle spezzature; tuttavia 
la curva che le inviluppa è ascendente sempre. Le spezzature segnano 
una depressione nel 1880 e due accalmie: una nel 1882, l'altra nel 
1886. Quanto all'esportazione, la sezione del diagramma va su sino 
al 1881, poi s'abbassa nel 1882, ripigliando però la salita nel 1883. 
Declina nel successivo biennio e si rialza nel 1886, ultimo anno del 
periodo. La curva che inviluppa le variazioni è indice d'un movimento 
alquanto meno attivo di quello del periodo precedente. Il punto più 
alto che l'esportazione raggiunge nel 1883 si spinge meno in su di 
quello da essa toccato nel 1876; anzi, la curva d'inviluppo dal 1883 al 
1887 è addirittura curva di depressione. Il lettore rammenta che la 
tariffa generale applicata il 1" luglio 1S78 stette in vigore sino al 31 
dicembre 1887. 

In questo periodo ebbero luogo, a Milano nel 1881, a Torino nel 

(1) Atti della Commissione d'inchiesta, ecc , cit. p. 4. Corrispondono alle imperfezioni 
notate nella Relazione predetta. 

(2) Relazione sul servizio dell'Amministrazione delle Gabelle per l'anno 1879, p. 352. 
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ISS I, due Esposizioni nazionali. La milanese rispecchiò, ne' rispetti 
industriali, i progressi falli dall'Italia dopo la sua costituzione ad 
unità, comò l'Esposizione di Firenze dol 1861 aveva messo in luco 
lo stato dell'Italia economica nel momento iniziale di quella costitu-
zione. La torinese in alcuni punti completò la mostra milanese (1). 

Dalle due esposizioni si raccolse la testimonianza clic l'Italia « non 
era rimasta inerte, ma aveva cercato di trovare la propria via nella 
varietà delle produzioni industriali, e, in parecchie, con buoni o pro-
ficui etfetti » (2). 

Giova intanto esaminare le condizioni del traffico estero italiano 
durante il periodo 1878-1886, sotto il duplice consueto riguardo della 
materia e della clientela, come s'ò fatto por il periodo 1862-1877. 

Servono all'intento i due prospetti (A", pag. cocci.VI-CCCCI.vii) che 
seguono, accompagnati da brevi illustrazioni. 

Dando un'occhiata alle cifre dell'esportazione, all 'intento di consta-
tare la tendenza del movimento delle merci elencate nel prospetto, 
si vede che, da cotesto punto di vista, c'ò luogo a spartire la mer-
canzia in sette gruppi, per ciascuno de 'quali il moto d'incremento 
ò di grado differente. 

Il primo gruppo è delle merci per lo quali la cifra d'ogni singolo 
anno del periodo, escluso il primo, supera costantemente quella 
dell'anno precedente; e comprende due merci: una di consumo in-
dustriale. il carbon fossile: l'altra di consumo alimentare, la birra. 

Il secondo gruppo comprende lo merci per le quali i casi d'ac-
crescimento superarono quelli di diminuzione in una misura supe-
riore a quella che si ritrova negli altri gruppi (6 anni d'incremento 
sopra 8). E sono sedici : petrolio, zucchero, solfati, legni da concia, 
colori, canapa, ecc.; cotone in bioccoli, lana greggia, pelli crude, 
guanti, macchine, frumento, riso, pesci preparati, formaggi, mercerie. 

Il terzo gruppo ha dieci merci con una quota minore d'aumento 
(5 anni su 8): vino, spirito, caffè, bozzoli, tessuti di seta, legname 
da costruzione, cappelli di paglia, rottami di ferro, ferro e acciaio 
grezzo e lavorato, frutta secche, cavalli. 

Pel gruppo quarto la quota d'incremento è ancora più bassa 
(4 anni su 8) e in esso figurano undici merci: olio d'oliva, oli fissi, 
tabacco in foglia, gomme e resine, lilati di canapa, ecc., tessuti di 
lana, seta grezza, mobili, pelli conciate, semi oleosi, bestiame ovino. 

i l ) Sulle due Esposizioni ved. i rapporti dei giurati e la voce Industria italiana, nella 
Enciclopedia delle Arti e Industrie, voi. IV, Torino, 1S85. 

(2) Voce Industria italiana, ne\Y Enciclopedia delle Arti e Industrie citata. 
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I. — Commerc io spec ia le Mulinilo ù'importaeion 
dal 1S71 

{Migliaia di E t t o l i t r i , di Q u i n t i l i , di Chi logrammi, d i Tonne l l a t e ; milioni di Lire 

1878 1870 1880 1831 1882 1883 1884 1883 188 

Vino E t t . 41 20 31 38 00 46 115 315 25 
c o 07 128 t 0 ' 81 148 26 143 

Olio d 'ol iva Qu in t . 11 50 14 89 19 110 93 181 
186 144 213 154 62 82 127 191 16 

Pe t ro l io E t t . 472 585 575 595 615 670 730 927 11 
40 43 46 55 56 62 67 79 

Cado Q u i n t . 120 154 106 141 140 153 162 235 10 
732 1015 509 761 808 926 960 1518 56 

Confe t t i o conserve . . " • ' 1 1 1 1 
Tabacco in foglio . . . 151 147 168 152 213 91 130 147 23 
Solfa t i in genere . . . 30 2 3 29 41 46 48 63 67 
T a r t a r o 6 fiìccie . . . • 1 • * * " 
Gomme 0 res ine . . • 81 87 80 97 77 138 124 98 1 
L e g n i , ecc . , per conr ia . 138 180 2 2 0 245 224 204 2 1 5 229 2 
Colori 18 19 21 25 27 30 30 33 
Canapa , l ino , j o t a . . . 13 18 32 36 63 74 72 89 
F i l a t i d i l ino , canapa e iat 52 46 51 06 69 73 78 75 
Cotone in bioccoli - . 260 370 472 484 628 673 661 7 8 5 6 
F i l a t i di cotono . . . 88 65 57 119 t'O 90 89 76 
Tes so t i d i cotono . . . 105 92 91 132 114 133 131 129 1 
L a n a grezza 05 85 73 95 75 05 100 111 1 
Te?mit i di l ana . . . . 40 34 4 0 56 46 52 61 6 0 
Bozzoli da s e t » . . . 8 10 17 11 12 10 13 9 
Seta grezza - 1 ! 13 11 7 8 8 9 7 
S e t a t i n t a e cuc i r ina . . Cliil . ' 30 21 10 15 11 16 27 25 
Cascami di s e t a . . . Qu in t . 2 3 3 i 2 o 3 3 
T e s s u t i , e.-c-, di se ta . L i r e 27 2 3 22 32 29 34 38 45 
Legname da cost ruzione . . 28 29 29 3 3 31 34 33 36 
Mobili q u i n t . 3 5 5 0 6 7 9 7 
Rad iche pe r spazzolo • 1 1 1 * * • 1 — 

Trecc ie di pagl ia . . . Cen t . " • " • " • * * 

Cappel l i di pag l ia . . . Q u i n t . 0 3 3 4 4 5 0 5 
Pel l i c rude » 106 123 105 131 137 136 156 175 1 
Id . conc ia te e p r epa ra t e • 15 6 15 18 17 19 19 20 
l ì u a n t i di pe l le . . . i o o r . 335 17 341 356 4 1 4 487 729 512 8 
Mine ra l i meta l l i c i . . T o n n . 2 283 • • 1 6 
R o t t a m i di fe r ro . . . Q u i n t . 183 581 539 520 703 807 818 781 1 1 
F e r r o e accia io g r . e l avo r » ' .257 1231 1390 1816 2514 2551 2411 2559 24 
Macchine, meccanismi , cali » 125 121 191 245 320 335 339 372 3 
Marmo greggio . . . . T o n n . 1 1 1 • * 1 
Id . lavora to . . . . • 1 1 1 1 2 1 2 1 
Zolfo - • • • • • 
Carbon fossile . . . . » 1 3 2 5 1523 1737 2073 ISO 2351 2605 2957 29 
F r u m e n t o » ' 346 4 S i 229 147 2164 232 355 723 
Grano tu rco » — — — 109 105 31 13 23 
Riso I l 2 5 53 22 43 77 91 45 
l ' a s t e d i f r u m e n t o . . » 1 1 • * • • " 
Agrumi • 2» 19 12 12 20 20 17 18 

31 20 16 22 17 20 29 41 
Semi oleosi • — — — 201 253 334 . 427 545 4 
Cavall i Nutn . 7 10 17 20 15 17 22 21 
Best iame bovino . . . » 2 3 19 4 3 3 9 36 30 57 69 
I d . ovino e c a p r i n o » 1 0 17 15 55 50 34 27 41 
P o l l a m e Q n i n t . • • " " • 
Pesci p r e p a r a t i . . . » 331 394 429 442 887 390 370 432 a 
Borro » 1 1 2 2 1 2 2 o 
F o r m a g g i o • 70 71 74 S 9 91 89 87 105 1 
Dova » — — — 1 1 1 4 4 
Corallo lavora to . . . Cliil. 1 • • 1 1 3 4 6 
Mercer ie Qn ln l . 14 13 14 18 19 24 26 29 

XB. — L'as te r i sco indica che la c a n t i l a import i 
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e (['esporta*ione dol principali generi 
al iSSO. 
M - migliaia di cen t ina i» ; M. 100 P . = mlgliaÙ di centinaia di paia). 

lare 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 I88G 

536 1076 2205 1759 1331 2620 2381 1480 2353 

0 15 17 10 10 20 14 12 

S U sso 576 077 813 806 538 359 448 

9 5 11 18 29 13 6 

20 16 18 23 20 21 21 23 23 

25 15 26 51 50 47 20 22 16 

05 82 80 07 06 OS 122 131 116 05 
o 1 1 1 3 3 3 

33s 371 362 369 412 371 321 353 370 

54 58 2 3 l 1 3 3 2 

36S so- 250 309 30» SSO 315 351 331 

1S i e 24 20 16 17 2> 21 25 

44 119 ISO 166 1»6 222 203 191 173 

2 
3 3 

1 
4 3 > 

1 
3 

1 
4 o 

1 
4 

9 11 17 a 11 17 14 7 23 

4 4 o 2 2 2 3 1 2 

9 10 IS 14 7 12 9 6 13 

31 30 34 43 41 41 40 41 45 

26 29 12 18 0 12 31 38 56 

24 21 25 21 25 27 22 25 

! 12 10 10 11 14 13 1S 15 10 

19 11 S 7 6 6 7 5 5 

10 12 13 15 19 16 17 14 14 

82 33 33 33 34 41 49 45 42 

0 6 7 S 10 10 8 9 11 
, 72 53 74 78 57 25 33 32 30 

25 30 28 !» 27 42 47 43 37 

• 10 12 12 Il 11 11 10 8 7 

26 15 30 23 31 27 22 24 21 

262 315 523 399 365 308 286 291 • 295 
2 2 2 1 3 1 1 I 

1 £ 9 15 9 9 9 « 13 8 
2 3 4 5 7 8 8 7 8 

46 51 71 52 66 59 61 58 52 

245 4S3 371 414 437 572 .'.33 533 555 

21S 287 289 273 2SS 277 289 300 

3 9 9 9 11 8 6 8 7 

59 22 80 9« 96 80 37 13 7 _ 15 15 23 2» 29 12 
72 75 76 83 79 77 71 69 70 

54 55 67 65 70 71 57 58 41 

9 " 994 081 286 1196 1587 1733 1522 1248 

239 192 272 1203 291 200 249 288 261 _ 20 24 3> 23 15 14 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 

165 123 86 65 109 127 70 42 48 

; 3 - 1 303 244 198 23S 273 205 126 HO _ »6 57 62 60 79 72 

18 20 19 14 14 23 2 ! 19 26 

23 20 23 27 30 27 35 32 34 

23 26 24 27 3à 3« 38 35 39 

228 231 250 218 251 237 267 288 23» 

33 33 51 86 109 116 107 110 111 

16 0 7 6 5 5 8 10 

o esportata fu inferiore al migliaio 

ESPORTAZIONE 

Vino 
Spi r i to 
Olio d 'oliva 
Altri oli lissi 
Petrolio 
Birra 
CafTò 
Zucchero 
Confet t i 6 conservo 
Tabacco in foglio 
Solfati in genero 
Tar ta ro o feccia 
Gommo e resino 
Legni , ecc., por concia 
Colori 
Canapa, lino, j u t a 
Filat i di lino, canapa o ju ta 
Cotone in bioccoli 
F i la t i di cotone 
Tessut i di cotono 
Lana grezza 
Tessuti di lana 
Bozzoli da sota 
Seta grezza 
Seta t in ta o cucirina 
Cascami di sota 
Tessu t i , ecc. , di seta 
Legname da costruzione 
Mobili 
Radiche por spazzole 
Treccie di paglia 
Cappelli di paglia 
Pelli crude 
Id. conciate e prepara te 
Guanti di pelle 
Minerali metallici 
Rottami di ferro 
Ferro e acciaio greggio e lavorato 
Macchine, meccanismi, caldaio 
Marmo greggio 
Id. lavorato 
Zolfo 
Carbon fossile 
Frumento 
Granoturco 
Riso 
P«ste d i f rumento 
Agrumi 
F r u t t a secche 
Semi oleosi 
Cavalli 
Bestiame bovino 
Id . ovino e caprino 
Pollame 
Pesci preparati 
Burro 
Formaggio 
Uov» 
Corallo lavorato 
Mercerie 
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Al quinto gruppo,clic ha tre anni soli d'incremento, appartengono 
quattro merci: sete tinte, cascami di seta, bestiame bovino, corallo 
lavorato. 

Il sesto gruppo, nel quale c'è incremento in due anni soltanto, 
conta cinque merci: tessuti di cotone, minerali di ferro, ecc., grano-
turco, agrumi e burro. 

Il settimo e ultimò gruppo in cui c'è un solo anno di aumento 
ha due merci: filati di cotone e uova. In complesso 20 casi d'au-
mento, 44 di diminuzione. 

Per l'esportazione, la quota d'incremento non va oltre i cinque 
casi per le merci la cui uscita fu più attiva. Il primo gruppo, quello 
appunto che ha più casi d'aumento (5 anni sopra 8) conta sei voci: 
tartaro e fecce, legni da concia, macchine, zolfo, minerali, formaggio. 
Il secondo (4 anni d'incremento e 4 di diminuzione) novera ventuna 
merci: vino, olio d'oliva, oli fissi, canapa, filati di canapa, ecc.; lana 
grezza, seta tinta, tessuti di seta, mobili, radiche da spazzole, treccie 
di paglia, marmo grezzo, marmo lavorato, riso, paste di frumento, 
agrumi, frutta secche, burro, uova, corallo lavorato. Poi viene il 
terzo gruppo con 3 anni^d'aumento su 8 e comprende dodici merci: 
spirito, solfati, cotone in bioccoli, tessuti di cotone, seta grezza, pelli 
crude, ferro e acciaio grezzo e lavorato, frumento, granoturco, pol-
lame, pesci preparati, mercerie. Il quarto gruppo (2 anni d'aumento) 
contiene nove merci: colori, bozzoli, cascami di seta, cappelli di 
paglia, pelli conciate, guanti, semi oleosi, bestiame bovino, bestiame 
ovino. Il quinto (1 solo anno d'aumento) ha due voci: rottami di ferro 
e cavalli. 

Predominano nell'importazione il carbon fossile, il ferro e l'acciaio 
greggio e lavorato, lo zucchero, il petrolio e il cotone in bioccoli; 
nella esportazione il vino, gli agrumi, l'olio d'oliva, il marmo lavo-
rato, i minerali metallici, i legni per concia, le frutta secche, il be-
stiame ovino, le uova. Il tipo della esportazione è quello stesso del 
periodo precedente. Riguardo ai prodotti industriali è notevole la 
diminuzione nell'uscita de' capelli di paglia, dei solfati e del legname 
da costruzione e l'aumento in quella delle sete tinte e cucirine, delle 
radiche per spazzole e del tartaro. In genere il moto della esporta-
zione fu fiacco in confronto di quello dell'importazione; tuttavia, 
come s'è notato, si sviluppò quasi costantemente in senso accresci-
tivo, sino al 1883, e costituì una ripresa d'attività dopo la forte de-
pressione del 187S. Ma la ripresa non ricondusse il traffico d'espor-
tazione al segno toccato nel 1876, segno non più raggiunto anche 
in seguito. S'è anche notata la forma parabolica della curva di questo 
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periodo. Contribuirono in modo più elllcace all'incremento sino ni 
1SS3 il vino, gli oli, i solfati, il tartaro, i legni per concia, il cotone 
in bioccoli, la lana grezza, la seta grezza, le pelli crude, i minerali, 
le macchine, il marmo greggio e lavorato, lo zollo, il frumento, il 
riso, le paste, gli agrumi, il corallo lavorato. Il contrario moto di 
discesa posteriore al 1883 e duralo sino al 1885, riguarda special-
mente il vino, gli olì, i'solfati, il cotono in bioccoli, la lana grezza, 
ì bozzoli, le pelli conciate, i guanti, i minerali, il frumento, il riso, 
le paste, gli agrumi, il corallo lavorato. Il contrario moto di discesa, 
posteriore al ÌS83 e durato sino al 1885, riguarda specialmente il 
vino, gli oli, i solfati, il cotone in bioccoli, la lana grezza, i bozzoli, 
le pelli conciate, i guanti, i minerali, il frumento, il riso, i semi, il 
bestiame bovino e ovino, i pesci preparati. Le industrie tessili eb-
bero sorti disuguali nel triennio di depressione. I filati di canapa, 
lino e juta, le sete tinte e cucirine, i tessuti di seta o uscirono in 
aumento o non subirono diminuzione. 1 tessuti di cotone e quelli 
di lana procedettero con movimento parabolico nell'esigua espor-
tazione. Della ripresa nel I8S6 ebbero merito precipuo il vino, 
l'olio d'oliva, i legni da concia, i tessuti di cotone, la lana grezza, 
i tessuti di lana, i bozzoli, la seta tinta e cucirina, i cappelli di paglia, 
i minerali, il marino lavorato, Io zolfo, i pesci preparati, il burro, 
il formaggio, il corallo lavorato. 

Indizi di attività industriale si hanno nella cresciuta importazione 
del carbon fossile, de' rottami di ferro, de' ferri lavorati, delle mac-
chine, del cotone in bioccoli e in massa; nella scemata importazione 
de'filati di cotone, nell'incremento per quanto lieve e con qualche 
soluzione di continuità, nella uscita delle sete tinte e cucirine, dei 
tessuti di seta, delle trecce di paglia, e nella stessa relativa fermezza 
di quella de' tessuti di cotone e de' guanti di pelle. 

E adesso raffiguriamo in prospetto le condizioni della clientela 
nel periodo 1S78-I886 col solito sistema delle notazioni positive, 
negative e di parità, riferite sempre all'anno immediatamente ante-
riore. 
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In riguardo all'importazione, le variazioni sono parecchie. Con-
frontando le cifre del primo anno del periodo con quelle dell'ultimo 
anno si scorge che vi fu incremento d'importazione da tutte le pro-
venienze eccetto gli Stati del Piata. I casi d'aumento negli otto anni 
sommarono a 114, quelli di diminuzione a 73. In cinque anni pre-
valsero i casi d'aumento, nel seguente ordine da' più ai meno: 1885, 
1882, 1879, 1881, 1884; in tre anni ebbero prevalenza i casi di di-
minuzione: 1880, 1880, 1883. La frequenza degli aumenti occorse in 
proporzione maggiore per la Gran Bretagna, la Russia, l'India In-
glese e la Germania: in proporzione minore per la Francia, gli Stati 
Uniti, gli Stati del Piata, il Belgio, la Turchia Asiatica, la Svezia e 
l'Algeria. Gli anni d'incremento si pareggiano con quelli di decre-
mento per la Turchia Europea, l'Egitto, Tunisi, la Grecia, la Spagna, 
la Cina. Due gruppi: uno con l'Austria e l'Olanda, l'altro con diversi 
paesi americani ebbero più anni di diminuzione che d'aumento. In 
quanto agli spostamenti, il più notevole è quello della Germania, 
salita dal settimo al quarto posto. Francia, Gran Bretagna, Austria 
conservano i tre primi posti così nell'ordine iniziale come nel finale. 

Riguardo all'esportaziene. presentano condizioni d'incremento nel-
l'ultimo anno in confronto col primo: Francia, Stati Uniti, Germania, 
Stati del Piata, Russia, Indie Inglesi, Egitto, Belgio, Tunisi e Tripoli; 
per gli altri paesi v'è diminuzione. Notevolissimo l'aumento delle 
esportazioni a destinazione per l'Austria-Ungheria. In complesso i 
casi di aumento sommano a 100, quelli di decremento a 80. Ne' 
riguardi della prevalenza di quelli su questi o di questi su quelli, gli 
anni si pareggiano: in quattro anni prevale l'aumento, in quattro la 
diminuzione. Prevale disegualmente il numero dei casi d'aumento in 
due gruppi: nel primo de' quali figurano la Germania, l'Egitto, la 
Svezia, la Turchia Asiatica (6 anni d'incremento e 2 di diminuzione); 
nel secondo entrano l'India Britannica, l'Olanda, il Belgio, Tunisi, il 
Chili, la Cina, ciascuno con cinque anni d'incremento e 3 di decre-
mento. C'è pareggio d'anni per gli Stati Uniti, la Russia, la Grecia, la 
Turchia Europea con la Romania, la Serbia e il Montenegro, i Paesi 
Americani non nominati, l'Algeria. Gli altri paesi hanno prevalenza 
di decremento: in minor grado la Svizzera e la Spagna (5 anni di 
diminuzione, 3 di aumento). La massima quota degli anni d'aumento 
l'hanno i Paesi del Piata (7 anni d'aumento); la massima quota di 
diminuzione spetta all'Austria-Ungheria (7 anni di diminuzione). Lo 
spostamento nell'ordine finale in confronto con l'ordine del 1878, 
si ha qui anche nei primi tre paesi di destinazione. Germania ed 
Austria si scambiano i posti nel 1886, salendo quella dal sesto al 
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secondo posto e mettendo al terzo l'altra. Il quarto ò proso dalla 
Svizzera che caccia al quinto la Gran Bretagna, la quale alla sua 
volta manda al sesto posto gli Stati Uniti. Gli Stati Platensi si man-
tengono al settimo grado; la Russia scende dall'ottavo al decimo, 
la Spagna dal nono al quattordicesimo, sostituito rispettivamente dal-
l'Egitto e dall'India Britannica. 

L'accrescimento del negozio con la Germania, segnatamente per la 
mercanzia d'esportazione, concerne poco più d'una ventina di prodotti 
fra i trenta che costituiscono il complesso delle merci che l'Italia 
mandò in Germania negli otto anni del periodo 11). 

11. Poniamo, come di solito, le cifre relativo ai prezzi e alle mer-
cedi per il periodo in esame, aggiungendo anche per alcuni prodotti 
industriali i valori ufficiali d'esportazione stabiliti dalla Commissione 
eentrale dei '-alari per le dogane, istituita col Decreto 2 ottobre 1879. 
E ciò allo scopo di mettere in luce la tendenza del movimento dei 
prezzi di quei prodotti sul mercato italiano, analogamente a quanto 
s'ò fatto nel capitolo precedente per la Francia (p. CCCCVII). La l'onte 
di cui ci serviamo per i prezzi è VAnnuario statistico italiano del 
1892. Per le mercedi e i valori adoperiamo VAnnuario statistico 
italiano del ISOo. Il prospetto seguente continua quello che è a 
pag. CCCCL. E vale anche per esso l'avvertenza messa in quella pa-
gina, eccetto riguardo al prezzo della carne, dato qui per due mer-
cati: Carmagnola e Napoli. 

1878 1879 IBEQ : 881 1882 I8B3 1884 1885 1888 

Frumento 1» qualitl . . . (Joint. L. 32.83 32,78 33.72 28,02 27,07 24,31 23.0C 22,78 22,85 
Frumento 2> • . . . » . 31.43 31.35 32.27 26,36 25,42 23,11 21,52 21.24 21,28 
Granoturco la • . . . 23,41 22,03 25.'-'9 19,72 21,19 18.12 15,43 14,69 16,07 
Riso > » 37,80 33.15 38,92 30.33 30.68 30,21 31,07 28,23 29,76 
Vino comune da pasto 1» qoaliU Ettol. » 42.88 39.07 54,34 51,95 15,79 45,03 -17,38 65,72 58,70 
Olio d'Olila 1' qualita 149,90 153,76 149,72 155,94 114,00 131,36 130,95 138,99 113,60 
Carne bovina macellata 1' qua]. * Chilog. - 1.41 1,37 1,32 1,21 1,20 1,23 1.10 1,20 1,19 

2> . " . • 1,73 1,63 1,84 2,00 2,00 1,98 2.06 1,03 1.90 

* Mercato di Carmagnola. 
'* Mercato di Xapoli. 

1 ) Da un prospetto statistico tedesco riprodotto nel Boll, ili Legislaz. e Statisi doganale 
e comm, 1891, parte II, p. 919, si rileva che dal 1880 al 1886 vi fu aumento nella esporta-
zione in Germania delle seguenti merci italiane: crusca ecc., spazzole, scope ecc.. olii vola-
tili, borace e acido borico, noci di galla e valtonea, sugo di liquirizia, sominacco, gruma di 
botti, tartaro, canapa, stoppa, semi, pelli, legnami, vino, uva e mandorle secche, olio d'oliva, 
panelli, seta grezza filata o no, marmo e alabastro. Vi fu diminuzione in queste altre : pa-
tate. frutta fresca, conterie d'ogni sorta, filati grezzi di lino, agrumi, cappelli di paglia, uova. 
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Ecco i dati indiziari per le mercedi (1): 
Mercedi Pretii medi Ore di lavoro 

ANNI in millesimi dì l i» in tire e centeaimi per comprare 
per 1 ora di lavoro di 1 quintale di frumento 1 quintale di frumento 

1 8 7 S 208 32 .13 154 
1879 211 32,06 152 
1 8 8 0 221 32,99 149 
1 8 8 1 223 27,19 122 
1 8 8 2 2'2G 26 ,24 116 
1 8 8 » 229 23,81 104 
i s s i 232 22,29 96 
1X.H.-, 23G 22.01 93 
18811 237 22 .06 93 

11 movimento dei valori è espresso nel prospetto che trovasi nella 
pagina seguente. 

1 prezzi dei generi alimentari, a differenza di quel che accadde 
nel periodo precedente, segnano, eccetto per il vino, un movimento 
di declinazione. Le mercedi, invece, dal punto di vista sotto il quale 
sono considerate nelle cifre Annuario, seguirono un movimento 
inverso, progredendo costantemente, sebbene forse in modo meno 
sensibile di quanto avvenne anche solo negli ultimi otto anni del 
periodo 1S62-1877. Ma considerando le variazioni della mercede 
reale, cioè le ore di lavoro occorrenti per comprare il quintale di 
frumento e il quintale di granoturco complessivamente nel periodo 
liberista e quelle che abbisognarono per comprare un quintale di 
frumento nel primo periodo protezionista, si vede una cosa degna 
di rimarco. 

Nell'era liberista le oscillazioni, riguardo al tempo di lavoro per 
l'acquisto della notata quantità dei due cereali, furono frequenti e 
sensibili. Il numero delle ore di lavoro per comprare i due quintali 
scema dal 1852 al t865, cresce nel successivo biennio, torna a sce-
mare nel biennio 1868-69; torna a crescere nel triennio 1870-72 ; 
diminuisce nel 1873, aumenta nel 1874, poi ancora scema nel biennio 
1875-76; riaumenta nel 1877. L'acquisto dei due quintali costava 
364 ore di lavoro nel 1862 e ne costò sole 279 nel 1865, ma nel 1867, 
per l'are il medesimo acquisto, ci vollero 366 ore di lavoro. 

Una differenza di S7 ore in due anni con aumento di due ore 
sul dato iniziale del periodo! Dal 1867 al 1869 c'è una diminuzione 
di 106 ore; ma dal 1869 al 1872 c'ò accrescimento di 72 ore. Nel 
1871, il tredicesimo anno del periodo, il miglioramento della rimu-
nerazione della mano d'opera è rappresentato, in confronto del 1862, 

(1) I dati per il periodo 1878-S6 sono, eorae si vede, calcolati non più sul prezzo cu-
mulativo del frumento e del granoturco, ma del solo frumento. Servono però egualmente 
bene come indici dell'incremento reale delle mercedi. 
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Movimento dei va lor i «lei pr inc ipal i «reneri i l ' e sportaz ione dal JS79 ni 188G. 

1879 1880 1881 1882 1883 1834 I8B5 I8BG 

Vino In Usiti 25 30 35 33 30 83 38 36 
100 150 140 120 125 135 130 120 

Acido borico 80 60 so 80 80 07 54 50 
T.irt.ro. gromma, feccia . 102 130 125 120 120 125 125 150 
Fiammiferi di legno . . » 40 40 30 30 30 50 40 40 

Id. di Cora . . . » 235 235 230 210 230 200 200 230 
Sugo di limone concentrato » 130 140 132 120 95 05 90 100 
Sapone comune . . . . » 05 70 00 00 78 75 75 05 

Legni, ecc., per concia gresil » 25 27 24 24 33 33 30 25 
HO 100 95 110 85 80 85 80 
110 120 110 108 100 95 105 100 

Filati di lino semplici . . » 300 290 280 260 255 250 260 255 
Id. di canapa .empiici . * 300 290 280 260 255 230 235 230 
Id. di cotono N. Il) a 20 * 2:0 260 240 230 210 200 190 180 
IJ. di cotone X. 40 a SO 360 360 345 335 310 300 285 270 

Tessuti di lino e di campa A " * 220 210 210 210 200 200 205 20O 
Id. Id. id. B » 450 430 430 400 390 380 385 380 

Tessuti di cotone lisci grezzi A 350 310 310 300 275 270 260 250 
Id. id. id. B » 375 360 350 340 315 310 300 290 
Id. di cotone stampati A 020 595 562 550 520 514 502 490 
ld. id. id. B 650 630 610 598 568 562 550 54u 

Velluti di cotone . . . . » 750 750 700 700 700 700 080 660 
(") tal <») 360 350 300 280 r.oo 

Filati di lana » 800 840 800 780 750 700 070 800 
Tessuti di lana scardassata 1000 1050 900 900 860 800 760 800 

Id. ld. pettinala . » 1400 1450 1200 1200 1140 1100 1020 1100 
Bozzoli 1200 1100 1150 1150 1100 1050 1000 1200 
Seta tratta grezza, ecc. . 7700 7000 7000 6500 6000 6(00 5500 OOOO 
Velluti di seta Ch. ISO 190 100 180 180 170 160 175 
Tessuti di seta neri e lustrini » 8.) 85 85 80 75 74 70 74 

IO. id. non nominati » 120 120 129 115 110 100 95 100 
Mobili Q- 180 170 170 170 160 160 160 160 
Radiche per spazzole - . » 80 100 100 100 120 140 140 140 
Treccie di paglia . . . . » 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1500 
Cappelli di paglia c . 200 180 ISO 180 160 ISO 170 170 
Carta 110 120 120 117 110 105 100 98 
Felli conciate1 da snoia . . 350 (0) («) 350 350 340 330 320 

Id. ecc., altre . » ("> (") (") 900 l'OO 875 830 830 
Gnauli di pelle . . . . cr. 140 140 130 140 135 140 145 150 
Minerale di ferro . . . . T. u 10 11 11 12 11 11 11 

ld. di piombo anchear-
152 gentifero . . » 200 200 '.95 190 170 152 152 175 

Lavori in ferro . . . . Q. 00 60 55 50 45 40 38 37 
Marmo grezzo . . . . T. 50 60 55 55 75 65 00 00 
Zolfo T. 100 117 116 112 105 95 90 83 
Terraglie ordinarie . . . Q. 20 20 20 20 20 20 20 20 

Id. in i » 90 90 85 85 85 85 80 75 
Conterie » 190 190 180 150 140 140 130 110 
Faste di frumento . - » 70 62 60 57 55 50 48 48 
Agrumi * 27 25 24 23 20 20 20 20 
Mandorle sgusciate . . . » 210 195 180 150 185 145 155 150 
Fichi s«echi . 50 40 35 30 30 30 28 28 
Semi oleosi » 50 50 50 48 38 36 32 30 
Bovini PC. 500 500 450 500 525 500 480 400 
Vacche • 300 325 300 310 310 320 300 250 
Bestiame ovino . . 16 .6 14 14 14 14 14 13 

Id. caprino . . . . 16 10 15 15 15 15 15 15 
Formaggio Q- 210 190 185 185 185 ISO 170 
JJora • 130 140 130 130 130 130 130 125 
Corallo lavorato . . . . Ch. 40 35 35 25 16 40 40 

• E. = ettolitro ; Q. «= quintale ; Cb. = chiPigramma ; CP. = 100 pai»; T. = tonnellata ; PC. = per ogni 
capo; C. = centinaio. 

•• Tessati di lino, ecc. A = tess. con non più di 5 fili in catena nello spazio di 5 millimetri. id.. id.. B = 
tessuti con più di 5 fili, ecc; T e l a t i di cotone, ecc., A = tessati del p w di chilogr. 13 o più per 100 metri 
quadrati; id.. id.. B = tessuti del peso di chilogr. 7 o più, ma meno di chilogr. 13 per 100 mq. ; i d . id.. stam-
pati A =• a l A dei prezzi; id., id., stampati B = a P. dei grezzi. 

(a) Non sono indicati per la lana naturili i valori degli anni 1870-88 perchè comprendevano anche le lari* 
lavate, cardate e tinte. La voce pelli conciati sema pili rinite dn suola fu tenuta unita sino al 1881 con l'altra 
p. cenciate tema pelo rifinite altre. 
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da un risparmio (li non più che 11 ore di lavoro por l'acquisto 
della nota misura di cereali. 

E nell'ultimo anno della serie, il 1877, c'è peggioramento a pa-
ragone del 1876 e il peggioramento è espresso da 41 ore in più 
occorrenti nel 1877 per comprare i due quintali. 

Nel periodo che s'inizia col 1878, non vi sono più queste forti 
ondulazioni. 

il numero delle ore di lavoro occorrenti per comprare un quin-
tale di frumento, decresce continuamente; e la differenza di 01 ore 
dalla cifra del 1878 a quella del 1885 è un guadagno fatto, non a 
traverso fluttuazioni più o meno sensibili, ma, per così dire, passo 
passo da un anno all'altro, senza alcuna perturbazione. 

Vi è sosta nell'ultimo triennio del periodo. 
Certamente, nè le oscillazioni vanno imputate al regime doganale 

vigente dal 1867 al 1877, nè della vantaggiosa o regolare diminu-
zione ha merito la tariffa del 1878; ma il fenomeno va rilevato. 

In quanto ai valori dei generi notati nel precedente prospetto, 
cinque soli presentano nell'ultimo anno un aumento in confronto 
del primo anno: il vino, il tartaro, ecc., le radiche per spazzole, i 
guanti di pelle, il marmo grezzo. Tutte le altre voci offrono o pa-
rità di valore ne' due anni estremi o minor valore nell'ultimo. Il 
decremento ha carattere di costante regolarità ne' tessili più che 
altrove, salvo qualche eccezione, come è, ad esempio, pei tessuti di 
lino nel 1885, pei filati di lana nel 1881 e nel 1880 e in qualche 
altro caso. 

12. Facciamo anche un breve cenno delle condizioni di alcune 
più importanti industrie durante il regime daziario iniziato nel 
1878 (1), in ordine sempre al punto di vista commerciale. 

Raccogliendo tutti gli elementi del commercio italiano, sotto le 
quattro denominazioni di materie alimentari, materie prime, materie 
sussidiarie e manufatti, si trova che nel seiennio 1881-1886 vi fu 
incremento continuo nella importazione delle materie prime, meno 
costante nelle altre denominazioni. In quanto poi alla esportazione, 
non vi fu progresso continuato per niuna; ma i casi di rispettivo 
aumento per le materie alimentari, le sussidiarie e i manufatti su-
perarono quelli che s'ebbero per le materie prime. Nel quale feno-
meno si ha un indizio dell'attività del paese, che faceva senza tregua 
incetta di materie da lavorare e ne mandava via in scarsa misura. 

l i I,a fonte più notevole è costituita dalle Relazioni della Commissione centrale dei valori 
per le dogane e da quelle della Direzione generale delle Gabelle, annate 1879-1887. 
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E c'ò anello da notare che nel commercio: dei manufatti i casi d'in-
cremento tra l'importazione e l'esportazione si pareggiano hensì nel 
numero, ma si riscontrano negli anni. Infatti cotesti casi occorrono 
nel 1880, noi ISS I e noi 18S5. Segno anche questo di alacrità, spe-
cialmente so lo si connetta alla minore esportazione delle materie 
prime o si distingua (giacchò gli aumenti sono notati in ordine al 
valore) ira l 'aumento di valore imputabile a rincaro della materia 
prima o del manufatto stesso indipendentemente da qualsiasi ragione 
tecnica, e aumento che ebbe per causa il perfezionamento qualitativo 
dei prodotti. Sulle tabelle della Commissione centralo si vede cre-
sciuta la valutazione all'esportazione por il sapone comune, per il 
lino grezzo, pei tessuti di lana e poi velluti di seta, nel 1880; pei 
fiammiferi di legno, pei cappelli di paglia e pei guanti di pelle, 
nel ISSI; poi filati e tessuti di lino, pei guanti e por il corallo la-
vorato, nel 1885. 

Ora. in quanto al sapone, ai velluti e ai guanti, trattavasi di mer-
canzia cresciuta di valore, non per cause economiche, ma per cause 
d'indole tecnica (1). 

E da quel che ora andiamo ad esporre, riguardo alle condizioni 
commerciali di talune nostre industrie, durante il periodo di cui ci 
occupiamo, si vedrà dove e quando e sotto quali influenze si ope-
rarono progressi più o meno notevoli, o si andò poco innanzi, o 
non si progredì affatto. 

Diamo il primo posto alle industrie tessili, la cui mercanzia nei 
traffici esteri dell'Italia era costituita, nel 1885, dal setifìcio, nella 
proporzione del 49 per cento, dal cotonificio in quella del 27 p. c., 
dal lanificio e dalla lavorazione della canapa e del lino nelle pro-
porzioni rispettive del 14 p. c. e del 10 p. c. (2). 

L'arte della seta, che portò nei sei anni del periodo la propor-
zione del seme indigeno nella produzione dei bozzoli dal 21 al 53,6 
per cento, ebbe alquanto prospero le sorti nel 1881, anno partico-
larmente favorevole ai filandieri. Entrarono in voga tessuti nei quali 
si esigeva l'impiego, tanto in trama, quanto in organzino, di sete 
fini e brillanti, e su tutti i grandi mercati stranieri fu attivissima 
la richiesta degli organzini classici e delle lini trame d'Italia, che 

(1) Sulla buona qualità del sapone, ved. Atti e lìelaz. della Comm. cenlr. per il ISSO, 
p. 51 ; dei velluti, la Relazione del commissario Ellena nel medesimo volume (p. 62), dice : « i 
tessitori nazionali una volta esportavano tessuti leggieri, ma ora ne esportano della qualità 
più lina > ; dei guanti, in quella del commissario I,attes negli Atti della sessione 18S5-8G 
leggesi che l'esportazione italiana < sebbene diminuita di quantità è migliorata di qualità ». 

(2) Atti della Commiss, centr. de' valori 1885, p. 93, Relaz. Queirolo. 
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da tempo avevano dovuto cedere il campo ad articoli di minor 
pregio o addirittura ai tessuti misti. Tuttavia, lo stesso anno 1881 
si chiuse con una l'orte rimanenza di bozzoli. Vi fu poi un'alterna-
tiva di moto e d'inerzia nella prima metà dell'anno seguente; ben-
tosto però il fallimento dell' Union Generale di Lione e le conse-
cutive vendite forzate di seterie da parte di molte Ditte coinvolte 
nel disastro, determinarono una forte concorrenza a danno della 
mercanzia serica italiana. Si rilevò l'esportazione della seta tratta 
semplice, addoppiata o torta, grezza, nel 1883, in causa di più attive 
domande dalla Francia e dall'America e dall'uso invalso di fabbri-
care tessuti grezzi da tingersi in pezza. Ma fu effimero beneficio. 
Un languore malaugurato invadeva il mercato, e la preferenza di 
più in più accordata su questo ai generi scadenti, gettava l'industria 
in una seria crisi, aggravata dalla pratica della tintura pesante. 

« La quale, osservava sullo scorcio del 1881 la Camera di Com-
mercio di Como, non si fa più solo nei neri, dove va Ano al 200 
per cento, ma in ogni specie di colori oscuri e chiari, con aumenti 
nel peso del 40 e 50 p. c. ». 

E il relatore Busca, jjella Commissione centrale dei valori, l'anno 
appresso rincalzava: « Si è accentuata la tendenza del consumo al 
massimo buon mercato. Il quale si o t t i e n e colf impiego di materiali 
infimi e colle tinture della peggiore specie, che danno alla stoffa 
una consistenza e un peso artificiale a tutto danno della sua du-
rala ». Intanto rinvilivano i prezzi e a rinvilirli contribuiva l'affluenza 
di molta seta italiana sui mercati stranieri per ottenere anticipa-
zioni. In buon punto venne a migliorare la situazione l'aiuto di un 
sindacato di banchieri e commercianti, il quale impiegò una dozzina 
di milioni a regolare lo smercio sulle piazze e la fabbricazione negli 
stabilimenti, accaparrando i residui disponibili di quelle e assicu-
randosi per parecchi mesi la produzione in molti di questi. E l'ef-
fetto segui alla speranza. I corsi migliorarono, e il 1SS6, apertosi 
sotto l'influsso di questo vigoroso impulso di un'accorta specula-
zione, proseguì bene, per merito anche degli industriali che dell'ap-
poggio avuto dalla speculazione seppero giovarsi per agire concordi 
e con calma nelle trattative coi fabbricanti, sia in ordine all'entità 
delle Commissioni, sia in (pianto ai prezzi (1). 

( l i Sulle vicende del commercio serico italiano negli anni 1885 e 1886, oltre le Relazioni 
della Commissione dei valori, informano quelle della Camera di Commercio di Milano e del-
l'Associazione dell'industria e del commercio delle sete in Italia, pubblicate nei Bollettino 
di notizie commerciali, n. 9 del 1886 e n. 5 del 1887. 
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Il relatore Monzilli, nella sessione del 1886 della Commissione 
centrale, rilevò acconcianienle i buoni risultati diretti ed indirètti 
dell'azione esercitata dal Consorzio serico, od encomiò gli sforzi in-
telligenti che parecchi tra gl'industriali consacrarono* al perfezio-
namento della produzione, attuando i nuovi processi ed i nuovi 
congegni meccanici che vengono additando le scienze tecniche ». 
Ma in pari tempo avverti la tendenza dell'industria serica a sot-
trarsi al monopolio de'paesi che ne hanno l'esercizio, e additò 
l'opera dei Francesi per la riforma della sericoltura nel Tonchino, 
quella del Governo Inglese volta al medesimo scopo nell'India, i 
progressi del Giappone nella trattura e filatura, la diffusione del-
l'allevamento de' bachi nel Caucaso, l'incremento della tessitura se-
rica in Germania, in Austria, nel Belgio, nella Gran Bretagna e in 
Russia. E conchiudeva: « L'accentuarsi della concorrenza dev'essere 
nuovo stimolo al progresso: la nostra filatura ò ancora la prima 
del mondo: l'intelligenza dei nostri tessitori, sorretta dall'istruzione 
tecnica e dai nuovi apparecchi meccanici, saprà anche per la tessi-
tura conseguire presto l'avito primato ». 

Ora, in quanto alla tessitura, s'ò menzionato il miglioramento av-
venuto durante il periodo di cui discorriamo, nella esportazione dei 
velluti. Sta però il fatto che era notevole l'importazione in Italia 
dei tessuti misti tedeschi, svizzeri e austriaci, e più ancora dell'1 

stoffe francesi di pura seta: broccati, faronnès, drappi uniti neri e 
colorati, per qualità e valore di gran lunga superiori ai tessuti cor-
renti e preparati che l'Italia esporta in Francia. Inoltre, quando 
nel 1883 la moda pose in voga i tessuti operali e vellutati, la pro-
vincia di Como, che non ne produceva, ebbe i magazzini rigurgitanti 
di mercanzia, che fu dovuta smerciare a prezzi assai vili. 

Sicché si vede che l'industria serica italiana aveva perfezionata 
la sua struttura e raffermata ed estesa la sua posizione nel ramo 
della filatura, in guisa da dominare sid mercato mondiale, e s'ado-
perava a migliorare le proprie attitudini nel ramo della tessitura, 
senza però essere pervenuta in questo ad acquistare sufficiente grado 
di pronta adattabilità alle vicende della richiesta secondo le esigenze 
mutabili, anzi volubili, della moda e secondo le tendenze del gusto 
influenzato a volte dalla moda stessa e più sovente da criteri di 
parsimonia, specialmente negli articoli di più largo consumo (1). La 

(1) Nella sessione del 18S5 della Commissione centrale de' valori deploravasi la quasi as-
soluta mancanza di tessitura dei cascami in Italia, mentre in Svizzera e in Germania, favo-
rita dalla moda, aveva assunta una notevole importanza. 

IT, — Eeonom.. 4» Strie, Voi. I. 
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impedivano deficienze di educazione tecnica e di educazione arti-
stica. 

Passiamo al cotonificio. E citiamo le parole di una notevole recente 
monografia: « Pur concedendo che un'industria nascente ha, per di-
fendersi, bisogno di una protezione più intensa che industrie già co-
stituite ed organizzale, non si può negare che con la tariffa del 187.8 
il cotonifìcio italiano aveva assicurato ad alcuni dei suoi prodotti 
una difesa abbastanza valida » (1). 

Infatti la protezione usufruita sotto il regime della tariffa del 1878 
dai filati di più grosso titolo toccò il 00 per cento. E così aiutata, 
la filatura cominciò a spingersi verso i titoli più lini e a consumare 
in maggior copia il cotone americano. Cresceva di pari passo la 
produzione delle fabbriche nazionali e l'importazione dal di fuori. 
Nel 1883, nella Commissione centrale dei valori doganali, il relatore 
Queirolo constatava il continuo progresso del cotonificio italiano, do-
cumentato da più d'un milione e mezzo di quintali di cotone grezzo 
entrato e non uscito nel quinquennio 1878-82, dall'impianto di una 
filatura di cotone a Venezia con 100,000 fusi, dalla scemata impor-
tazione de' filati di cotcuie dal 1881 al 1882 per circa 29,000 quin-
tali, dalla scemata importazione dei tessuti nel 1882, pel valore di 
oltre sette milioni di lire. Ma il caso di quest'ultima diminuzione 
non si rinnovò nell'anno 1883, che ebbe una importazione di stoffe 
di cotone superiore a quella del 1881, si riprodusse ne'tre ultimi anni 
del periodo, in proporzioni però molto più modeste. La filatura in-
tanto progrediva in maniera sensibilissima. Diminuiva in propor-
zioni sempre più notevoli l'entrata dei filati sotto il n. 40 e special-
mente sotto il n. 20. La proporzione tra l'importazione de' filati 
sotto il n. 20 e quella dei filali sopra cotesto numero, era nel 1884 
la seguente, in confronto del 1880: 

ISSO 1884 

Filati sino al n. 20 . . . 72 % G0 % 
Sopra il n. 20 20 » 40 » 

E nuovi stabilimenti sorgevano a Varazze in Liguria, a Cormar 
e Chiavris nel Friuli, a Salerno, Caserta, Piedimonte d'Alife nella 
Campania. Il tipo prevalente nella lavorazione era quello dei numeri 
bassi; ma qualche fabbrica si spingeva più su. Quella, ad esempio, 
dei fratelli Gambara, a Genova, arrivava sino al n. 100. Il cotoni-

t i ) JiNXACCOJE, L'industria del cotone e l'abolizione del lavoro notturno, in Riforma 
sociale, fase. 3, anno IV (Ì897,i,.vol. VII, seconda serie. 
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t!ciò nazionale assumeva ormai le l'altezze di grande industria, per-
dendo via via quelle d'industria domestica. E nella slessa tessitura, 
tanto grezza che colorata, si cominciavano a preterire i tllati intorno 
al n. -10 a quelli più bassi già prima in uso. 

La situazione nell'ultimo anno del periodo ò ritratta ellicaccmenle 
nel seguente brano della Relazione letta alla Commissione dei valori 
dal Commissario lìusca il 2.1 gennaio 1887: « Riguardo alle mani-
fatture nazionali è superotto ripetere quanto si disse nelle précédenti 
Relazioni a proposito del crescente movimento della materia prima, 
salita in pociii anni da 250 mila quintali a poco meno di G00 mila, 
l'na prova ben più evidente del nostro progresso industriale, spe-
cialmente nella filatura del cotone, la riscontriamo nella decrescente 
importazione dei prodotti stranieri, nonostante le sempre maggiori 
esigenze del consumo. Quei filati, lo sdaziamento dei (piali toccò 
nel 1876 i 136 mila quintali, andarono man mano scemando, fino 
a segnare nel quinquennio 1S82-86 la seguente curva per se stessa 
molto eloquente: 

1882 . . . Quintali 90,716 
1883 . . . » 89,917 
1884 . . . » 79.000 
I8B5 . . . » 76,825 
1886 . » 02,780 

« L'importazione del 1886 si ragguaglia a meno della metà della 
quantità sdaziata nel 1870. 

« Un siffatto risultato rende superflua l'affermazione che la fila-
tura ha fatto presso di noi passi giganteschi. 

« Ma un indizio più confortante si ebbe nel 18S6 di fronte ai risul-
tati degli anni precedenti; il movimento dei tessuti esteri (ragio-
niamo delle quattro classi degli ordinari) mantenutosi molto elevato 
fino a tutto il 1885, nei dodici mesi dello scorso anno scemò di 
quintali 2814, come scemò di quintali 1239 l'importazione dei vel-
luti tinti: dobbiamo augurarci che persista questa tendenza al de-
cremento del tralìico, sebbene qualche danno sia per risentirne la 
finanza. 

« Quali sono intanto le conseguenze di questa lotta, strenuamente 
sostenuta dalle fabbriche nazionali contro la concorrenza straniera? 
La risposta ò facile: sovrabbondanza di prodotti tanto greggi che 
lavorati sui mercati italiani; sproporzione sensibilissima fra l'of-
ferta e la richiesta, e quindi persistente rinvilio nei prezzi delle 
mercanzie ». 
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La graduata conquista del mercato nazionale da parte dell'in-
dustria nazionale noi limiti e con le tendenze testò notati, il suc-
cessivo e continuo incremento della filatura, l'avviamento della tes-
situra con buoni effetti nella lavorazione più comune, ecco, in quanto 
al cotonificio, le risultanze del periodo 1878-80. 

Viene terza l'arte della lana, che non aveva per il commercio 
estero italiano, dal punto di vista qualitativo del prodotto nazionale 
e del prodotto straniero, caratteristiche diverse da quelle dell'arte 
cotoniera: la fabbricazione approvvigionatrice del mercato interno 
per gli articoli comuni, l'importazione pei fini. Modica già sul prin-
cipio del periodo l'introduzione dei filati, usando gli opifici filare 
e tessere, modicissima l'esportazione. In quanto ai tessuti, ragguar-
devole l'entrata delle stoffe di lana scardassata con la catena com-
posta interamente di filati di cotone; notevole anche l'importazione 
dei tessuti di tutta lana scardassati o pettinati, particolarmente per 
la qualità fino del genere; usciva roba poca e ordinaria. Il lani-
ficio lavorava, si può dire, esclusivamente per l'acquisto del mer-
cato interno (1). E, provalendo la moda dei tessuti grossi, s'impie-
gava in larga misura la- lana meccanica. Nel 1882 perdeva terreno 
la lana pettinata, con prò delle lane fini; inoltre i miglioramenti 
tecnici che si introducevano negli stabilimenti, sia in macchine più 
perfette, sia estendendo la pratica della carbonizzazione per elimi-
nare dai panni misti le fibre vegetali, senza danneggiare le lane e 
le tinte, avvicinarono sempre più a buoni tipi stranieri i pannilani 
d'Italia. 

Lo stato dell' industria al fermine del periodo si rileva dal brano 
seguente d'una Relazione del signor Busca alla Commissione cen-
trale: « Nell'anno 1886 l'importazione dei tessuti di lana è dimi-
nuita di 7844 quintali in confronto del 1885, e ciò, se si pon mente 
ai cresciuti consumi, porge indizio che la fabbricazione paesana pro-
gredisce, come ne fanno fede anche le cifre dei filati di lana. L'Italia 
ò ancora tributaria dell'estero pei prodotti fini, riguardo ai quali, 
come risulta anche dagli atti dell'Inchiesta, la manifattura nazionale 
non può sostenere la concorrenza forestiera. Risulta pure essere da 
noi mancante o quasi la produzione dei tessuti di lana con catena 
di cotone, a cagione sopratutto dei progressi arrecati alla fabbrica-

f i ) Le differenze annue tra l'importazione e l'esportazione delle lane grezze furono le se-
guenti nel periodo in esame : 1878, migliaia di quintali 56; 1879, id. 7-1; ISSO, id. 56; 
1881, id. 8 7 ; 1882, id. G4; 1883, id. 78; 1881, id. 86; 1885, id. 104; 1886, id. 9S. II 
maggior progresso è Dell'ultimo quinquennio, salvo la lieve diminuzione nel l ' i6 . 
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/.ione delio stollo con lana meccanica... Si 6 tentata l'esportazione di 
maglio e tessuti nell'Oriente e nell'America del Sud, ma finora la 
lolla ò mollo aspra e incerti sono i guadagni » (I). 

Dunque, abbastanza bene, non senza contrasti però, l'industria la-
niera dentro la cerchia del mercato nazionale, e intonta a spingersi 
fuori di cotesta cerchia, provandosi sui mercati levantini o piatesi. 

Meno buone le condizioni della lavorazione del lino o della canapa. 
Nel IS82 si impiantò un grandioso lanificio a Treviso, ma de' cor-
dami italiani scemava la richiesta, un tempo sufficientemente rimu-
neratrice. Forte l'importazione della biancheria line di lino; l'esigua 
esportazione limitata a tessuti grossolani. Negli ultimi irò anni del 
periodo la diminuzione delle provenienze straniere in latto di filati 
di lino e canapa fu salutata come indizio auguroso di qualche pro-
gresso attuato nella manifattura nazionale. 

Dopo l'industria tessile richiama l'attenzione quella dei pellami. 
Nel ISSO il commercio d'importazione era alimentato specialmente 
dalle pelli crude e dai guanti. All'esportazione figuravano discreta-
mente questi due articoli e le pelli conciate; ma la richiesta dei 
guanti scemò poi sul mercato di Londra, invaso da concorrenti pro-
dotti tedeschi. Verso la fine del periodo l'importazione era alimen-
tata dalle grandi e mezzane pelli in pelo e dalle pelli rifinite mez-
zane e piccole; l'esportazione, dalle pelli crude piccole, dalle pelli 
crude bovine e da una certa quantità di pelli rifinite, tra lo quali 
predominavano i cuoi. Le polli grandi venivano dal Fiata, i vitelli 
dall'America Settentrionale, dalla Russia e dalla Germania; la ma-
teria tedesca serviva alla confezione dei « vitelli patinati », industria 
già abbastanza sviluppata a Milano. 11 divario tra le pelli crude im-
portate e quelle esportate d'anno in anno, dal 1878 al ISSO, ò addi-
rittura enorme, come ò piccola la quantità importata delle pelli con-
ciate e preparate, sebbene in leggiero aumento dal ISSO al 1880. 
L'esportazione di cotesto articolo, bene avviata nel triennio 1878-80. 
rimase poi stazionaria nel successivo triennio, declinò nell'ultimo 
sotto la pressura d'una crisi generale che afflisse il mercato dei 
pellami e la correlativa fabbricazione. 

Ad ogni modo la posizione di cotesta industria sul mercato ita-
liano durante il novennio appariva soddisfacente e promettente. 

Nell'industria dei legnami è degna di speciale ricordo la fabbri-
cazione dei mobili di legno ricurvo, iniziata a Chiavari nel 1881, e 
l'esportazione di mobili intarsiati di valore considerevole. In genere 

1) Sessione del 1837, p. 154. 
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il commercio del legname attraversò nel novennio tempi non mollo 
propizi, specialmente in quanto al legname da costruzione, in causa 
della sostituzione progressiva del l'erro al legno nell'edilizia e nelle 
altre l'orine di lavori di architettura e d'ingegneria. La mercanzia 
esportata dall'Italia era costituita di doghe per botti e traversine 
per ferrovie, di legno comune e di tavole di abete e di larice. 

Era abbastanza attiva l'esportazione delle treccie di paglia; però 
da alcuni anni veniva scemando la ricerca del genere lino, prefe-
rendosi le qualità mezzane e grosse. Inoltre, le treccie italiane che 
dapprima costituivano quasi l'unico approvvigionamento dei mercati 
stranieri, v'incontravano ora grosse partite di treccie chinesi e anche 
roba svizzera di poco prezzo, sicché già ne risentiva qualche danno 
l'industria e peggio si temeva per l'avvenire. 

In quanto alle industrie minerarie e metallurgiche, l'esportazione 
era alimentata dai minerali di ferro dell'isola d'Elba, dal piombo 
della Sardegna, dal ramo di Toscana e Liguria. Nel 1880 il numero 
delle oflicine attive sommava a 273 con 15,104 lavoranti e una pro-
duzione complessiva valutata più di 02 milioni di lire. Tanto in 
questo ramo industriale,guanto in quello delle industrie meccaniche, 
il molo di sviluppo non ebbe notevole importanza. Ad ogni modo, 
dai risultali ottenuti e dall'esempio della Svizzera si traeva l'augurio 
che il progresso in l'atto di arti meccaniche potesse conseguirsi anche 
in un paese che tragga dall'estero in tutto o in parte il combusti-
bile e i metalli (1). 

Migliore avviamento mostrava l'industria cartiera. L'articolo figu-
rava nell'esportazione. La carta bianca di qualità superiore (a mano 
e alla gelatina) andava in Inghilterra; la più scadente in Francia, 
in Spagna, in Portogallo e in America. Predominava nell'importa-
zione il genere di lusso; aveva preso, per opera della Cartiera del 
Fibreno, un ragguardevole posto in cotesta industria la fabbrica-
zione della carta da parali, ma l'esportazione n'ora limitatissima. 
Si diffondeva l'uso della pasta di legno, di paglia, ecc., o preparata 
nelle stesse cartiere nazionali, o fatta venire dal di fuori. Gli sta-
bilimenti nazionali fabbricavano (juasi esclusivamente la pasta mec-
canica di legno; quella di paglia e la pasta chimica, di più costosa 
e difficile preparazione, s'importavano. Favorita dall'impiego delle 
forze motrici idrauliche, l'industria pervenne in breve tempo ad un 

(1) Annuario statislico italiano, anno 1386, p. CXV. In complesso la produzione annuale 
d Ile officine meccaniche private e governative era valutata 70 milioni di lire e forniva un 
discreto contributo all'approvvigionamento del mercato nazionale. 
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l)uon grado di rigoglio. S'impiantarono nuove fabbriche, si adotta-
rono meccanismi più squisiti, si perfezionarono i processi tecnici. 
E malgrado il rinvilio dei prezzi, cagionato dalla depressione subita 
dal commercio degli stracci durante l'epidemia colerica del 1884 e 
dalla concorrenza tedesca e nord-americana delle carte e de' car-
toni fabbricati coi succedanei preparali chimicamente, l'esportazione 
della merce italiana ebbe prospere le sorti, specialmente nell'Ame-
rica Meridionale e nel Levante. 

Era le altre produzioni industriali degne di rimarco nel novennio, 
meritano speciale menzione quelle del sapone connine di prima qua-
lità, degli spiriti, delle essenze, dell'acido borico, dell'amianto, del 
corallo: in continuo incremento la prima; minacciala seriamente nel 
traffico estero la seconda da prodotti di pari finezza; in disagio la 
terza per scemata richiesta; non pervenuta la quarta al punto di 
dare al prodotto il grado voluto di purificazione, cristallizzazione e 
bianchezza; in pericolo la quinta per la concorrenza dell'amianto 
americano, che, pur trattandosi di prodotto meno consistente e di più 
corta fibra, fece scendere da mille lire a seicento per tonnellata il 
prezzo della merce; attiva la richiesta dei coralli lavorati dai due 
più notevoli paesi di destinazione: la Germania e l'India. 

Le condizioni del commercio dei prodotti agrari e di quelli della 
pastorizia non dànno indizio di progressi sensibili fatti nella colti-
vazione della terra, nella enotecnica, nell'allevamento del bestiame. 
La tabella del commercio speciale d'importazione e d'esportazione, 
negli articoli appunto relativi all'agricoltura e alla zootecnica, mostra 
che anche semplicemente per il periodo dal 1878 al 1880 era ap-
propriato ciò che scrisse Stefano Jacini nella Relazione finale della 
Inchiesta agraria: « Risulta che l'Italia agricola ha avvantaggiato 
molto meno di quanto all'interno e all'estero si aspettava da essa » (I). 

13. Tra la tariffa del 1878 e quella del 18S7 intercede il complesso 
di ritocchi daziari attuato con la tariffa del 0 luglio 1883, con in-
tento precipuamente fiscale, ma con ravvaloramento anche delle 
tendenze protettrici, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di 
vista daziario. In servigio dell'intento fiscale si aggravò la mano 
sulla importazione degli spiriti, tassandola in corrispondenza della 
incrudita tassa interna di fabbricazione, non senza però il tempera-
mento di una elevata restituzione di tassa a favore delle industrie 
che adoperano l'alcool come materia prima. Con criteri di protezione 

1) Atti deità Giunta per t'Inchiesta agraria, voi. XV, p. 22. 
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furono rimaneggiati i diritti su parecchi articoli, aumentando o sce-
mando secondo si reputava vantaggioso allo sviluppo di date indu-
strio l'aumento o il decremento. 

L'indole della tariffa del 1887 è inessa bene in evidenza, e con 
accurata analisi illustrata nella Monografia del Sombart. La riforma 
daziaria si operava in senso decisamente protettore col duplice me-
todo della specializzazione dei dazi e del loro aumento (1). Ciò aveva 
espresso il Relatore della Commissione, che, por mandato della Ca-
mera, esaminò lo schema presentato dal Governo, con linguaggio 
alquanto coperto, dicendo delle nuove proposte daziarie: «mirano, 
col dominante intento di accrescere le entrate dell'erario, a correg-
gere i dazi in più punti e a meglio concordarli, togliendo sperequa-
zioni e anomalie d'ogni specie, a seguire le nuove industrie sòrte 
dopo le revisioni accurate del 1878 e del 1883, a preparare gli ele-
menti di fruttuoso negoziazioni cogli Stati esteri coi quali abbiamo 
consentito di modificare le nostre tariffe, e infine a difendere le 
esportazioni italiane da tutti quei Governi che per proposito medi-
tato le insidiano o senza saperlo e volerlo le perturbano » (2) Modifi-
cazioni posteriori alla daja dell'applicazione della tariffa aggravarono 
per parecchio voci l'onere daziario all 'entrata, lo scemarono per 
qualcuna; in quanto all'uscita, vi fu l'abolizione del dazio sulle sete 
tratte semplici addoppiate o torte grezze disposta con Legge 28 giu-
gno 1S92 e di quello sugli zolfi con Legge 25 luglio 1890. 

Su tre voci (3) si eseguirono disgravi del dazio d'importazione: 
sul glucosio nel 1888, sull'avena nel 1891 (24 dicembre) e sul ferro 
grezzo e l'acciaio in pani nel 1895. 

Nel notare ora gli aggravi de' dazi d'importazione sanciti dopo 
la riforma del 18S7, distingueremo i cereali dallo altre merci, perchè 
sul dazio de' cereali avremo più in là da fare qualche considera-

t i ) Ved. a pag. 2 7 3 della prima parte di questo volarne. 
(2) F a relatore il Luzzatti e concludeva più esplicitamente : « È giunto il tempo di consi-

derare questi problemi con molto sangue freddo, senza pregiudizio di qualsiasi specie e perfino 
senza il pregiudizio seducente dei principi tecnici, per non essere a nostro danno prigionieri 
di dottrine che sono proficue soltanto quando si eseguano con lealtà dall'una e dall'altra 
parte e non quando si invocano se si tratti di vendere in Italia i prodotti fabbricati all'estero 
e si dimenticano quando si devono acquistare dall'estero i prodotti italiani. Equità dall'una 
e dall'altra parte, ovvero eguaglianza di criteri severi ; ecco ciò che invoca il nostro paese, il 
quale domanda di lavorare nella emulazione dei cambi internazionali, e ove questa gara pa-
cifica gli fosse contesa, di non applicare soltanto a suo daDno e senza temperamenti, le teorie 
astratte del libero scambio ». 

(3) Sarebbero quattro col vino stilla importazione del quale un Decreto del 4 agosto 1 8 9 2 
ne ridusse il dazio per le provenienze dai paesi ammessi al regime della clausola di favore. 
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zione, in servizio della quale 6 bene che codesta distinzione sia l'atta. 
I.o merci, dunque, eccettuati i cereali, aggravate nel modo che s'ò 
detto, sommano a 55. 

Acciaio in pani, aumento nel 1895. 
Acetati di alluminio, id. nel 1895. 
Acelati non nominati, id. nel 1895. 
.4«(a(o di calce impuro, id. id. 
Acido acetico, id. nel 188S. 
.-1 cido salicilico, id. net 1895. 
Amido, id. nel 1890. 
Biscotti da the, id. nel 1888 o nel 1891. 
Bromuri, id. nel 1S95. 
Caffè, id. nel 1S91. 
Cannella, id. nel 1S91. 
Chiodi di garofano, id. nel 1891. 
Cioccolata, id. nel 1891. 
Confetti, id. nel 1888, 1891 e 1894. 
Conserve con zucchero o miele, id. nel 1888, 1891 e 1894. 
Cotone in bioccoli e in ovatto, id. nel 1894. 
Ferro greggio, id. nel 1895. 
Fosforo, eccetto quello destinato alla fabbricazione dei fiammiferi, id. nel 1895. 
Glucosio, id. nel 1888 e 1894. 
Gomme, id. nel 1895. 
Gomme resine, id. nel 1895. 
Xoci moscate, id. nel 1891. 
Oli /issi impuri di pesce, id. nel 1887 (dicembre). 
Oli di lino cotto e di cotone, id. nel novembre 1891 e dicembre 1891. 
Oli di palma e cocco, già esenti, tassati nel 1894. 
Oli minerali di resina e catrame, id. nel 1893. 
Oli minerali non pesanti, id. nel 1891. 
Oli pesanti e altri, id. nel 1891. 
Pepe e pimento, id. nel 1891. 
Polveri, cartucce, capsule e altri esplodenti, id. nel 1891. 
Sali di bismuto, di mercurio e salicilati, id. nel 1893. 
Semi oleosi, id. nel novembre 1891 e dicembre 1891. 
Sciroppi, id. nel 1888. 
The, id. nel 1S91. 
Treccie e cappelli di paglia, id. nel 1895. 
Vainiglia, id. nel 1891. 
Zafferano, id. nel 1891. 
Zucchero, id. nel 1887 (novembre), 1891, 1892 e 1894. 

Veniamo ai cereali e ai prodotti attinenti. Riguardo a queste voci 
ci rifacciamo indietro, alla tariffa cioè del 1883, perchè l'applicazione 
del regime protettore ad esse precedette la tariffa del 1887. 

11 dazio sul grano era di L. 14 per tonnellata nella tariffa del 
1883, fu portato successivamente a L. 30 con Legge 21 aprile 1887, 
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a L. 50 col Decreto 10 febbraio 1888, a L. 70 col Decreto 21 feb-
braio 1804, a L. 75 col Decreto 10 dicembre 1804. 

La segala pagava L. 11,50 per quintale nel 1888. Il Decreto 22 
luglio 1894 ne crebbe il dazio a L. 40 e quello del 10 dicembre 1894 
a L. 45. 

kWavena, che pagava nel 1883 L. 1,15 per quintale, un Decreto 
10 luglio 1887 fece pagare L. 2, un altro del 10 febbraio 1888 L. 4, 
un terzo del 22 novembre 1891 L. 5. Ma poi un Decreto del 24 di-
cembre del medesimo anno ne ridusse la tassa a L. 4. 

Il riso era esente nel 1883. Pagò successivamente L. 30 per t., 
L. 50 e L. 75 per efTetto di aumenti sanciti il 21 aprile 1887, 1"8 
marzo 1888 e il 30 giugno 1890. 

Il dazio sulle farine era di L. 2,77 per quintale nel 1883. Fu cre-
sciuto via via a L. 5,50 (21 aprile 1887), L. 6 (10 luglio 1887), 
L. 8,70 (10 febbraio 1888), L. 11,50 (21 febbraio 1894), L. 12,30 
(10 dicembre 1894). 

Sul semolino che pagava L. 2,77 per q. nel 1883 gli aggravi si suc-
cedettero nella seguente misura: L. 8 (21 aprile 1887), L. 11 (10 
febbraio 1888), L. 11,50 <21 febbr. 1894), L. 12,30 (10 dicembre 1895). 

La crusca da L. 0,86 per q. fu portata a L. 2 (21 aprile 1887), 
a L. 2,75 (10 febbraio 1888), a L. 3,25(21 febbraio 1894), a L. 3,50 
(10 dicembre 1894). 

Il dazio sulle pasle di frumento sul pane e sul hiscotlo di avena 
da L. 5,50 per q. fu aumentato a L. 9 (14 luglio 1887), a L. 12 
(10 febbraio 1888), a L. 15 (21 febbraio 1894), a L. 16 (10 di-
cembre 1894). 

Meno per alcune poche voci, gli aggravi daziari miravano sempre 
a rinforzare il carattere protezionista della tariffa del 1887, prean-
nunziato, come si vede, dai primi aumenti sui cereali. 

14. Intendendo a mettere in evidenza gli effetti del mutato regime 
sul procedimento del commercio italiano, cominciamo a vedere quale 
fosse la posizione dell'Italia nel commercio mondiale, in un dato 
momento del periodo protezionista, cosi in ordine alla mercanzia 
come relativamente alla clientela, valendoci delle solite tabelle del 
Raunig e del Bollettino di legislazione e statistica doganale. 

Riferendosi, come sappiamo, i prospetti del Raunig all'anno 1892, 
la posizione dell'Italia, quale dai medesimi risulta, è quella acqui-
stata dopo quattro anni di pratica del regime di forte protezione, 
giacché la tariffa del 14 luglio 1887 andò in vigore, come si ò detto, 
dal 1° gennaio 1888. 
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Posto dell' Italia (N. d *oi'd.) e percentuale (Pere.) del commercio 
italiano d'esportazione e d'importazione per le categorie seguenti 
nel 189? (1). 

A. — M o t o r i e p r i m e . 
Importarono Kaporlaiiono 
d ' o r d . P e r e . N , d'ord. l ' o r o . 

9 2.4 Col oliali o spezie (escluso lo zucchero) 6 5.9 
* * Vino ed acque minerali 5 8.7 
7 4.0 * • 

8 2 .0 1 3 2.4 
6 4 .3 Cereali * * 

9 2.0 Animali 14 2.4 
8 2.6 Spoglie di animali • • 

6 4 .8 Materie tessili 3 8 .0 
5 5.6 Materie prime ed ausiliarie delle industrie mineralurgiclic 

e metallurgiche 10 2 3 
8 2.6 Materie prime per industrie diverse 15 1 . 2 

10 3.4 Materie e cascami per le industrie chimiche . . . . 10 2.3 
9 1.2 I'rodotti agrari non nominati 11 1.8 

lì. — M a n u f a t t i . 
Importazione Esportinomi 
d o r a . 1 o r e . N . d ' o r d . Porr. 

* * Tabacco lavorato k e 

10 2.6 Prodotti fabbricati dell'industria chimica c 6.5 
7 3.1 Prodotti fabbricati diversi . . . 10 2.7 

13 2.1 Filati 9 1.1 
10 2.5 Tessuti, vestiti, ecc 12 0.9 
10 3,1 Prodotti fabbricati delle industrie mineralurgiclic e metal-

lurgiche 19 0 .2 
9 1 . 8 Zucchero • * 

19 1.5 Birra ed alcool 1 0 0.9 
* * Farine • * 

Il segno * indica che l'Italia non figura nella serie. 

Ne risulta il prospetto riassuntivo seguente: 

M a t e r i e p r i m e . 
gruppi Importazione Gruppi Edp .rtazione 

1 Coloniali . . . . . IX i Coloniali . . . . . VI 
2 Bevande . . . . * 2 Bevande . . . . . V 
3 Tabacco . . . . . VII 3 Tabacco . . . . • 
4 Sostanze alimentari . VIII 4 Sostanze alimentari . XIII 
5 Cereali . . . . . VI 5 Cereali • 

6 Animali . . . . . I X 6 Animali . XIV 
7 Spoglie . . . . . VIII 7 Spoglie . • 
8 Tessili . . . . . VI 8 Tessili . I l i 
9 Minerali . . . . . V 9 Minerali . . . . . X 

10 Diverse . VIII 10 Diverse . X V 
11 Chimiche . . . . . X 11 Chimiche . . . . . X 
12 Agrarie IX 12 Agrarie X I 

(1) Vedasi la n. a pag. CCCLXXIVU. Avvertiamo qui che nel titolo del prospetto relativo 
alla Francia, stampato in quella pagina, fu messo 1832 invece iji 1892. 
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Manufat t i . 

G r u p p i I m p o r t a z i o n e G r o p p i E s p o r t a z i o n e 

1 Tabacco * 1 » 

2 Chimiche X 2 Chimiche VI 
3 Diverse VII 3 Diverse X 
4 Filati XIII 4 Filati IX 
5 Tessuti X 5 Tessuti XII 
6 Minerali e metalli . . X C Minerali e metalli . . XIX 
7 Zucchero IX 7 Zucchero * 

8 Bevande (birra, c alcool) XIX 8 Bevande (birra e alcooll X 
9 Farine * 9 Farine » 

Nell'importazione delle materie prime, l'Italia, come si vede, ha 
percentuali assai basse, però non scende al disotto del decimo 
grado; ha migliori percentuali nella esportazione delle medesime. 
E il meglio concerne le categorie ove figurano i vini e le materie 
tessili. In quest'ultima si ha il grado più eminente conseguito dal-
l'Italia, che viene terza dopo gli Stati Uniti e le Indie Orientali 
Britanniche, paesi i quali occupano rispettivamente il primo e il se-
condo posto in grazia del cotone, come la posizione dell'Italia è 
dovuta alla canapa, al-lino e alla seta. 

In quanto all'importazione dei manufatti, gli alti numeri d'ordine 
indicano che l'industria nazionale approvvigionava abbastanza bene 
il mercato nazionale e quasi in pari misura, per i prodotti chimici, i 
tessuti e i prodotti mineralurgici. Il grado più notevole per la espor-
tazione dei manufatti si ha nel gruppo chimico ove, nelle tabelle del 
Raunig, ò iscritto l'olio. Gli altri gradi sono modesti; infimo quello 
relativo ai prodotti dell'industria mineraria e metallurgica. Le na-
zioni che precedono l'Italia come esportatrici di prodotti fabbricati 
dell'industria chimica, sono: la Gran Bretagna, la Germania, gli 
Stati Uniti, la Francia, i Paesi Bassi. La seguono più da vicino la 
Russia e il Belgio. Nel gruppo dei filati gli otto paesi che le stanno 
innanzi sono: Gran Bretagna, Indie Orientali Britanniche, Germania, 
Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Francia e Austria-Ungheria. Le ven-
gono appresso gli Stati Uniti e la Svezia. Nel gruppo dei tessuti la 
precedono, oltre a questi (disposti però in ordine diverso): gli Stati 
Uniti, la Spagna, il Giappone, ed ò seguita più d'appresso dalla Cina, 
dalla Russia e dalla Svezia. 

La partecipazione attiva adunque dell'Italia al commercio mon-
diale è di qualche rilievo, nei gradi menzionati, per ciò che riguarda 
l'esportazione delle materie prime, nei tessili, e per quanto concerne 
l'uscita dei manufatti, nei filati; ma tra le due posizioni c 'è la di-
stanza di cinque gradi. 
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Il Raunig: raffigura cosi in cifre proporzionali complessive il com-
mercio estero italiano nel 1892 : 

Commercio d'importaiiono 

Materie primo 62.8 p. c. 
Manufatti 33.6 » 
.Metalli preziosi o moneto . 3.6 > 

100.0 

Commercio d'osporlaziotie 

Materie primo . . . . 
Manufatti 
Metalli preziosi o moneto 

, 68.0 p. e. 
. 26.7 » 

5.3 » 

100.0 

I dati della clientela attiva e passiva si riferiscono, conio sappiamo, 
al 1891, ed esprimono, in milioni di lire, il valore del commercio 
speciale italiano (esclusi i metalli preziosi) secondo i paesi di prove-
nienza o quelli di destinazione: 

Paoli di prorenieoia N. d'ord. Taesi di destinaziooo 

Gran Bretagna 234.6 I Svizzera 187.2 
Francia 161.9 11 Germania 170.1 
Germania 144.1 III 
Austria-Ungheria . . . . 132.9 IV Gran Bretagna 114.5 
Stati Uniti e Canada . . . 124.1 V 114.3 
Kussia 103.8 VI Stati Uniti e Canadà . . . 101.8 
Possedimenti Inglesi d'Asia 59.4 VII Argentina 35.6 

V i l i Possedimenti Inglesi d'Asia . 19.6 
Belgio 27.5 IX Turchia Europea . . . . 18.9 
Argentina 25.6 X Belgio . . . . . . . . 18.1 
Cina 20 0 XI 
Turchìa Europea . . . . 18.8 XII 12.6 
Rumenia 12.5 XIII Egitto 12.2 
Spagna 11.3 XIV Spagna 11.7 
Egitto XV Paesi Bassi 10.7 
Svezia e Norvegia . . . . 9 0 XVI Malta 9.0 
Brasile 7.0 XVII Uruguay 8.6 
Grecia 6.3 XVIII Tunisia 8.3 
Tunisia 6.1 XIX Grecia 6.5 
Pae.i Bassi 4.0 XX Svezia e Norvegia . . . . 3.2 
Turchia Asiatica . . . . 4.0 XXI Portogallo 2.7 
Perù 2 6 XXII Turchia Asiatica . . . . 2.3 
Australia 2.4 XXIII Perù 2.3 
Algeria 2.4 XXIV Australia 2.0 
Stati dell'America Centrale . 2.4 XXV 1.8 
Uruguay 1.6 XXVI Ruinenia 1.5 
Indie Occidentali . . . . 1.3 XXVII Chili 1.4 
Giappone 1.1 XXVIII Cina 1.2 
Danimarca 1.0 XXIX Stati dell'America Centralo . 1.1 
Portogallo 0.8 XXX Tripolitania 0.7 
Malta 0.7 XXXI Algeria 0.6 
Tripolitauia 0.2 XXXII Danimarca 0 6 
Eritrea 0.2 XXXIII Paraguav 0 .4 
Serbia e Montenegro . . . 0.1 XXXIV Giappone 0.1 
Slessico 0.1 X X X V Serbia e Montenegro . . . 0.1 
Paraguay 0.05 XXXVI Gibilterra 0.05 
Chili 0.02 XXXVII Indie Occidentali . . . . 0.05 

Messico 0.04 
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La Gran Bretagna era la massima approvvigionatrice dell'Italia 
nel 1891; la Svizzera il più importante mercato. Eccettuando la 
Svizzera per le provenienze* e la Russia por le destinazioni, gli altri 
paesi che trafficarono con l'Italia, oltre il valore di 100 milioni di 
lire, figurano nelle due colonne. E sono cinque Stati, due de'quali 
confinanti con l'Italia, ma tre a distanza crescente procedendo dalla 
Germania alla Gran Bretagna, e da questa all'America Settentrio-
nale. Viene poi il gruppo degli Stati il cui negozio con l'Italia su-
perava i dieci milioni, ma non arrivava a cento milioni. Nella lista 
dei paesi di destinazione, qui ha il primo posto l'Argentina, che figura 
perciò come il più importante sbocco secondario della mercanzia 
italiana. Finalmente, in capo all'elenco dei paesi che ricevono dal-
l'Italia meno di dieci milioni di valuta in merci, c 'è Malta. Ora i 
rispettivi posti dell'Argentina e di Malta in l'atto di traffici con l'Italia, 
sono, ci sembra, buon indizio della parte che ha l'affinità etnica nello 
sviluppo del commercio internazionale e conferma quel che s'è già 
notato a proposito degli scambi degli Stati Uniti con la Germania. 
Dove l'esportazione italiana appare poco sviluppata ò nell'Estremo 
Oriente; sta meglio noi Levante. 

15. Al rilievo statico del commercio italiano in un dato momento 
del periodo protezionista, facciamo seguire il rilievo dinamico così 
inerciografico come etnico, come s'è l'atto per i periodi precedenti 
(V. relative tabelle a pag. CCCCLXXXIV-CCCCLXXXV) . 

Analizzando i dati dell'importazione si trova che, secondo il nu-
mero dei casi di aumento, le voci elencate vanno ripartite in sette 
gruppi. Il primo, con aumento annuo costante in tutto il periodo, 
ha una sola voce: le sete tinte e cucirine, ed è merce che in gran 
parte viene a subire una ulteriore lavorazione in Italia, sicché l'au-
mento attesta l'attività della massima industria italiana. Nel secondo 
gruppo figurano con sei anni d'aumento quattro merci: i solfati, le 
gomme e resine, i colori e il cotone in bioccoli. Il terzo gruppo 
comprende le merci per le quali vi fu aumento in cinque anni del 
periodo e sono dodici: vino, petrolio, generi per tinta, lana grezza, 
pelli crude, ferro, frumento, granoturco, semi oleosi, animali bovini, 
formaggio, mercerie. Nel quarto gruppo, die ha quattro anni d'au-
mento, entrano dodici voci: spirito, canapa grezza, tessuti di cotone, 
seta grezza, cascami di seta, minerali metallici, rottami di ferro, 
macchine, carbon fossile, agrumi, cavalli, pesci preparati. Formano 
il quinto gruppo le voci che contano tre anni d'aumento su nove 
del periodo e sono etto: olio d'oliva, altri oli fissi, birra, zucchero, 
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tabacco, bozzoli, guanti, fruita secche. 11 sesto gruppo ha duo soli 
anni di aumento e contiene anch'esso otto voci: caffè, filati di canapa 
e lino, filati di cotone, tessuti di lana, tessuti di seta, legname da 
costruzione, pelli conciate, bestiame ovino. Finalmente c'è con tre 
voci: mobili, radiche da spazzole e burro, il gruppo settimo, che ha 
un solo anno d'aumento. 

In tutto il novennio i casi d'aumento, ossia quelli ne' quali la cifra 
d'un dato anno supera quella dell'anno immediatamente precedente, 
sommano a 179; aggiungendo a questi i casi di parità relativa ad 
aumento, che sono 15 per l'importazione, si ha un totale di 194 
casi in cui si ottenne o si mantenne un incremento annuo nel com-
mercio d'importazione. I casi di decremento furono in complesso 21(5, 
più 19 di parità relativa a diminuzione; in lutto: 235. 

L'anno nel quale fu attivata la vigente tariffa, ossia il 1888, fu 
anno di depressione sensibilissima in quanto all'entrata della mer-
canzia estera nel regno: tre sole delle merci elencate nel prospetto 
furono in aumento od in parità, tutte le altre in diminuzione. Nel 
18S9 vi fu aumento per 35 merci, diminuzione per 11. Nel 1890 il 
conto quasi si pareggia: 21 merci in aumento, 22 in diminuzione. 
Nel 1891 ripiglia il sopravvento la depressione: 10 merci in aumento, 
31 in diminuzione. Il 1892 la partitasi riequilibria alquanto: 21 merci 
in aumento, 23 in diminuzione. Lieve alterazione nel 1893: aumento 
per IO merci, diminuzione per 25. Le cifre si riavvicinano nel 1S9-1 : 
aumento per 18 merci, diminuzione per 23. Il 1895 dà 29 merci in 
aumento, 15 in diminuzione. II lìS90 ne dà 23 in aumento, 19 in 
diminuzione. 

Passiamo all'esportazione. I gruppi delle voci dal punto di vista 
degli anni d'aumento sono qui otto. 11 primo ha otto anni d'aumento 
e contiene una sola voce: i tessuti di cotone. 11 secondo gruppo, con 
sette anni d'aumento, ha due voci: marmo grezzo e formaggio. Nel 
terzo ha le nove voci che ebbero sei anni d'aumento e sono: cotone 
in bioccoli, seta grezza, pelli crude, guanti, zolfo, riso, agrumi, uova, 
corallo lavorato. Il quarto annovera quattordici voci Ciascuna delle 
(piali ebbe cinque anni d'aumento : olio d'oliva, tartaro e feccie, ca-
napa grezza, filati di canapa, tessuti di sela, cappelli, minerali me-
tallici, ferro, macchine, granoturco, frutta secche, bestiame ovino, 
pollame, burro. Nel (pùnto, che ha quattro anni d'aumento e cinque 
di decremento o parità, sono comprese dodici voci, cioè: confetti e 
conserve, gomme, generi di tinta, colori, filati di cotono, bozzoli, 
mobili, treccie di paglia, pelli conciate, marmo lavorato, semi oleosi, 
bestiame bovino. 11 gruppo sesto annovera cinque voci, ognuna con 
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I. — Commercio speciale i tal iano A'importazioi 

dal ISt 

(Miglili» di Ettolitri, di Quietili, di Chilogrammi, di Tonnellate, di Capi (Num 

1867 1888 1889 1890 1891 1832 1893 1891 1895 

Etl . 133 39 15 16 10 9 24 57 111 
» 30 12 40 47 21 14 10 9 17 

Quint. 45 31 58 25 22 5 33 75 59 
Altri oli fluì » 126 59 30 73 41 16 24 20 21 

Ett. 754 698 713 711 725 744 749 741 686 
Birra » 85 79 92 99 94 68 58 50 72 
Cai» Quint. 142 140 135 139 138 138 126 122 119 

> 1411 415 780 911 843 840 809 752 728 
Confetti 0 conserre . . . » 1 1 1 1 1 1 1 • 1 
Tabacco in foglie . . . . » 158 142 145 130 139 134 134 113 162 
Solfati in genere . . . - * 87 81 95 170 193 115 174 270 242 
Tartaro e feccia . . . . » 1 • * • • • 1 
Gomme e resine . . . . » 107 106 115 140 112 130 118 124 133 
Generi, ecc., per tinta e concia » 240 219 216 251 266 275 268 269 382 
Colori » 33 31 33 31 28 31 32 34 38 
Canapa, lino, juta. . . . » 131 107 125 168 164 107 200 174 175 
Filati di lino, canapa e juta » 91 46 56 55 53 49 38 33 41 
Cotono io bioccoli . . . » 761 749 898 1017 925 974 987 1196 1074 
Filati di cotone . . . . 0 47 34 36 29 23 16 12 10 12 
Tesanti di cotone . . . . » 157 71 88 71 72 59 54 33 35 

» 111 93 97 82 89 07 88 94 124 
» 63 37 41 43 42 37 35 31 31 

Bozzoli da seta . . . . » 14 10 23 13 10 1U 13 13 23 
Seta grezza » 9 6 11 8 9 15 15 15 20 
Seta tinta e cucirina. . . Chil. 42 80 117 133 193 205 229 249 300 
Cascami di seta . . . . Quint. 4 2 4 5 9 9 9 12 10 
Tessuti, ecc., di seta . . Lire 55 29 28 25 20 22 22 13 22 
Legname da costruzione . . » 82 30 26 30 26 26 26 25 29 
Mobili Quint. 15 8 8 7 8 7 7 6 6 
Radiche per spazzole . . » 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Treccie di paglia . . . . » • • • • 
Cappelli di paglia. . . . M. Cent. 8 2 2 1 1 1 1 • 1 
Pelli crude » 136 133 162 184- 183 180 189 245 187 
Id. conciale e preparate » 21 18 20 16 17 17 15 15 13 
Guanti di pelle . . . . M 100 P. 874 781 573 503 533 446 403 293 334 
Minerali m e t a l l i c i . . . . Tonn. 5 4 6 6 7 16 17 16 12 
Bottami di ferro . . . . Quint. 1741 1645 1572 1680 1372 1457 1769 1571 1798 
Ferro e acciaio gr. e lavor. » 3103 1969 1542 1012 804 806 852 874 950 
Macchine, meccanismi, cald. • 444 362 372 316 230 223 214 232 289 
Marmo greggio Tonn. * * • • • • 
Id. lavoralo > 2 3 3 2 2 3 o 2 2 
Zolfo • • • • • • 

Carbon fossile » 3583 3872 3999 4354 3916 3877 3724 4696 4304 
Frumento » 1015 669 872 644 464 697 861 4=6 657 
Granoturco » 26 2 158 159 37 59 25 6 158 
Kiso > t i 10 19 11 15 • • • 

Paste di frumento . . . Quint. * • • • • • 
• 20 7 13 25 13 17 13 18 17 

Frutta secche » 33 32 44 35 31 24 19 30 19 
Semi oleosi » 638 857 458 504 541 410 537 497 506 
Cavalli M.Num. 14 19 25 20 13 12 10 11 21 
Bestiame bovino . . . . » 44 31 42 52 24 29 26 15 16 
ld. ovino e ciprino . . . > 48 16 10 8 16 24 13 9 8 
Pollame Quint. • • ' • 1 ' • • 
Pe6CÌ preparati . . . . » 4SI 464 471 453 429 402 454 496 193 
Burro > 4 4 4 3 2 1 2 o 1 
Formaggio » 123 87 69 77 79 SO 69 63 67 
Uova » 2 1 I 1 1 1 1 1 
Corallo lavorato . . . . Chil. 3 ' " • 

Mercerie Quint. 32 11 10 10 13 10 8 7 7 

A'fl. — Nelle voci ri'no, spirito, birra i ompreso and 
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d'csjjoriijjioiic «lei pr incipal i gener i 
1 ÌS96. 

lllìonì di Lini ; M. Cent. = migliala dì centinaia ; M, 100 P. = migliaia di centinaia ili |iaia). 
ESPORTAZIONE 

887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1898 

«03 1828 1138 035 1179 2149 2362 10(3 1698 1633 Vino 
[ l 9 18 21 10 6 15 28 12 11 11 Spirito 
010 523 552 378 568 574 430 005 441 bis Olio d'oliva 

4 4 3 2 1 1 3 1 1 Altri oli lini 
• • • • • • • • Petrolio 
• • • • • Birra 
• • • • • • • • Catti 
2 • • • • • * • • Zucchero 

21 17 19 24 20 17 20 14 16 14 Confetti o conservo 
• • • * • • " • Tabacco ili foglie 
12 10 9 9 6 4 2 1 2 l i Solfati in genero 

>50 171 168 145 173 187 192 167 173 141 Tartaro o feccie 
4 4 6 11 7 8 10 5 3 2 domine e resine 

io:- 393 401 422 351 431 426 400 452 441 (tenori, ecc., per tinta e concia 
3 3 2 3 2 3 o 2 3 7 Colori 

MS 420 401 400 361 404 381 436 507 518 Canapa, lino, jnta 
30 35 30 35 30 28 32 29 30 37 Filati di lino, canapa e juta 

131 132 15S 181 182 183 173 151 44 49 Cotone in bioccoli 
3 3 3 2 5 5 7 11 10 15 Filati di cotone 

1 0 5 6 9 11 21 28 37 55 67 Tosanti di cotone 
13 13 17 13 12 22 17 30 25 23 liana grezza 

1 2 o 2 2 2 2 2 3 2 3 Tessuti di lana 
5 11 7 3 2 2 4 2 3 4 (tozzoli da seta 

44 50 52 47 50 51 45 54 58 57 Seta grezza 
Ot 17 14 8 8 8 9 13 18 0 Seta tinta o cucirina 
1S 29 29 25 22 22 29 21 23 31 Calcami di seta 
16 16 20 19 16 17 18 23 18 24 Tessuti, ecc., di seta 
5 2 2 3 3 3 2 3 2 2 Legname da costruzione 

12 13 13 13 10 10 11 12 15 15 Mobili 
43 43 43 3S 38 3S 38 42 41 44 Radiche per spazzole 
11 10 9 6 5 7 10 10 12 17 Treccie di paglia 
36 43 31 54 36 30 43 48 49 47 Cappelli di paglia 
59 51 73 70 78 66 79 81 108 82 Pelli crude 

8 S 7 9 10 9 11 13 11 11 ld. conciate e proparate 
24 25 26 18 19 15 17 1< 16 19 Quanti di pelle 

251 245 333 283 327 272 295 303 290 326 Minerali metallici 
4 1 1 • 1 2 1 • • ' Rottami di ferro 
9 10 6 8 5 0 7 7 23 16 Ferro e acciaio greggio e lavorato 
S 8 14 11 11 10 14 18 8 11 Macchine, meccanismi, caldaie 

55 53 63 68 69 78 72 73 75 80 Mann i greggio 
S50 525 631 5S3 539 579 fi6( 512 5S3 686 Id. lavorato 
279 323 331 328 269 291 310 299 317 356 Zolfo 

8 6 9 7 13 12 12 13 16 18 Carbon fossile 
4 2 • • • " • • Frumento 

16 23 8 9 12 7 12 22 10 10 Granoturco 
51 1 1 8 23 29 33 39 40 32 Riso 
17 10 6 5 5 4 a S 4 3 Paste di frumento 

>298 1652 1942 1905 1351 1704 1978 2148 2206 2372 Agrumi 
830 250 227 290 284 296 326 308 314 390 Frutta secche 

II 23 12 24 32 29 7 20 19 13 Semi oleosi 
I 1 1 1 1 • 1 1 3 3 Cavalli 

' 34 24 26 21 34 18 23 60 42 34 Bestiame bovino 
102 53 51 38 41 23 24 23 31 41 ld. ovino e caprino 

64 57 57 56 59 64 74 89 90 87 Pollame 
, 19 19 20 22 22 19 18 16 18 18 Pe.ci preparati 
29 28 32 30 37 43 50 50 44 45 Burro 
50 53 63 56 55 53 66 72 78 82 Formaggio 

193 1S0 I t i 152 175 178 236 300 216 263 Uova 
129 84 101 84 98 103 106 120 148 152 Corallo lavorato 
10 o 1 1 1 1 1 1 1 2 Urrcerie 

acido in bottiglie, ragguagliando 150 bottiglie a un ettolitro. 

Tl*t — Sconom., (1 Strii, Voi. I . 
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tre anni d'aumento, e sono: spirito, lana grezza, sete tinte, cascami 
di seta e pesci preparati. Il settimo, con due anni d'aumento, conta 
sei voci: vino, altri oli fissi, solfati, tessuti di lana, legname da co-
struzione, radiche per spazzole. L'ottavo ed ultimo, con un solo anno 
d'aumento, ha una sola voce: le paste di frumento. 

Il complesso do' casi d'aumento pe' nove anni somma a 222; quello 
dei casi di diminuzione a 179 e quello dei casi di parità a 49. Di 
questi ultimi ce n'ò 20 che indicano persistenza di diminuzione, sicché 
i casi di decremento salirebbero a 190 e quelli d'aumento a 241. 

L'anno di applicazione della tariffa dà più casi di diminuzione che 
d'incremento: 22 merci sono in diminuzione, 17 in aumento. Nel 
1889 la vece muta e le merci in aumento sono 23, quelle in dimi-
nuzione 17. Ma nel 1890 torna ad essere superiore la cifra delle 
merci in diminuzione: 25, e le altre sommano a 19. Si pareggiano 
esattamente le condizioni nel 1891: 19 e 19. Si alterano nel 1891 
a favore delle merci in aumento e tali rimangono per tutto il resto 
del periodo, avendosi rispettivamente' dal 1892 al 1890 le seguenti 
cifre per le merci in aumento: 20, 30, 20, 28, 27; e queste altre 
per le merci in dimiirtizione: 10, 13, 15, 18, 10. Cosi coleste cifre 
come quelle concernenti l'importazione, hanno naturalmente qualche 
riscontro nell'andamento delle.sezioni che nei due diagrammi espri-
mono il movimento del commercio italiano durante il periodo qui 
in esame. La curva d'inviluppo riguardo all'importazione òdi de-
pressione per tutto il novennio: quella relativa alla esportazione è 
anch'essa di depressione sino al 1891; ma da quell'anno in poi è 
di ascensione. 

La corrispondenza tra i diagrammi e le cifre ora esposte non è 
certo assoluta e il lettore intende il perchè, i diagrammi raffigurano 
il movimento commerciale in ordine al valore; le cifre in ordine 
alla quantità. I dati che più innanzi egli troverà circa i prezzi lo 
metteranno in grado di rendersi conto esattamente del divario tra 
la raffigurazione a valuta e quella quantitativa. Il corso della im-
portazione fu più fiacco di quello della esportazione. Si è notato che 
l'importazione nel 1888 scemò per quasi tutte le principali merci. 
Alla ripresa che nel 1889 ne portò il valore complessivo da 1175 
milioni a circa 1400 contribuirono segnatamente lo spirito, lo zuc-
chero, il cotone in bioccoli, la seta tinta e cucirina, il carbon fossile, 
il frumento, il granoturco, i semi oleosi. Ma quell'anno segnò il più 
alto culmine raggiunto dalla importazione in tutto il periodo; i suc-
cessivi rialzi dopo la discesa che la ridusse dall'ultima cifra ora ri-
cordata a 1125 milioni, in soli due anni, non la crebbero oltre i 
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1200 milioni. Il vino, lo spirilo, l'olio d'oliva, i bozzoli, i rottami di 
ferro, il l'erro e l'acciaio grezzo e lavorato, le macchine, il frumento 
subirono i maggiori decrementi. 

La diminuzione della esportazione nel 1888 ò imputabile special-
mente all'olio d'oliva, alla seta tinta e cucirina, agli agrumi, alle 
uova. Del breve miglioramento nel 1889 ebbero merito precipuo gli 
agrumi e il marmo lavorato, e in misura più lieve, ma pur notevole, 
l'olio d'oliva. La successiva depressione biennale colpi a preferenza 
il vino, il marmo lavorato, lo zolfo, gli agrumi. Al rialzo ne'seguenti 
cinque anni concorsero in modo particolare il vino, i legni per tinta 
e concia, la canapa e il lino, i tessuti di cotone, la lana grezza, i 
cappelli di paglia, il marmo lavorato, lo zolfo, gli agrumi, le frutta 
secche, il pollame, le uova e il corallo lavorato. Il segno, cui giunse 
nel 1890 l'esportazione, (s, come si vede nel diagramma, sopra i 
1050 milioni, con un vantaggio di 175 milioni sulla cifra del 1891. 

16. Osserviamo ora le variazioni in ordine alla clientela (V. pagine 
seguenti). 

Così nella clientela di provenienza come in quella di destinazione 
occorrono mutamenti sì per l'importazione che per l'esportazione. 

Osserviamo prima l'importazione. Confrontando i due anni estremi 
del decennio, si vede scemalo il negozio con la Francia, la Gran 
Bretagna, l'Austria-Ungheria, la Germania, la Russia, le Indio 
Inglesi, la Turchia Europea, il Rolgio, la Spagna, il Portogallo, 
l'Egitto, l'Olanda, il Chili, il Perù, la Grecia e Malta; cresciuto 
soltanto con gli Slati Platensi, l 'Estremo Oriente, l'Algeria, la 
Scandinavia, gli altri Paesi d'Africa. I casi d'aumento in tutto il 
periodo sommano a 97; quelli di diminuzione a 99. In cinque anni 
prevalgono i casi d'aumento, dal più al meno, nell'ordine seguente: 
18S9, 1895, 1893, 1894, 1892; in quattro anni invece la prevalenza 
è per i casi di diminuzione in quest'ordine decrescente: 1888, 1891, 
1S90 e 1896 ex aequo. La frequenza dei casi annui d'aumento ò 
massima (6 contro 3 di diminuzione) per la Russia, gli Stati Uniti 
col Canadà, il Belgio, gli Stati Platensi; meno notevole, ma pur 
prevalente su quella dei casi di decremento (5 contro 4) per la 
Germania, le Indie Inglesi, la Spagna col Portogallo, la Turchia 
Asiatica, la Cina e il Giappone. La prevalenza dei casi di diminuzione 
è massima per la Francia, la Gran Bretagna, l'Austria-Ungheria e 
l'Olanda; alquanto minore per la Svizzera, la Turchia Europea, 
l'Egitto, il Chili col Perù. Tunisi e Tripoli, Grecia e Malta. Algeria, 
altri Paesi d'Africa e Scandinavia. 
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Gli spostaménti sono degni di rimarco. La Francia scende dal 
primo al terzo posto; al primo sale dal secondo la Gran Bretagna; al 
secondo dal quarto la Germania ; al quarto scende l'Austria-Ungheria 
dal terzo. Gli Stati Uniti dall'ottavo posto vanno al quinto. 

In quanto all'esportazione si ha incremento nell'ultimo anno a 
paragono dol primo per tutti gli Stati di destinazione, eccetto la 
Francia, la Russia, il Chili, il Perù e l'Algeria. Grossa assai la 
diminuzione nel negozio francese: più di trecentoquaranta milioni. 
Tuttavia i casi d'incremento sommano a 111; quelli di diminuzione 
a 85. Gli anni grassi furono, in ordino decrescente, sei: 1894, 1891, 
1890 e 1890 in pari grado, 1892, 1895; gli anni magri nel medesimo 
ordine, tre: 1888 e 1893 alla pari e 1889. Ebbero più annate d'au-
mento che di decremento quattordici paesi che si aggruppano cosi: 
1° Germania e Oceania, con 7 anni d'incremento e 2 di diminuzione; 
2° Austria-Ungheria, Stati Platensi, Indie Inglesi, Turchia Europea, 
Egitto, Svezia, Danimarca e Norvegia, Turchia Asiatica, con 0 anni di 
aumento e 3 di depressione; 3° Svizzera, Stati Uniti e Canada, Belgio, 
Chili e Perù, Tunisi e Tripoli, con 5 anni di aumento e 4 di dimi-
nuzione. Gli altri ebbero, invece più annate di diminuzione, e tutti, 
eccetto l'Algeria che ebbe due soli anni d'aumento, ne contarono 
non più di quattro. 

Anche tra i paesi di destinazione, la Germania ò al secondo posto, 
la Francia al terzo; ma al primo c'è la Svizzera invece della Gran 
Bretagna, che occupa il quinto posto. L'Austria è al quarto, come 
nella importazione. La diminuzione più notevole qui la troviamo 
nel commercio a destinazione degli Stati Uniti, scesi nel decennio 
di quattro gradi. 

17. Notiamo i prezzi di alcuni generi alimentari, le cifre indiziarie 
delle mercedi e le variazioni dei valori ufficiali stabiliti per la 
esportazione, nel modo praticato per i precedenti periodi, desumendo 
i dati àa\\' Annuario statistico italiano (1897) e dalle Tabelle della 
Commissione Centrale pei valori sopra detti. 

I. — P r e z z i d i g e n e r i a l i m e n t a r i . 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896* 
Frumento 1 ' qualità . Qnint. L. 22.80 22,85 24.36 23,96 25,98 25,30 21,98 19,67 21,24 23,07 
Frumento 2 » . 21,48 21.50 22,83 22,63 24,60 24,32 21.08 18,77 20.30 22,04 
Granoturco la . . , 14,39 14,17 17,04 16,49 17,39 16,51 14,02 12,96 17,88 15,12 
Vino comune da pasto 

l i qualità . . . . Etto!.' . 47.08 43.81 47,27 61,35 54,41 31,46 34.54 4>,12 43,14 11.81 
Olio d'olirà 1 ' qualità ' . . . 101,16 90,97 92,11 104,31 99,09 96,27 107,99 115,''6 116,20 107,35 
Carne bovina macellata: 

1< qualità' . . . . Chiiog. - 1,08 0,99 1,07 0.82 1,32 1.32 1.27 1,32 1.13 1,35 
>. . 1,80 1,80 1,88 2,23 2,18 2,10 2,10 2,10 2,03 2,04 

' I prezzi pai 1896 rappresentano la mrdia dai pri.ni nove mesi, non dell'intero ann . 
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I I . — D n t l I n d i z i a r i p e r l e m e r c e d i , 

ANNI 
Mercedi 

in millesimi di lire 
per 1 ori di lavoro 

Treni medi 
in lire e centesimi 

di 1 quintale di frumento 

Ore di lavoro 
por comprare 

1 quintale di frumento 

I S S I 

1888 
1 5 5 0 

18110 

1 5 5 1 

1 8 9 2 

1 8 9 3 

1 8 9 4 

1 8 9 5 

1891! 

2 3 8 

2-12 

2-17 

2 5 3 

2 5 1 

2 5 0 

2 5 0 

2 5 2 

2 5 2 

2 5 1 

2 2 , 1 4 

2 2 . 1 7 

2 3 , 5 9 

2 3 , 2 9 

2 5 , 2 9 

2 4 , 8 1 

2 1 , 5 3 

1 9 , 2 2 

2 0 , 7 7 

2 2 , 5 6 

9 3 

9 2 

9 5 

9 2 

101 
9 9 

8 6 
7 6 

8 3 

8 9 

Le variazioni nei prezzi dei generi alimentari presentano un mo-
vimento più irregolare di quelle del periodo precedente. Si vede 
pel frumento la contraria influenza degli aggravi daziari e del 
rinvilio, naturale effetto della concorrenza sullo stesso mercato fru-
mentario nazionale, rispeccliiante alla sua volta quella del mercato 
internazionale. Nei prezzi del vino ci sono più sbalzi che in quelli 
del frumento, se facciasi eccezione dei due penultimi anni. Anche 
il vino subi oscillazioni assai sensibili, segnatamente nel biennio 
1890-91. 

Riguardo alle mercedi, il movimento nei dieci anni procede lento, 
ma con costanza di aumento soddisfacente dal punto di vista della 
quantità di denaro dato in corrispettivo della mano d'opera occu-
pata per un'ora. Ma la mercede reale, che è quella raffigurata 
quassù nella quarta colonna, ha delle alternative di alto e di basso. 
Dal 1887 al 1891 cresce irregolarmente il numero delle ore di 
lavoro occorrenti per comprare 1111 quintale di frumento, e quindi 
la reale rimunerazione della forza di lavoro tende a peggiorare. 
Dal 1891 al 1894 vi è miglioramento. Dal 1894 al 1896 invece 
tornano a crescere le ore di lavoro occorrenti per l'acquisto del 
quintale di grano, e torna cosi a l'arsi meno buona la condizione 
della mano d'opera. 

Ad ogni modo la curva d'inviluppo dal 1891 al termine del pe-
riodo è indice di alleviamento di fatica per l'acquisto del pane 
quotidiano. 
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Yino in bolli E. 
Olio d'oliva Q. 
Acido borico 
Tartaro, gromma, feccia . . 
Fiammiferi di legno . . . . 

Id. di cera . . . . 
Sugo di limono concentrato 
Sapone comune 
Legni, ecc., per concia grezzi 
Canapa grezza 
Lino grezzo 
Filati di lino semplici A* . . 

ld. di canapa semplici A* . 
Id. di cotono N. 10 a 20 . 
Id. di cotono N. 40 a 50 

Tersati di cotone lisci grezzi A 
ld. id. id. B 
Id. di cotone stampati A 
Id. id. id. B 

Velluti di cotone* . . . 
Lana naturale 
Filati di lana* . . . . 
Tessuti di lana scardassata* 

Id. id. pettinata* . 
Bozzoli 
Seta tratta grezza semplice, ecc. 
Velluti di seta lisci . . . Ch. 
Tessuti di seta neri lisci . 

Id. colorati lisci . . . 
Mobili comuni 
Kadiche per spazzole. . . 
Treccie di paglia . . . . 
Cappelli di paglia . . . 
Carta 
Pelli conciate e rifinite da suol 

Id. ecc., altre 
Guanti di pelle . . . . CP, 
Minerali di ferro . . . . T. 

ld. di piombo . . . 
Lavori in ferro* . . . . Q. 
Marmo grezzo T. 
Zolfo » 
Terraglie ordinarie* . . . Q. 

Id. fini* 
Conterie 
Frumento 
Grano turco 
Riso lavorato 
Paste di frumento . . . 

Mandorle sgusciate . . . 
Fichi secchi 
Semi oleosi* 
Bovi * 
Vacche 
Bestiame orino . . . . 

Id. caprino . . . . 
Formaggio y . 
Uova 
Corallo lavorato . . . . Hi 

III. — Valori uff ic ia l i . 

1887 1888 1889 1890 1891 
30 30 34 38 32 

120 120 120 110 
53 55 52 50 53 

165 150 145 130 100 
35 40 40 45 45 

200 200 175 160 160 
00 95 95 80 70 
60 60 58 58 50 
22 20 20 20 20 
75 70 67 70 73 

100 100 100 100 98 
250 270 270 260 255 
225 225 225 225 225 
180 185 185 185 165 
270 280 290 •ito Ì75 
250 250 250 250 230 
200 290 290 290 270 
490 490 500 500 476 
540 510 550 550 524 
050 520 520 520 495 
250 240 260 2:0 250 
680 038 660 660 605 
780 900 945 945 900 

1075 1250 1340 1340 1200 
1400 1100 1200 1230 1100 
5700 5000 5600 5800 5000 

175 165 105 165 155 
-70 66 70 70 60 

95 90 94 92 84 
160 160 150 150 150 
140 120 120 120 120 

1000 800 800 600 500 
200 170 150 120 110 
100 90 90 90 85 
320 300 290 300 300 
800 700 075 685 720 
135 135 135 135 138 

11 11 11 13 13 
185 205 200 210 197 
38 40 44 48 45 
60 60 60 65 65 
75 71.50 70 80 110 
20 20 20 20 20 
75 75 75 50 50 

100 100 100 90 85 
215 230 240 240 270 
135 150 155 155 160 
240 365 365 365 390 

47 47 49 49 52 
18 18 18 18 18 

135 145 160 180 190 
28 28 30 30 30 
30 28 29 20 29 

380 355 400 440 440 
230 215 255 270 270 

12 12 12 13 15 
14 14 14 14 14 

170 170 175 175 170 
125 120 130 130 130 
180 180 180 180 180 

1892 1893 1894 189! 1896 
23 23 23 26 SO 

105 110 105 105 95 
60 00 50 45 45 
80 80 80 90 95 
45 45 45 45 50 

150 150 160 200 200 
00 00 60 60 60 
50 50 50 55 55 
20 30 30 25 25 
76 84 86 85 77 

103 120 108 100 90 
270 270 255 220 220 
230 235 235 220 210 
155 170 155 145 155 
255 270 250 235 245 
220 230 215 200 215 
275 285 270 250 265 
461 476 458 440 400 
530 5(2 524 500 520 
400 415 415 380 400 
240 245 215 200 210 
561 560 523 495 520 
840 840 800 760 770 

1100 1100 1050 1000 1020 
1300 1250 IlOO 1200 975 
5000 5700 5100 5300 4700 

160 160 150 160 155 
62 62 58 62 56 
86 87 82 78 76 

150 150 160 150 150 
120 120 120 120 120 
500 500 460 500 350 
110 110 110 120 100 

80 80 78 72 70 
300 290 280 295 290 
700 700 670 685 685 
135 130 130 140 HO 

11 9.50 9.50 IO 12 
180 160 145 160 160 
43 43.50 43.50 44 45 
65 65 60 60 60 

100 80 72 65 76 
20 20 20 20 20 
50 50 50 50 50 
85 100 100 100 ÌOO 

250 210 195 210 230 
155 135 140 155 145 
340 340 310 320 350 

50 45 42 35 35 
18 15 14 15 14 

190 170 140 135 125 
30 25 23 23 30 
29 29 29 25 25 

440 430 480 510 500 
270 270 270 300 270 

15 15 15 16 16 
14 14 14 15 15 

170 165 160 165 150 
130 130 130 130 110 
160 180 180 180 180 

* Le TOCÌ segnata con asterisco subirono variazioni nella nomenclatura della tariffa più specificata che andò 
in vigore il lo gennaio 1888. Vi è quindi qualche differenza tra la voce del 1887 e quella del 1888. Si ò però 
presa in tali casi la specie più affine. Non è stato possibile farj qoesta scelta per i tessuti di lino e di canapa. 
Per le lettere A e B che contrassegnano i filati di lino e i tessuti di cotone vedasi la ta sotto la tabella a 
pag. CCCCLXV. 
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In genere il perìodo è di prezzi stazionari o in diminuzione. E la 
diminuzione ò più sensibile se si confrontino il primo e l'ultimo 
anno del periodo. In questo difatti sopra CO voci ce n'è solo 17 che 
risultino in aumento di prezzo a paragone del primo anno; per 5 
c'è stazionarietà, il resto ha prezzi minori di quelli iniziali. Però 
considerando in complesso tutto il novennio, i casi del prezzo smi-
nuito e quelli del prezzo stazionario quasi si pareggiano: 195 i primi, 
197 i secondi. I casi d'aumento sommano a 142. La cifra de' casi 
d'aumento è superiore a quella de' casi di decremento per la ca-
napa grezza, pe' lavori in ferro (6 casi d'aumento), per il frumento 
e per il grano turco (5 casi d'aumento). Hanno un solo caso d'au-
mento l'olio d'oliva, il sugo di limone concentrato, il sapone, i 
legni da tinta e concia, i mobili, le treccie di paglia, i cappelli di 
paglia, il marmo, le conterie, gli agrumi, i semi oleosi, le uova. 
Non ne hanno alcuno le radiche per spazzole, la carta, le terraglie 
ordinarie e lini, il corallo lavorato. Prevalgono i casi di decre-
mento per lo zolfo (7 casi), la lana grezza, i filati di lana, i tessuti di 
seta colorati, la carta (6 casi rispettivamente); l'olio d'oliva, il tar-
taro, ecc., i tessuti stampati di cotone, i bozzoli, le treccie e i cap-
pelli di paglia, le pelli, le paste di frumento e i bovi (5 casi rispet-
tivamente). La prevalenza de' casi di prezzi stazionari si ha per le 
terraglie ordinarie e i coralli lavorati (9 casi); le radiche da spaz-
zole, le terraglie fini (8 casi); i mobili, il marmo grezzo, il bestiame 
caprino f7 casi); i fiammiferi di legno, i legni da tinta e concia, i 
semi oleosi, il bestiame ovino e le uova (6 casi); il sugo concen-
trato di limone, i filati di canapa, le conterie, gli agrumi (o casi). 
Il decremento ha carattere di regolarità costante in tutto il no-
vennio solo per la carta; la stazionarietà per le terraglie ordinarie 
e per il corallo lavorato. 

Come si vede, non c'è gran divario, sotto il riguardo del movimento 
de' valori, tra il periodo precedente e questo che ora si esamina. 

18. Un avvenimento di particolare importanza per la politica com-
merciale italiana in questo periodo fu la menzionata rottura dei 
rapporti convenzionali tra la Francia e l'Italia. 

Il Sombart ne ha narrata e illustrata la storia mentre infieriva 
la guerra tariffaria tra' due paesi (1). Durò questa come s'è detto, 
dal 1° marzo 1888 sino al 1° gennaio 1890 da parte dell'Italia, sino 
al 1° febbraio 1892 da parte della Francia. 

( I )Una narrazione più circostanziata leggesi nella citata opera del M o s z a i i , pagg. 123-142. 
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Qui è il luogo di toccare di quell'incidente dal punto di vista 
degli efletti da esso derivati in ordine al movimento reciproco degli 
scambi franco italiani. 

La lotta doganale, ricordiamolo, cominciò col Decreto francese 
de' 27 febbraio 1888 clic pose dazi differenziali sulle provenienze 
italiane e col Decreto italiano de' 29 febbraio 1888 clic assoggettò 
ad analogo regime le provenienze francesi. Ma sin dal decembre 
1887 il Parlamento Francese aveva autorizzato il Governo della Re-
pubblica ad aumentare i dazi sulle mercanzie italiane nel caso in 
cui non si rinnovellasse il regime convenzionale. L'aggravio che de-
rivò a danno della mercanzia francese dall'applicazione del decreto 
italiano non andò oltre la misura del 50 per cento, mentre il decreto 
francese aumentò i dazi sulla mercanzia italiana nella proporzione 
complessiva dell'832 °/o (')• 

L'Italia mantenne la sua tariffa differenziale per soli ventidue 
mesi; una Legge de' 25 decembre 1889 ordinò che le disposizioni del 
decreto del 1888 cessassero col giorno 1° gennaio 1890. 

Ma la Francia prolungò il regimo di lotta sino al 1° febbraio 
1892, quando cioè andòJn vigore la sua nuova tariffa generale. E 
alle provenienze italiane fu applicata la tariffa massima. 

Il mutamento non alleviò gran fatto le condizioni della mercanzia 
italiana; le peggiorò anzi sotto qualche rispetto; perocché da con-
fronti fatti a cura delia Camera Italiana di commercio di Parigi 
risultava che per 144 voci della tariffa differenziale c'era diminu-
zione di dazio, per 25 voci la posizione rimaneva invariata, per 185 
voci il nuovo dazio era più grave dell'antico (2;. Quali variazioni 
risultarono ne' rapporti commerciali delle due nazioni da cotesto 
incidente? La risposta si raccoglie dalle cifre seguenti (3): 

Importazione dalla Francia in Italia: 

1887 milioni di lire 326 
1888 » 158 
1889 > 167 
1890 » 164 
1.891 » 144 
1.892 » 170 
1893 » 159 
1894 » 132 
1895 » 163 

Esportazione dall'Italia in Francia : 

1887 milioni di lire 406 
1888 > 170 
1889 > 177 
1890 > 172 
1891 r 150 
1892 > 146 
1893 » 148 
1894 » 145 
1895 » 13S 

(1) Da una pubblicazione della Camera di commercio italiana di Parigi, citata dal Mo.v-
ZILLL, p . 1 3 3 . 

(2) Rapporto sommario dei lavori compiuti dalla Camera (di commercio italiana di Fa-
rigi), durante l'anno 1392. Paris, 1893, p. 7. 

(3) Da una tavola grafica inserita nel volume del movimento commerciale del Regno 
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Si tratta d'una differenza in meno, per quel clic concerne l'espor-
tazione italiana, di 230 milioni. 

Ma contemporaneamente l'esportazione Italiana verso la Svizzera 
cresceva di 90 milioni, verso la Germania di 52 milioni, verso la 
Gran Bretagna di 15 milioni, verso gli Stati Uniti e il Canadà di 
34 milioni, verso l'Austria-Ungheria di 22 milioni, verso l'Argentina 
di 17 milioni e verso altri paesi, esclusi il Belgio, la Russia o le 
Indie Inglesi, di 17 milioni. In complesso un aumento, di 308 mi-
ilioni, che, messo a riscontro con la perdita solfarla negli scambi 
con la Francia, dà un'eccedenza di 72 milioni nel valore dell'espor-
tazione italiana dal I8S7 al 1895. 

Ciò indica elio l'Italia seppe rivalersi ad usura della diminuzione 
patita ne' suoi negozi con la nazione francese, li forse si troverebbe 
che sullo stesso mercato francese la diminuzione fu minore di quel 
che sembrerebbe stando alle cifre dianzi riferite, se si avesse modo 
di accertare bene la reale e definitiva destinazione delle merci ita-
liane mandate in Svizzera. 

19. Passiamo a considerare le condizioni delle principali industrie 
italiane, sempre in rapporto al commercio, nel periodo 1888-90, 
cominciando, come s'ò fatto poi periodo precedente, dalle industrio 
tessili (1). 

I.a serica s'adoperava sul Cominciare dol periodo a reagire contro 
il rinvilio della propria mercanzia, rinvilio di circa mille lire per 
quintale all'esportazione, e imputato da taluni alla concorrenza asia-
tica. da altri alla tarill'a differenziale francese, da altri, inlinc, a 
produzione soverchiamo la domanda. Più certa quest'ultima causa 
che le due prime, dacché, come fu notato in un documento uffi-
ciale, non s'ebbero nel movimento delle sete asiatiche condizioni tali 
da determinare un cosi forte ribasso, e d'altronde il l'atto delia-Con-
correnza di quelle sete non era una novità, per essersi già stabilito 
l'equilibrio fra il prezzo delle sete italiane e delle cinesi e giappo-
nesi sulla base dei costi rispettivi. In quanto al dazio differenziale 
francese esso influì in modo secondario, e n'è prova la diminuzione 
della seta greggia e torta importata in Francia tra il 1887 e il 

d'Italia nell'anno 1895. Per il 1S96, in un prospetto pubblicato nel Bollettino di legùla-
eione e statistica doganale e commerciale, fascicolo gennaio-marzo del 1807, p. 118 e seg., si 
ha il valore della esportazione italiana verso la Francia in milioni di franchi 127 c quello 
della importazione francese in Italia in milioni di franchi 117. 

(1) Anche per queste notizie le fonti precipue sono le Kelazioni della Commissione dei va-
lori e quelle della Direzione generale delle Gabelle. 
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1888, diminuzione assai superiore all'aumento della mercanzia di 
tal fatta uscita in quel tempo dall'Italia (1). Intanto nel mercato 
italiano si estendeva sempre più la sostituzione del seme indigeno 
allo straniero, il lavoro de' lilatoi era dovunque attivo, parecchie 
filande già inoperose ripigliavano a lavorare, ridestavasi nell'estrema 
Calabria l'interessamento per un'arte colà fiorentissima in altre 
epoche. Ma i prodotti de' paesi italiani s'accumulavano sulle piazze 
estere gettativi da' produttori smaniosi di realizzare prontamente, 
presi come erano da panico per i temuti effetti della rottura con 
la Francia. Un sindacato di capitalisti francesi e inglesi, costituitosi 
nel secondo semestre del 1888, cercò di fare argine al ribasso fa-
cendo grossi acquisti di sete italiane e riesci ad alzare i prezzi nella 
misura dal 15 ai 20 per cento. Le sete italiane andavano in mag-
gior copia di prima agli Stati Uniti, speditevi non più, come una 
volta, da Case francesi, ma da filandieri e commissionari italiani 
direttamente. Nel 1889 le cose andarono un po' meglio, special-
mente per la tessitura. Il relatore Monzilli nella Commissione de' va-
lori scriveva: «Appena gli influssi del nuovo regime doganale, da 
cui essa si trova singolarmente favorita, poterono manifestarsi, le 
fabbriche diedero opera a trarne quel profitto che possono legittima-
mente ripromettersene: la domanda del consumo si rivolse con mag-
giore larghezza alla produzione interna e cagionò un notevole ri-
sveglio nel lavoro di essa ». Tuttavia soggiungeva esser uopo dare 
un migliore ordinamento al commercio serico, avendo i fatti dimo-
strato che alla depressione dei prezzi non fu estranea l'attitudine 
dei produttori spinti da subitanei e mal fondati timori ad insistenti 
offerte sui mercati interni ed esteri. E con ragione, perchè in 
gran parte le cause della depressione del negozio serico erano sia 
di tecnica industriale sia di tecnica commerciale: la materia prima 
a buon patto; la colorazione in tinte assai cariche aggravatrici del 
peso e alleviatici del prezzo; l'uso de' telai meccanici per le stoffe 
operate, tinte poi in pezza; la inclinazione del consumo verso i pro-
dotti meno costosi, l'accumulazione sul mercato nazionale di molta 
merce importata nel regno in previsione della nuova tariffa; il 
ribasso accordato da' produttori stranieri per attenuare il gravame 
de' nuovi dazi e conservarsi la clientela. Ad ogni modo, il miglio-
ramento nella produzione e nello smercio continuò, e nel gennaio 
del 1890 l'animazione del mercato serico fu intensa in seguito ai 
larghi acquisti fatti dalla speculazione sulle sete italiane, sicché 

(1) Relazione sull'amministrazione delle Gabelle per l'esercizio 1S87-88, p. 20. 
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scemò ringombro de'Alati e fu stimolata anche per un po 'd i 
tempo la produzione. Anche ai tessuti arrise la fortuna. Nel triennio 
1887-89 l'importazione delle stollo straniere scemò di oltre la metà 
e la fabbricazione nazionale ebbe modo, non solo di sostituire la 
propria offerta a quella do' telai esteri sul mercato nazionale, ma 
di aumentare l'esportazione de' prodotti proprii, superando d'un 
quarto la quantità esportata nel 1887. 

Se non che il gaudio de' filatori fu gaudio passeggiero, e l'ani-
mazione cagionata dalla speculazione cessò quando questa smise il 
suo lavorio di artificiale assorbimento degli articoli. La vera e pro-
pria domanda de' consumatori non veniva e la malattia epidemica 
dell'influenza fece diminuire gli acquisti nella stagione più propizia 
alla vendita de' manufatti dell'arte della seta. I filandieri resistettero 
quanto poterono alle domande di ribasso de' prezzi e alla diminu-
zione degli affari, ma la fiducia in una prossima ripresa di transa-
zioni s'indeboliva di giorno in giorno, laonde fu forza cedere e 
l'attitudine di resistenza fu vinta dalla necessità di disfarsi dei depo-
siti esistenti, subendo i patti imposti dai tessitori, anche per met-
tersi in grado di acquistare i bozzoli, e allora i prezzi ricomincia-
rono a decrescere. Cagioni di qualche conforto erano la persistente 
uscita de" tessuti italiani, la diminuzione dell'entrata delle stoffe stra-
niere e l'esecuzione della stagionatura delle sete a Milano invece che 
a Lione, favorita dalla tarilfa differenziale francese e dall'appoggio 
della Cassa di risparmio di Milano (1). Durava però sempre l'espor-
tazione temporanea della seta tratta greggia per reimportarla tinta, 
segno della inferiorità della tintoria serica italiana in confronto della 
lionese, la quale in questo commercio di perfezionamento lucrava 
da tre a quattro milioni di lire. 

La campagna serica italiana del 1891-02 lasciò esigue rimanenze, 
malgrado il buon raccolto d'Europa e della Cina, indizio d'allarga-
mento del consumo; inoltre i progressi latti continuamente da questa 
industria la mettevano in grado di sostenere la concorrenza stra-
niera, non solo sul mercato interno, ma anche sul mercato mon-
diale; e il rinvilio della materia prima, giovava ad aiutare lo spaccio 
de' manufatti di pura seta, articolo pel quale la fabbricazione ita-
liana regge alla concorrenza meglio che per l'articolo misto. « La 
fabbricazione nazionale delle seterie, riferiva il Callegari alla Com-

(1) Cresceva l'esportazione dei tessuti colorati lisci di seta e di filosella e dei tessuti lisci 
ordinari di cascami, diminuiva l'importazione di tutti gli articoli di tessitura, eccettuati i 
velluti misti. 
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missione (lei valori nella sessione del 1895, si va sempre più affer-
mando nel mercato internazionale, tanto da essere in grado non 
solamente di restringere in modo continuo ed assai sensibile 1" im-
portazione dei manufatti serici forestieri, ma di estendere sempre 
più ed in proporzioni ragguardevoli le esportazioni. Siffatto anda-
mento lusinghiero apparisce non saltuario, ma costante, ciò che 
prova come non sia dovuto a circostanze straordinarie ed eccezio-
nalmente favorevoli sulle quali non sarebbe prudente contare por 
l'avvenire, ma alle condizioni intrinseche della fabbrica e alla sua 
sana costituzione ». E il medesimo Commissàrio nella sessione del 
1896 citava queste parole dette dal Presidente della Società serica 
italiana nell'assemblea del 28 gennaio 1896: « L'annata 1895 re-
sterà per noi memorabile, perchè in essa la industria della tessitura 
serica ebbe un forte sviluppo, cosicché il consumo delle sete... rag-
giunse una importanza non mai avuta ». 

L'Austria-Ungheria, la Germania, la Gran Bretagna, la Svizzera e 
gli Stati Uniti figurano tra' più notevoli sbocchi de' prodotti della 
tessitura serica italiana, ma anche negli altri paesi essi trovano 
buon collocamento. 

Passiamo al cotonificio. Un fenomeno rilevato sin dal principio 
del periodo fu la diminuzione dell'impiego del cotone indiano nella 
manifattura italiana e l'aumento di quello del cotone americano. 
Vi si vide l'indizio d'una tendenza nell'arte cotoniera italiana a per-
fezionarsi, applicandosi a lavori meno grossolani pei quali è richiesto 
e preferito il cotone d'America (1). E s'avvertiva anche un altro 
fenomeno: il rallentamento dell'importazione della mercanzia coto-
niera inglese in Italia, specialmente per gli articoli di catene più 
grossolane. 

Dall'applicazione della tariffa del 1878 a quella della tariffa del 
1887 l'importazione netta del cotone in bioccoli e in massa salì da 
225 mila quintali a 617 mila; scemò anche l'importazione de'f i lat i 
da 88,700 quintali a 62,500; ma crebbe quella dei tessuti a colori, 
tinti e stampati, da 102,260 quintali a 123,645. Più dunque alla fila-
tura che alla tessitura si applicava il capitale italiano impiegato nel-
l'arte del cotone, favorito dalla protezione daziaria largamente ac-
cordata dalle due tariffe del 1878 e del 1887. L'azione di quest'ul-
tima mostrò la sua efficacia durante l'anno 1889, nel quale si palesò 
un sensibilissimo risveglio nell'industria cotoniera italiana. Crebbe 
il numero dei fusi e in parecchi opifici furono adattati i processi 

i l ) Commissione gentrale dei valori, ecc., 1889, p. 127. 
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tecnici ni conseguimento di prodotti meno grossolani nella filatura. 
Anche nella tessitura si manifestò la tendenza ad avviare la fabbri-
cazione verso i generi piò (ini, ma con meno slancio della filatura 
che riesciva più remuneratrice. Nel 1890 quindicimila nuovi l'usi 
entrarono in attività e si ebbe un mutamento qualitativo nella im-
portazione della materia prima, nel senso elio non solo si arrestò 
l'aumento della importazione del cotone americano, ma crebbe quella 
del cotone egiziano e indiano. Ma l'u fenomeno transitorio. Nel 1802 
il cotone americano riacquistò la prevalenza sulle altre due specie 
nel consumo dei filatoi italiani. Malgrado la enorme depressione che 
pesò sul mercato cotoniero nel 1891, l'industria proseguì animosa 
nel moto ascendente così dal punto di vista della quantità de'pro-
dotti come da quello della loro qualità. Impiegava nel 1893 cento-
mila operai e occupava il secondo grado tra le grandi industrie del 
regno. L'importazione estera si restringeva di più in più ni generi 
più fini tanto in filati quanto in tessuti, e partite non trascurabili 
di questi ultimi, segnatamente dell'articolo tinto in filo o in tela 
andavano fuori d'Italia, come mostrano le cifre seguenti, tratte 
dalla Relazione presentata dal signor Stringher alla Commissione dei 
valori nella sessione del 1894. 

Esportazione ilei prodotti ilei cotonlf lc lo i ta l iano nel tr iennio 1891-1893. 

Filati semplici, tinti . . . . Quint. 1,310 2,113 2,752 
> ritorti, tinti » 1,349 1,291 2,252 

Tessuti colorali 0 tinti . . . • 10,224 18,618 25,258 

Trattavasi di manufatti ordinari: filati tinti semplici o ritorti, mi-
suranti in genere non più di diecimila metri per ogni mezzo chilo-
gramma, e tessuti colorati o tinti pesanti, per cento metri qua-
drati, tredici chilogrammi e più, con non più di 38 fili tra catena 
e trama nel quadrato di cinque millimetri di lato. Ma la prevalenza 
dell'approvvigionamento della materia prima americana era sempre 
in aumento, e se n'ha la prova in questi dati percentuali che si ri-
feriscono al 1895: 

Cotone greggio americano importato in Italia 
> indiano 
> egiziano 
> d'altra origine 

100.0 

R4.5 
26. 2 

4 . 3 
5 . 0 

Persiste dunque l'indizio della tendenza verso la lavorazione più 
fina. 
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11 lanifìcio italiano era in grande attività nel 1889: cresciuto il 
numero degli operai, cresciuta e ringagliardita la forza motrice, 
aumentati i fusi e i telai in azione, nuovi opifici in via d'impianto. 

Nella sessione del 1890 il relatore Stringher dichiarava alla Com-
missione centrale de' valori : « L'azione dei nuovi dazi sulla produ-
zione dei tessuti di lana non può manifestarsi tutta ad un tratto. 
Qui le difficoltà da superare sono assai più gravi di quelle che 
incontra sul proprio cammino l'industria del cotone, forse più 
gravi anche di quelle lamentate dai fabbricanti di seta. Ne' riguardi 
tecnici l'arte della lana è i a più esigente delle arti sorelle; domanda 
quindi un periodo di preparazione più lungo e rendo assai più caute 
le imprese e i capitali ad avventurarvisi. Ad ogni modo vi è mo-
vimento; la produzione dei pettinati anche fini è avviata egregia-
mente, specie nell'industre vallata dell'Astico, che già nell'89 vide 
uscire per il commercio italiano parecchie migliaia di pezze di stoffe 
miste, pettinate, per signora, a imitazione di Francia e d'Inghilterra, 
con esito assai lusinghiero. Cosi la fabbricazione delle coperte di 
lana di qualità mezzana e fina si può dire sòrta durante il breve 
impero della Legge del-11 luglio 1887, e, se le nostre notizie non 
sono errate, il periodo dell'esperimento è cessato, per dar posto a 
quello del movimento normale ». 

Anche per le lanerie la fabbricazione nazionale si svolgeva meglio 
in ordine agli articoli di minor pregio, dacché i generi esteri più Ani 
potevano agevolmente superare il dazio aumentato, compenetrandosi 
questo assai meglio nel prezzo della merce di qualità superiore, 
nella quale « vinta è la materia dal lavoro ». E tale preferenza 
per la produzione più grossolana illustra alla sua volta il fenomeno 
dell'uscita dall'Italia delle più fini lane della Puglia e del Lazio in 
considerevoli partite (1). 

Verso la fine del periodo si nota un vivace sviluppo nella fabbri-
cazione italiana delle lane meccaniche e si ha qualche incremento 
nell'esportazione delle lanerie. 

Neil' industria liniera acquistò verso il 1892 notevole rigoglio la 
produzione dei tessuti, come ò indicato dalla diminuzione progres-
siva dei tessuti importati e dalla forte importazione dei filati fini, 

(1) c Non che il dazio più alto induca una cernita sui generis dei prodotti da importare, 
ma è certo che favorendo, nei primi anni, i rami meno perfetti della produzione nazionale, 
restringe l'importazione dei generi grossolani, e il commercio d'entrata si esercita sui generi 
che, a parità di dazio, rappresentano nn maggior valore mercantile Relazione STRINGHER 
cit., p. 164. 
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quelli cioò elio misurano p di 15 mila metri per chilogrammo, 
articolo non fornito ancora dalla filatura liniera nazionale. 

Riguardo alla canapa, la cui esportazione assorbe il 15 per cento 
della produzione, mutarono i rapporti di clientela nel 18(J5. Le mag-
giori richieste non vennero più, corno prima, dalla Germania e 
dalla Francia, ma dall'Inghilterra in prima linea, poi dagli Stati 
Uniti d'America e dalla Francia. 

L'industria dei pellami entrò nel periodo di cui ci occupiamo in 
condizioni poco favorevoli, sia ne' riguardi commerciali per pro-
gressivo rinvilio de' prezzi, dovuto a esuberante produzione, sia nel 
riguardo tecnico por la scarsa idoneità del lavoro italiano nella rifi-
nitura delle pelli da tomaio, praticandosi la scarnatura a mano mentre 
nella lavorazione estera ò in uso la scarnatura a sega, la quale 
meglio utilizza e adatta la materia grezza. Nel 1889 vi fu miglio-
ramento nella esportazione dei lavori in pelle, ma continuava la 
depressione per tutto il resto. « La materia prima, riferiva nel gen-
naio 1890 l'ing. Lattes alla Commissione dei valori, allluisce sul 
mercato in quantità superiore al bisogno, e la concia, pur di non 
lasciar inoperosi i proprii capitali, assorbe l'eccedente di grezzo e 
produce più del richiesto, cercando d'invadere le piazze più facil-
mente accessibili ». Ad ogni modo mantenevasi cotesta industria in 
un grado d'importanza inferiore soltanto alle industrie tessili. In 
diciassette anni, dal 1870 al 1893, essa concentrò la lavorazione, 
ingrossò la maestranza, triplicò l'impiego della l'orza motrice, au-
mentò, se non migliorò in tutto, la produzione, come indicano queste 
cifre (1): 

1 8 7 ( 1 1 8 9 3 

Stabilimenti 1,316 1,256 
Maestranza 10,734 13,777 
Forza motrice a vapore, cavalli 259 1,136 

> idraulica, > 642 1,641 

In condizioni non buone versò l'industria del legname. Nella Re-
lazione edita dalla Commissione dei valori il 30 gennaio 1892, dopo 
un cenno sull'attività della lavorazione del legno in Francia, in 
Austria e in Svizzera, si legge: « Soltanto l'Italia fa contrasto al 
coro di queste notizie; e i prezzi di legnami alpini al pari di quelli 
dei legnami dell'Appennino segnano un movimento di discesa, con-
seguenza naturale della diminuzione di ricerca che ò subilo spiegata 
dalle condizioni economiche generali e dalla sosta dei lavori ferro-

l i ) Commissione Centrale dei valori, ecc., 1895, p. 234. 

TV — Econcm.. 4» Strie, Tol. I. 
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viari... E lo nostre tristi condizioni economiche si rispecchiano non 
soltanto nel prezzo dei legnami, ma anche nelle sempre più povere 
cifre del movimento di importazione e di esportazione dell'intera 
categoria ». E la disdetta colpiva specialmente all'importazione il 
legno rozzo o semplicemente sgrossato e il legno squadrato segato 
per il lungo e all'esportazione i mobili non imbottiti di legno da 
ebanisti, le treccie di paglia, i cappelli di paglia. « Tutte voci rap-
presentanti industrie vive e diffuse ». 

A' due prodotti menzionati in ultimo cresceva la concorrenza sul 
mercato nazionale e sul mercato mondiale. Allo paglie di Firenze e 
di Siena contrastavano il campo nella penisola quelle di Romagna 
e delle Marche; fuori, quelle di Francia, Svizzera, Austria, Germania, 
Cina, Giappone. L'esportazione de' cordami e de' cappelli di paglia 
rimaneva stazionaria. E il relatore Cavalieri, nel rapporto testé men-
zionato del 30 gennaio 1892, ritraeva efficacemente le difficili con-
dizioni della lavorazione della paglia in Italia con parole che giova 
riferire testualmente: « All'industria della paglia ha nociuto senza 
dubbio negli anni scorsi la concorrenza e specialmente della China, 
ma ora nuociono più i-dazi protettori anzi proibitivi coi quali gli 
Stati Uniti e la Francia cercano l'egemonia economica. Per peggio 
poi manca ad essa industria un carattere determinato; non è cioè 
né di articolo corrente, né di articolo di lusso; e intanto non si 
organizza nò per uno scopo nò per l 'altro e dimentica che indu-
stria non vuol dire nè soltanto lavoro nò soltanto capitale, e nem-
meno il semplice connubio dell'uno e dell'altro, ma che deve pre-
siedervi l'intelligenza a darle bontà e novità di procedimenti tecnici 
e sagaci cautele amministrative. Se le treccie e i cappelli di paglia 
devono essere un oggetto di moda, conviene che, come per le 
mode parigino, si chiedano le ispirazioni ad artisti provetti, a dise-
gnatori abili e colti nella storia degli stili; se le treccie e i cap-
pelli di paglia devono servire al contadino, per avere la neces-
saria economia di spesa non basterà più forse la vecchia tradizione 
del lavoro a domicilio, sempre disuguale, noncurante dei benefìci 
della divisione delle parti e soggetto a troppe perdite di tempo ». 

Le parole di dolore del sagace Commissario ebbero poi triste il-
lustrazione negli scioperi del maggio 1890 e piena conferma nelle 
risultanze dell'inchiesta che a quelli tenne dietro (1). 

(1) Ved. Condizioni dell'industria delle trecce e dei cappelli di paglia nella provincia 
di Firenze. Relazione della Commissione d'inchiesta nominata con Decreto Ministeriale 
del 30 maggio 1S9G, n. 11071. Firenze, 1S96. 
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Nello industrie minerario e metallurgiche, e in particolare nelle 
oilìcine meccaniche, non risposero alle speranze gli e fletti, La pro-
duzione del minerale di ferro, della ghisa in pani, dol ferro e ac-
ciaio greggi e lavorati e delle rotaie in acciaio diede noi due anni 
ISS7 e 1894 i seguenti risultati (1): 

1887 1894 

Minerale di ferro Tonn. 230,575 187,728 
Ghisa in pani » 12,205 10,329 
Ferro o acciaio greggi e lavorati. » 210,571 171,113 
Eotaie di ferro » 29,522 25,200 

A coteste cifre ò sufficiente coincido ciò che diceva il relatore 
Pollati nel 1891 alla Commissione dei valori doganali : « I nostri 
stabilimenti metallurgici, e specialmente le nostre officine mecca-
niche, versano in condizioni poco liete. Non <'' il caso di ricercare 
qui le ragioni di tale fatto: ci permetteremo però di osservare che 
tutte le difficoltà dipendono, secondo noi, dalla poca avvedutezza 
con la quale si sono organizzate le nuove nostre officine, le quali 
hanno generalmente ecceduto nelle spese d'impianto per acqui-
stare, in modo troppo rapido, una potenzialità di produzione spro-
porzionata ai bisogni del paese ». 

L'industria della carta era esercitata in Italia noi 18S9 da l i t i car-
tiere con 100 macchine senza fine, 200 a tamburo e 180 tini attivi. 
La forza motrice sommava a 18 mila cavalli dinamici, dei quali 
3100 a vapore e 11,000 idraulici. La maestranza contava oltre a 
17 mila operai. La complessiva produzione annua calcolavasi a 
700 mila quintali circa fra carta e cartoni, di cui 100 mila di carta 
superiore ottenuta coi tini; 100 mila di carte ordinarie ottenute con 
macchine senza line e 200 mila di carta da involti ottenuta con le 
macchine a tamburo. Inoltre erano in attività 50 macchine sfibra-
trici per la fabbricazione della pasta meccanica di legno e qualche 
fabbrica di pasta chimica o cellulosa. 11 lavoro degli stabilimenti 
non procedette però sempre con sufficiente cautela, in ordino al du-
plice intento di non lasciarsi sopraffare dai prodotti stranieri e di 
aprire nuovi sbocchi ai prodotti nazionali anche fuori d'Italia. La 
concorrenza interna facilmente varcava i limiti della prudenza e i 
processi tecnici per la fabbricazione della pasta di legno meccanica 
non recati alla debita perfezione lasciavano facile il valico alla con-
correnza straniera che forniva pasta bene essiccata, quando invece 
il prodotto delle fabbriche nazionali conteneva il 05 per cento d'acqua. 

(1) Annuario statistico italiano del 1806, p. 397. 



DV1II S. COGNETTI DE MARTIIS 

Verso la fine del periodo si ebbe la chiusura di parecchie piccole 
cartiere in Liguria, Piemonte, Lombardia e Terra di Lavoro, mentre 
si ampliavano le grandi. In quanto alla pasta meccanica di legno, 
la fabbricazione nazionale forniva al consumo la metà del fabbi-
sogno con possibilità di aumento. Per la cellulosa, il centro più no-
tevole di produzione si costituì a Serra San Bruno in Calabria, ma 
l'approvvigionamento più considerevole è fornito alle cartiere italiane 
dalla Norvegia. 

Riguardo ad altre industrie manifatturiere si ha in questo periodo 
l'esportazione crescente della cioccolata, la diminuzione di circa il 
20 per cento nella esportazione delle conterie, alla quale non in 
tutto si può contrapporre il calo del 30 per cento circa nella im-
portazione dei vetri da finestra, imputabile in parte alla crisi edi-
lizia ; la cresciuta esportazione del corallo lavorato e dei cappelli 
di feltro in proporzioni notevolissime; la scemata importazione delle 
candele steariche. 

Nell'oleificio il miglioramento dei processi tecnici contribuiva a 
rialzare il prezzo del prodotto nel 1887. Nell'enotecnica mantennero 
la prevalenza commerciale i vini da taglio delle Puglie, delle Ca-
labrie, della Campania, della Sardegna e di alcune provincie sici-
liane, ma il progresso dell'industria vinaria italiana non andava di 
conserto con io sviluppo preso dalla viticoltura nei primi anni del 
periodo. Tuttavia, in complesso, il commercio dei vini fu meno dan-
neggiato di quanto si temeva dalla rottura dei rapporti con la 
Francia. I vini meridionali specialmente trovarono nuovi sbocchi 
nell'America del Sud, e se ne fece grande esportazione nel 1890 a 
quella ed altre destinazioni. Pei vini in bottiglie si fecero progressi 
abbastanza notevoli, sia nella fabbricazione, sia nell'apparecchio ar-
tistico dei recipienti. E qualche segno di favore apparve fuori d'Italia 
pel cognac italiano, quando trattavasi di partite ben stagionate. 

La cerealicoltura durava in condizione stazionaria. L'ing. Tosi di-
chiarava nella Commissione dei valori in gennaio del 1891 che « ben 
poco si venne operando per aumentare con più razionale coltiva-
zione, con provvide e rimuneratrici concimazioni la produzione ita-
liana ». Maggiori cure ebbe l'allevamento del bestiame, danneggiato 
nei primi due anni del periodo dalla rottura con la Francia per un 
verso e dalla restrizione della praticoltura negli anni d'entusiasmo 
pei vigneti; migliorato più tardi, segnatamente nei riguardi delle 
specie bovine. 

Poniamo termine a questa rassegna con un prospetto nel quale 
le risultanze numeriche del movimento commerciale italiano du-
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rante il periodo 18S7-1S9G sono esposte in relazione al valore dei 
prodotti, spartiti in quattro grandi gruppi che comprendono rispet-
tivamente le materie grezze necessarie all'industria, le materie lavo-
rate necessarie all'industria, i prodotti fabbricati e i generi alimen-
tari (1): 

Importaz ione . 

Milioni e centinaia di migliaia di lire : 

Materie 
grezze, ecc. 

Materie 
lavorate, ecc. Manufatti Generi 

alimentari 

1887 474,0 247,8 537,5 420,0 
18SS 398,8 188,9 348,8 274,3 
1889 456,7 220,1 360,9 304,0 
1890 468,6 210,5 318,0 318,8 
1891 370,0 200,0 290,0 201,0 
1 8 9 2 408,4 196,9 270,3 297,0 
1893 430,5 195,6 208,6 291,7 
1S94 456,9 200,2 241,9 200,1 
1895 452,3 241,8 250,2 242,8 
1896 464,3 220,1 229,7 252,7 

Esportaz ione . 

Milioni e centinaia di migliaia di lire : 

Materie 
grezze, ecc. 

Materie 
lavorate, ecc. Manufatti Generi 

alimentari 

1S87 159,5 310,1 146,0 415,8 
1S88 175,9 348,0 133 ,4 . 292,3 
1889 180,2 356,0 149,9 278,9 
1890 171,4 311,3 137,7 255,2 
1891 187,0 295,0 125,0 270,0 
1892 181,0 361,4 131,1 284,5 
1893 196,5 322,3 152,4 292,9 
1894 180,0 342,2 172.0 331,3 
1895 174,8 368,7 184,5 309,5 
1896 175,5 335,1 220,4 320,7 

Nell'importazione, come si vede, vi fu diminuzione in tutti i quattro 
gruppi, dove più, dove meno sensibile. Gradatamente costante nel 
gruppo dei manufatti in cui, se si eccettui il 1889, ogni anno si va 

(I) FOSTI : Per le cifre dal 1887 al 1S90, tavole 3 e 4 : Movimento d'importazione e di 
esportazione pei gruppi di merci, nel volarne della Commissione centrale pei valori delle 
dogane, 1892, pp. 75-83; per quelle del 1S91 una cortese comunicazione della Direzione 
generale delle Gabelle; per quelle dal 1S92 al 1S96, Riparto per gruppi delle merci im-
portate ed esportate, nell'ultimo fascicolo di ciascuno di cotesti anni della Statistica del 
commercio speciale d'importazione e di esportazione. 
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giù ; alternata con aumenti negli altri gruppi. L'alternazione é meno 
sfavorevole agli aumenti nel primo gruppo. Il gruppo terzo e il 
quarto hanno cinque anni d'aumento e quattro di decremento cia-
scuno. Nella esportazione i manufatti hanno più aumento che dimi-
nuzione sopra ogni altro gruppo. Cdi aumenti pei generi alimentari 
spesseggiano nell'ultimo scorcio del periodo. 

20. Quali sono stati dunque per l'Italia gli effetti della mutazione 
di regime? 

Il quesito fu implicitamente proposto ad una Commissione Reale 
costituita il 12 aprile 1801 con l'incarico di prendere ad esame il 
regime doganale e compiere gli studi intesi a determinare le riforme 
e i provvedimenti necessari per coordinare esso regime alla situa-
zione risultante dalla scadenza dei trattati commerciali ed alle esi-
genze della produzione agraria ed industriale e della economia ge-
nerale del paese. Nella Relazione premessa al decreto di nomina si 
legge: « La nuova tariffa doganale del 1887 ha, eli certo, favorito al-
cune importanti manifestazioni della produzione industriale, ma non ha 
potuto dare al regime doganale del nostro paese quello stabile assetto 
che Parlamento e Governo da essa si ripromettevano ». E ancora : 
« L'Italia ha bisogno d'un regime doganale che tenga conto di tutti 
gl'interessi, che tuteli in giusta misura tutte le produzioni del paese, 
ma non esageri a favore di alcuna, e sopratutto di un regime sta-
bile che affidi i produttori sulla sua durata; imperocché la stabilità 
del regime doganale sia elemento di vita per le industrie e nulla 
più nuoccia allo sviluppo di esse che l'ignoto del domani» (1). 

La Commissione chiuse i suoi lavori con una serie di « delibera-
zioni », alcune d'indole generica, le più di carattere specifico, sia ri-
spetto a determinati paesi, sia riguardo alle voci della tariffa, e le 
tendenze che in essa si manifestarono furono prevalentemente favo-
revoli piuttosto alla conservazione che alla mitigazione del regime 
daziario del 1887. Anzi, per parecchie voci già vincolate convenzio-
nalmente, fu proposto « lo svincolo » ; talune già esenti si decise 
d'assoggettarle a dazio ; per parecchie delle daziale, specialmente 
nelle categorie dei prodotti chimici, dei legnami e dei lavori in me-
tallo, si deliberarono proposte d'aumento. Critiche e apologie non 
mancarono in seno di essa alla tariffa vigente. Iu complesso la Com-
missione si mostrò inchinevole al mantenimento dei criteri che 
avevano ispirata la tariffa del 1S87. Tuttavia la dichiarazione for-

t i ) Atti della Commissione Reale per le Tariffe Doganali. Eoma, 1892. 
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male che essa lece in favore della « politica dei trattati commer-
ciali » e quella contraria all'abbandono del « principio del reciproco 
trattamento della nazione più favorita » sono indizio dèli?influenza 
che ancora esercitava la tradizione del sistema di politica commer-
ciale con cui il Regno d'Italia si era costituito. 

Ma più che alle opinioni personali o collettive bisogna chiedere 
ai fatti la risposta al quesito enunciato quassù, li questi, quali li 
abbiamo esposti nello precedenti pagine del presente capitolo, pos-
sono considerarsi, in ordino al quesito, da un punto di vista esclu-
sivamente commercialo e da un punto di vista esclusivamente indu-
striale. Rifacciamoci, retrocedendo, ai tre periodi. 

21. Sotto l'aspetto puramente commerciale abbiamo cinque cir-
costanze degne di rimarco nell'ultimo periodo: 1» il progresso della 
esportazione in genere durante gli ultimi sei anni del periodo, mal-
grado il rinvilio dei prezzi negli articoli che in questo più figurano; 
2" il forte incremento nella esportazione dei prodotti fabbricati ; 
3a la prevalènza della esportazione sull'importazione dei generi ali-
mentari negli ultimi quattro anni del periodo; i" il moto quasi sta-
zionario nella importazione delle materie grezze necessarie all'in-
dustria; 5 1 l'importazione decrescente delle macchine. E stato cal-
colato a circa il 20 per cento il ribasso generale dei prezzi durante 
il periodo 188Q-1S96. L'incremento dunque nel valore della espor-
tazione è indizio di vero e reale sviluppo di questa, è segno del 
favore che la mercanzia italiana incontra sul mercato mondiale. Ma 
qui bisogna notare che lo sviluppo data dal 1S02: è cioè posteriore 
all'epoca dei trattati commerciali stipulati in dicembre 1891 con 
l'Austria-Ungheria e con la Germania e concomitante con quello cou-
chiuso con la Svizzera in aprile del 1892, tutti tre con la clausola 
della nazione più favorita. E il lettore ricorda l'incremento che pol-
ii negozio dell'Italia con la Germania e la Svizzera è raffigurato nel 
prospetto delle variazioni (paesi di destinazione) a pag. C C G C L X X X I X . 

Ora le tariffe convenzionali del 1801 e 1892 mitigarono per pa-
recchie voci i dazi stabiliti nella tariffa generale del 1887. Alla Ger-
mania e all'Austria-Ungheria furono fatte concessioni, in cambio 
delle quali furono mantenute all'Italia le riduzioni ammesse già nei 
precedenti trattati del -1 maggio 1S83 con la Germania e 7 dicembre 
1887 con la Monarchia Austro-Ungarica e consentitele altre nuove 
per ventidue voci, tra le quali figuravano il vino, gli agrumi, l'olio 
commestibile, le conterie, i tessuti di pura seta, la carta da involti, 
le maioliche e terraglie bianche o unicolori, il bestiame bovino, il 
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corallo lavoralo, ecc. Nel trattato con la Svizzera le riduzioni otte-
nute dall'Italia concernono l'olio di ricino, le droghe, gli alberi, ar-
busti e piante vive, i pesci secchi, l'uva fresca, la seta da cucire 
greggia, i tessuti e nastri di seta pura c misti, le treccie di paglia, 
le conteric, i legumi conservati, oltre alla confermazione di mitiga-
zioni procedentemente accordate. 

Le concessioni fatte dall'Italia ai duo Imperi favoriscono segna-
tamente le lanerie e i lavori in ferro; quelle alla Svizzera i filati 
e tessuti di cotone. 

Certo è imputabile por qualche cosa a questi alleviamenti con-
venzionali della tariffa il posto che tengono nel commercio italiano 
d'esportazione la Svizzera e la Germania, e lo sviluppo in genere 
della esportazione italiana se ne giova. 

La esportazione cosi notevole dei manufatti, che da un valore di 
146 milioni sale a 220 milioni, va anch'essa considerata avendo in 
mente il menzionato rinvilio dei prezzi per farne conveniente stima. 
I prodotti che più concorsero a ingrossare la cifra dell'uscita sono, 
secondo l'ordine delle categorie della tariffa doganale, le essenze 
d'arancio, i saponi e le profumerie, gli oggetti cuciti di canapa e 
di lino, i tessuti di cotone lisci a colori o tinti, i tessuti di seta o 
filosella neri e quelli colorati, le botti, i cappelli di paglia, la carta, 
i guanti di pelle, il marmo lavorato, i laterizi, i vetri e le conterie, 
il corallo lavorato, gli strumenti musicali, i cappelli di feltro. Tutte 
merci di collocamento piuttosto fisso che variabile, perchè corri-
spondono a consumi non modificabili in maniera sensibile sotto 
l'influenza della moda. A questa classe della mercanzia di esporta-
zione bisogna aggiungere l'altra delle materie lavorate necessarie 
all'industria, nella quale figurano l'acido borico, i sughi, la canapa 
pettinata, i filati di canapa semplici greggi, i filati di cotone, la seta 
tratta greggia e la seta tratta torta, i cascami di seta, il carbone 
di legna, le treccie di paglia, le pelli conciate, il inarmo in tavole, 
le panelle di noce e d'altre materie. Quest'altra classe presenta nel 
decennio meno sviluppo di quella dei manufatti o prodotti fabbri-
cati, ma ò da considerare che trattasi di merci delle quali una parte 
rilevante è assorbita dal mercato nazionale in prò delle varie indu-
strie che di esse hanno necessità, tanto più rilevante come più co-
teste industrie si svolgono e moltiplicano la produzione. 

Nell'eccedenza dol valore dell'esportazione dei generi alimentari 
su quello dell'importazione durante il quadriennio 1892-96 ebbero 
parte precipua il vino, l'olio d'oliva, il riso, gli agrumi, le mandorle, 
gli animali bovini, il pollame, il burro, il formaggio, le uova. Meno 
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il bestiame bovino, tutto le altee voci andarono soggette a ribassi 
di prezzo più o mono sensibili e progressivi, siecliò anche qui trat-
tasi d'uno sviluppo reale, non già apparente. 

La importazione delle materie grezze n e c e s s a r i e all'industria pre-
senta, come s'ò visto, cifro che nel decennio oscillano intorno ai 
•100 milioni di lire, con una qualche tendenza alla contrazione. In 
parte il fenomeno si spiega co' ribassi di prezzi degli articoli che 
entrano in questo gruppo. Toltine il tabacco in foglie, le radiche, 
il sughero e i vimini greggi, il corallo greggio e la gomma elastica 
greggia, si può dire che l'abbassamento de'prezzi fu, in maniera più 
o meno sensibile, generale por tutto lo altre materie lavorate sus-
sidiarie, e citiamo, tra le più notevoli, i legni per tinta e concia, il 
cotone greggio, il seme di bachi da seta e i bozzoli, il legno co-
mune rozzo e squadralo, le polli crude, il carbon fossile, i semi 
oleosi. Per alcuni articoli si tratta di vera diminuzione nella quantità 
importata. Cosi avvenne per il legname comune da costruzione, sia 
in causa dell'atonia onde fu colpita l'edilizia dopo la crisi, sia in causa 
della sostituzione del ferro al legno come materiale di costruzione; 
cosi per il carbon fossile dal 1890 al 1893, ma qui fu fenomeno tran-
sitorio, perchè nel 1894 l'entrata di quel combustibile tornò, ad au-
mentare e serbò negli anni successivi l'aumento. Vi sono poi alcuni 
articoli, come il seme da bachi e i bozzoli, al cui approvvigiona-
mento non provvede solo il mercato estero, ma anche, e a volte in 
misura assai prevalente, la produzione paesana. 

Finalmente, riguardo alla scemata importazione delle macchino, 
crediamo che due considerazioni la spieghino in modo soddisfacente: 
1° il fatto stesso dell'incremento notevolissimo e continuo nell'en-
trata di cotesto articolo dal 1872 al 18S7, quando da 132 mila quin-
tali di macchine, meccanismi e caldaie di provenienza estera, s'andò 
a -Hi mila quintali. Naturalmente ò avvenuta una relativa satura-
zione negli impianti vecchi e nuovi. E in 2° luogo, anche qui l'in-
dustria meccanica nazionale in qualche misura ò idonea a provvedere 
ciò che prima si chiedeva esclusivamente allo officine straniere. 

Insomma, dal punto di vista commerciale, il regime daziario del 
1887, considerato sia in ordine alla materia del traffico, sia in or-
dine alla clientela, esercitò subito un'azione assai deprimente sulla 
importazione. Anche facendo la debita porte all' intiusso della gene-
rale discesa ne' prezzi, la differenza tra il valore della mercanzia 
importata nel 1887 (sopra 1000 milioni di lire) e quello delle im-
portazioni nel 1896 (sotto 1175 milioni), resta pur sempre notevo-
lissima (125 milioni). Ora, cotesta diminuzione concerno i manufatti 
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o le materie alimentari. Nelle materie necessarie all'industria, grezze 
o lavorate che l'ossero, non vi l'u diminuzione d'importanza se non 
nell'anno in cui la nuova tariffa andò in vigore (1888), fenomeno 
che si spiega coi forti approvvigionamenti fatti nel precedente anno, 
in vista appunto dell'applicazione della tariffa. Nel 1880 poscia il 
fabbisogno industriale, grezzo o lavorato, di provenienza estera tornò 
ad aggirarsi rispettivamente intorno ai 400 e ai 200 milioni di 
lire. Inoltre, la repentina diminuzione fu risentita da tutta la clien-
tela approvvigionatrice, eccetto, come si vede nel prospetto delle 
variazioni, a pag. C C C C L X X X V I I I , tre soli paesi: gli Stati Uniti, la 
Russia e l'Egitto. 

In quanto all'esportazione, la tariffa del 1887 la trovò già depressa. 
Riprese lena, come si ò detto, nel 1892. 

Nel periodo in cui fu in vigore la tariffa del 1878, due circostanze 
vanno particolarmente rilevate: lo sviluppo progressivo e continuo 
della importazione in tutto il novennio e la curva parabolica della 
esportazione. Le voci che più emergono per importanza di cifre 
nella importazione di quel periodo, appartengono quasi tutte alla 
categoria delle materie*grezze e lavorate necessarie all'industria: 
petrolio, legni da concia e tinta, cotone in massa, lana grezza, pelli 
crude, l'erro, macchine, carbon l'ossile. L'Italia lavorava con alacrità 
al suo impianto industriale e si procurava dal di fuori quanto essa 
stessa o non produceva affatto, o non produceva in quantità suffi-
ciente o di qualità adatta, eppure le occorreva per costituirsi un 
conveniente capitale tecnico. 

La curva parabolica dell'esportazione ò illustrata dalle tabelle che 
indicano per il periodo 1878-80 il movimento d'importazione e di 
esportazione de' principali generi, le variazioni relative alla clientela 
e il movimento dei valori d'esportazione. 

In quanto a quest'ultimo, è bene ricordare (come appunto si vede 
nella relativa tabella, a pag. CCCCLXV), che esso procede quasi gene-
ralmente nel senso del rinvilio e che i ribassi risultano più gravi, 
confrontando tra loro i dati del 1879 e quelli del 1883, che non se 
confrontiamo le cifre di quest'ultimo anno con quelle del 1884. 
Questa circostanza va rilevata, perchè in un documento ufficiale (1) 
fu indicata come causa probabile della depressione che la curva del-
l'esportazione presenta nel biennio 1884-85 la diminuzione de' valori 
ufficiali unitari. Ora, nel seiennio dal 1S78 al 1883 si ha il periodo 
ascensionale della curva, eccetto una lieve depressione nel 1882. La 

( l i Relazione sull'amministrazione delle Gabelle per l'esercizio 1SS5-S6, p. 24. 
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riduzione do' valori ufficiali, in concordanza del rinvilio de' prezzi, 
cominciò prima dell'anno in cui il procedimento della curva mutò 
da ascendente in discendente, e perciò non alla sola riduzione dei 
valori unitari e do' prezzi devo imputarsi la depressione della cor-
rente italiana d'esportazione nel 1881 e 1885. Tanto più elio il va-
lore delle importazioni figura, come vedesi nel relativo diagramma, 
in aumento quasi continuo dal 1883 al 1887. 

Medio ò prendere in esame separatamente le duo sezioni della 
curva parabolica: la sezione anteriore, che segna lo sviluppo pro-
gressivo dell'uscita dello mercanzia italiana dal 1S78 al 1881, e la 
sezione posteriore, che ne delinea la depressione nel 188-1 e 1885, 
omettendo il biennio 1882-1883, che costituiscono una perturbazione 
nel procedimento dell'intera curva. 

Se. in ordine alla sezione che si alza, esaminiamo il movimento 
quantitativo delle principali merci, troviamo che nel 1878 sono in 
aumento trentaquallro voci, nel 187!) trenta, nel 1880 ventisette, 
nel ISSI venticinque; in complesso, 110 casi di aumento nel qua-
driennio. riferibili a -il voci, figurando qualche voce a volto in tutti 
i quattro anni, a volte in tre o due, con caratteristica di aumento. 
1 casi di diminuzione sommarono a 09: quattordici nel 1878, sedici 
nel 187!), diciannove nel 1880, venti nel 1881. I casi di parità fu-
rono 1!): quattro nel 1S7S, cinque per ciascuno degli altri anni. Fa-
cendo lo stesso relativamente alla sezione cbe si abbassa, si trovano 
nel biennio SO casi d'aumento, dei quali venlidue nel 188-1 e diciatto 
nel 18S5; 58 casi di diminuzione, cioò ventisette nel ISSI e trentuno 
nel 1S85; e 11 casi di parità: sei nel 1S84, cinque nel 1885. 

Trasformando poi in percentuali le cifre qui riferite, abbiamo i 
seguenti risultati: 

Periodo di ascensione 1S7S-S1 : Periodo di declinazione 1SS4-S.5 : 

Casi di aumento . . . 57 p. c. Casi di aumento . . . 37 p. c. 
Casi di diminuzione . . 34 » Casi di diminuzione . . 53 » 
Casi di parità . . . . 9 » Casi di parità • • • • 10 > 

100 100 

Ebbero la parte più rilevante nell'attività del periodo di ascen-
sione lo zolfo, il riso, il vino, i confetti e le conserve, il tartaro e 
le feccie, i colori, la canapa, il lino e la juta, la lana grezza, i boz-
zoli da seta, la seta grezza, la seta tinta e cucirina, i mobili, le 
treccie di paglia, i cappelli di paglia, le macchine, ecc., il marmo 
lavorato, il burro, il formaggio, le uova. 

Nel periodo di declinazione, le più notevoli deficienze si ebbero 



n x n S. COGXETO DE MARTIIS 

nel vino, nell'olio d'oliva, negli altri olii fissi, nella lana grezza, ne' boz-
zoli da seta, nelle pelli erade, nelle pelli conciate e preparate, nel 
ferro e acciaio grezzo e lavorato, nel frumento, nel riso, ne' semi 
oleosi, ne' cavalli, nel bestiame ovino e caprino, e ne' pesci preparati. 

Gli Stati del Piata, l'Egitto, gli Stati Uniti col Canadà, la Francia, 
la Svizzera, la Germania, Grecia, Malta concorsero in maniera più 
attiva al rigoglio del periodo di ascensione. Austria-Ungheria, Gran 
Bretagna, Stati Uniti e Canadà, le Indie Inglesi, l'Egitto, l'Algeria 
e diversi paesi americani attenuarono in più intenso modo le ri-
spettive richieste di mercanzia italiana nel periodo di declinazione. 

E noto che, ne 'r iguardi del mercato mondiale, il quadriennio 
1878-81 fu un periodo rigoglioso, mentre il biennio 1884-85 fu pe-
riodo di languore. Alle condizioni generali della vita economica non 
fece eccezione l'Italia. 

In quanto alle variazioni avvenute nella clientela attiva e passiva 
dell'Italia commerciale dal 1878 al 1880, notammo già a suo luogo 
(pag. CCCOLXII ) l'incremento occorso nelle provenienze da tutti i 
paesi, eccetto il Platense, e in più larga misura in quelle britan-
niche, russe, indiane e-tedesche; il posto superiore acquistato dalla 
Germania in confronto di quello che occupava nel periodo liberista 
come paese di provenienza; l'aumento notevolissimo delle esporta-
zioni verso la Germania; gli spostamenti a favore della Germania e 
a danno dell'Austria-Ungheria e della Svizzera ne' primi gradi delie 
destinazioni. 

Finalmente, nel primo de' tre grandi periodi, quello dal 1802 al 
1877, il fenomeno più rimarchevole ò lo sviluppo enorme delle espor-
tazioni dal 1805 al 1870, interrotto bensì dalla depressione del 1873-74, 
ma giunto, come avvertimmo, al più alto segno cui sia pervenuta 
mai l'esportazione della mercanzia italiana. 

In conclusione, il periodo liberista (1S62-1S77), il periodo di tran-
sizione (1S78-1S86) e il periodo protezionista hanno caratteristiche 
speciali e proprie dal punto di vista strettamente commerciale. 

Nel primo, i" Italia figura sul mercato mondiale come buona ap-
provvigionatrice del medesimo in prodotti dell'agricoltura (vino, olio 
d'oliva, canapa grezza, agrumi); della pastorizia (bestiame bovino ed 
ovino); delle miniere (zolfo); dell'arte e dell'arte industriale (marmo 
lavorato), e come procaceiatrice attiva di generi alimentari e di 
materie industriali prime o sussidiarie, e segnatamente di carbon 
fossile, e, nell'ultimo sessennio del periodo, anche di macchine. L'Italia 
è agricola ed artista, ma si addestra con fiducia in qualche industria. 

Nel secondo procede più attivo il procacciamento delle materie 
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prime e sussidiarie; dura invariato il tipo prevalente della esporta-
zione, ma questa si svolge più fiacca. I."Italia, con l'aiuto della ta-
riffa del 1878J aspira a farsi industriale e si applica con speciale 
cura alle arti tessili della seta e del cotone. 

Nel terzo periodo il tipo della importazione varia, come l'u av-
vertito, nel senso che, mentre l'approvvigionamento delle materie 
grezze rimane invariato, scema quello delle materie lavorate e dei 
generi alimentari; nel tipo della esportazione prevalgono i generi 
alimentari e si mostrano con aspetto promettente i manufatti. L'Italia 
ha costituito il suo capitale tecnico, e con l'aiuto della tariffa del 1887 
perfeziona il suo setificio, sviluppa il cotonificio; e coleste varia-
z i o n i nella sua economia nazionale modificano in meglio le condizioni 
della sua vita commerciale, sia nel senso del volume de' traffici, sia 
in quello della clientela. 

In quanto al volume dei traffici e particolarmente per il com-
mercio di esportazione, nei tre periodi, giova avere sotto gli occhi 
la seguente tabella, nella quale sono disposte sotto ciascuno dei tre 
periodi le percentuali quantitative della esportazione di quindici 
voci. Le cifre effettive che hanno servito per la formazione delle 
percentuali souo state prese dall'-TnJìf<aWo statistico italiano del 
1886 e 1897. 

Merci 
Unità 

esportate (3-1877 1S78-1S8G 188 7-1896 Totali 

. . . . Ettolitri 13 39 48 100 
46 28 26 100 

Canapa e lino greggio < j pettinato > . 36 27 37 100 
10 2 88 100 

Tessuti di cotone . . > 7 12 81 100 

Tessuti di lana , . . » 29 36 35 100 

Seta greggia . . . > 28 31 41 100 

Seta tinta e cucirina . . . . . Chilogrammi 39 33 28 100 

Tessuti di seta . . . . . . . Migliaia di lire 35 24 41 100 
. . . . Quintali 34 31 35 100 

28 27 45 100 
51 36 13 100 

» 44 47 9 100 
28 22 50 100 

Uova > 20 42 38 100 

Risultano in aumento nel secondo periodo in confronto del primo 
sei merci: vino, tessuti di cotone, tessuti di lana, seta greggia, be-
stiame ovino e uova; le altre merci sono in diminuzione. 

Nel terzo periodo in confronto del secondo risultano in aumento 
dieci merci: vino, canapa, ecc., filati di cotone, tessuti di cotone, 

• 
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seta greggia, tessuti di seta, pelli conciate, agrumi, formaggio; c'è 
diminuzione per le altre. 

Hanno sempre percentuali di aumento cosi nel secondo come nel 
terzo periodo Ire merci: vino, tessuti di cotone, seta greggia. 
Hanno invece percentuali decrescenti in entrambi questi periodi 
anche ire merci: olio d'oliva, seta tinta e cucirina, bestiame bovino. 

Vi è dunque una variazione qualitativa nel volume della corrente 
mercantile italiana di esportazione, e n 'ha merito l'industria coto-
niera. E c'è anche una variazione quantitativa imputabile alle noce 
merci notate qui sopra con le percentuali d'aumento nel terzo 
periodo, se valutiamo l'incremento confrontando il terzo periodo al 
secondo; ma il numero delle merci in aumento sale a undici se il 
confronto si fa tra il terzo e il primo periodo. Hanno infatti per-
centuali d'aumento nel terzo periodo in confronto del primo, oltre 
alle nove voci testò riferite, queste altre due: tessuti di lana e uova. 

Ambedue le variazioni sono riescile indubbiamente favorevoli 
allo spaccio della mercanzia italiana all'estero. 

Riguardo alla clientela, le condizioni de' tre periodi sono illustrate 
assai bene dal seguente elenco, in cui i paesi coi «piali il negozio 
dell'Italia supera i 100 milioni di lire negli anni estremi d'ognuno 
de' tre periodi, sono graduati, sia riguardo alle provenienze, sia ri-
guardo alle destinazioni, in ordine decrescente. 

1862 1877 

1. Francia 1. Francia 
2. Gran Bret. 2. Gran Bret. 
3. Austria 3. Austria 

P a e s i (li p r o v e n i e n z a 

1 8 7 8 1886 

1. Francia 1. Francia 
2. Gran Bret. 2 Grau Bret. 
3. Austria 3. Austria 

4. Germania 

1887 1890 

Ì .Francia 1. Gran Bret. 
2. Gran Bret. 2. Germania 
3. Austria 3. Francia 
4. Germania 4. Austria 
5. Russia 5. Stati Uniti 
6. India Brit. 6. Russia 

Paes i ili des t inaz ione 

1862 

1. Francia 
2. Svizzera 

1S77 

1. Francia 
2. Austria 
3. Gran Bret. 

1 8 7 8 

1. Francia 
2. Austria 

18SG 

1. Francia 
2. Germania 
3. Austria 

1887 

1. Francia 
2. Germania 
3. Svizzera 

1 8 9 6 

1. Svizzera 
2. Germania 
3. Francia 
4. Austria 
5. Gran Bret. 

La clientela più cospicua è aumentata di periodo in periodo. 
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22. Ma precipuo intento nella mutazione della politica commer-
ciale italiana fu ((nello di secondare lo sviluppo agricolo e indu-
striale del paese. 

Alzando i dazi sui cereali si volle favorire la produzione agraria; 
specificando ed accrescendo i dazi sui filati e sui tessuti si mirò ad 
incoraggiare la filatura e la tessitura. E cosi dicasi della metal-
lurgia e d'ogni altra industria a cui lo aumentato tariffe fecero 
schermo contro la concorrenza straniera. 

Non ò qui il caso di passare a rassegna dal punto di vista del-
l'ordinamento tecnico l'agricoltura e le industrie italiano. Basterà 
mettere in evidenza solo quel che occorre per valutare gli elfetli 
della mutazione daziaria, anche sotto cotesto rispetto, su qualche 
più importante sezione dell'una e delle altre. 

Ora, in ciò che concerne l'industria rurale, non si vede clic l'in-
fluenza del mutato regime daziario abbia giovato a spingerla innanzi. 
Riferimmo più addietro lo dichiarazioni poco confortanti del Tosi 
nella Commissione centrale dei valori (pag. mv). Stando ai dati for-
niti da\ì'Annuario statistico italiano pel 1897 (1), e con lo riserve 
che ivi ne accompagnano la divulgazione, la superficie coltivata a 
frumento è aumentata dal 1890 (Elt. 4,407,000) al 1805 (Ett. 4,593,000) 
di 18(i,000 ettari, e cosi, ma meno, sulla coltivala a granturco ò 
cresciuta da Elt. 1,012,000 nel 1890 a Ett. 1,957,000 nel 1895, con 
aumento di 45,000 ettari. Ma il rendimento medio per cttare ò ri-
masto stazionario: El. 10.51 per il frumento, El. 13.82 per i i gran-
turco nel 1890; El. 9.03 per il frumento, El. 12.69 per il granturco 
nel 1895. Si ò ristretta la superficie coltivala a riso (Ett. 193,000 
nel 1890, Ett. 103,000 nel 1895); e anche la coltivazione del riso 
ò quasi stazionaria (El. 32.64 per ettaro nel 1890, El. 36,86 nel 1895). 

La rispettiva produzione fu di ettolitri 46,320,000 di frumento, 
26,418,000 di grano turco, 6,303,000 di risone nel 1890 e di etto-
litri 41,499,000 di frumento, 24,838,000 di granturco e 5,994,000 di 
risone nel 1895. In Francia, dove dal 1S90 al 1894 ò diminuita 
l'area frumenti fera (Ett. 7,061,739 nel 1890; 6,991,000 nel 1894), il 
rendimento medio per ettaro ò cresciuto da El. 16.55 a 17.52 (2). 
È scemata la coltivazione delle terre a frumento anche in Germania 
da Ett. 1,960,181 a Ett. 1,930,830 e il rendimento ò rimasto sta-
zionario: d;.. 14.4 nel 1890; ds. 14.5 nel 1895 (3). Nella Gran 

(1) Pag. 99. 
(2 Anmiaire statistique de la Trance, voi. X \ 7 , 1895-96, pag. 222. 
(3i Statistiches Jahrhucl, fiir des deutsche Iteich, 1S97, pagine 29 e 31. Il doppcl-

centner= 100 chilogrammi. 
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Bretagna v 'è stata diminuzione nell'area coltivata a frumento 
(acri 2,380,336 nel 1800; 1,417,483 nel 1895) e nel rendimento bu-
shel 30.74 per acre nel 1890; bushels 20.23 nel 1895) (1). Gli 
Stati Uniti d'America presentano anch'essi diminuzione nell'area fru-
mentifera (acri 30,087,154 nel 1890; 34,047,332 nel 1895), ma ebbero 
nel 1895 un rendimento alquanto superiore a quello del 1890: 
bushels 11. 1 nel 1890; 13.7 nel 1895 (2). 

Da questi dati si raccolgono due cose. La prima è che le varia-
zioni nella coltivazione del frumento sono subordinate ad influenze 
economiche e tecniche, le quali si sottraggono all'azione del regime 
daziario. Infatti il caso del restringimento dell'area coltivata a fru-
mento, si ha nella Gran Bretagna liberista e in paesi protezionisti 
come la Francia, la Germania, gli Stati Uniti. E cosi dicasi riguardo 
al rendimento per ettaro: è diminuito in Italia e in Inghilterra; è 
aumentato in Francia e negli Stati Uniti; ù stazionario in Germania. 
La seconda cosa messa in chiaro dalle cifre ora riferite è speciale 
all'Italia e mostra, come in uno stesso paese, sotto l'identico regime 
di protezione agraria, si vedano contemporaneamente fenomeni così 
diversi, come l'estensiene dell'area granaria e il raccorciamento di 
quella coltivata a riso. Indizi questi dell'azione di cause, sulle quali 
la protezione non fa presa. 

Analogamente bisogna concludere riguardo ai prezzi. Se n'ha la 
dimostrazione di fatto nelle cifre seguenti : 

Anni Regime daziario del frumento 

1 8 7 1 L. 1 .40 per 100 chilogrammi 
1 8 7 8 » 14.00 per tonnellata 
1 8 8 3 » 14.00 » 
1 8 S 7 > 30 .00 » 
1 8 8 S > 50 .00 » 
1 8 9 4 > 7 0 . 0 0 » 
1 8 9 4 (dicembre) » 75 .00 > 

'Non compreso il dazio di consumo. 

Nel 1895 il prezzo sali a fr. 21.24 per la 1" qualità e 20.30 per 
la 2a (3). 

(1) Statistica1 Abstract for the United Kingdom from 1SH1 io 1S05, pag. 188 e 192. 
(2) Statistical Abstract of the United States, 1895, pag. 298. 
(3) Nella Relazione del delegato Sietnoni, presentata alla Commissione Centrale dei 

valori il 10 febbraio 1890, legges i che il raccolto del frumento in Italia nel 1895 si 
ragguagliò all'87.32 per cento di quello dell'anno precedente, e poi segue: < A somi-

Frezzi medi annui 
del frumento " 

1 J qualità (1 quintale) 2» qualità 

L . 3 2 . 4 6 L . 3 0 . 2 7 
> 3 2 . 8 3 » 3 1 . 4 3 
» 2 4 . 5 1 » 2 3 . 1 1 
> 2 2 8 0 » 2 1 . 4 8 

> 2 2 . 8 5 » 2 1 . 5 0 

> 1 9 . 6 7 » 1 8 . 7 7 

» > > » 
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Nella Monografia del Sombart e nell'accurato volume del Mon-
dili (I) vi ò conformità di giudizio intorno ai dazi italiani sui cereali 
e il giudizio non è punto favorevole. Unico effetto del dazio sul 
frumento è stato, sinora, quello di contrastare, a danno dell'alimen-
tazione pubblica, l'influenza dei ribassi di prezzi e d'inasprire i rin-
cari, senza alcun vantaggio, por l'economia agricola nazionale (2). 

Passiamo a considerare brevemente, dallo stesso punto di vista, 
i dazi industriali più notevoli, quelli cioò relativi allo arti tessili e 
metallurgiche. 

Riguardo all'industria tessile, si può dire elio nella mutazione 
del regime doganale, l'arte elio meglio s'è avvantaggiata! è quella 
del colono. L'esposizione del regime doganale del cotonificio italiano 
conduce l'autore della già citata Monografia, relativa per l'appunto 
a cotesta industria, a dichiarare che l'ambiento in cui essa ò ve-
nuta su « non può certo assomigliarsi a quello dell'aria aperta, con 
tutti i suoi elementi vivificatori e tutti i suoi pericoli, ma piuttosto 
a quello d'una serra, ben riparata dalle intemperie, nella quale il 
calore artificiale genera viti lussureggianti e caduche » (3). Il para-
gone può sembrare che dalle ultime parole prenda qualità di soverchia 
crudezza. Ad ogni modo, rispecchia una preoccupazióne espressa 
anche, in forma però dubitativa, dal Console generalo britannico Col-
naghi in una Relazione pubblicata nel 185)5 i i). Dopo avere indicati 
i miglioramenti introdotti nell'arto e menzionata l'accresciuta abilità 
tecnica dei filatori, il Colnaghi soggiunge: « Benché le cotonerie 
italiane non possano generalmente essere ancora considerate eguali 
ai manufatti inglesi, nò f o r s e siano in grado di conservare la propria 
posizione senza l'aiuto dei dazi protettori, non c'è dubbio che, sia 
sotto l'aspetto della qualità, sia in ordine alla perizia degli operai, 
hanno migliorato assai in questi ultimi anni. Le stoffe sono forti, 

glianza di quanto avveune in Italia, l'ultima raccolta di grano rimase inferiore a quella 
precedente, non solamente nei vari Paesi d'Europa, ma altresì in tutte le regioni granifere 
del inondo, salvo rarissime e poco significanti eccezioni >. Il rialzo del prezzo avvenne in 
modo sensibile nel secondo trimestre del 1895. 

(1) Op. cit., pag. 104-108. 
('-) Dai 1892 al 1594 il valore dell'esportazione di macelline agrarie dall'Inghilterra a 

destinazione dell'Italia scemò da lire sterline 83.627 a 17,566. Vi è stato però un mi-
glioramento nel 1894 llire sterline 40,924) e nel 1896 (44,283). — Ved. The Board of 
Trade Journal, n.ay 1897, pag. 530. 

(3) JAX.NACCOSE, L'industria del cotone, ecc., cit. pag. 11. 
(4; Report on the italiun cottati industri/ (Far. Off., 1S95, Misceli, series n. 364). 

— Eeonom., 4* Serie, Voi. I. 



DX Vi l i S . COGNETTI I )E MARTIIS 

durevoli e ben tessute. I filati italiani sono riconosciuti buonissimi 
e pari ai prodotti esteri » (1). 

Ora, questi e altri ragguagli simili sulla organizzazione tecnica 
del cotonifìcio italiano (2) e più che altro il fatto del progressivo 
sviluppo dell'esportazione cosi dei filati come dei tessuti, forniscono 
segni rassicuranti della intrinseca robustezza d'un ramo d'industria, 
i cui prodotti, come s'è visto, vanno in copia sempre maggiore al-
l'Argentina e in Levante, sostenendo colà, con ottimi risultati, la 
concorrenza dei filati e tessuti d'altri paesi. Certo le difficoltà non 
mancano intorno all'opera dei cotonieri italiani, difficoltà che con-
cernono tanto l'ordinamento tecnico quanto il procedimento com-
merciale delle aziende (3); ma se vinta è la prova sui mercati 
stranieri, non è giusto argomentare in prò di eguale esito anche 
sul mercato nazionale, senza i sostegni artificiali dei dazi protettori"! 
Già nella Commissione Reale del 1892 fu avvertito come, riguardo 
ai prodotti ordinari italiani della filatura e della tessitura, non solo 
i cotonieri italiani fossero sicuri del mercato nazionale, ma si fa-
cessero da un pezzo sul medesimo attiva concorrenza. 

E della tariffa protettrice fu detto che il compito suo per cotesti 
prodotti grossolani era ormai stato raggiunto e le rimaneva soltanto 
quello di aiutare l'evoluzione dell" industria verso la lavorazione più 
fine, concetto il quale entrò per qualche cosa nelle riduzioni con-
sentite alla Svizzera nel trattato commerciale del 19 aprile 1892 (4). 

Sta intanto il latto dell'aiuto fornito dai regimi daziari del 1878 
e 1887 alla costituzione d'una industria che impiega più di 80 mila 
operai e mette in moto 1,700,000 fusi e 70,000 telai, approvvigio-
nando largamente, con buoni prodotti, il mercato nazionale e mi-

ti) Ivi, pag. 3. 
(2) Oltre a quelli dati nel paragrafo precedente, ci sono le notizie contenute nel volume 

della Commissione Reale del 1892 e quelle che si leggono nel Beport on the economie and 
finaticial situation in Itahj ( F o t . Off., 1897, Misceli., series n. 417), e nel Beport on the 
year 1S96 on the trade, eie., of Lombardi/ (For. Off., 1897, Ann., series n. 1882). 

(3) Nel Beport n. 417, quassù indicato, leggesi in proposito quanto segue : « L'elevata 
misura della tassazione in Italia, il prezzo del combustibile, il saggio comparativamente 
alto dell'interesse e l'alto prezzo delle macchine che si importano agiscono contro il ma-
nifattore italiano, il quale con tutti questi ostacoli diretti è di regola costretto a tenere 
un'officina per le riparazioni, ad avere un maggior numero di persone e ad immobilizzare 
somme considerevoli nel dipartimento commerciale della sua azienda. Non vi è alla sua 
porta un mercato per la vendita de' suoi prodotti a pronto contante ed è obbligato ad 
essere il proprio negoziante comprando e mantenendo considerevoli partite di cotone e 
correndo cosi i rischi della speculazione mercantile ». 

(4) Ved. nel citato volume: Atti della Commissione Beale, ecc., 1892, pag. 93-117 e 
133-138. 
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stirandosi vittoriosamente sui mercati stranieri con la concorrente 
mercanzia di altre nazioni. 

Nelle due citate Relazioni consolari inglesi ò fatto un paragone 
tra le condizioni nelle quali è esercitata l'industria cotoniera in Italia 
e quelle del suo esercizio in Inghilterra e «la esso emerge che a 
pari quantità di prodotto giornaliero, l'industria italiana lavora un 
maggior numero di ore, impiega più operai, paga mercedi inferiori, 
ha una minore produzione relativa per l'uso (I). Ma intanto parva 
licei componere magnis e il rapporto l'alto da Inglesi è già indizio 
di per sò dell'importanza acquistata dalla fabbricazione italiana in-
nanzi agli occhi della nazione principe nell'arte del cotone. Non ò 
quindi temerario assentire a queste parole che in una delle men-
tovate Relazioni si leggono: In spile of occasionai checks, which 
will, of course, come, the cotton industri/ in Itali/ is bowul lo <jo 
on increasing (2). 

Lo sguardo che dal punto di vista commerciale s'ò dato all'industria 
della lana, mostra come dell'avventurare i suoi prodotti sui mercati 
stranieri, essa abbia avuto meno slancio dell' industria cotoniera. 

L'esportazione, cominciata in modeste proporzioni, già nel periodo 
liberista ebbe, come s'ò veduto, un incremento promettente nel 187S 
e nel 1879, ma alla promessa non seguì l'effetto. In quello e nel 
periodo successivo l'uscita delle lanerie s'aggirò sui duemila quin-
tali, non superando mai i tremila, quantità, del resto, che figura 
soltanto in tre anni: 1884, 1891, 1890. Inoltre, l'importazione delle 
stoffe di lana che nel periodo liberista ebbe un massimo di 50 mila 
quintali, nel periodo intermedio toccò i 00 mila e nel primo anno 
del terzo periodo li oltrepassò. Una diminuzione sensibile tenne dietro 
nell'anno seguente e più sensibile ancora divenne verso la fine del 
periodo. Questa lentezza nel moto dell'arte fa già argomentare che 
le sue coudizioni tecniche non le consentissero altro compito che 
quello di occupare via via il mercato nazionale con l'aiuto di 
una forte protezione daziaria. E le parole dello Stringher, riferite 
a pag. D, confermano infatti cotesta presunzione poco favorevole 

(1) Eeport cit., n. 417, pag. 30, e n. 1882, pag. 13. In quest'ultimo documento è ripro-
dotta una tabella fornita dal prof. Bodio, nella quale sono paragonati due opifici, uno 
inglese, l'altro italiano, aventi uguale numero di fusi e lavoranti rispettivamente ore 9 1 /2 
l'inglese e 12 l'italiano. La percentuale di operai per ogni mille fusi è 7.4G in Italia, 4.77 
in Inghilterra ; la produzione per fuso e per ogni ora è di grammi 10.74 in Italia, 13.50 
in Inghilterra. 

(2) Nel 1lepori n. 1882, pag. 12 : « Malgrado le eventuali contrarietà che naturalmente 
verranno, l'industria del cotone in Italia è destinata a procedere con incremento ». 
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allo sviluppo tecnico di un'arte, nella quale, nell'epoca del Rinasci-
mento l'Italia ebbe l'ama mondiale. Se non che la presunzione si 
muta quasi in certezza di fronte alle dichiarazioni fatte dagli indu-
striali in un documento trasmesso alla Commissione del 1S92. Ecco 
il sunto che se ne trova negli Alti di quella Commissione: 

« In questa Relazione vengono premesse alcune notizie intese a 
dimostrare: 1° che nel Salernitano e nella Valle del Liri l'industria 
della lana é in continua decadenza; la tessitura vi ò fatta general-
mente a mano e in solo cardato, producendo tessuti semplici, che 
mal reggono alla stessa concorrenza delle altre fabbriche italiane; 
2° che a Prato le condizioni dell'industria laniera sono divenule 
difficili, poiché, sebbene i mezzi di produzione siano andati miglio-
rando, la tessitura continua generalmente a farsi a mano, e benché 
abbia preso un certo sviluppo la lavorazione dei tessuti misti a 
cotone, questi non trovano sufficiente protezione nella tariffa; 3° che 
non diverse sono le condizioni dell'industria nel rimanente della 
Toscana; 4° che il lanificio di Terni è costretto a lavorare a prezzi 
rovinosi; 5° che, infine, dei numerosi opifìci della Liguria, del Pie-
monte, della Lombardia e del Veneto, i quali rappresentano quasi 
tutta l 'industria laniera italiana, pochissimi riescono a vincere le 
difficoltà che si frappongono alla loro esistenza. 

« Gli industriali affermano eziandio che l'incremento avuto dalle 
fabbriche dell'Italia Settentrionale, dopo l'applicazione della tariffa 
generale del 1887, non ò da prendersi come un segno di vita pro-
spera dell'industria, ma sì bene come l'effetto di uno slancio e di 
uno sforzo supremo che l'industria laniera fece e va facendo nella 
lotta per l'esistenza. 

« Fra le cause generali del malessere essi notano: la scarsità e 
il caro prezzo del danaro, la gravezza dei tributi, il costo del com-
bustibile, la lentezza e il caro prezzo dei trasporti, la gravezza delle 
spese d'assicurazione contro gl'incendi. 

« Per ciò che riguarda particolarmente l'industria della lana, 
essi lamentano altre due cause speciali di disagio: la nessuna di-
visione del lavoro e la pochissima specializzazione del prodotto. 
Queste due cause pongono l'industria laniera italiana in una con-
dizione di assoluta inferiorità di fronte all'industria forestiera e con-
tribuiscono a teuerne lontani i prodotti dai mercati d'esportazione. 
I lanaiuoli italiaui lamentano ancora la mancanza di forti Case 
concessionarie, quali esistono nel Belgio, in Francia e nell'Inghil-
terra, mancanza la quale accresce la difficoltà di smerciare i pro-
dotti e fa restringere il mercato di vendita; la non buona clientela 
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all'interno; e la nuova terribile forma di concorrenza che si esercita 
colla crescente diffusione dei pacchi postali. 

« Ma altre cause, secondò gl'industriali, concorrono a danno del-
l'industria italiana: prima fra tutte la scarsa protezione dei tessuti 
fini. Essi affermano che siccome questi tessuti s'introducono ancora 
in grandi quantità in Italia, per difetto dei nostri ordini doganali, 
il fabbricante italiano deve dedicarsi alla produzione dei tessuti di 
basso prezzo. E poiché la produzione si concentra in questo genere, 
la concorrenza fra produttori interni distrugge ogni benefizio del 
dazio di confine » (I). 

Qui ò patente la confessione del difettoso organamento tecnico 
della industria : hàbemus confìtentem reum. E ben osservava, com-
putando codeste rimostranze, lo Stringhe!-, relatore nella Commissione 
suddetta, sopra la materia daziaria dello lane: « A nessuno può ve-
nire in mente che lo Stato debba provvedere alle mancanze e debba 
sopperire alle imperfezioni dell'ordinamento industriale. Se presso 
di noi, nell'arte della lana, manca una perfetta divisione del lavoro, 
e non si riscontra quella specializzazione manifatturiera, che ò 
fattore cospicuo del progresso industriale, non possono esserne in-
colpati i pubblici poteri e nemmeno può esserne fatta colpa alla 
tariffa, la quale, per i tessuti di lana, rappresentava un dazio medio 
di SO contesimi per chilograinma nel 1S7S, di lire 1.50 negli anni 
precedenti il 1SSS, e di lire 2.20 nel 1S90 » (2). 

L'arte laniera ha fatto in Italia come negli Stati Uniti. Ha sfrut-
tato i favori della protezione daziaria, senza provvedere a svolgere 
e rinvigorire la propria energia, a perfezionare i suoi organi tecnici 
materiali e personali. 

In quanto all' industria della seta, la prima tra le industrie ita-
liane, ci ò occorso di accennare a talune deficienze tecniche che 
già si lamentavano in essa: la lavorazione dei cascami, la fabbri-
cazione dei tessuti misti, la tintura. Anch'essa innanzi alla Commis-
sione del 1892 invocò rafforzamento di protezione daziaria e do-
vrebbe invece, con cura assidua intendere a correggere qualsiasi 
difetto, onde mantenere e sviluppare ancor- più la posizione favo-
revole che ha sul mercato italiano e sul mercato straniero. 

Delle industrie metallurgiche basti dire che hanno una costitu-
zione tecnica sotto ogni rispetto eccellente, ma l'efficacia economica 
dei capitali immobilizzati nelle grandi officine non è in proporzione 

(1) Il documento ì una Relazione della Commis-ione per gli interessi dell'industria 
laniera italiana e il sunto trovasi a pag. 123 e seg. degli Atti della Commissione lieale. 

(2) Ivi, pag. 125. 
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della grandiosità e precisione degli impianti. Nella Relazione conso-
lare inglese, n. 117,6 cenno della sostituzione delle lastre stagnate 
l'atte in Italia a quelle di provenienza inglese, sicché per quest'ar-
ticolo anche il mercato italiano, come è avvenuto di quello ame-
ricano, presto sarà chiuso alla mercanzia d'importazione. In com-
plesso, pur rilevando l'inconveniente economico sopra detto, lo 
scrittore del Repoi-l dichiara avere l'esperienza provato che in certi 
rami di coteste industrie il lavoro italiano, prudentemente.guidato, 
può ottenere successi considerevoli e che i meccanici italiani sono 
in grado di produrre opere cosi buone come quelle dei loro com-
petitori dei paesi stranieri (1). 

Gli effetti utili qui notati nello sviluppo sia di queste sia di altre 
industrie, non si può non ascriverli in parte alla mutazione del re-
gime commerciale, avvenuta dopo il 1878 e specialmente dopo il 
1SS7. E tali effetti utili furono più segnalati in quelle industrie nelle 
quali lo spirito d'intrapresa non s'accasciò neghittoso sub tegmine, 
ma della protezione si giovò per addestrarsi all'opera; per fare in 
breve tempo ciò che in altre nazioni s'era potuto fare con miglior 
agio in più lungo tempo; per escire al più presto a provarsi con 
le industrie simili straniere nel campo aperto del mercato mondiale. 

Nella Commissione del 1802, a proposito della difesa daziaria 
accordata al cotonificio italiano, vi fu chi la dichiarò « un'industria 
che non ha in paese elementi di sviluppo, a cominciare dalla ma-
teria prima, che devesi importare dall'estero ». Ma accortamente si 
rispose che « tutti i paesi d'Europa si trovano nelle stesse nostre 
condizioni rispetto alla materia prima, cotone. Ciò nonostante l'in-
dustria cotoniera ò poderosa in Gran Bretagna ed in Isvizzera » (2). 
E i fatti hanno dimostrato che la risposta era appropriata e giusta. 

Aveva forse in casa la materia prima della sua arte di Calimala 
Firenze, quando, con l'esercizio di quella, arricchiva? L'aveva pei 
suoi « scarlatti » Venezia, quando ne mandava in tutte le piazze 
di Occidente e d'Oriente? 

Ciò che importa nei riguardi industriali non è tanto l'avere in 
casa la materia prima, quanto il saperla lavorare convenientemente 
e saper mettere quantitativamente e qualitativamente i prodotti 
della lavorazione in equazione con la richiesta del mercato nazio-
nale e internazionale. Perizia tecnica insomma e perizia economica. 

(1) Report cit., pag. 48. 
(2) Atti della Commissione Reale, pag. 116 e 138. 
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PARTE TERZA 

CAPITOLO I. 

Gli effetti (lei (lue sistemi. 

I. Nell'esame della politica commerciale di Venezia e di quella del-
l'Inghilterra, delia Repubblica Federale Americana, della Francia e 
dell'Italia, sono state messe in rilievo le conseguenze derivate dal 
modo con cui in quei paesi si svolse l'azione economica dello Stato 
in ordine al commercio. 

Qui ora si raccolgono in una veduta complessiva cotesti effetti, a 
iine di valutare convenientemente l'efficacia dell'uno e dell'altro si-
stema alla stregua dell'esperienza. 

Nella politica commerciale veneziana del periodo che s'ò chiamato 
periodo di penetrazione, l'azione dello Stato si esplica sotto tre 
forme: tuia negativa, lasciando entrare cioò liberamente la mer-
canzia straniera nel territorio veneto; le altre due positive, procu-
rando nelle terre straniere di Levante e di Ponente buone piazze 
ai mercanti veneziani mediante speciali concessioni di trattamento 
privilegiato (patto di Càrlomagno e crisobolle degli Imperatori bi-
zantini) e riservando al naviglio veneziano la condotta della mer-
canzia di cui i Veneziani tacevano traffico (leggi sulla navigazione). 

Nella prima delle (piali tre forme l'azione statuale era governata 
dal principio di libertà; nelle altre due da quello di protezione, ma 
di protezione passiva nella seconda forma, di protezione attiva nella 
terza. Era infatti protezione passiva quella che Venezia acquistava 
a favore della propria mercanzia in grazia della concessione di Car-
lomagno e delle crisobolle bizantine; era protezione attiva quella 
che essa concedeva alla propria navigazione. E tra coteste forme 
intercedeva strettissimo rapporto, prendendo ciascuna di esse ne-
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cessità dalle altre; e cooperarono tutte a preparare la supremazia 
veneziana, che contrassegnò, come s'ò detto, il secondo periodo. 

Cooperarono, diciamo. Non sarebbe esatto attribuire alla sola azione 
economica dello Stato, cosi praticata, la progressiva espansione dei 
commerci veneti in quel primo periodo. Lo Stato faceva molto, ma 
molto operava il genio d'un popolo meraviglioso per attività e so-
lerzia nelle intraprese, destrezza nei negozi, perizia nell'arte di fab-
bricare e governare navigli, valore in guerra, avvedutezza ne' ma-
neggi politici. La larghezza e potenza dei mezzi navali e la valentia 
degli armatori e delle ciurme furono dalle leggi proibitive sulla navi-
gazione vincolate a servizio esclusivo dei trattici veneziani, ma non 
furono create da queste. Le leggi proibitive cominciano verso la se-
conda metà del secolo XIII, mentre già sull' inizio di quel secolo il 
prodigioso « arzanà » poteva, in brevissimo tempo, apprestare in 
servizio della progettata IV Crociata una flotta oneraria capace di 
trasportare più di trentamila uomini e 4500 cavalli. E lo Statuto 
Navale del 1255 illustra benissimo lo sviluppo tecnico della marina 
mercantile veneziana nel periodo di cui qui ò parola. 

La concessione di Cavlo, le crisobolle, le riduzioni daziarie otte-
nute in quel medesimo periodo ila potentati d'Occidente e d'Oriente 
fanno testimonianza alla loro volta della rapidità con la quale esten-
devansi i trattici veneziani, e contribuirono a cotesta estensione. 
Della quale erano naturale conseguenza il largo e facile approvvi-
gionarsi d'ogni specie di prodotti stranieri da parte dei mercanti 
veneziani per farne proficuo spaccio, e l'affluenza della mercanzia 
d'ogni paese a Venezia, ove trovava agevolezza di collocamento nei 
depositi della Dogana e ne' Fondaci. 

L'azione economica dello Stato, negativa o positiva che fosse, li-
berista cioè o protezionista, fu causa concomitante dei successi del 
commercio veneziano nel periodo di penetrazione. Insomma, lo Stato 
esercitava una funzione regolatrice riguardo alla penetrazione dei 
bastimenti veneti nei mari e golfi stranieri, e alla penetrazione della 
mercanzia veneta, o venezianizzata, nelle piazze estere e non poneva 
ostacoli di sorta alla penetrazione dei prodotti stranieri nei magaz-
zini della Dominante, donde poi uscivano elementi proficui del carico 
delle galee veleggiatiti a migliaia dal golfo di Venezia nel Medi-
terraneo. 

Nel periodo della supremazia furono, come s'è visto, i due si-
stemi praticati entrambi secondo le convenienze occasionali e se-
condo l'intento cui l'azione economica dello Stato mirava. La ma-
nifattura tessile veneziana si costituiva, mentre sempre più si allargava 
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il commercio, o si trova nella tariffa del 1333 la regola protezionista 
applicata al regime daziario dei pannilani per tutelare le fabbrica-
zioni di "Porcello e di Murano contro la concorrenza dell'industria 
laniera fiorentina. Ma le ragioni del commercio ben presto preval-
sero sopra quelle dell'industria, e i disgravi del 1338 ridussero 
dentro più angusti limiti la protezione al lanificio veneto, por non 
danneggiare il negozio di riesportazione, fonte di enormi lucri per 
la Repubblica. 

Analogamente le ragioni dell'industria ebbero causa vinta sulle 
fiscali quando nel medesimo anno si trattò di regolare il dazio sul 
ferro greggio e sul ferro lavorato, e si ebbe prima la riduzione, poi 
l'abolizione del dazio d'uscita che colpiva quest'ultimo. La protezione 
al linificio invece fu accordata tassando all'uscita la materia grezza 
e all'entrata i manufatti, nel modo che s'ò detto sui ragguagli del 
Balducci-Pegolotti. 

Fu l'età dell'oro, nel senso economico e nel senso civile, della Re-
pubblica. E per ciò che concerne il commercio, basti ricordare le 
testimonianze di Malipiero e del doge Morosini relative ai traffici 
con l'Egitto, la Lombardia e Firenze. Da quelle si può argomentare di 
quale importanza fossero le transazioni mercantili veneziane con gli 
altri paesi. 

La politica economica secondava co' suoi provvedimenti il moto 
industriale e commerciale. 11 caso del dazio sui pannilani, ora men-
zionato. n'ò esempio notevole. La pratica d'un regime che presenta 
una cosi accorta combinazione della regola protezionista con la re-
gola liberista giovava a ravvalorare l'intrinseca virtù dello spirito 
mercantile e dello spirito industriale de' Veneziani, agevolando con 
una relativa e temperata eliminazione della concorrenza la lavora-
zione negli opifici, i lucrosi viaggi alle galee. 

Ma si può imputare esclusivamentente a ciò la supremazia com-
merciale goduta da Venezia ne' secoli XIII, XIV e XV? La politica 
commerciale, coordinata all'intento di costituire e mantenere cotesta 
supremazia, produsse utili effetti in concorso con altri coefficienti 
principali e accessori operanti insieme in varia maniera, ma con 
grande energia, al medesimo scopo. 

Continuò la pratica di cotesto regime variabile e misto anche 
quando cominciò la decadenza, ma gli effetti utili mancarono. Ne 
sono state indicate le ragioni nell'ultimo capitolo delia prima parte. 
Nò i provvedimenti vincolisti, nè le larghezze giovarono quando Ve-
nezia non fu più la mediatrice operosa, attiva, sagace tra il Levante 
e il Ponente. Nè la libertà, nè la protezione valsero a puntellare 
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una struttura la cui base era guasta. Le disposizioni emanate in se-
guito all'inchiesta del 1515, la riduzione de' noli nel 1521, l'ordi-
nanza proibitiva del 1523, la tariffa del 1545, informati quelle e 
questa al tradizionale criterio di applicazione combinata delle agevo-
lazioni con le restrizioni, non con criterio assoluto, ma relativo e spe-
cifico; i disgravi daziari del 1002 e del 1075; gli aumenti del 1089; 
gli alleviamenti del 1699 non tornarono d'alcun prò al commercio 
di Venezia. 

In quali condizioni questo fosse ridotto nel primo dodicennio del 
secolo XVII può vedei *si nei brani messi qui in nota d'una relazione 
del console di Aleppo, Gianfrancesco Sagredo (1). 

2. Veniamo all' Inghilterra. Qui abbiamo il regime del libero 
scambio messo in atto via via dal 1822 al 1890. 

S'ò veduto in qual modo sotto cotesto regime si sia mosso il com-
mercio britannico e quali effetti siano derivati dal movimento delle 
importazioni e delle esportazioni in ordine all'approvvigionamento 
del mercato nazionale e al collocamento della mercanzia inglese sui 
mercati stranieri. 

(1) E del 15 maggio 1GI2: <t Non è dubbio che la diminuzione del negozio è nata perchè 
li mercanti si sono ultimamente incontrati in gravissimi danni... Di un tanto disordine le 
cause sono le depredazioni, li naufragi frequentissimi, la lunghezza dei viaggi, la difficoltà 
della riuscita delle merci nella Soria e in questa città ancora, la mutazione della scala da 
Alessandrctta in Tripoli, la pessima amministrazione dei fattori e la concorrenza delle 
altre nazioni ». A proposito dello scemato spaccio della mercanzia veneziana dice che in 
Persia, « dove eran portati panni di lana in gran quantità, è usato il vestito di tele im-
bottite di cotone », e che in Aleppo e in Damasco « si va ogni giorno più domesticando 
l'arte della seta... E ben tosto i rasi che paiono inferiori ai nostri saran di tutto paragone 

e ad onestissimo prezzo. Le altre merci poi non ritrovano l'usato incontro, perchè già 
venti e più anni sono erano necessitati li mercanti dell'India, Tartari», Persia e Mecca 
contrattare coi nostri, nei quali quasi si riposava il negozio tutto e ricevevano perciò le 
merci a voglia nostra, per cosi dire, in cambio della loro; li quali portando le nostre poi 
per tutto il mondo, erano medesimamente astretti per proprio interesse a procurare l'esito, 
là dove nei presenti tempi quei mercanti, incontrando li contanti di Francesi, Inglesi e 
Fiamminghi, non prestano più l'orecchio ad alcun negozio di baratto con merci veneziane, 
le quali in conseguenza si rimangono in pochissima importazione ed hanno pochissimo e 
tardissimo esito... Dei presenti fattori... è incredibile la iattanza, intollerabile la presunzione 
e inesplicabile la fraude con che procedono in pregiudizio dei lor principali, in disprezzo 

della dignità pubblica e in maleficio di tutto il negozio Mi resta a discorrere 
della concorrenza che alla nostra fanno le straniere nazioni, tra le quali la francese è la 
principalissima causa della distruzione del negozio nostro... La nazione fiamminga ha in-
grossato grandemente il negozio... ed ha posto nuovamente in Aleppo molte case La 
nazione inglese non fa più faccende dell'ordinario... Dà in ogni modo alcuna concorrenza 
con le sue alle nostre pannine » (Sol!. Cons., 1865, p. 857 e segg.). 
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Alla loco dei l'atti non reggono, conio abbiam visto, lo esagera-
zioni tanto ilei fautori quanto degli avversari dol « sistema bri-
tannico ». 

A chi ancora volesse sostenere clic la p o t e n z a economica dell'In-
ghilterra, anzi la sua supremazia, sono frutto esclusivamente del libero 
scambio, basta, per indurlo a dubitare della recisa asserzione, ricor-
dare l'opera insigne nella quale il Porter redigeva l'inventario dei 
progressi fatti dalla sua patria dal principio del secolo sino all'epoca 
della riforma di Peel (1) e porre a riscontro sulla scorta del Porter 
e dello Juraschek, lo sviluppo del commercio britannico dal 1801 al 
1S4-1 con quello del medesimo commercio dal 1860 sino al 1894 (2). 

Nel 1801 diecimila acri di terra coltivata per l 'aratura e per il 
pascolo alimentavano 3,S10 abitanti; nel 1817, in grazia dei miglio-
r a m e n t i agrari, ne sostentavano 5,907. Nel medesimo periodo di tempo 
la quantità di cotono greggio consumata nella fabbricazione sali da 
54 milioni di libbre inglesi a 551 milioni, e il valore delle cotoncrie 
esportate arrivò a 25 milioni di lire sterline. In soli ventiquattro 
anni, quanti cioò ne corsero dal 1820 al 1844, il carico dei tessuti 
bianchi di cotone uscito dal Regno Unito andò da 113 milioni di 
yards a 623 milioni; quello dei tessuti colorati e stampati da 134 
milioni di t/ards a 403 milioni, e quello de' filali da 23 milioni di 
libbre a 138 milioni. L'uscita del carbon fossile dai porti ili New-
castle e di Sunderland a destinazione di paesi stranieri crebbe nel 
periodo 1801-1844 da 145,000 tonnellate a 2,825,000 (3). Vi fu in-
vece sensibile diminuzione nell'uscita delle lanerie (4), e s'ò veduto 
che qualcosa di simile è avvenuto nel decennio 1880-1889 riguardo 
all'esportazione di questo prodotto della manifattura britannica. 

Inoltre si restringe di più in più il commercio inglese di mediazione, 
crescono i contrasti allo spaccio di vari manufatti inglesi in parecchi 
mercati del vecchio e del nuovo Continente, le condizioni dell'agri-
coltura implicano un problema di non tacile soluzione. Viceversa 
la libera entrata de' generi alimentari e delle materie prime indu-
striali ò di gran vantaggio allo sviluppo del lavoro nazionale cosi 
dal punto di vista della maestranza come da quello dell'impiego dei 
capitali tecnici. E in questo il regimo del libero scambio ò riuscito, 
senza dubbio, utilissimo. 

(1) PORTEII, The progress of the Nation in its various social and economical re-
lation-i from the beginning of the nineteenth centurg. London, 1S47 (2' ediz.). 

(2 PORTER, op. cit., p. 357; per JCRISCHEK ved. più addietro, a p. CCLXXXIII. 
(3 PORTER, op. cit., p. 159, 181, 278. 
(4) Ivi, p. 168. 
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Ma dove (come è generalmente ne" casi d'esportazione) il successo 
dipende dalla perizia tecnica e dalla abilità commerciale, il regime 
liberale non ha nulla a che fare, perchè allora non trattasi di im-
pacci da rimuovere, ma di emuli e concorrenti da vincere, e il libe-
rismo, per la vittoria, non basta. Lo dimostra il fatto, sul quale 
abbiamo già avuto occasione di fermarci, della fortunata concorrenza 
germanica a diversi articoli della fabbricazione inglese. 

Nella già citata Relazione consolare del signor Fitz Gerald Law, 
toccandosi per l'appunto di cotesta concorrenza è menzionato il caso 
d'una manifattura di cotonerie stampate la quale vide ridursi note-
volmente la propria clientela e subì rilevanti perdite perchè persi-
steva a produrre grandi quantità di pezze di semplice modello, ri-
fiutando di eseguire le commissioni di partite a disegni nuovi o com-
plicati. Deplorando questo rigido spirito conservatore degli industriali 
inglesi e la loro scarsa proclività a conformarsi ai desideri della 
propria clientela, il Law avverte giudiziosamente: « Temo che i 
lunghi periodi di prosperità abbiano influito ad assuefare i gestori 
delle faccende industriali inglesi all'idea che il dovere d'un agente 
o d'un commesso viaggiatore è di vendere quella specie particolare 
di articolo che essi hanno la consuetudine di produrre e della cui 
bontà sono persuasi. Di fronte alla concorrenza e alle esigenze odierne, 
questo è un modo di vedere assolutamente falso. Il manifattore bi-
sogna piuttosto che si sforzi di appagare, qualunque siano, le do-
mande de' suoi clienti, in modo da trarne conveniente profitto; e se 
per imperizia o impazienza egli non riesca a raccogliere questo pro-
fitto, può star sicuro che un qualche competitore se ne occuperà e 
riescirà dove egli non ha saputo riescire » (1). Il difetto dunque ò 
nella tecnica industriale e nella tecnica commerciale, o meglio nella 
poca o punta subordinazione di quella a questa, nel non costituire 
insomma l'offerta in tutto e per tutto conl'ormente alla domanda. 
Che c'entra il Free Tracie? 

11 Law cosi enumera i più importanti coefficienti della concor-
renza tedesca alla mercanzia inglese in Italia: « zelo nella ricerca 
di ordinazioni, prontezza a conformarsi ai desideri della clientela in 
fatto di qualità, dimensioni, apparecchio e imballaggio; dichiarazioni 
de' prezzi in lire italiane col cambio a carico del venditore; prezzo 
convenuto con obbligo di consegna sul posto di consumo, spese e 
dazi pagati; indagine sistematica sulla posizione commerciale dei 
compratori, sicché i crediti sono accordati con piena sicurezza; 

(1) Eep. cit., n. 417, p. 23. 
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prontezza e certezza riguardo alla data della consegna e finalmente 
mitezza ne' prezzi » (1). 

Ora, eoteste condizioni sono il risultato di una speciale disciplina 
educativa non legala all'uno o all'altro dei due sistemi di politica 
commerciale. L'Inghilterra liberista potrebbe averlo come le ha la 
Germania protezionista, li cosi dicasi riguardo a quei commessi viag-
giatori tedeschi dei quali con tanta efficacia sono ritratte lo preziose 
attitudini nei noti libri del Williams e dello Schwob e nella stessa 
relazione del F. G. Law (2). 

È questione di adattamento degli organi dell'industria e del com-
mercio, e in questo all'Inghilterra non giova d'essere liberista per 
sostenere e vincere sul mercato mondiale la concorrenza tedesca. 

3. In quanto agli Stati Uniti e al protezionismo colà vigente, la 
conclusione cui ci ha condotti lo studio fatto nel Capitolo III della 
Parte precedente è questa, che la pratica del regime protettore ha 
dato buoni risultati quando è stata condotta in maniera conveniente 
per costituire solidi impianti industriali, forniti di tutti gli elementi 
per svolgere con alacre avvedutezza la propria attività. Ciò ò avve-
nuto nella metallurgia e segnatamente nella fabbricazione delle lastre 
stagnate, nelle industrie chimiche e in particolare nella fabbricazione 
della soda; ò avvenuto anche in minori proporzioni nel cotonificio 
e nel setificio. Li ha dati invece cattivi nel caso contrario, com'è 
avvenuto nel lanificio. 

Riguardo al commercio, l'azione del regime protettore sulle ini-

(1) Ivi, p. 21. 
(2) WILLIAMS, Made in Germani/, London, 1896 (3' ediz.), pag. 157 e seg. : « I commessi 

viaggiatori (tedeschi) sono migliori dei nostri. Quando vanno in un paese straniero ne 
imparano la lingua; un preliminare di rapporti commerciali assai spesso trascurato dai 
viaggiatori inglesi... II commesso viaggiatore tedesco è da per totto, e molte c i t t ì nelle 
varie parti del mondo, dove i viaggiatori inglesi sono sconosciuti sono da lui accurata-
mente visitate... I tedeschi.. sono sempre disposti ad accogliere qualunque suggerimento 
venga loro dato dai committenti riguardo a variazioni nei disegni e alterazioni di forma 
o di qualità. Xè i loro agenti aspettano i suggerimenti; essi si sforzano di escogitare quel 
che fa bisogno e istruiscono in conformità i loro « principali ». Così le ordinazioni ven-
gono in abbondanza; mentre il rigido inglese porta a casa la sua valigetta di campioni e 
un libro di ordinazioni non totalmente riempito ». 

SCHWOB, Le danger allemand, Paris, 1896, passim. lieport cit., n. 417, p. 21 in nota: 
« Durante cinque mesi di viaggi in Italia ho visitato 45 delle principali città, senza mai 
incontrare un commesso viaggiatore inglese, mentre i rappresentanti delle Ditte industriali 
tedesche si incontrano dovunque ». Tutta la pagina del testo tratta de* commessi viag-
giatori. 
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portazioni produsse effetti non costanti e identici ma diversi e va-
riabili, e non sempre in connessione logica con la presunta influenza 
della tariffa. Notammo i casi — in buon numero — ne' quali l'ag-
gravio del dazio non frenò o frenò poco l'importazione dell'articolo 
colpito o la frenò o attenuò solo temporaneamente. 

11 movimento delle esportazioni non risenti sensibilmente l'influsso 
del sistema vincolista, il quale non fu d'ostacolo allo sviluppo no-
tevole che esse ebbero dal 1865 in poi. 

Vero è che il commercio estero dell'Unione Americana presenta 
segni di debole elaterio e l'area in cui si svolge ò angusta relati-
vamente a quella cosi ampia della Gran Bretagna. Ma è da tener 
conto della natura del mercato estero inglese cosi diversa da quella 
del mercato estero americano. 

Le numerose e cospicue Colonie dell'Impero Britannico favoriscono 
una espansione che alla Repubblica Americana, fuori de'proprii con-
fini, sotto cotesto rispetto, manca affatto di base. 

Ad ogni modo risulta abbastanza perspicua anche nel caso degli 
Stali Uniti l'influenza concomitante del regime daziario e subordi-
nata sempre all'acquisti e all'accorto impiego di appropriati organi 
tecnici personali e materiali dell'industria e del commercio. Si vede 
eziandio, per la considerazione delle « realtà » della economia mer-
cantile americana, in che e quanto difettino le rispettive censure e 
apologie del « sistema americano » che furono riassunte a suo luogo. 
Accuse e difese presero carattere dall"« ora del tempo » in cui da 
una parte e dall'altra furono scritte. E quale fosse quell'ora, sia nei 
riguardi economici, sia ne' riguardi politici, fu messo in chiaro, ap-
punto perchè il lettore potesse rendersi ben conto delle argomenta-
zioni delle parti contendenti. 

D. A. Wells imputava al protezionismo vigente nel suo paese eli 
restringere lo spaccio de' prodotti americani sul mercato mondiale 
ostruendo le importazioni co' dazi alti e additava le espansioni del 
libero commercio britannico; ma l'Inchiesta inglese del 1886 pose 
in vista le restrizioni già patite da cotesto commercio e altre se ne 
sono constatate in seguito, come il lettore conosce. Shearman dava 
colpa alla tariffa protezionista di costringere il manifattore ameri-
cano ad alzare i prezzi dei prodotti; ma s'ò veduto (pag. ccci.vn) 
che, per l'appunto riguardo ai prezzi, agirono sul mercato ameri-
cano energie che contrastarono l'azione delle tariffe daziarie. Il 
Sargent affermava che l'articolo americano più facilmente esportato 
ò quello che ha subito più lavorazione; però l'affermazione è con-
traddetta dai dati di latto i quali mostrano che la più cospicua 
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mercanzia d'esportazione degli Stati Uniti ò costituita da quattro 
gruppi ili materie prime e da duo gruppi di manufatti (p. cccxxiv). 
Il prof. Sumner attribuisce al sistema un puro e semplice ulllcio 
di compressione a danno dello sviluppo industriale americano; ma 
anche qui i fatti non suffragano l'affermazione almeno per quelle 
industrie che meglio svolsero la propria attività. 

D'altra parte il Roach. esaltando i vantaggi del « regime ameri-
cano » si valeva del caso che più giovava alla sua argomentazione: 
quello cioò della industria metallurgica, lasciando nell'ombra, ad 
esempio, il caso della industria laniera, tutt'altro che adatto ad illu-
strare i benefici del protezionismo nell'Unione Americana. Thompson, 
asserendo che l'enorme sviluppo delle manifatture americane ò do-
vuto all'influenza: della tariffa, esagerava, perchè non in tutte le ma-
nifatture vi fu sviluppo, bensì in quelle sole nelle quali si seppe 
giovarsi della protezione senza affidarsi neghittosamente alla me-
desima. E non era nel vero quando della prevalenza do' generi ali-
mentari e delle materie grezze nell'esportazione americana dava colpa 
alla trascurata marina mercantile. Paramenti il Dingley quando dà 
merito al protezionismo dell'alto saggio delle mercedi americane di-
menticava due cose: le fluttuazioni alle quali cotesto mercedi andarono 
soggette sotto la regola protettrice e l'alto livello cui pervennero le 
mercedi inglesi sotto la regola liberista. 

4. Passiamo a ' due paesi che mutarono regime daziario: Francia 
e Italia. 

In quanto alla Francia, al regime liberista, come s'ò veduto, l'Amò 
ascrive due fenomeni: il rincaro de' cereali e l'organizzazione del 
commercio estero francese specializzatosi in quelle merci per le quali 
era o divenne più spiccata la idoneità della Francia. Circa il rin-
caro dei generi alimentari durante il periodo liberista s'ò veduta 
p. CCCLXXXIV) la spiegazione che ne dà l'Amò, sulla quale però fu 
fatta, riferendola, qualche riserva. Davvero essa non ò in tutto sod-
disfacente. Egli trova la causa del fenomeno nella insufficiente pro-
duzione delle derrate alimentari di fronte alla domanda delle me-
desime cresciuta per effetto del miglioramento risentito dalle classi 
più numerose della popolazione in grazia degli scemati prezzi de'pro-
dotti industriali e delle aumentate mercedi. 

Un livellamento dunque di prezzi tra la mercanzia industriale e 
la mercanzia alimentare, scendendo quelli della seconda e salendo 
quelli della prima. 

Ora, in quanto al frumento, il divario ne' prezzi tra l'epoca libe-
TV — Eeonom , Strit, Voi. I. 
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rista e la precedente non è in verità molto grave come può vedersi 
ne' prospetti a pag. C C C L X X X I I ; anzi la curva d'inviluppo del movi-
mento de' prezzi del frumento dal 1842 al 1859 ò ascendente, mentre 
la curva clic inviluppa le variazioni de' prezzi sino al 1880 è discen-
dente. Inoltre i massimi prezzi del periodo preliberista che cadono 
negli anni 1817, 1855 e 1850 sono superiori ai massimi del periodo 
liberista. La produzione indigena fu calcolata rispettivamente ne' 
periodi 1831-41, 1842-51, 1852-01, 1802-71 e 1872-81 a milioni d'et-
tolitri 08.4, 81.0, 89.0, 98.3, 100.3 (1). L'importazione netta fu in 
ciascuno de' predetti periodi, milioni d'ettolitri 0.5, 0.0, 1.9, 3.3, 10.7. 

Il rincaro si scorge più precisamente negli altri cereali e nelle 
carni. Riguardo a' cereali, ò da tener conto di due circostanze: il loro 
uso per la distillazione e come foraggio. Tanto l'industria degli 
spiriti che l'allevamento del bestiame ebbero un forte impulso du-
rante il periodo di cui discorriamo. In quanto alle carni, è notoria 
la tendenza che hanno ordinariamente all'aumento di prezzo man 
mano che se ne estende il consumo. 

In genere però, il caso del rincaro de' generi alimentari in dati 
paesi e del loro rinvilie in altri per effetto dell'applicazione d'un 
regime che mette in contatto gli uni con gli altri, è un fenomeno 
ovvio di livellamento che segue sempre tra i vari mercati tanto 
nell'orbita nazionale quanto nell'orbita mondiale cosi come si esten-
dono e agevolano le comunicazioni tecniche ed economiche tra essi. 

Abbiamo a suo tempo rilevati e illustrati tre fenomeni relativi al 
regime daziario francese del 1881: la temporanea influenza dell'ag-
gravio daziario sulla corrente della merce colpita fp. cccxciv); i 
limiti dentro i quali svolse la sua azione sulle industrie protette la 
tariffa di quell'anno e la quasi generale declinazione de' prezzi cosi 
ne' generi industriali come negli alimentari (ccccxxi e segg.). 

Anche qui ci ò apparsa nelle correnti commerciali una potenzia-
lità di adattamento suscettibile di neutralizzare l'azione della tariffò; 
anche qui si è toccata con mano l'importanza del coefficiente tecnico 
sullo sviluppo delle industrie e come sia condizionata e subordinata 
all'efficacia di cotesto coefficiente quella della protezione daziaria; 
anche qui si è visto sotto quale forma e dentro quali confini la tariffa 
daziaria influisca sui prezzi. 

Similmente s'ò illustrato il dannoso influsso esercitato sulla eco-
nomia commerciale francese dalla tariffa del 1S92, che in fatto di 
protezione varcò il segno e fu corretta dalla revisione del 1895. 

(1) FOVILLE, La France iconomi<iue, p. 116. 
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5. Tre precipui efletti la mutazione della politica commerciale ha 
prodotto in Italia: uno positivo riguardo ad alcune industrie mani-
fatturiere, quelle in ispecie del cotone, della seta e della metal-
lurgia; un altro anch'esso positivo, cioè l'ampliamento del mercato 
estero; un terzo negativo e questo ha ordine all'agricoltura spe-
cialmente cerealicola e all'industria della lana. 

Anche nell'esame de' dati italiani avemmo occasione di riscon-
trare i fenomeni della potenzialità specifica di adattamento dello 
correnti commerciali, della suprema importanza dell'elemento tecnico 
industriale e commerciale, della limitata conformità del movimento 
de' prezzi alle variazioni daziarie. 

Molto si è discusso in vario senso sul regime daziario italiano 
posteriore al 1887. Se n'è discusso dal punto di vista generico del-
l'indole sua, degli intenti coi quali fu disposto, de' frutti che se ne 
sono raccolti; e dal punto di vista speciale della protezione accor-
data all'industria cotoniera e delle conseguenze che ne son derivate. 

Bonaldo Stringher dichiarava nell'anno posteriore a quello in cui 
andò in vigore la vigente tariffa generale: « Nella riforma testò 
compiuta si provvide a determinare il fondamento della legisla-
zione doganale, giusta i bisogni e i desideri della industria paesana, 
cercando di mantenere un certo equilibrio fra i dazi in relazione 
alle condizioni nelle quali si muovono i vari rami della operosità 
nazionale» (1). Due anni dopo Vilfredo Pareto scriveva: « L'espe-
rienza ha posto in luce in Italia i vizi della protezione. 1 fatti par-
lano da per loro, senza bisogno di teorie nò di interpretazioni più 
o meno arrischiate. Il paese andava ormai prosperando quando, a 
un tratto, il movimento s'è arrestato e ha dato luogo a una deca-
denza economica considerevole, e ciò al momento in cui, al con-
trario, il commercio negli altri paesi d'Europa si rianimava. Un tal 
cambiamento improvviso nella vita economica dell'Italia s'è com-
pito appunto nel momento in cui la nuova tariffa doganale fu 
attuata. Nessun altro fatto importante che abbia potuto influire sulla 
situazione economica s'è prodotto precisamente in questo tempo, e 
l'esagerazione di spese dello Stato ha contribuito ad aggravare 
queste dolorose condizioni » (2). Più tardi il Monzilli notava: « Se 
il fine di una tariffa doganale ispirata a concetti economici e non 
soltanto fiscali è di permettere alla produzione nazionale di lottare 
con quella straniera e, limitando l'importazione dei prodotti di questa, 

(1) STRIHCHER, La Politica doganale negli ultimi trentanni. Bologna, 1889, pag. 20. 
(2) PARETO, Il Protezionismo in Italia ed i suoi effetti. Firenze, 1891, p. 16. 
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sostituire nei consumi i prodotti nazionali in prodotti esteri, non è 
dubbio che il fine sia stato raggiunto in quella giusta misura che 
non saprebbe conseguire nò il libero scambio dogmatico, nè il sistema 
protezionista ad oltranza. E che la misura sia giusta ed economi-
camente proficua si argomenta da ciò che il fine ha potuto otte-
nersi senza disturbare le esportazioni, anzi recando ad esse un van-
taggio notabile; imperocché dalla cifra di 892 milioni del 1888 si 
passa a quella di 901 nel 1893 e di 1020 nel 1894 con un aumento 
che apparisce anche più degno di riguardo quando si ricorda il 
ribasso sensibile subito in particolar modo dai prodotti che dànno 
il maggior contingente all'esportazione italiana » (1). 

Nel Congresso delle Società Economiche tenutosi a Milano nel 
settembre del 1894 valenti oratori impegnarono sulla politica com-
merciale italiana un dibattimento che si svolse anche fuori del con-
vegno milanese in interessanti pubblicazioni apparse nella Riforma 
sociale e nel Giornale degli Economisti (2). 

E in quanto all'industria cotoniera, la proposta di abolire nella 
medesima il lavoro notturno diede occasione ad una istruttiva pole-
mica intorno alle condizioni del cotonificio italiano in conseguenza 
de' favori ottenuti dal vigente regime daziario (3). 

Nulla di più naturale ed utile di coteste discussioni, le quali, 
mentre richiamano l'attenzione sopra un problema economico di 
tanto rilievo quale ò quello coinvolto nella sistemazione della poli-
tica commerciale d'un paese, mettono anche in evidenza la verità 
di quel che fu detto nella Parte Prima riguardo alle difficoltà che 
circondano l'esame de' fenomeni d'una politica commerciale tuttora 
in azione. Si discute così anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, in 
Francia, dovunque l'uno o l'altro dei due sistemi siano in vigore. 

A coteste discussioni è modesto contributo il presente Saggio in 
cui all'esposizione ed illustrazione dei dati di fatto relativi al fun-
zionamento di quo' sistemi ne' paesi rispetto ai quali s'è condotto 
lo studio, tennero via via dietro alcune conclusioni le quali sono 
state ravvicinate in questo Capitolo. 

E il ravvicinamento ci sembra mostrare come non trattisi sol-
tanto di illazioni d'indole topica e speciale, ma possano senza teme-

(1) Op. cit., p. 99 e seg. 
( 2 ) A r t i c o l i d i NITTI, BESIXI e HASÉ-DARI n e l l a l ì . S. ( I I , 1 3 9 4 ) e d i GIRETTI e BESIXI 

n e l G. d. E. ( 1 8 9 4 e 1 8 9 5 ) . 

(3) Articoli di GIRETTI net Journ. des Economistes (1897). — DE AXGELI neXTIndustria 
(1897). — JAXXACCOXE nella Riforma Sociale (1897). — DE ANGELI, JASSACCOOT, FOXTAXA-
ECSSO e NICOLA ne\VEconomista ( 1 8 9 7 ) . 
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rità considerarsi dotate di caratteristiche non esclusivamente relative 
a questo o quel paese ed abbiano perciò una intrinseca efficacia 
derivante dalla varietà e diversità de' punti ove le indagini furono 
eseguite e dal finale riscontro e raccordo logico di taluno risultanze 
delle indagini stesse. 

6. Questi corollari riguardano le condizioni e i limiti dell'aziono 
economica dello Stato in ordino al commercio. E concernono perciò 
cosi l'uno come l'altro do' due sistemi in quanto producano effetti 
vantaggiosi o no alla vita economica di quel qualsiasi organismo 
sociale cui vengano applicati. 

Riserviamo al Capitolo seguente la questione della genesi dei 
medesimi ossia della loro ragione d'essere. 

Ora, in quanto al sistema liberista, il quale nella sua forma con-
creta implica l'adozione d'una pura tariffa liscale, s'ò detto che esso 
ha un'efficacia meramente concomitante. L'Inghilterra n'ò spiccato 
esempio. Sotto uno stesso regime doganale occorrono nelle mani-
festazioni della vita economica differenze notevoli: nell'agricoltura 
vi ò quasi generale depressione, nei commerci la restrizione di 
parecchi mercati esteri, la chiusura di altri e di riflesso una pertur-
bazione nel funzionamento di quelle industrie clic dalla restrizione 
o dalla chiusura più sono danneggiate. Sotto un altro punto di vista, 
offrono esempi iu proposito la Turchia, gli Stati Barbareschi, la 
Cina, paesi di untissime tariffe ma di scarsa vitalità economica; il 
Belgio e l'Olanda ove la mitezza delle tariffe s'accoppia a vivace 
moto delle industrie e de' traffici. 

La funzione concomitante del regime liberista ò condizionata alla 
resistenza che cosi sul mercato nazionale come sul mercato estero 
opponga la compagine industriale e commerciale all'urto della con-
correnza, traendo da essa un novello eccitamento ad ulteriore svi-
luppo e progresso. Se la compagine è fiacca cederà all'urto e n'avrà 
danno. La resistenza alla sua volta deriva dalla saldezza strutturale 
di cotesta compagine, e trattandosi, com'è il caso, di organi perso-
nali e materiali della funzione economica, il loro adattamento strut-
turale e funzionale è frutto del modo con cui avvenne la formazione 
di cotesti organi. Che la libertà di moto giovi alla dinamica indu-
striale e commerciale d 'un organismo idoneo è fuor di dubbio, ma 
non risulta che dove l'idoneità difetti possa la libertà suscitarla. 

Si afferma che il liberismo agisce come pungolo, spoltrendo 
« qualunque s'adagia » e mantiene cosi sempre all'erta lo spirito 
d'intraprendenza e di perfezionamento. Anche qui non bisogna esa-
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geraro. Si pensi al * conservantismo de' manifatturieri inglesi » cosi 
sagacemente illustrato nella Relazione del signor Fitz Gerald Law. 
11 quale menziona anche la concorrenza che gli utensili meccanici 
americani fanno in Italia agli utensili meccanici inglesi, fenomeno 
che fa riscontro ad altri casi di concorrenza americana a prodotti 
britannici. 

Un altro merito che comunemente si ascrive al liberismo ò quello 
di attuare la divisione del lavoro tra i vari paesi secondo le natu-
rali attitudini. Ma non bisogna dimenticare che la divisione di cui 
si parla risulta da due coefficienti: coefficiente geografico e coeffi-
ciente etnico. E questi coefficienti sono non soltanto naturali ma 
anche acquisiti, in grazia delle variazioni di qualità e di grado 
tanto nella materia utilizzata quanto nella popolazione economica 
che la utilizza. 

Lo schema di un riparto fisso d'uffici economici tra le nazioni es-
comio immutabili condizioni geografiche ed etniche ó uno schema 
della Scolastica economica e può in essa riescire utile come ogni 
qualsiasi figura schematica ; non ò già uno stato di fatto reale nella 
vita delle nazioni. Applicato, a ino' d'ipotesi, il canone schematico 
all'Europa medioevale e fissate le transazioni commerciali secondo 
le attitudini d'allora dei vari popoli si sarebbe ritardato o affrettato 
il progresso economico della umanità? La scuola dommatica libe-
rista ha troppo abusato delle espressioni « natura, leggi naturali, 
ordine naturale ». Soventi volte nella letteratura economica, a pro-
posito di normale assetto degli scambi, si citano i versi dellaGeorgica: 

Hic segetes, illic veniunt felicius nvae 
Arborei foetus alibi et injussa virescunt 
Gramina. Nonne vides croceos nt Traolus odores 
India mittit ebur, molles sna thnra Sabaei? 
At Chalybes nudi ferrum ; virosaqne Pontus 
Castorea, eliadum palmas Epiros equaruin ? 
Continuo has lcges, aeternaque foedera certis 
Imposnit natura locis (1). 

Ma per la vita economica non sempre locus regit aclum. E poi, 
come più si affina il processo di lavorazione, cosi è meno vincolata 
la materia economica d'un dato sito alla lavorazione sopra luogo. 
Senza dire che le variazioni non hanno tregua e modificano le at-
titudini, spostano centri di produzione, sviano correnti di traffico; e 
che l'assetto degli scambi ha tendenza anch'esso, come del resto 

(1) Lib. I. 
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Ogni altra t'orma ili funzione economica, a prendere nonna dallo 
adattamento elio gli organismi sociali fanno a se dell'energia della 
materia anzi elio dall'assoggettamento dell'uomo alla natura. 

Si può tuttavia, pur convenendo sulla esagerazione dommatica 
delle « leggi naturali » e ammettendo che soggiacciono a variazioni 
e la « natura » etnica e la « natura » geografica — opporre che il 
coefficiente di variazione non debba essere la protezione daziaria. 

7. Ed eccoci al protezionismo. 
È all'atto inutile fare, come dicesi, la questione di principio sulla 

legittimità della funziono economica dello Stato. È disputa vana. 
Meglio ò specificare, stando nei termini ne'quali realmente l'azione 
economica dello Stato in ordine al commercio si esplica nella forma 
protezionista. 

Trattasi di elevare artificialmente il prezzo di date merci straniere 
sino al livello del costo di produzione delle similari merci nazionali, 
a fine di favorire per l'appunto la produzione ili cotesta mercanzia 
nel territorio nazionale. Il mezzo ò il dazio protettore, 1'efietlo im-
mediato del quale ò quello di rarefare sul mercato nazionale le 
merci esotiche eliminandone la concorrenza. 

Cotesta rarefazione ed eliminazione ha essa stessa limiti più o 
meno larghi segnati dalla misura del dazio. Se la misura ò cosi 
elevata da impedire all'atto l'entrata della merce straniera si ha la 
proibizione, e il sistema della politica commerciale è non protezio-
nista, ma proibitivo. 

Ma nel sistema protezionista la eliminazione della merce straniera 
non è assoluta; ò subordinata — prescindendo dal contrabbando — 
alla potenza d'acquisto dei vari centri e ordini della popolazione. 

Gli effetti che seguono sono questi: o si restringe il consumo, 
cioè la domanda di quella merce, sia in senso assoluto, sia in senso 
relativo (vale a dire rivolgendosi a merci succedanee); o la domanda 
si volge dalla merce straniera alla merce nazionale; o, malgrado 
l'elevazione del dazio, la domanda persiste con la stessa intensità 
di prima, il che avviene in due casi: quando i consumatori, pur di 
avere la merce straniera, si assoggettano volontieri al rincaro e 
quando il produttore straniero riduce il costo e manda la merce in 
condizioni tali da poter sopportare l'aggravio daziario senza soverchio 
aumento di prezzo. Di cotesti due casi è meno frequente il primo 
che il secondo. 

L'effetto però più frequente dei tre ora indicati ò il secondo; esso 
determina l'impianto di aziende nazionali che si dedicano alla prò-
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duzione della merce similare a quella straniera colpita dal dazio; 
per esso la protezione daziaria consegue l'intento al quale è ordinata. 

Lasciamo da parte i mezzi sussidiari di cui il regime protettore 
si giova per ravvalorare questo effetto: l'importazione o l'esporta-
zione temporanea e la restituzione del dazio (drawback) perchè 
hanno ordine più direttamente al commercio che all'industria. Sono 
complementi del sistema protettore; non costituiscono la struttura 
propria di esso. 

8. Posto ciò, vediamo le censure che si muovono al protezionismo, 
tenendoci a quelle d'indole Strettamente economica. 

Si riducono propriamente a quattro: a) la protezione scoraggia l 'in-
dustria indigena chiudendole le vie in cui troverebbe un proficuo 
esercizio e avviandola per vie improfìcue; b) la protezione rende 
frustranea la divisione del lavoro, localizzando artificialmente la 
massima possibile varietà d'industrie dentro aree limitate, senza 
riguardo alla loro naturale distribuzione; c) la protezione tassa i 
molti a benefìcio dei pachi; d) la protezione abbassa le mercedi (1). 

Per dimostrare la prima proposizione si argomenta cosi: Un 
paese che adotta il sistema protettore cessa d'importare e produce 
esso stesso certi dati articoli impiegando capitale e lavoro in tale 
nuova produzione. Però, quando il paese in questione importava i 
predetti articoli, esportava in contraccambio altri articoli di produ-
zione indigena. Cessando l'importazione dei primi cessa l'esportazione 
correlativa dei secondi. Ne consegue che cotesti articoli non sono più 
prodotti, e il capitale e il lavoro applicati già alla loro produzione 
rimangono inerti. Eventualmente lo spostamento ò in parte rimediato 
con l'assorbimento del capitale e del lavoro rimasti nell'inerzia. Ma 
senza prò. Imperocché il capitale e il lavoro occupati dapprima a 
produrre articoli contro i quali non v'era concorrenza di produttori 
stranieri, sono impiegati a produrre articoli che non possono com-
petere con la fabbricazione estera. « In altre parole la gente è di-
stolta da ciò che poteva fare meglio dogli altri e messa a fare ciò 
che altri fa meglio. 11 capitale e il lavoro che avevano impiego 
rimunerativo producono ora a perdita, e la perdita è compensata 
da un pubblico sussidio in forma di dazio d'importazione » (2). 

(1) Le prime tre sono enunciate dal MOXGREDIEX nell'opuscolo : Phas (or protection 
examined. London, 1882, pag. 19, 32 e 40. La quarta È formulata dal prof. SCMXER, 
v. Le protectionnisme, par W. G. SUMXER, etc., trad. de l'angl. par J. CEIÌILLET. Paris, 
1 8 8 6 , pag. 1 4 4 . 

( 2 ) MOSCREDÌEX, o p . c i t , , p a g . 1 7 e s e g . 
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Il di l'otto (li questo ragionamento è in due punii: 1° nel non 
applicare il vecchio e savio canone scolastico della « distinzione » 
discorrendo di importatone e di concorrenza; 2" nel presupporre 
implicitamente attitudini fisso, immutabili (lc'ceWas leges virgiliano) 
nella esplicazione dell'attività economica dei popoli. 

Del secondo punto si tratterà meglio esaminando la seconda pro-
posizione. Occupiamoci del primo. 

E saggiamo l'argomentazione alla stregua dei t'aiti. 

Si dice dunque che il dazio protettore fa cessare l'importazione 
della merce colpita e di contraccolpo fa cessare l'esportazione della 
merce correlativa. Tuttavia si ò veduto che 11011 sempre accade questo; 
che a volle il dazio frena l'entrata degli articoli tassati, a volto 110. 
Negli Stati L'niti la tariffa M. Kinley, come s'ò visto a suo luogo 
(p. occxxxvni), arrestò l'entrata dei tessuti di lana per abiti, non quella 
degli abiti di lana fatti, non quella dei tessuti di cotone imbianchiti e 
tinti. In Francia la tariffa protezionista del ISSI deprimo l'importa-
zione, ma la depressione non va oltre il 1S87, anzi dopo c'ò torte 
ripresa (pag. cccxciv e seg.). In Italia la tariffa protezionista del 1878 
trova l'importazione debole, e sotto la sua regola (non si dice in causa 
di essa) alla debolezza succede uno sviluppo cosi energico da portare 
la corrente d'importazione al più alto segno cui sia mai giunta 
(diagramma D a). 

Ma prendiamo i casi più strettamente in rapporto con le afferma-
zioni del ragionamento. 

La fabbricazione delle lastre stagnate s 'ò largamente sviluppata 
negli Stati l'niii sotto l'influenza della tariffa del 1890, e il consumo 
esclusivo delle lamiere nazionali supera, nella Repubblica Federale, 
quello misto delle nazionali e delle straniere (pag. CCCXLI e seg.). 
Eppure, considerando in complesso le industrie manifatturiere in 
genere e le metallurgiche in specie, non si trova che la formazione 
e lo sviluppo dell'industria de' lin-plales abbia nociuto alle altre che 
ebbero invece un incremento notevolissimo (pag. cccxxxix e seg.). 
I prodotti della metallurgia americana fanno concorrenza nell'India 
a' prodotti inglesi (pag. CCLX) , e cosi gli sheeling di Lowel nel-
l'Estremo Oriente (pag. C C L X I I I ) . In Italia ò scemata, sotto l'influenza 
della tariffa del 1SS7, l'importazione, ma, fatta eccezione de'generi 
alimentari, pe' quali tuttavia c'ò una ripresa nel 1891, non ò scemata, 
bensi cresciuta, l'esportazione, segnatamente pe' manufatti (pag. DV), 
e il mercato estero della mercanzia italiana s 'è amplialo essendosi 
aumentata la sua clientela attiva e passiva (pag. D X I V ) . 
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Dunque non sempre la protezione, restringendo l'entrata della 
mercanzia straniera, restringe anche l'uscita della mercanzia nazio-
nale, nò sempre implica Io storno de' capitali e del lavoro da im-
pieghi più proficui a impieghi mono proficui, perchè nella concor-
renza che alcune merci tedesche e americane fanno alle inglesi in 
corti mercati neutrali, i lucri de' concorrenti ci sono non per gioco 
di congegnamenti daziari, ma per ragioni d'indole essenzialmente 
economica. In quanto poi alla inferiorità della mercanzia protetta e 
alla superiorità di quella non protetta, oltre a ricordare gli esempi 
che smentiscono l'affermazione e che occorrono numerosi ovunque 
ò parola di concorrenza nella Parte precedente, giova avvertire che 
il non poter competere con la fabbricazione estera non deriva esclu-
sivamente dalla qualità della merce, ma da un complesso di condi-
zioni, da quelle condizioni molteplici, cioò, che determinano e ali-
mentano la concorrenza. L'incremento dell'industria cotoniera in 
Italia quali altre industrie italiane ha danneggiato? Sono forse capitali 
e braccia sottratte ad altre industrie quelli impiegati nel cotonificio 
italiano? E la bontà di certi prodotti della metallurgia italiana non 
mostra la fallacia che c'ò nel presupporre unite sempre le migliori 
qualità tecniche alla fabbricazione libera e dissociate sempre da 
quella protetta? Com'ò che la concorrenza tedesca impensierisce tanto 
gli inglesi e i francesi? 

Il vero ò che le condizioni tecniche della produzione, le condizioni 
tecniche dello spaccio non sono in stretta e necessaria dipendenza 
dal sistema della politica commerciale. Il vero ò che, bene applicato, 
il regime protettore può giovare a stornare i capitali dagli impieghi 
in titoli di Stato o di minori aggregazioni amministrative per vol-
gerli a prò delle industrie, e questa diserzione ò tutt'altro che dan-
nosa alla economia nazionale. 

Passiamo alla seconda censura, quella relativa alla divisione del 
lavoro. 

La dimostrazione ò ormai notoria e il tema lo si ò già toccato 
più su. Nondimeno è utile riprodurla con le parole del Mongredien: 
« Sotto un sistema di perfetta libertà di transazioni commerciali 
tra paese e paese vi sarebbe una distribuzione d'industrie in con-
cordanza con le attitudini naturali o incidentali peculiari a ciascun 
paese e su queste si concentrerebbero le energie produttive di cia-
scun paese. La totale produttività de' singoli paesi sarebbe allora 
più grande, pur essendovi una minore diversificazione nella varietà 
degli articoli prodotti. La natura dice: — dedicate i vostri sforzi a 
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produrre abbondantemente lo cose che voi potete produrre meglio. 
— La protezione dice: — producete un po' di ogni cosa, siano cose 
per le quali voi abbiate molta idoneità, siano cose per le (piali 
ne abbiate poca. — Lasciati a se stessi, il capitale e il lavoro fa-
cilmente creano e prontamente adottano le industrie dalle quali 
trarre i più produttivi risultati, e la diversificazione industriale cosi 
naturalmente conseguita fornisce a loro il più rimunerativo impiego. 
Invece la protezione li distoglio in misura più o meno larga da 
questo impiego proficuo volgendoli ad industrie elio possono fiorire 
unicamente con l'aiuto di una tassa imposta su tutta la popolazione; 
e in tale misura la ricchezza del paese diminuisce, mentre la diver-
sificazione delle industrie si estende. Ogni diversificazione di indu-
stria che trascende i suoi confini naturali e che invece di risultare 
dal corso naturale delle cose, ò artificialmente estesa con provve-
dimenti dello Stato, è una usurpazione sulla divisione del lavoro, e 
perciò è un male » (1). 

La divisione del lavoro, che nella sistemazione dottrinale di Smith 
ha caratteristiche essenzialmente sociali, qui prende determinazioni 
fisioeratiche. Non ripeteremo quel che già s'ò detto precedentemente 
a proposito dei versi della Georgica sulla variabilità e adattabilità 
del duplice principio della divisione del lavoro: il naturale e l'umano, 
o, se così piace meglio denominarli, il geografico e l'etnico. La 
storia delle industrie in qualsiasi paese olire svariati e numerosis-
simi esempi della prevalenza dell'elemento etnico sull'elemento geo-
grafico nell'attuazione della divisione del lavoro e nelle variazioni 
cui essa soggiace. E stato, a proposito delle industrie allevate con 
la protezione, spesso ripetuto il paragone delle « pianto di serra ». 
Ma l'allevamento nella serra non si fa anche profìcuamente per ve-
getali che, raggiunto un certo grado di crescenza, si trapiantano al-
l'aria aperta e come ebbero favorevole al primo germogliare l'atmo-
sfera artificiale della serra, cosi trovano poi favorevole all'ulteriore 
sviluppo e alla fruttificazione l'atmosfera naturale? 

La protezione non può nò deve essere l'ambiente definitivo delle 
industrie, ma può e, in dati casi, deve essere l'ambiente transitorio 
conveniente alla loro formazione o alla loro trasformazione. Gravi 
sempre sono di per sò le difficoltà dell'impianto d'una industria, e 
la concorrenza, non sempre leale, si aumenta in maniera inconce-
pibile per chi ignori i mille accorgimenti adoperati, le svariate co-

l i ) Op. cit., p. 31 e seg. 
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perte vie battute per riescire nell'intento di sbarazzarsi dei rivali 
attuali ed eventuali. 

Lo Stuart Mill argomentò, su cotesto proposito a favore della pro-
tezione, con parole frequentemente citate e discusse: « Il solo caso 
in cui si possono difendere le tasse di protezione, stando unicamente 
ai principii dell'economia politica, ò quando sono imposte tempora-
neamente (specialmente in una nazione giovane) colla speranza di 
naturalizzare una industria forestiera, adattissima per se stessa alle 
circostanze del paese. La superiorità che ha un paese sopra un altro 
in un ramo di produzione, nasce spesso dall'aver cominciato più 
presto. Può non esservi vantaggio naturale da un lato o svantaggio 
dall'altro, ma solo una superiorità del momento, frutto dell'espe-
rienza. Un paese che deve tuttavia acquistare quella esperienza può, 
sotto altri rapporti, essere più idoneo alla produzione di quelli che 
primi entrarono in campo; ò inoltre una giusta osservazione non 
esservi nulla che abbia una tendenza maggiore a promuovere i mi-
glioramenti in un dato ramo di produzione, quanto il farne l'espe-
rienza sotto una nuova serie di condizioni. Non è da aspettarsi che 
gli individui, a rischio loro, o piuttosto con loro sicura perdita, vo-
gliano introdurre una nuova manifattura e sostenere il peso di 
alimentarla, finché i produttori siano venuti a un medesimo livello 
di educazione con quelli a cui quegli usi sono tradizionali. Una tassa 
di protezione, continuata per un tempo ragionevole, sarà il modo 
meno sconveniente con cui una nazione può contribuire a siffatti 
esperimenti. Ma la protezione dovrebbe limitarsi a quei casi in cui 
vi ò buon fondamento per credere che l'industria da essa alimentata 
potrà, dopo un certo tempo, farne senza; nè i produttori nazionali 
dovrebbero mai essere autorizzati a credere che essa venisse loro 
continuata oltre il termine esattamente necessario per sperimentare 
quello che essi sappiano fare » (1). 

Tutto questo ò benissimo detto, e il gran discutere che vi si è 
fatto sopra è frutto della esagerata importanza che i fautori del li-
berismo e quelli del protezionismo sogliono annettere ai sistemi 
rispettivamente seguili e alla loro pratica influenza. I progressi 
tecnici in fatto cosi di produzione come di circolazione hanno d'assai 
ridotta l'una e l'altra, come s'ò visto e notato ne' Capitoli speciali 
per l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, l'Italia. E in realtà lo 
sviluppo dell'industria e del commercio non procede condizionata-

LI) STUART HILL, Principii di Economia politica, ecc., in Bibl. dell'Economisti, serie I, 
volarne XII, pag. 1051 e seg. 
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monto alla maggiore o minore libertà, alla maggiore o minoro 
protezione, ma è in rapporto della più conveniente ed efficace uti-
lizzazione della scienza nelle sfere industriali e commerciali. In tempi 
ne' quali lo comunicazioni terrestri e marittime erano meno facili, 
l'efficacia dell'uno e dell'altro sistema aveva un grado elio il perfe-
zionamento di quelle le ha tolto. 

Ancora, la diffusione degli impianti industriali per opera della 
protezione correttamente applicata, non elimina il processo di diver-
sificazione generale, anzi, a volte lo sollecita, stimolando allo varia-
zioni della mercanzia, sia ne' riguardi della finezza, sia in quelli 
della fórma, del colore, ecc., onde non manchi alla offerta così rin-
novata. la domanda cessata per le forme prima in uso. 

Eccoci ora alla censura finanziaria: l'imposizione d'una tassa che 
gravita su tutti a benefìcio non dell'erario, ma di pochi produttori. 
Anche qui non conviene esagerare. Il regime protettore ha concorso 
a spingere la Germania alla posizione vantaggiosa in cui oggi si 
trova. È avvenuto ciò senza proprio qualsiasi beneficio per il paese 
e per il Governo? 

L'applicazione d'una quota della ricchezza della popolazione al 
miglioramento della vita economica di ossa è davvero nulla più 
che falcidia pei molti e lucro per i pochi? L'industria del cotone, 
salita al secondo posto tra le grandi industrie italiane, rappresenta 
coi suoi centomila operai nient'altro che una perdita per la nazione 
e un utile per gli industriali che la esercitano? La fabbricazione dei 
pannilani fini veneziani si giovò del dazio protettore del 1333 a solo 
ed esclusivo profitto di Tornello e di Murano? Il fatto della devo-
luzione coatta d'una qualsiasi parte dei privati averi a scopi atti-
nenti alla vita economica d'un popolo allora ò pregiudizievole quando 
avviene senza le condizioni che valgono a far nascere da quella 
devoluzione conseguenze proficue all' incremento della ricchezza pri-
vata e pubblica, sia direttamente, sia indirettamente. Per parlare il 
linguaggio tecnico dell'Economia, quella quota così devoluta deve 
avere destinazione di capitale sociale, e quando l'ha, l'intero orga-
nismo sociale che concorse ad impiegarlo, ne trae e gode i guadagni. 

No. si ribatte. I guadagni non li hanno coloro che sotto un sistema 
di protezione commerciale vivono impiegando la propria mano 
d'opera. 

E siamo cosi alla quarta censura. Contro l'affermazione dei pro-
tezionisti americani, che in grazia del sistema protettore i salari al 
di là dell'Atlantico sono aumentati e si mantengono ad un alto 
livello, il Sumner dichiara che l'imposta, la quale colpisce le merci, 
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là crescere l'offerta del lavoro, ne limita la domanda, e perciò de-
prime le mercedi. E per questo che gli industriali amano le tariffe 
protettrici. Gli industriali non temono la concorrenza della mano 
d'opera miserabile (pauper ìabor), ma quella della mano d'opera 
ben pagata, della mano d'opera, cioò, impiegata nelle industrie cbe 
possono pagare mercedi alte e mantengono cosi ad un livello ele-
vato la retribuzione della mano d'opera. Queste mercedi attirano 
l'operaio. Queste gli offrono un nuovo espediente. Se egli non avesse 
modo di guadagnare più di quanto guadagna, sarebbe cosa vana 
por lui chiedere più di quanto prende. Egli chiede di più e l'ottiene, 
perchè sa dove ottenerlo se non l'ottiene là dov'è. Se dunque si 
vuol venire a una riduzione della mercede, il solo modo di giun-
gervi è quello di distruggere o scemare il valore di quest'altro 
espediente. Ed è ciò che per l'appunto fa la tariffa. La tariffa che 
protegge le manifatture, le protegge a danno dell'agricoltura e dei 
trasporti, gravando sull'una e sull'altro l'imposta daziaria che giova 
agli industriali. L'onore cosi gettato sull'agricoltura e sul commercio 
assottiglia i lucri su coteste intraprese, attenua l'attrazione che esse 
esercitano sull'operaio,"diminuisce il valore dell'altro espediente del-
l'operaio, diminuisce la concorrenza che le altre intraprese fanno 
alle intraprese industriali, e cosi colui che vuole impiegare la mano 
d'opera è messo in grado d'averla a più modico prezzo (1). 

11 prof. Sumner, come si vede, risolve il problema dell'incidenza 
dei dazi protettori industriali, affermando che essi gravano le spalle 
degli agricoltori e dei commercianti. 

Ma s'è veduto che al dazio non sempre tien dietro l'aumento di 
prezzo della merco colpita, e quando il prezzo cresce, l'aumento non 
sempre è in proporzione del dazio, anzi il più delle volte avviene 
in misura più tenue e talvolta le circostanze s'invertono: all'au-
mento di tariffa segue il ribasso dei prezzi, al ribasso di tariffa l'au-
mento dei prezzi. Rinviamo il lettore alle cose esposte su tale og-
getto nel Capitolo III di questa Parte, circa il movimento, a volte 
reciprocamente inverso, dei dazi e dei prezzi. E, iu quanto alla di-
chiarazione del Sumner, ne fanno ragione queste parole del me-
desimo autore: « Gli alti salari degli operai americani hanno cause 
indipendenti e garanzie estranee alla legislazione. Essi sono deter-
minati e mantenuti dalle condizioni economiche del paese ». L'au-
tore soggiunge che « ciò è contrario agli interessi di coloro che 
sogliono assoldare operai » e che « niun sistema giova a tali inte-

(1 ) SUMNER, op . c i t . , p. 1 5 3 a s e g . 
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ressi, eccetto quello che deprimo i salari », ragione per cui gli in-
dustriali invocano le tariffe protettrici. 

Si hadi, l'opera del prof. Sumner è del 1S85. Ora il regime pro-
tettore vigeva negli Slati Uniti da un pezzo. La tariffa del I88H, 
allora in atto, era una tariffa protettrice. Fu, come sappiamo, seguita 
dalla tariffa M. lvinley e dalla tariffa AVilson, aggravatrice quella, 
moderatrice questa del sistema protezionista. Dal 1885 al 18!)0 la 
percentuale delle mercedi aumentò. Nel 1890 e 1891 continuò l'au-
mento, e si era sotto la tariffa M. lvinley. Sopravvenne poi una 
diminuzione, poscia vi fu novella elevazione. E abbiamo esaminato 
il fenomeno a suo tempo (p. CCCLIX e seg.). Come il movimento dei 
prezzi, cosi quello delle mercedi, non rispecchia negli Slati Uniti le 
variazioni tariffarie. 

Il canone che il prof. Sumner oppone alla tesi protezionista del-
l'aumento delle mercedi, dovuto alla protezione, che, cioò, il lavoro, 
una volta eseguito, non ha alcuna influenza sul valore, si può op-
porre anche alla contraria tesi da lui sostenuta. 

9. In conclusione, la portata dei due sistemi in ordine sia parti-
colarmente al commercio, sia genericamente alla vita economica dei 
popoli, è minore di quella attribuita ad essi solitamente dalla dia-
lettica protezionista e dalla dialettica liberista. 

Quasi quasi si sarebbe tentati di sostituire alla denominazione di 
« sistemi » quella più modesta di « espedienti ». Già nello studio 
della politica commerciale veneziana tali e non altro ci apparvero. 
E del resto, trattandosi di « politica », la sostituzione ò appropriata, 
dacché in politica il procedimento rigidamente sistematico vale meno 
di quello che, pur intendendo alla meta della conservazione e del 
progresso dell'organismo sociale, a cui vantaggio la funzione poli-
tica è esercitata, sceglie i mezzi più adatti alle circostanze, e se-
condo le circostanze esigono, li adopera. 

Non sempre, né dovunque, liberismo è sinonimo di prosperità, 
protezionismo di povertà, come la dommatica liberista pronunzia; 
o viceversa come sentenzia la dommatica protezionista. 

Se manca la idoneità tecnico-economica, se il problema essenziale 
della vita economica: utilizzare la materia nel miglior modo possi-
bile, ò risolto con criterio difettoso o fallace, poco giova il pungolo 
della libertà o il sostegno della protezione. 

La pratica efficace del liberismo ò condizionata alla esistenza ed 
alla eccellenza della « idoneità »; quella del protezionismo è ordi-
nata al conseguimento della idoneità. 
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Como il mezzo della libertà non vale direttamente a creare la ido-
neità industriale e commerciale, né a conservarla se viene meno, cosi 
il mezzo della protezione non ha più ragione d'essere quando la ido-
neità sia conseguita. Un'industria protetta, che giunga ad avviare 
e mantenere una forte corrente d'esportazione e svolgasi cosi da 
determinare la concorrenza tra i suoi centri di produzione sul mer-
cato interno, non ha più uopo di protezione. 

Vi è una sintomatica per l'inizio e per la fine della tutela pro-
tettrice. E importa sommamente non oltrepassare la giusta misura 
nel dazio protettore, se l'effetto di aiutare lo sviluppo industriale si 
vuol conseguire. L'esempio della Francia, che dovette temperare nel 
1895 la tariffa del 1892, è caratteristico. L'espediente della prote-
zione va applicato con cautela e con moderazione. Se no, da aiuto 
finisce col diventare impaccio: impigrisce i produttori, e invece di 
prepararli a vita rigogliosa e traente dai frutti della propria abi-
lità alimento e incremento, ne fa dei parassiti incuriosi, nutriti a 
spese e danno della economia generale del paese, ricompensati non 
in ragione dell'idoneità attiva, solerte, perfezionantesi senza tregua, 
ma dell'accidiosa noncuranza d'ogni novità, contenti al rezzo e al-
l'ozio largiti dalla improvvida tutela dello Stato. 

Come il liberismo può essere effetto d'ignavia da parte dello Stato, 
come è in Turchia e in Cina; cosi il protezionismo può essere causa 
d'ignavia da parte degli industriali, come fu il caso della bonel-
teria genovese, ricordata dal Patris nell'inchiesta del 1870-73. 

In conclusione, quel che importa sopratutto in materia di industria 
e di commercio, è l'idoneità. All'acquisto di essa giova,bene usato, 
l'espediente della protezione; alla pratica di essa torna utile l'espe-
diente contrario, la libertà. 

« La buona regola del negozio », ecco il « rimedio alla concor-
renza delle altre nazioni », che un Console veneziano raccomandava 
ai mercanti suoi compatrioti, « perchè, se nell'ordine e nella dili-
genza avanzeranno gli altri, ne seguirà anche sopra gli altri l'utile 
ed il comodo » (1). 

La protezione daziaria o la libertà possono, secondo i casi e le 
circostanze, concorrere a costituirla. 

(1) Nella Relazione citata, a pag. DIXVIII. Il testo dice: « Alla concorrenza delle altre 
nazioni non si ha a sperare se non quel rimedio che deve rinscire dalla buona regola del 
negozio, perchè se nell'ordine e nella diligenza, ecc. », come qni sopra. 
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CAPITOLO II. 

La genesi dei due sistemi. 

I. Non è a credere che la mutabilità osservata nella politica com-
merciale veneziana t'osse senza ragione, e questa ragione si ritrova 
nella struttura organica della economia veneta, ossia nelle deter-
minazioni essenziali della vita economica veneziana. Nella quale, 
come sappiamo, prevaleva per priorità e per importanza l'elemento 
commerciale sopra quello industriale, non cosi per altro da indurre 
10 Stato a trascurare in tutto quest'ultimo quando all'attività mer-
cantile unirono i Veneziani l'attività industriale e le svolsero en-
trambe con avveduta energia. 

Appunto dalla necessità di combinare in maniera conveniente gli 
interessi dei traffici con quelli delle industrie derivò il tipo di una 
politica commerciale che si piegava e adattav a quando alle esigenze 
delle industrie locali, quando a quelle dei traffici. Nel contrasto tra 
gli interessi industriali, la cui tutela spingeva alle pratiche prote-
zioniste e gli interessi commerciali la cui difesa induceva ad age-
volare con la libertà gli scambi ò la ragione intima del modo con 
cui lo Stato Veneto regolò la propria azione economica in ordine 
al commercio. Tuttavia in una parte di cotesta politicasi riscontra 
un carattere di fissità ed è in quanto concerneva ia navigazione. 
11 cuore della Venezia economica batteva noli' « arzanà », e canone 
della politica veneta fu sempre quello di assicurare alle galee ili 
San Marco l'ufficio di organi delle transazioni mercantili ira l'Oriente 
e l'Occidente che s'incrociavano sull'emporio della Dominante. Si 
può chiamare sistemazione a tipo variabile quella che si scorge 
nella pratica applicazione eventuale dell'espediente protezionista o 
del liberista, secondo il costume della Repubblica Veneta. 

E chiameremo sistemazioni a tipo costante quelle in cui o il prin-
cipio di protezione o il principio di libertà ò regola all'azione eser-
citata dallo Stato in ordine al commercio. Tali, in modo tipico, i 
casi rispettivi dell'Inghilterra e degli Stati Uniti nell'attuale ordi-
namento dei rapporti internazionali di commercio e degli altri paesi 
tutti che accolgono nella propria politica anche l'elemento com-
merciale. 

Ricercando la genesi o ragion d'essere di cotesta duplice sistema-
zione, la mente ò tratta a mettersi o in 1111 punto di vista generico 

IT — Econom., 4» Strù, Tot. 1. 
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o in un punto di vista speciale, secondo clie si voglia, poniamo, in-
tendere il perchè della sistemazione liberista in Inghilterra o negli 
altri paesi che l'hanno o l'ebbero; ovvero voglia conoscere gene-
ricamente come e quando accada che l'azione dello Stato in ordine 
al commercio prenda a sistemarsi in senso liberista oppure in senso 
protezionista. 

In verità i due punti di vista hanno stretta connessione tra loro. 
Nel primo si considerano certe determinate condizioni di luogo e 
di tempo in mezzo alle quali la sistemazione, in un senso o nel-
l'altro, avviene; nel secondo si ha l'occhio alle condizioni dell'orga-
nismo sociale in cui la sistemazione si atlua. 

A questo secondo punto di vista si riferiscono le opinioni esami-
nate criticamente nel Capitolo II della Parte Prima. Ma, a pensarci 
bene, in ciò per l'appunto è il loro difetto, perchè peccano di uni-
lateralità; e abbiamo già illustrati parecchi dati di fatto i quali non 
consentono di accettare in modo assoluto ed esclusivo, sia la veduta 
di Spencer, sia quella degli economisti dommatici, o quella di List, 
o quella di Marx. * 

2. Prendiamo il sistema liberista. È proprio, opina Spencer (con 
le cautele già notate) degli Stati industriali; è frutto, affermano i 
dommatici,'"dell'abolizione dei privilegi; è il prodotto logico della 
coscienza umanitaria, insegna List; è il mezzo di cui si vale il ca-
pitalismo agguerrito per avere ragione delle organizzazioni capita-
listiche più deboli, scrive Marx. 

Stando dunque a coteste opinioni, il libero scambio britannico ha 
la sua ragion d'essere in ciò che l'Inghilterra è uno Stato a strut-
tura industriale, o perchè venne meno in Inghilterra il regime dei 
privilegi, o perchè prevalsero nella politica inglese principi} di co-
smopolitismo, o finalmente perchè il capitalismo inglese si senti in 
un dato momento in grado di affrontare vittoriosamente la lotta 
con gli altri capitalismi nazionali. 

E quel che si dice riguardo all'Inghilterra bisogna di necessità 
estenderlo a tutti gli altri paesi che praticarono o praticano un re-
girne doganale di carattere liberista. Abbiamo veduto che se ne 
trovano, si può dire, in ogni tempo. 

Eppure la genesi della sistemazione liberista della politica com-
merciale britannica è nota. La parte notevolissima che v'ebbe lo 
spirito scientifico, formando via via l'opinione delle classi colte, è 
stata messa in rilievo, ed è s ta tofmche mostrato quali circostanze 
condussero alla formazione per l'appunto di opiello spinto scientifico 
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òhe durante i secoli XVII e XVIII, da Nicola lìarbon ad Adamo 
Smith, concorso a scalzare gradatameiito il sistema reslritlivo (1). 
Così pure è siala narrata la storia della celebro Petizione dei mer-
canti di Londra da chi pars manna fuit nella redazione e nella 
presentazione della medesima (2). E similmente sono stati raccon-
tati i tasti e i trionfi della grande Lega di Manchester (•'!) e i pro-
grossi della legislazione emancipatrice del commercio da Ituskisson 
a Gladstone (4). 

La prosperità commerciale della Gran Bretagna si costituisce nella 
prima metà del secolo XVII e a (pacil'epoca risalo la più antica 
manifestazione inglese in favore della supremazia marittima, con-
trastata Ira Olanda, Inghilterra e Spagna (5). 

La Spagna ben presto decadde: contro l'Olanda, dalla quale gli 
Inglesi imitarono parecchi ordinamenti mercantili, fu disposto, arme 
efficacissima, l'Atto di navigazione del lì >51, ravvalorato da una 
serie di campagne navali e da un seguito di felici impreso colo-
niali che estesero largamente il mercato estero della Gran Bretagna, 
nel vecchio e noi nuovo continente. 

11 Cunningham trova già prima di A. Smith nella letteratura eco-
nomica del proprio paese « i segni di quel cosmopolitismo che 
caratterizza l'economia politica moderna ed ò incompatibile con 
quell'intenso sentimento nazionale che ebbe il suo naturale soprav-
vento nel sistema mercantile » (6). Durante il secolo XYI1I si svolse 
rapidamente, favorita da mirabili invenzioni meccaniche, l'industria 
cotoniera, già industria italiana, poi olandese, e in Inghilterra fat-
tasi cosi gigante da superare in importanza le due altre industrie 
tessili già fiorenti sul suolo britannico: quella della lana e quella 
del lino. Dopo li' guerre napoleoniche, la supremazia marittima del-
l'Inghilterra è un tatto compililo, e il suo traffico, nella duplice 

(1) Ved.in CusNisotuM, Thegroirth of english industri/ and commerce, Cambridge, 1S82, 
il Gap. (Il i del Lib. V) che ha per titolo : Tlie refutation of the Mercantile System. 

(2; Nel cit. voi. VI della Jlistory of prices del TOOKE, pp. 331-344. 
(3i Oltre le già citate opere del EASTIAT e del MONGUKIUK.V, ved. LEVI, Jlistory ofthe British 

Commerce, London, 1870, e MOKLEV, The life of Richard Ooìden. London, 1881. 
(4I TOOKE e NEWMAKCH, op. cit., voi. V, parte IV: On the progressive application of the 

principio of free trade tu the commercial legislation of this country, ecc., pp. 391-48-1. 
(5) Ved. il brano dell'opuscolo di HAGTUOIIPE, England's Exchequcr, a discoursc of the 

Sea and Navigalion, 1G2">, riportato dal CI'NMN-.IIAM nell'op. cit., p. 32-1, n., che comincia: 
< La gloria e la sovranità in mare c'ò oggi tre che se le contrastano: la Nazione Inglese, la 
Olandese e la Spagnuola * e termina : < sembra essere inevitabile destino che il contrasto abbia 
un esito decisivo ». 

-6) Op. cit., p. 379 e cita l'opera di PBSTLETMWAVT, Oreat Britains Trae System, 1757. 

tv • — Eeonom., 4 ' Serti, Voi. I. 
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l'orma ili traffico diretto e traffico di mediazione si sviluppa ed 
estende in proporzioni grandiose. Intanto orano in pieno vigore la 
Legge frumontaria del 1815, i dazi differenziali in favore dei pro-
prietari delle Indie Occidentali, il monopolio della Compagnia delle 
Indie Orientali, la rigida applicazione dell'Atto di navigazione, dazi 
elevati sulle materie prime industriali e dazi proibitivi sui manufatti 
esteri. Ma per le condizioni stosse nelle quali avvenne la catastrofe 
liliale della egemonia napoleonica, stringendosi nella comune resi-
stenza potentati e popoli per la difesa dei comuni interessi, l'am-
biento sociale britannico si disposo in maniera virtualmente propizia 
allo sviluppo di sentimenti e di dottrine in cui la considerazione 
della potenza economica della patria trionfatrice sul campo di Wa-
terloo era commista a quella del danno elio agli interessi economici 
dei consumatori e dei produttori inglesi recava il sistema doganale 
restrittivo (1). A ravvalorare cotesta disposizione concorse anche la 
grande rivoluzione industriale che sostituì l'opera meccanica alla 
mano d'opera in una misura non mai visla nò prevedibile, con quegli 
svariati effotli prosperi e tristi che furono, con diversità d'intento, 
efficacemente illustrati da Marx e da Toynbee. 

La petizione del 1820 fu naturale prodotto di un ambiente ove 
tra le classi più colto l'influsso dottrinale di Smith e di Ricardo e 
l'influsso emozionale di Scott, Byron e Shelley agivano in combi-
nazione, concorrendo le teorie della divisione del lavoro e del costo 
comparativo da una parte e il sentimento cavalleresco e umanitario 
dall'altra a far considerare la libertà dei traffici come l'atmosfera 
più eonlàcente allo sviluppo ed alla attività dell'organismo econo-
mico britannico. Più si andò innanzi, più si lece netta la situazione 
che il Thorold Rogers ritrae con queste parole: « La nazione bri-
tannica era divenuta la manifatturiera del mondo. Ma le leggi fru-
mèntarie (Coni Laujs) arrestavano lo scambio e paralizzavano la 
produzione. 1 paesi graniferi erano smaniosi di comprare e i ma-
nifatturieri settentrionali di produrre; mai l freno alle importazioni, 
virtualmente proibitivo, impediva l'opera del commercio. Vi era 
perciò grande penuria nei distretti manifatturieri e molto malcon-
tento. Gli interessi del lavoro e gli interessi del commercio erano 
ugualmente danneggiati dal sistema protettore » (2). Tengasi conto 
anche della grande riforma costituzionale del 1832, della legisla-

(1) Cfr. THOROLD ROGERS, The industriai and commercial history of England. London, 
1 8 9 2 , p . 4 2 8 . 

(2) Op. cit., p. 438. 
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/.ione sociale procedente con molo accelerato dal 1803 in poi, dei 
progressi della marina mercantile britannica. Tutto favoriva social-
mente e tecnicamente la sistemazione liberista della politica com-
merciale inglese in quelle circostanze di l'atto e di tempo in cui 
essa si addiceva allo condizioni organiche della economia nazionale 
inglese, li così all'èra protezionista succede nella Gran Bretagna l'èra 
liberista. 

Dura questa da cinquantanni, predisposta da ini quarto di secolo 
di riforme graduali; durò quella più ili sei secoli, quanti cioè ne 
corsero dagli statuti commerciali di Eduardo I ai primi disgravii di 
lluskisson e quanti ce ne vollero perchè si formasse e sviluppasse 
l'attuale compagine economica dell'Inghilterra. 

Dalle cose dette risulta provalo, per ciò elio concerne la genesi 
del liberismo, quel che affermammo riguardo alla unilateralità delle 
opinioni dottrinali di Spencer, Chovalier, List e Marx. Certo, nella 
evoluzione della vita economica britannica la sistemazione liberista 
della politica commerciale è in istreltissima connessione con l'orga-
nizzazione industriale, ma in quanto al grado di sviluppo compara-
tivo tra quella dell'Inghilterra e quella delle altre nazioni; e così 
la sua attuazione implica la cessazione del privilegio donde traevano 
increménto di ricchezza i landlonls, ma non prese necessità dal 
proposito di abolire privilegi, perchè altri privilegi rimasero e du-
rano nel Regno Unito. E ancora, se il concetto del Cunningham 
relativo al carattere cosmopolita della economia moderna e al ca-
rattere nazionale di quella del medio evo accenna a fenomeni reali 
e connessi al prevalere d'una o d'altra delle due forme sistematiche 
della politica commerciale, occorre però, quando se ne faccia l'ap-
plicazione al caso della genesi di cotesto forme, integrarne l'intima 
costituzione, aggiungendo all'elemento sentimentale soggettivo un 
elemento obbiettivo e reale, e parlare anche dell'attitudine e con-
dizione cosmopolita dell'industria e del commercio britannico nel 
momento storico in cui trionfò la causa del libero scambio. A ciò 
alludono le parole del Thorold Rogers testò riferite. E finalmente, 
è vero che il liberismo inglese è indizio della potenza del capitale 
inglese, ina non è in tutto e sempre strumento della prevalenza di 
questa nei mercati esteri, e ciò ò indiscutibilmente dimostrato dai 
casi di concorrenza che in maniera non occasionale ma perentoria 
altri paesi fanno all'Inghilterra per una od altra mercanzia. 

Insomma, stando all'esemplare liberistico inglese, ci sembra vedere 
germogliare il sistema del Free Trade nella politica economica da 
più cause: una economica, ed è il grado di sviluppo comparativo 
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della produzione locale, elemento formativo al quale logicamente 
connettonsi la teorica ricardiana del costo comparativo e le vedute 
dottrinali di Spencer e Marx sulla genesi del regime libero-scam-
bista; una d'indole non propriamente economica come, riguardo al-
l 'agitatone contro le Goni Laiox, fu l'avversione alla posizione 
privilegiala dei ìandlords, e la terza d'indole non esclusivamente 
economica, come il sentimento cosmopolita frutto della progredita 
coltura s o c i a l e consustanzialo con la coscienza delle attitudini cosmo-
politiche della economia nazionale britannica. 

La causa prettamente economica è quella che nel caso del libe-
rismo britannico più spicca e prevale: il grado di vigoria della 
funzione economica come funzione industriale e come funzione com-
merciale. In ordine a questa condizione il liberismo produce effetti 
realmente utili alla nazione, e (piando cotesta condizione inanelli 
non li produce più, nè può produrli. 

Lo abbiamo già detto: il liberismo puro e semplice è forza di 
inerzia; il liberismo integrato dalla idoneità tecnica ed economica 
è forza operativa. 

3. Questa che si è ora illustrata è la formazione spontanea del 
sistema del libero scambio. Ma c'è anche una formazione riflessa o 
d'imitazione; un vero fenomeno: di mimetismo sociale, e lo si ha 
quando l'esempio dell'adozione di coteslo sistema in un dato paese 
induce altri ad adottarlo. Agiscono come eccitamenti o influenze 
dottrinali o influenze politiche, o le une e le altre insieme. L'esempio 
dell'Inghilterra, l'apostolato di Cobden, la costituzione e la diffusione 
della teorica del libero scambio come 1111 principio apodittico di 
scienza economica sollecitarono nel primo ventennio della seconda 
metà dì questo secolo quasi tulle le nazioni civili a sostituire il 
novello regime ai vecchi vincoli daziari, ripromettendosi ciascuna 
dalla pratica di esso i frutti che ne coglieva la Gran Bretagna. 

11 coefficiente politico della mutazione si scorge più spiccato nei 
casi del Piemonte e della Francia, dove Cavour e Napoleone III 
acquistarono le simpatie e l'appoggio dell'Inghilterra entrando riso-
lutamente nella via aperla da essa. 

Fu quello il periodo aureo del Free Trade. Si riducevano a gara 
le tariffe, si semplificavano gli ordinamenti doganali, procedendo 
dove con audace risolutezza senza riguardi e senza tregua con piena 
fiducia nella potenza vivificatrice della libertà; dove con prudente 
riserbo, grado a grado, per attenuare i danni e le cadute nel tra-
passo dal regime vecchio al nuovo. 
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Era il tempo in cui coloro elio ebbero parte nella conclusione 
del trattato anglo-francese del 18(10 dovevano difenderlo contro i 
più ardenti liberisti che vedovano in esso, e in genero nella stipu-
lazione di convenzioni commerciali, una deviazione dal puro canone 
dottrinale (1). Era il tempo in cui Francesco Ferrara scriveva: 
« Tutti gli Stati Europei, l'un dopo l'altro o quasi pregiandosi ili 
fare a gara tra loro, han ceduto all'impulso partito dalla Gran lire-
taglia... L'Europa... si svegliò ben più decisa ed appassionata per 
la dottrina del Cojbdenismo, di quanto l'osse stata già cicca e son-
nacchiosa in quella del Colbertismo; e la protezione, bandita una-
nimemente dai nostri lidi, parti misera e umiliata, come altra volta 
partivano lo vittime delle persecuzioni religiose e politiche, a cer-
care rifugio fra i repubblicani d'America, fra le braccia di Monili 
e le carezze ili Carey » (2). 

Sono scorsi trent'anni da queste parole del Maestro, e lo stato 
dell'Europa in ordine alla politica commerciale ò assai diverso da 
quello ch'egli ritrasse nel maggio del 1807. 

Abbiamo già toccato dello cause della mutazione, discorrendo spe-
cificatamente dei due paesi tipici nei quali l'abbiamo esaminata ; ora 
passiamo ad occuparci della genesi del regime protezionista. 

4. La sistemazione della politica commerciale a tipo protezionista 
negli Stati Uniti non ha, nò dal punto di vista cronologico, nò dal 
punto di vista storico, l'importanza che ha, sotto entrambi questi 
rispetti, la sistemazione colbortiana. Tuttavia, coerenti al metodo 
seguito sin qui, ò proprio sulla genesi della sistemazione americana 
che porteremo la nostra considerazione, per le ragioni stesse le quali 
ci hanno fatto prendere in esame la genesi della sistemazione libe-
rista inglese. 

Una circostanza che va notata ò la varietà di date che si assegna 
dagli scrittori all'inizio della protezione negli Stati Uniti. « 11 mo-
vimento protezionista, scrive Taussig, in questo paese s'ò detto che 
dati dal 1789 e anche da prima del 1789; e più frequentemente è 
detto che cominciò con la tariffa del 1810 » (3). Invece l'autore af-
ferma che il forte movimento popolare protezionista si manifestò 

(1) È interessante leggere su ciò il Cai., intitolato: The policy of the commercial trenty 
( i r del voi. t i ) in MORLEV, The life of Richard Cobden. London, 1881. 

(21 Introduz. al voi. VIII, serie 2', della II ibi. dell'Economista, j>. xxili. 
3) Tacssio, The Tariff Ilistory, cit., p. 60. Anch'egli però nelle conclusioni del Saggio: 

Protection to younj industries (ivi, p. 63) scrive : The system of protectivc legislation 
began in lSlti, ecc. 
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durante la crisi del 1818-10; che prima traltavasi di discorsi d'uo-
mini politici o di qualche occasionalo corrente fprmantesi nella pub-
blica opinione; che la tariffa del 1810 appartiene piuttosto alla serie 
di leggi daziarie cominciata nel 1780 clic al gruppo degli anni 1824, 
1828 e 1832. Egli infatti sta per il 1824 e chiama le tariffe ili quel-
l'anno « il primo e direttissimo frutto del più antico movimento 
protettivo ». Il Rabbeno scrive che « nel 1810 il sistema protettivo fu 
esplicitamente iniziato, benché non ancora pienamente formato » (I). 
Il Bollcs sta per il 1810 (2). 11 Curtiss ne fissa la data al 182-1 (3); 
ma dichiara che il principio di protezione informò virtualmente sin 
dall'inizio la politica commerciale americana e cita il preambolo 
della Leggo -1 luglio 1789 ove ò detto clic « i dazi sulla importazione e 
le altre tasse devono servire per mantenere il Governo, per pagare 
il debito degli Stati Uniti e por incoraggiare e proteggere lo ma-
nifatture » (4). 

Il vero ò che la tariffa del 1810 condensò la materia protezio-
nista di cui l'atmosfera sociale americana era sin dai primordi della 
emancipazione impregnata, tenendo conto degli interessi della ma-
rina mercantile insieme'ton quelli agrari ed industriali, sicché co-
testa tariffa ebbe il carattere di un compromesso (5). La tariffa del 182-1 
fece prevalere il principio industriale sul commerciale e l'impor-
tanza del mercato nazionale sopra quella de' mercati stranieri per 
lo spaccio della mercanzia nazionale. Insomma, il principio prote-
zionista passò dalla potenzialità all'atto nel 1810 e spiegò tutta la 
sua vigoria come norma suprema della politica commerciale nel 1824. 

Ora, la genesi del protezionismo americano va considerata e in-
tesa cosi nel momento « potenziale » come nel!' « attuale ». 

La dichiarazione della Legge del 1789 implica due problemi: uno 
economico ed uno sociologico in strettissimo rapporto reciproco. Il 
problema economico è questo: nel 1789 la condizione degli Stati 
Uniti era tale da suscitare nella coscienza nazionale un sentimento 
protezionistico? 11 problema sociologico è : nel caso di risposta af-
fermativa al quesito economico, cotesto sentimento era divenuto 

(1) RABOE.NO, American Comm. Poi, cit., p. 156. 
(2) BOLLES, Financial llistorg of tlic United States from 1789 to lStiO. New-York, 

1883, p. 364 . 
(31 CURTISS, Protcclion and Prosperiti/, ecc., p. 580 : « Veniamo ora all'anno il quale vide 

promulgata la prima tariffa distintamente protettiva, il 182-1 ». 
(4) Ivi, pp. 568-70. 
(5) Vos IIOLST, The constitutional ami politicai llistory of the United States, ecc., 

translaled from the gemati, ecc. Chicago, 1877 -81 , voi. I, p. 399 . 
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un elemento attivo della coscienza politica nazionale cosi da infor-
mare l'azione dello Stato in ordine al commercio? 

In quanto al primo quesito, bisogna distinguerò circa il significato 
della espressione « sentimento protezionistico ». Se la si prende nel 
senso ristretto o specilico di difesa contro la concorrenza straniera 
bisogna rispondere alla domanda in modo negativo. L'agricoltura, 
in quel primo albore della nuova èra in cui entrava la vita delle 
antiche Colonie, subiva una grande trasformazione, come osserva il 
Rolles, non perchè agissero nuovi e potenti stimoli alla coltiva-
zione del suolo, ma perchè lo scambio dei prodotti poteva farsi con 
maggiore libertà (1). L'economia nazionale americana si costituì con 
carattere prevalentemente agrario, e ben presto cominciarono ad 
apparire utili innovazioni negli attrezzi rurali. Tuttavia le manifat-
ture, uscite appena da un regime di restrizioni e di impacci, davano 
promettenti segni di vita, sicché Hamilton, nella sua celebre Rela-
zione del 1791 poteva scrivere: « A tutti gli argomenti recati per 
dimostrare la impraticabilità del successo negli stabilimenti manufat-
turieri degli Stati Uniti potrebbe darsi sufficiente risposta riferendosi 
all'esperienza di quel che già s'ò l'atto. È certo che alcuni impor-
tanti rami crebbero o fiorirono con una rapidità meravigliosa che 
dà una incoraggiante assicurazione di successo nei futuri tenta-
tivi » (2). 

Erasi però appunto nel periodo dei « tentativi ». 
Non era dunque il caso di pensare ad una protezione difensiva. 

Ma l'ambiente era propizio alla formazione di un sentimento pro-
tezionistico di tutela. E, se si determina in questo modo il signifi-
cato dell'espressione posta nel quesito, esso va risolto in senso af-
fermativo. 

Riferendosi alla citata Legge del i luglio 178!), il Von llolst dice 
che allora niuno pensava a porre dazi col proposito di proteggere 
le manifatture americane contro la concorrenza straniera o anche 
per rendere possibile l'impianto di nuove industrie in America. Si 
desiderava soltanto che i dazi resi necessari pe' bisogni del tesoro 
si stabilissero in guisa che essi servissero effettivamente ad inco-
raggiare V industria americana (3). 

Le opinioni espresse dal Fischer Amos, dal Fitzsimmons, dal-
l'Hartley, dal Madison e dal Clymer nella discussione di quella legge, 

(1) IIOLLES, Industriai Ilistory of the V. S., 1878, p. 1G. 
( 2 ) lei, p . 3 7 2 . 

( 3 ) VON HOLST, o p . e vo i . c i t . , p . 3 9 7 . 
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sono documenti della esistenza del sentimento protezionistico secondo 
la determinazione dianzi data a cotesta espressione. 

Veniamo al secondo quesito. Il punto sul quale esso verte è stato 
oggetto ili controversia tra parecchi scrittori americani e il Rabbeno 
ha, con molta lucidezza, raccolto i pareri contradditori, opinando alla 
sua volta con l'Adams che la Legge del 178!) non può considerarsi 
come un atto intenzionale di politica protezionistica. « Possiamo 
dire con piena aggiustatezza, scrive egli, che se si vuol ritenere la 
prima tariffa come una tariffa protettiva, la si può dire tale soltanto 
di nome; l'intenzione protettiva doveva (li necessiti! essere debole 
perchò il provvedimento fu preso più con 1111 proposito politico che 
con un proposito economico; la tariffa fu e rimase per lungo tempo... 
esclusivamente fiscale, ecc. » (1). 

Il concetto in l'ondo ò giusto; ma per la esatla soluzione del que-
sito proposto occorre aggiungere qualche altra considerazione. 

Il Curtiss, nelTintendimento di provare che il principio protezio-
nista infórmò sin dai primi atti la politica americana, ravvicina la 
Legge del 1780 allo parole della Costituzione che attribuiscono al 
Congresso il diritto « Hi regolare il commercio con lo nazioni stra-
niere » e nota che « gli uomini i quali fecero la Costituzione aiu-
tarono a redigere la prima legge tariffaria con le sue caratteristiche 
protettivo » (2). 

E in cotesto ravvicinamento il Curtiss ha ragione, sebbene non 
l'abbia nella tesi a cui prò lo esegue. 

Certo lo spirilo della menzionata disposizione costituzionale im-
plica un concetto di protezione che nei commentari di Story e Kent 
è inesso in evidenza, 1111 concetto cioò in cui si attribuisce allo Stato, 
in ordine al commercio, un'azione non negativa, ma positiva (lo 
regniate), la quale si esplica anche con l'applicazione ili tasse create 
al solo scopo di proteggere l'agricoltura 0 l'industria indigena (3), 

( 1 ) l i AIUIE.NO, o p . c i t . , p . 1 2 G . 

(2) Cii imss, op. cit., p. 569. 
(3) STORY, Gommcntairc sur la Constìtulìon fédirale des Ktals-Unis, ecc., Irad.par 

F. Odcnt. I'aris, 1843, t. 11, p. 55. Lo STORY esamina largamente la questione della prero-
gativa del Congresso rispetto al commercio ne' paragrafi 515-530 del Cap. X V I . Espone le 
due opinioni emesse in proposito e conclude cosi : < I! primo Congresso formato sotto l'impero 
della Costituzione e composto in gran parte degli uomini che avevano concorso a redigerla e 
che avevano partecipato alla discussione degli articoli nelle Convenzioni de' singoli Stati, ha 
volontariamente riconosciuto queste differenti applicazioni delia potestà di cui ci occupiamo. 
Una circostanza più rimarchevole ancora si e cito in una materia elio toccava interessi tanto 
gravi e delicati 0 aveva suscitato lunghe discussioni, 11011 si elevò il menomo dubbio sulla 
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essendo la potestà del Congresso « sovrana in ciò elio concerne i 
rapporti commerciali » ed esercitata << in servigio dei grandi scopi 
nazionali » (l). 

Una conferma di ciò si ha considerando i|uel clic accadde, prima 
nel Congresso della Confederazione nei 1781 e nel 178,'t, poi noi 
Congresso Foderalo nel 1789, riguardo alla tassazione dello impor-
tazioni. Il ministro Morris non riesci ad ottenere nel 1781 e I78:t 
l'approvazione di un dazio del cinque per cento sulle merci impor-
tate, mentre nel 1781) Madison vide accollo il principio di quella 
tassazione e votata la legge che colpiva con un dazio medio a va-
luta dell'8 '/„ per cento trenlaciuque articoli e nel medesimo anno 
ne l'eco passare un'altra che stabiliva diritti differenziali di tonnel-
laggio a favore della marina mercantilo americana (2). 

Il particolarismo, l'orto ancora nel Congresso della Con federazioni, 
aveva ceduto il campo al nazionalismo elio trionfò con la Costitu-
zione del 1787 e regolò d'allora in poi le deliberazioni del Congresso 
e la condotta del Governo federale. Così che, mentre nel I7NI non 
si vollero investire «gli Siali Uniti» del diritto di sopraintendenza 
sui provvedimenti ('regulalions) dei singoli Stati in ordine al com-
mercio, nel 1787 fu lìsàata la norma costituzionale che per l'appunto 
all'Unione attribuiva esclusivamente, non un semplice diritto di so-
praintendenza, ma quello di regolare (lo regniate) il commercio 
estero della Repubblica, nel 1789 fu proclamato il principio della 
protezione commerciale nella forma che dianzi si ò spiegata e in 
quell'anno medesimo fu commesso ad Hamilton dalla Camera dei Rap-
presentanti il mandato di riferire sui mezzi di promuovere le ma-
nifatture onde « rendere gli Stali Uniti indipendenti dalle nazioni 
straniero per le essenziali provviste militari e d'altra sorta » (3). 

Si può dunque dare al secondo quesito una risposta affermativa 
in concordanza, s'intende, con quella data al primo. 

Virtualmente dunque lo spirito ili protezione era già nella poli-
tica americana nel 178'J; era allo stato di energia potenzialo. 

legalità d'una dottrina clic dava al Governo la facoltà di proteggerò l'agricoltura e l'industria 
indigena con tasse create a questo solo scopo. C'è di più: si sostenne che cotesta protezione, 
uno dei principali motivi po' quali fu adottata la Costituzione, era un dovere imperioso per il 
Governo; questa dottrina non incontrò alcun contradditore ne'diversi Stati dell'Unione ». 
lei, p. cit. 

(1) KE.VT, Commentario on American Law. Boston, 1867, voi. I, p. 467. 
(2) BOLLES, Fittane. Hist , ecc., 1774-1789, p. 293 segg. e 319; e Fittane. Ilist , ecc., 

1789-1360, p. 73 e seg. 
( 3 ) V o x HOLST, op . c i t . , voi . I , p . 3 9 8 . 
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E s'avviò ben presto a [lassare dalla potenza all'atto. 
Bolles dà un particolare assai degno di nota che concerne gli ef-

fetti della Legge daziaria del 178!). « In forza di cotesta legge, scrive, 
fu riscosso un dazio su tutto il ferro importato ; un dazio moderato 
— solo del cincpic per cento a valuta sul ferro e di 50 centesimi 
di dollaro per quintale sull'acciaio — sufficiente tuttavia per far 
provare a molti fornaciai la tentazione di riaccendere i fuochi sotto 
i deserti camini, riunire gli sparsi operai e ripigliare l'industria 
(cosi preziosa per il paese) che le ingenti importazioni dall'Inghil-
terra li aveva costretti ad abbandonare » (1). 

L'importanza di questo particolare non ha uopo d'essere messa 
in rilievo e illustrata; emerge e s'illustra da sé. Mostra infatti l'ef-
ficacia della protezione pur nella forma tutoria e generica; là ve-
dere l'inizio della transizione dal momento potenziale al momento 
attuale. 

S'è già detto che questo secondo momento coincide con la ta-
riffa del 1810. 

0 ultima di una serie anteriore, come vuole il Taussig, o prima 
di una serie posteriore' come incliniamo ad opinare col Bolles 
e col Rabbeno, cotcsta tariffa ha davvero carattere protezionistico 
nel senso specifico della parola, sebbene commisto anche a quello 
generico. La protezione che essa diede all'industria americana fu a 
base non di tutela soltanto, ma anche di difesa. La contrapposizione 
dell'interesse economico nazionale a quello straniero, la sostituzione 
del mercato nazionale al mercato straniero, del lavoro nazionale al 
lavoro straniero, entrò ne'fini degli uomini di Stato che la compi-
larono. Un brano della Relazione del Dallas, Segretario del Tesoro, 
dice così: «Gl'interessi dell'agricoltura richiedono un libero e co-
stante accesso al mercato per esitarvi il soverchio; ma l'interesse 
nazionale può richiedere la costituzione di un mercato indigeno pre-
feribile all'esotico e l'impiego del lavoro nazionale a preferenza 
dello straniero nella fornitura della mercanzia necessaria » (2). E in 
verità, una tariffa daziaria che arrivava ad imporre sino al 20 per 
cento, non solo non era tariffa fiscale, ma neppure una semplice ta-
riffa di tutela e d'incoraggiamento. 

Notisi che il presidente Madison, nel suo Messaggio del 1815, aveva 
fatto una calda raccomandazione in favore dello industrie manifattrici 
in questi termini: « Non vi è soggetto che possa entrare con maggior 

( 1 ) BOLLES, Industriai liistiry, p . 1 9 9 . 

( 2 ) CURTISS, op . c i t . , p. 5 7 5 . 
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l'orza o merito nelle deliberazioni del Congresso di quel che sia la 
considerazione dei mezzi per mantenere e promuovere le manifat-
tura che sono venuto su ed hanno raggiunta una maturità senza 
confronti negli Stali Uniti durante il periodo delle guerre europee. 
Questa sorgente di indipendenza e ricchezza nazionale io annosamente 
raccomando alla pronta o continua custodia dol Congresso » (l). 

L'evoluzione della Tariffa americana verso il puro protezionismo 
procedeva per naturale sviluppo del gonne originariamente deposto 
nella Costituzione federalo e nella Leggo i luglio 1789. Si trattava 
non solo di conservare lo manifatture nate durante la guerra, ma 
di difenderle altresì contro la concorrenza britannica. 11 protezio-
nismo vero e proprio fu dunque costituito in atto coi dazi del 1810. 

Dopo avere accennato all'argomento del « mercato domestico ». 
molto in voga a quel tempo, Taussig proseguo: « (Hi eventi della 
guerra del 1812 avevano vivamenlo impressionato l'animo della po-
polazione sul possibile inconveniente di dipendere, in caso ili guerra, 
dal commercio straniero per il procacciamento degli articoli d'uso 
comune...; su questo punto anche insistettero molto i protezionisti. 
Similmente il bisogno della reciprocità e la possibilità di ottenere 
con dazi di ritorsione l'alleviamento della legislazione restrittiva degli 
altri paesi, furono spesso menzionati». Ma soggiunge che tra tulli 
ali argomenti che si adducevano a favore dell'aggravio dei dazi 
aveva la preminenza quello della « prolezione alle giovani in-
dustrie » (2). 

Ecco lo stalo psicologico in mezzo al quale avvenne la prima at-
tuazione del protezionismo iti difesa nella politica commerciale ame-
ricana. E tale stato psicologico era un naturale prodotto dello slato 
di fatto economico e sociale dell'Unione, in cui la guerra fortunata 
del 1812 rinsaldò la coscienza nazionale e rinvigorì la fiducia nella 
propria sufficienza economica. 

Ma la difesa non bastò contro l'impeto delle grosse spedizioni di 
mercanzia che dall'Inghilterra venivano a spacciarsi a qualunque 
prezzo e col metodo della pubblica auzione sulle piazze ameri-
cane (3). Agricoltori, industriali, commercianti, armatori, variamente 

(I) lei, p. 574. 
,2) T A ussiti, The Tariff Ilistory, cit., p. 64. La preminenza di cotesto argomento segna 

il punto di contatto col periodo del j)ro te sionismo di tutela. 
(;i) Lord Brougliam ne faceva nel 1816 l'apologia dichiarando che < conveniva mandare 

merci in America anche perdendoci nella prima spedizione, ondo soffocare nella culla sotto 
l'ingorgo lo manifatture sorgenti negli Stati Uniti e fatte sorgere dalla guerra, contrariamente 
al corso naturale delle cose ». Ved. BOLLES, Fittane, llist. 17S0 IStiO, p. 3 5 9 e seg. 
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interessati nella trasformazione che avveniva nella vita economica 
americana, si agitavano secondo erano eccitati e spinti dai proprii 
interessi. Nel primo passo nella via del protezionismo difensivo si 
erano trovati concordi i manifattori del Nord e i piantatori del Sud. 
Ma gli uni e gli altri non avevano visto adempiute ie concepite 
speranze, sebbene un qualche prò dall'esperienza proiezionista aves-
sero tratto, e ciò favoriva l'espansione delle idee protettivo nella 
massa della popolazione economica. 

'l'aussig e Bolles hanno illustrato con molta efficacia il movimento 
proiezionista cui diedero eccitamento le difficili condizioni nelle 
(piali si trovò l'economia americana verso la fine del secondo de-
cennio dol secolo: depressione nei prezzi del suolo e dei prodotti 
agrari, restrizione sensibilissima del mercato frumentario estero e 
rovina di talune industrie manifatturiere, resistenza di altre, in mezzo 
però alle difficoltà della soverchiarne concorrenza inglese. I mag-
giori Siati agricoli del tempo — New-York, New-Yersey, Pennsil-
vania, Ohio e Kentucky — erano i più infervorati per la protezione. 
Gli Stati della Nuova Inghilterra, tiepidi dapprima, entrarono ora 
nel movimento: i Meridionali non solo se ne tennero fuori, ma lo 
contrastarono apertamente (1). 

E venne la tariffa del 1824, che consolidò il sistema protettore (2), 
portato poscia al colmo con la tariffa delle abbominazioni nel 1828. 

Sicché, a veder nostro, la genesi del protezionismo americano nella 
sua forma difensiva è una naturale conseguenza dell'azione eserci-
tata dalla protezione di tutela concretata nella Legge daziaria del 1789. 

E va notala anche una circostanza ili qualche rilievo: la connes-
sione tra l'elemento fiscale e l'elemento economico nella protezione 
daziaria. I bisogni finanziari del Governo centrale furono causa della 
applicazione di dazi alla mercanzia d'importazione, ma l'aggravio 
posto con intento prevalentemente reddituale agi nel fatto come mi-
sura protettrice, il che ò dimostrato dall'esempio delle ferriere di cui 
fa menzione il Bolles. 

Il Rabbeno opina altrimenti riguardo alla origine del protezio-
nismo americano. « La formazione e la consolidazione del sistema 
industriale capitalislico, egli scrive, fu causa eventuale che si stabi-
lisse nel 1816 il sistema americano di protezione, invocato, ma non 

t i ) TAUSSIG, The Tariff llist., cit. , p. 6 9 e s e g g . ; IÌOI.LES, Financ. Hist. 17S01S60, 
pp. 359-381. 

(2) Webster in Senato nel 1828 disse che con la legge daziaria del 1824 il Governo degli 
Stati Uniti < aveva fissata o determinata la sua linea di condotta e questa linea era la pro-
tezione ». Ved. BOLLES, Fin. Hist. 17S9-1860, p. 382 . 
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messo in atto sino allora; un sistema che continuò a svilupparsi 
sino al 1832... Alla line di questo periodo veramente notevole nella 
storia del protezionismo americano, le industrie manil'attrioi erano 
in complesso fermamente stabilito; la loro infanzia e il carattere 
domestico erano interamente cessati e il capitale assumeva la parte 
di guida nella attività industriale del paese» (1). 

lì più oltre: « Tutto il movimento protettivo di questo periodo 
ci Ò dunque reso chiaro, come di solito, dall'analisi dello condizioni 
industriali del paese. U periodo dal 1815 al 1830 negli Stali Uniti ò 
qualificato da Wright come « periodo di transizione industriale »; 
esso principiò con l'introduzione del sistema della grande industria 
^factory system), e tini quando cotesto sistema fu completamele 
stabilito nella grande industria tessile, e lenlamente, ma sicuramente, 
andò t r a s f o r m a n d o le altre industrie. Le macchine, elemento essen-
ziale del presento sistema manifatturiero, divennero ora un fattore 
i m p o r t a n t e nel problema industriale. La transizione fu gradualo; il 
massimo progresso avvenne nel Massachusetts, nella manifattura 
del cotone, e il nuovo sistema adottato in cotesta industria si dif-
fuse di poi ad altre branche » (2). 

11 modo di vedere qui espresso si connette a quello del Marx per 
ciò che concerne l'aziono causale del capitalismo nella genesi del 
protezionismo. Ma di questo punto generico e dottrinale non vo-
gliamo occuparci qui, dove le ragioni della trattazione esigono che 
si abbia l'intento al caso specifico del protezionismo americano. 

Ora ci ò forza dichiarare che tre dubbi ci impediscono di acce 
starci al parere del Uabbeno. In primo luogo non risulta che « la 
formazione e la consolidazione » di quello che il Uabbeno con altri 
chiama « sislema industriale capitalistico », t'ossero condotte a com-
pimento nel 1810. Egli stesso dice che il sistema continuò a svilup-
parsi sino al 1832, e pone alla fino del periodo il fermo stabilimento 
delle manifatture americane. Come dunque poteva il sistema avere 
l'energia bastevole per gravitare cosi sulla politica commerciale 
americana da volgerne l'azione a proprio esclusivo vantaggio? Non 
accetta il Uabbeno dal Wright la denominazione di periodo transi-
torio per gli anni decorsi dal 1815 al 1830? E come s'accorda la 
caratteristica di transitorietà con l'atferinazione del consolidamento 
del « sistema capitalistico » nel 1810? In secondo luogo, come si 
spiega, accogliendo la veduta del Uabbeno, il fatto del massimo fer-

i i ) IUBBESO, The american commercial policy, cit., p. 116. 

(2) Iv i , p. 161. 
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vore pel protezionisnl'ó nei grandi Slati agrari centrali e occidentali 
e dolio scarso simpatie che la protezione aveva presso gli Stati ma-
nifatturieri della Nuova Inghilterra? In terzo luogo, da ciò che il 
Rabbeno dice del Massachusetts, si sarebbe logicamente condotti 
a trovare in quello Stato il precipuo l'attore del protezionismo ame-
ricano. Invece il 'l'aussig scrive: « Nel 1824 il Massachusetts era 
ancora alieno dal l'adottare il sistema proiettore, e fu soltanto verso 
la line del decennio che esso si pose regolarmente in linea con gli 
Stali agricoli su cotesto soggetto » (1). 

I? col l'aussig concorda il Bolles (2). 
Questi i dubbi riguardo alla veduta specifica. Di quella generica 

relativa ai rapporti dol capitalismo con la politica economica ci oc-
cuperemo in sode più appropriata (3). 

5. La connessione tra lo necessità fiscali e la formazione protezio-
nista delle tariffe daziarie si osserva bene nei casi dei due paesi 
assunti come tipici per lo studio della mutazione daziaria: la Francia 
e l'Italia, e l'avvertimmo anche riguardo a Venezia (p. ccxxvn). 

Il ravvivamento del protezionismo in Francia coincide coi prov-
vedimenti finanziari proposti da Thiers dopo i disastri del 1870. li 
Thiers, antico protezionista, esercitò in favore di quel ravvivamento 
una influenza pari a quella che Napoleone III aveva esercitala in 
prò del libero scambio, e la esercitò tanto più notevole quanto 
meglio le sue idee in fatto di politica commerciale concordavano 
con quelle prevalenti nella massa della popolazione economica fran-
cese, e implicavano un sentimento di resistenza che, nella depres-
sione morale ed economica in cui fu suscitato, trovavasi in armonia 
con la situazione psicologica (lolle popolazioni. 

Già gli attacchi contro la politica commerciale libero-scambista 
erano cominciati prima ancora della caduta dell'Impero. L 'Amène 
addita la causa: « Mentre il sistema proibitivo era crollato in In-
ghilterra sotto gli attacchi dell'opinione, illuminata da dieci anni di 
ardente propaganda, in Francia esso era stato Soppresso, malgrado 

(1) TACSSIO, The Tariff History, cit., p 72. Cfr. la recensione fatta dalTauss ig del-
l'opera di Rabbeno nel Quart. Journ. of Economie*, voi. X, a p. 104 e seg. 

( 2 ) I 1 O L I . E S , Finànc. Hist. 1789-1860, p. 3 6 3 : « I.a nuova Inghilterra era fieramente 
avversa al principio protezionistico perchè i suoi interessi in quel tempo erano precipuamente 
commercial i». Cfr. quel che dice a p. 376 sull'attitudine antiprotezionista di Guller rap-
presentante del Massachnsets nella discussione della tariffa del 1824. 

(3) Nel Saggio che servirà di prefazione al voi. IV di questa Serie e che avrà per Utolo: 
Capitale e Capitalismo. 
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l'appoggio del sentimento pubblico, con un atto diplomatico prepa-
rato in segreto. Gli interessi e le convinzioni non avevano pie 
ga to»( l ) . Che se già lo slato di depressione economica in cui si 
trovò la Francia noi 1808 favoriva lo manifestazioni di cotesti in-
teressi e di cotesto convinzioni, si pensi quanto più doveva favo-
rirle la catastrofe del 1870. 

La politica commerciale francese tornò allo consuetudini protet-
trici vigenti in maggioro o minor grado nell'antica monarchia, non 
distrutte dalla Rivoluzione, ralle rinato dalla Restaurazione, soltanto 
interrotte dal secondo Impero. 

Anche le duo tariffo* protezioniste italiane si collegano a necessità 
finanziarie. 

In Italia la ragione fiscale produsse, riguardo all'indirizzo della 
politica commerciale, effetti analoghi a quelli che si ebbero negli 
Slati Uniti, e s'ò detto a suo luogo in mezzo a quali circostanze il 
mutamento d'indirizzo avvenne. 

6. Ed eccoci al termine di questo studio, che ci pare abbia inesso 
in qpialche luce: 

а) il carattere essenzialmente storico e relativo dei due sistemi 
della politica commerciale in ordine al grado di sviluppo dell'or-
ganismo sociale; 

б) i limili che segnano l'azione così dell'uno come dell'altro si 
sterna, sia riguardo al mercato estero, sia riguardo al mercato 
interno; 

r) la efficacia subordinata e concomitante di ciascuno di e s s i 

nello sviluppo delle industrie e dei commerci dove l'energia pre-
minènte <s quella della idoneità economica, o, come si esprimeva il 
Console veneziano di Aleppo duecentottantacinque anni fa, la buona 
regola del negozio. 

(1) A Il i , op. c i t . , II. 2 2 5 . 
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