








J 7 l ( ) i c e 

J - i V s ^ S; k 

^ »vant Liala Ufi J.'tfe^va-vwt-vvk 

( l i t u i • t H i ! U u . l f . l l l l ^ M M o t l ^í ti. ÍAii^ 

C' 

- - V« » « « {.X - I « < < « IF . 

¡-ti. qjL 

ÚtvUOt^a. i i C í x f , i , erfvi- 3tx!¿x ueff 





: ^ ® 1 
R. L a b o r a t o r i o di E c o n o m i a P o l i t i e s ' 

nella t). Univers i tà di Torino 

A U G U S T O O S I M O 

T+A. 

GASSA DI RISPARMIO 
DI 

P I A C E N Z A 

Indagini e Considerazioni 

N.ro INVENTARIO fffé 

T O R I N O 

T I P . O . S A C E R D O T I , Ed i tor * -
1 S M . 





Il desiderio di ritrovare nell'esame di deter-

minate, circoscritte cerchie di fatti gli insegna-

menti appresi dai Maestri e di averne nuove 

cognizioni, e insieme il desiderio di rivolgere, 

prima, la mia attenzione sui fatti e le condizioni 

economiche della mia Provincia, mi hanno 

spinto allo studio della Cassa di Risparmio 

di Piacenza, istituto importante e, nel suo 

organismo, mirabile/ che alla Esposizione di 

Torino (1898) otteneva distintissima onorifi-

cenza. 

A traverso la vita della Cassa di Risparmio, 

ho potuto seguire ed indagare molti fenomeni 

della economia cittadina e provinciale, ed ho 





potuto avere, dinanzi a me, un quadro sintetico 

- certo non compiuto-delta vita della citta e 

della provincia di Piacenza. 

Presentando questo mio saggio, sento il bi-

sogno di ringraziare vivamente il mio amico 

avv. Gian Carlo Porta di Piacenza, che mi fu 

largo di cognizioni e di aiuto. 

Torino, 23 maggio 99. 

A. 0. 





Li'organismo dell'Istituto 
e la sua evoluzione. 

La Cassa di risparmio di Piacenza, nello sviluppo del 

suo organismo, ha seguito una naturale e continua evo-

luitone; così che nella sua vita trentennale si ritrova ri-

prodotta, almeno nelle linee generali, l'evoluzione com-

piuta, in molti secoli, dagli antichi istituti di credito. Ogni 

grado dell'evoluzione fu determinato dalla forza delle cose, 

le quali, mano mano, imposero tutte le modificazioni che 

dovevano fare dell'Istituto il riflesso dell'economia cittadina 

e provinciale. 
Nata nel 1 8 6 1 , come emanazione del Monte di pietà, fu, 

per qualche tempo, amministrata dalla Commissione stessa 
che dirigeva il Monte; poi, per il suo incremento, essa 
ebbe un amministratore speciale, che veniva nominato 
dalla Commissione del Monte di pietà: cosi fino all'1881, 
anno di crisi, in cui assunsero la sua gestione e quella 

dell'Opera pia, da cui proveniva, tre Commissari regi; 
passato questo periodo anormale, nel 1885, ritornando al suo 
regime regolare, la Cassa di risparmio, divenuta un forte 
e ricco istituto, avente un notevole influsso sull'economia 
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della provincia, apprezzato per la resistenza vittoriosa-

mente sostenuta nella crisi passata, non poteva più rima-

nere alla dipendenza del Monte di pietà. Le importantis-

sime suo nuove funzioni, il numero grande di operazioni 

in cui si esplicava la sua attività, le esigenze dell'economia 

cittadina, che imponeva un'azione pronta ed oculata, ma 

larga ed ardita, male si accordavano cogli inciampi, colla 

lentezza cho derivavano dall'azione dell'autorità tutoria; 

d'altra parte la Cassa, colle sue riserve, poteva bene re-

stituire la somma imprestatale dal Monte. 

Era maturo dunque il momento in cui la Cassa di ri-

sparmio di Piacenza potesse diventare un ente per sè, con 

una propria mente,una volontà propria, libera e illuminata; 

non più doveva dipendere, essa, dal Monte di pietà, non 

più subire ingerenze dall'autorità tutoria, ma uscire dal no-

vero delle Opere pie per assumere la qualità di ente mo-

rale (1). Questo atto fu compiuto collo statuto approvato 

con decreto 26 marzo 1885. 
In base a tale Statuto la Cassa acquistava la giuridica 

capacità e l'assoluta sua indipendenza; aveva un'ammini-

strazione propria ed un ufficio d'ispezione controllante 

1 

<1) E' avvenuto, «oel, nell'organismo ammtni-trativo del Monte 
e della Cassa, dapprima, uno di quei fenomeni che il BSSTA (Corso 

di ragioneria, parte I, lib. I, cap. HI . art. I; voi. I, Venera 1891) 
chiama spcncerianamente di integrazione amministrativa, poi un 
fenomeno di differenziazione amministrativa-, dapprima avvenne 
on accrescimento della massa amministrativa, del patrimonio, de -
l'entrata e dell'uscita di beni; poi si palesò una distinzione negli 
organi di amministrazione, colla quale crebbero anche gli impulsi 
e le forze tendenti a segregare le parti del tutto, sottraendolo dalla 

loro mutua dipendenza. 
Queste forze e questi impulsi raggiunsero il loro fine di assoluta 

differenziazione quando alla distinzione di funzioni tenne dietro 
una piena distinzione di organi e nella compagine amministrativa 
avvenne la scissione fra il Monte e la Cassa. 
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l'opera dell'amministrazione stessa. Ed è qui, nella for-
mazione di questa amministrazione, che si rispecchii, ap-
punto, la trasformazione avvenuta nella Cassa di risparmio, 
il procedere suo in relazione a quello di tutta la vita' 
pubblica, il fondersi in essa dei più vari elementi, lo 
estendersi, il complicarsi, l'intensificarsi della sua attività. 
Tutta la vita pubblica, sotto l'impulso delle nuove forze 
e delle nuove necessità economiche sviluppatesi, con lo 
estendersi e il crescere dei bisogni, e con l'aspirazione a 
maggiori godimenti, andò assumendo, ogni giorno di più, 
un carattere democratico e popolare. Lo spirito che deter-
minò estendersi suffragio nella vita pubblica, politica ed am-
ministrativa, si affermò, come per un effetto di irradiazione, 
in tutti gli istituti che più si avvicinavano ai pubblici e che' 
dei pubblici più forte sentivano l'influenza: è per questo che 
noi vediamo l'amministrazione della Cassa di risparmio 
composta principalmente da persone nominate dal Con-
siglio comunale e provinciale. E ancora: collo spirito es-
senzialmente, di previdenza, che ha determinato il sorgere 
della Cassa di risparmio di Piacenza, è andato ogni giorno 
di più fondendosi uno spirito nuovo, determinato dagli 
interessi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, 
che dovevano plasmare di vita diversa la Cassa di ri-
sparmio; cosi entrano, a difesa di questi interessi, nel con-
siglio di amministrazione, i rappresentintantì del Comizio 
Agrario e della Camera di Commercio. Un'amministra-
zione cosi formata doveva dare garanzia dell'indirizzo de-
mocratico della Cassa di risparmio, dell'efficace contributo 
suo allo sviluppo delle energie cittadine, ed essere, insieme, 
una salda promessa di oculato ed intelligente governo 
del danaro cittadino. 

Il prudente pensiero, poi, che un'amministrazione, sapendo 
di dover governare a lungo, e tardi rispondere del proprio 
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operare, abbandonasse le necessarie cautele e compisse 
irregolarità, o che un'amministrazione, eletta per il trionfo 
di uno speciale ordine di interessi, i medesimi potesse 
troppo favorire, ha fatto stabilire che ogni anno si rin-
novino tre membri del Consiglio, e che siano irrieleggi-
bili i consiglieri dopo una rielezione: in tal modo i nuovi 
entranti, non legati dalla solidarietà del fatto compiuto 
dai loro predecessori, possono spiegare un'azione di con-
trollo o di riparazione salutare per la Cassa. 

Lo slancio preso dalla Cassa, l'importanza e quantità 
delle operazioni sue, lo sviluppo di nuove forme di cre-
dito richiedenti una pronta azione esecutiva rendevano 
necessario: 1\ Che l'azione del direttore fosse ampliata 
e resa più forte, sicché egli potesse provvedere in alcuni 
casi senza ricorrere al Consiglio; 2°. Che, nell'esercizio di 
tale azione più ampia, il Direttore non fosse solo arbitro. 
Cosi si l'ormò l'ufficio di Direzione o Sezione di turno, 
composta del Direttore e di due Consiglieri. 

Lo Statuto del 1885, sostanzialmente, regge la Cassa di 
risparmio anche ora: il nuovo Statuto del '90, approvato 
con regio decreto 1' febbraio '91, non vi ha portato mo-
dificazione sostanziale. 

Come abbiamo veduto, il processo evolutivo della Cassa 
di risparmio di Piacenza, nella sua amministrazione, è stato 
continuo e naturale: bambina, alla dipendenza della fon-
datrice — dipendente vincolata; svolgendosi gradatamente, 
ebbe un amministratore per sè, ma non proprio, delegato 
del Monte «li Pietà, ed insieme sempre, la soggezione del-
l'autorità tutoria; fatta grande, esperta, vitale, raggiunse 
la maggiore età, ebbe la capacità giuridica, la completa 
autonomia. Cosi, nell'organizzazione del corpo amministra-
tivo, si passò dal semplice al complesso, dall'amministra-
zione confìisa con un'altra di altro ente all'unica ammi-
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Distrazione, nella quale si specificò poi una Sezione <li 
turno, imponendo le condizioni nuovo un nuovo congegno 
amministrativo. 

* * 

Non diverso è il processo evolutivo che la Cassa di ri 
sparmio di Piacenza ha seguito nella sua funzione eco-
nomico-finanziaria. In principio, fu esclusivamente una 
Banca di deposito; la sua funziono <;ra semplicissima: ri-
cevere denaro in deposito, impiegarlo in mutui e titoli pub-
blici, lucrando sulla differenza. 11 c incetto che la nostra 
Cassa di risparmio sia passata, nello sue linee fondamen-
tali, per tutti gli stati dell'evoluzione a traversata dagli isti-
tuti di credito considerati nella teoria e nella storia, trova 
una piena conferma nel fatto che la Cassa, da principio, 
potè paragonarsi a quei banchieri m xlioevali che accet-
tavano il deposito in custodia senza dare interessi. La 
Cassa, infatti, non dava interessi sulle somme superiori a 
L. 2000, non sulle somme inferiori a L. 5; sulle altre pa-
gava il 4 0[o, interesse allora assai < iguo. 

In tali condizioni essa, certo, non poteva esercitare al-
cuna influenza sul commercio, sulle i ìdustrie, sull'agricol-
tura della Provincia; non era che una Cassa, anzi una 
piccola Cassa, perchè le somme ingenti, temporaneamente 
disoccupate, rifuggivano da lei per J lunghi preavvisi di 
rimborso. La sua vita doveva, cosi, nulla nostra città, pro-
cedere stentata e misera, senza raggiungere quegli scopi 
che le condizioni economiche locali le imponevano: basta 
rono tre anni di prova perchè si maturasse il nuovo 
stadio di vita nel quale essa entrav¿l pronta e rigogliosa. 

Collo Statuto del 1804 diviene un vero istituto di cre-
dito, vivente di vita nuova ed intensa: si fanno fruttiferi 





i depositi fino a lire seimila, si allarga il campo degli 
impieghi, sono aggiunte alle prime operazioni Io sconto 
di effetti, le anticipazioni su pegno di titoli dello Stato e 
della Banca Nazionale. Ma, si capisce, queste nuove ope-
razioni sono sospettate da principio, l'impiego essenziale 
rimane sempre quello fatto su garanzia reale, a lungo 
termine, e, soltanto, su alcuni titoli ben determinati che 
godono la fiducia della Cassa: non sono che leggermente 
rallentate le cautele inceppanti lo sviluppo della Cassa; 
essa non ha raggiunto, ancora, quello stadio di trasfor-
mazione nel quale possa, anziché rendere semplicemente 
un servizio, compiere una vera azione di impulso sulla 
economia cittadina. 

I freni portati dalla sua condizione giuridica, dalla sua 
soggezione ad altro ente ed all'autorità tutoria, rigida e 
lenta, trattengono, fermano, inceppano lo slancio della Cassa. 

La sua trasformazione, la vita nuova incomincia collo 
Statuto del 1885, il quale le dà autonomia e indipendenza; 
quelle qualità, cioè, per le quali essa può mettere in azione 
e movimento l'energia che è andata accumulando. Scom-
pare in lei il primitivo carattere di istituto di custodia, 

si manifesta invece quello di vero istituto di credito : qual-
siasi somma diventa fruttifera, diminuiscono i termini di 
preavviso pel rimborso, si attiva sempre più il servizio 
dei conti correnti già organizzati col regolamento del 1884; 
una maggior larghezza si ha nello sconto, si ammettono 
prestili diretti per offrire il credito a quella classe di per-
sone non commercianti che non possono e non hanno op-
portunità di offrire garanzie reali, pur rendendosi essi 
personalmente mallevadori della loro solvibilità, si al-
larga la sfera dei titoli pubblici e industriali nei quali 
la Cassa impiega i suoi capitali. 

E ancora: nuove funzioni ogni giorno di più va assu-





mendo: organizza il servizio d'anticipazioni sopra pegno 
di pubblici valori, dopo la legge del 1887 sul credito 
agrario, organizza il servizio dei mutui e sovvenzioni 
agrarie, attua il servizio dei prestiti all'onore, ammette le 
operazioni di riporto, favorisce dei suoi prestiti, sempre 
più, le amministrazioni pubbliche locali. 

Collo sviluppo della potenza economica della Cassa e 
colla trasformazione dei modi d'investimento, col passaggio 
dell'impiego a lungo termino all'impiego, in buona parte, 
a breve termine o di subita esazione, vanno sempre più 
restringendosi quei vincoli che la Cassa aveva posti per 
impedire il pericolo di deficienze di cassa in caso di pre-
cipitate domande di rimborso. Cosi, mentre nel regola-
mento organico del 1860, a vista non si rimborsavano che 
lire 30,«« e collo Statuto del 1863 che lire 50, con quello 
del 1885 si rimborsavano lire 100, collo Statuto del 1891 
lire 200 e nel nuovo progetto di statuto si propone il 
rimborso a vista di lire 400; analogamente avvenne pei 
conti correnti, sicché ora a vista si pagano lire 1000 e pel 
nuovo statuto si propone il rimborso a vista di lire 3000. 

Di mano in mano che l'Istitnto si preparava ad una 
vita autonoma ed indipendente, e quando poi otteneva la 
sua piena libertà, si forniva pure di quella solida ga-
ranzia pei depositanti che potesse darle la forza di far 
fronte a perdite eventuali. Cosi, mentre in origine la Cassa 
non aveva alcun fondo speciale di riserva, poiché il Monte 
di Pietà, da cui dipendeva, poteva ben garantirne i de-
positi, nel 1863 si provvide per la formazione del fondo 
di riserva, senza però determinarne l'entità e lasciando 
libera l'azione degli amministratori; continuò questo stato 
di cose fino al 1891, anno in cui si stabili che il fondo 
di riserva dovesse corrispondere ad 1/10 almeno dei depo-
siti. Ma, a questo punto, le nuove condizioni della Cassa, 





la qnal« aveva impiegato gran parte dei .suoi «»pitali in 
titoli pubblici, rendevano necessario uno sdoppiamento del 
fondo di riserva: doveva sempre esistore il fondo di ri-
serva generico, doveva aggiungerglisi un fondo speciale 
avente l'ufficio di tenere preparata la Cassa contro qual-
siasi ribasso dei titoli: un fondo cioè per la svalutazione 
d?i titoli detto « di oscillazione dei valori » e che fu (issato, 
collo Statuto del '91, in ragione dei 4/10 degli utili. Cosi 
anche l'istituto della riserva seguiva l'evoluzione della 
Cassa, adattandosi alle nuove condizioni di lei, di mano in 
mano che e<se venivano mutando. 

Seguendo tale evoluzione nei suoi ordinamenti princi-
pali. la Cassa di risparmio di Piacenza può essere consi-
derata come un Istituto in cui si fondono i due caratteri 
di Cassa di risparmio, nel senso classico della denomina-
zione e di Istituzione di credito che vive della vita indu-
striale, commerciale ed agricola della Provincia, ed eser-
cita su di essa un continuo e notevole influsso. 

Il modo di funzionare de' suoi organi è perfetto ed ar-
monico? Tutte le energie di cui l'Istituto è capace sono 
saggiamente ed utilmente spese ? I criterii di condotta 
sono buoni ed avveduti ? Questo formerà oggetto di un 
altro capitolo. È certo, intanto, che, eccettuati alcuni ap-
punti di ordine secondario, che gli si possono fare, lo Sta-

tuto attuale della Cassa e, ancor più quello che è stato 
proposto, SJQO altamente commendabili. 

© 





V a c a z i o n i genera le d si Depositi - Deposito medio 
Variazioni normali e variazioni eeeezionali. 

Cosi come scaturisce dalle considerazioni generali che 
ho fatto intorno allo sviluppo dell'organismo della Cassa 
di risparmio, meglio, più positivamente e particolareg-
giatamente si deduce dall'osservazione della tendenza ge-
nerale dei depositi e delle variazioni nei medesimi avve-
nute sotto l'impulso di cause di natura cittadina e di 
natura nazionale, di natura strettamente economica e di 
natura politica e morale, di cause ugualmente influenti 
su tutta la classe dei depositanti e variamente influenti 
sulle varie categorie dei depositanti, si deduce, ripeto, la 
evoluzione di questo istituto di credito, la sua trasforma-
zione, il suo adattamento alle mutevoli condizioni econo-
miche generali. 

Dall'esame dello specchio (1) in cui appariscono i depositi 

fotti alla Cassa di risparmio dall'anno della sua fondazione 

al 1897, si trova, come è naturale, un continuo aumento 

1. La Casta di Risparmio di Piacenza. - Pubblicazione pre-
sentata all'Esposizione di Torino (1898). 
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delle somme che hanno, nella Cassa, il loro asilo, prima, 
il loro impiego poi. Nata per raccogliere i risparmi della 
classe economicamente più misera, essa è andata ogni 
giorno più alimentandosi dei contributi che le portavano 
le classi più agiate: commerciale, industriale e agraria. E 
come l'incremento dei depositi modesti avveniva lentamente, 
se pur continuamente, l'incremento del grosso deposito 
seguiva una linea ascensionale vertiginosa; riflesso questo 
delle diverse manifestazioni della economia del lavoro e 
della economia del capitale, delle quali le prime seguono 
una continua ma lenta trasformazione, le seconde, spinte 
dalla forza morta, ma pur potente del capitale, sono tra-
scinate ad un cammino rapido, vertiginoso, qualche volta 
addirittura violento. 

E specificando, venendo cioè alla ricerca delle cause più 
dirette di questa sproporzionalità fra i due aumenti, am-
messa la ipotesi del Loria, che cioè « la elevatezza del 
deposito medio riveli, o che le Casse di risparmio riman-
gano precipuamente dischiuse alle classi più agiate, o che 
le classi operaie si trovino in condizioni di straordinaria 
agiatezza, e che questa seconda interpretazione solo po-
trebbe avverarsi quando il numero dei depositanti fosse 
grandissimo» (1), poiché noi non possiamo ammettere questa 
prevalenza nel numero dei depositanti, perchè il salario in 
generale degli operai, ed in particolare quello degli operai 
di una città industrialmente morta come Piacenza, è ben 
lontano dalla possibilità di dare l'agiatezza alla classe la-
voratrice (2), noi dobbiamo ammettere che la Cassa di 

(1) LORIA, Analisi della proprietà capitalista, voi. II, pag. 249. 
(2) « Il salario dell'operaio (e prendiamo l'operaio tipico, il maschio, 

adulto, ammogliato) dovrebbe comprendere : 
1* Quanto occorre pel mantenimento suo e della famiglia e 

per l'educazione dei figli ; 





— 21 — 

risparmio dolía nostra città, dove ben pochi operai hanno 

il salario ideale dal Ferraris vagheggiato, più largamente 

si apra alle classi agiate. 

Il rimborso è l'operazione contraria del deposito, è la 

sua naturale conseguenza; naturale, perchè le somme de-

positate, un giorno, o l'altro debbono ritornare ai posses-

sori delle medesime, perchè, in secondo luogo, essa segue 

le vicende della operazione di deposito. Il numero e l'en-

tità dei rimborsi, si capisce, dovrà essere diverso, a se-

conda della ragione per la quale il deposito venno fatto, 

ovvero della classo che l'ha affidato alla Cassa. 

Vi ha chi, giorno per giorno, risparmia quel tanto che 

sarà necessario per il compimento di spese gravi che si 

verificano in determinati periodi dell'anno; vi ha chi de-

posita le somms risparmiate durante l'anno, per conser-

varle e ferie produrre, chi deposita le somme che le vi-

cende degli affari gli lasciano transitoriamente inoperose, 

2° Una quota che gli permetta di fare qualche risparmio o, 
meglio ancora, di pagare i premi di assicurazione (sia questa fatta 
da Società di mutuo soccorso, da Società ordinarie di assicurazione, 
da ca*se governative e via dicendo) per i casi : 

а) Di malattia ; 
б) Di infortunio sul lavoro, che produca incapacità tempo-

ranea o permanente al lavoro ; 
c) Di invalidità ossia di Incapacità permanente, prodotta da 

causa che non sia l'infortunio sul lavoro ; 
di Di vecchiaia ; 
e) Di disoccupaziono ; 
f ) Di morte, n< l qual caso occorre provvedere alle spese 

funerarie e di tumulazione, e lasciare qualche cosa alla vedova e ai figli minorenni. 
Ora, corrispondono i salari a questo ideale nello stadio odierno 

della evoluzione economica, nella quale il salariato è diventato lo 
stato normale e generale della classe operaia? Si può, senza tema 
di errare, rispondere negativamente per la massima parte dei 
casi ». 

(CARLO F. FERRARIS. Gli infortuni mi lavoro e la U¡ge. Koma, 
1897, pagg. 9 10). 
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C T S . « x — « — » sicuro. (1) b P e r c ' te e s s i aumenteranno 

tanto delle tendenze, lontane dall essere n g 

'e??1- , . 0 s i afferma nella storia del de-
l 'na prima tendenza che si a f f e r m c o n . c r r ^ s » ^ - " -

L . ,65. diventa » . i ® * •^ » » nel 

e . « « - r r r t l ™ 

Si sottrae ad ogni lavoro ». ^ „ ^ . « r « •» " t a- ~ 
LUIOI LCMATTl, / J * 

Snova Antologia 1° settembre I N » . 
(2, Pubblicazione citila. 





— 23 — 

•90 di L. 15C9, nel "94 (li L. 1425, nel '95 di L. 1463, 

nel '97 di L. 1584. 

Dal 1861, dunque, incontrastabilmente, abbiamo un au-

mento del deposito medio, aumento che deve essere ge-

nerale a tutte le casse, perchè risponde alla naturalo evo-

luzione che esse hanno fatto, passando dallo stato d'istituti 

eccitatori del piccolo risparmio ad istituti di custodia e 
di impiego del capitale. 

Le cifre che qui dò come indice dell' aumento del de-

posito medio della Cassa di Cremona, succursale della Cassa 

di Milano, sono una prova dell'affermazione fatta. Ho scelto 

la Cassa di Cremona, perchè essa vive in una città vicina 

alla nostra, che ha una popolazione simile a quella di Pia-

cenza. L'ho scelta, per quanto il fatto che essa è una suc-

cursale della Cassa di Milano, che ha allato a sè una banca 

popolare, più antica della nostra e più forte, con nua 

vita più larga ed intensa, per quanto il fatto della diversa 

condizione dell'industria cremonese e di quella piacentina 

abbiano influito ed influiscano diversamente sul deposito 

fatto alle due Casse. 

ini Deposito n-dio Ini Depositi «ili« 

1862 369 1875 803 

1865 483 1880 699 
1866 504 1885 848 
l8o7 589 1890 964 
1809 611 

1895 1045 
1870 599 1895 

1871 713 1896 1053 

Ma, si capisce, questa tendenza all'aumento non può non 

essere interrotta; abbiamo inratti dei periodi di stasi e d 

diminuzione. 
Vediamo cosi il progressivo incremento del credito medio 
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sostare nel 1866 e nel 1870, in seguito agli avvenimenti 

politici di quegli anni fortunosi. Ma il cammino ascensio-

nale ripigliò ben tosto. Fenomeni identici si scorgono dalle 

cifre riportate, riguardanti la Cassa di Cremona. In quegli 

anni l'anormalità delle operazioni 6 complessa : così nel 

1866 i depositi da L,. 1.042.469,48 scendono a L. 761.514,95, 

subendo una diminuzione di quasi 280.000 lire, dovuta evi-

dentemente alla crisi È prodotta da quegli avvenimenti; ma, 

singolare contrasto, scemano anche, benché non propor-

zionalmente, i rimborsi che da L. 876 9'?,06 scendono a 

L. 871.310,94. Il panico, che pure doveva essere forte 

e generale in quel tempo, non valse a fare salire la do-

manda di rimborsi agli sportelli della cassa, — domanda 

che avrebbe probabilmente messo a repentaglio l'Istituto 

— forse perchè (strano, essendo buona parte del deposito 

della Cassa impiegato in titoli, ma possibile) l'enorme de-

pressione nei corsi di borsa generò sfiducia nell'impiego 

dei capitali in titoli di credito e cosi distolse i clienti della 

Cassa dal richiedere i loro fondi. Nell'anno successivo i 

depositi subirono un poderoso incremento, toccando per la 

prima volta l'alta vetta di circa 1.200.000 lire, segno della 

consolidata fiducia del pubblico nella Cassa, fiducia che 

fa, in quell'anno — fenomeno nuovissimo — scendere la 

cifra dei rimborsi da L. 871.310,94 a L. 771.339,45. 

Fenomeni analoghi sono prodotti dalla crisi politica del 

1870, come appare dalle cifre che qui riportiamo : 

ANNI D E P O S I T I R I M B O R S I 

1869 1.781.096 86 1.825.138 91 

1870 1.220.547 53 1.418.828 16 

1871 2.347.982 77 1 297.283 58 





Cosi nel 1870 scemano per la crisi del 33 0|o 1 deposiu, 
ma la crisi non vaio a far salire i rimborsi, anzi li fa 
scemare, in proporzione quasi identica, e poi nel 1871 la 
rinata fiducia eleva del 92 0[q i depositi e scema ancora 
un poco — del 9 0|o — i rimborsi. 

La forte diminuzione nell'81, nel quale anno il deposito 
medio passa da L. 1741 a L. 1582, è evidentemente de-
terminata dalla crisi nella quale la Cassa si trovò per mal-
versazioni operate da impiegati infedeli. Cosi come le 
diminuzioni negli anni successivi hanno certo la loro ragione 
di essere, fino al '90, nella crisi generale dell'economia ita-
liana, nella crisi agraria in particolar modo, fortemente 
sentita dall'Istituto nostro, che ha vita in una provincia 
eminentemente agricola. 

Nel '90 ricomincia l'aumento del deposito medio, deter-
minato dalle migliorate condizioni economiche generali (il 
I .;•'..» medio doll'85 è di L. 1526, del '90 di L. 1569), 
fino a clu nel '94 si verifica una forte depressione, che 
ha comune la depressione nel deposito medio di tutte le 
Casse. 

i i ragioni le espone il ministro Boselli alla Camera dei 
il putati ¡seduta 10 marzo 1894): 

« Le ragioni che hanno determinato il disagio di alcune 
Casso di risparmio, anche fra le più cospicue, sono diverse 
d ' i n d o l e e d'intensi a. La prima, di carattere generale, e, 
cioè, il disagio economico del paese ha favorito, con l'arn-
!-> i-nt» a latto, il verificarsi dello altre. Fra queste tengono 
puuo .speciale le inoratone, in cui sono caduti due grandi 
istituti: il Credito Mobiliare e la Banca Generale. Si ag-
giunsero altre moratorie di istituti minori. 

« Le mene dei ribassisti hanno reso più grave il male. 
Furono colpite dalla sfiducia dei depositanti le Casse di 
risparmio che si trovavano nelle città dov'erano la sode 





principale o le dipendenze di quegli istituti. E ciò perchè, 
facendo anche questi il servizio dei depositi, il grosso pub-
blico, colpito dal panico, non seppe distinguere fra istituto 
e istituto, e furono preso di mira quelle Casse di risparmio 
che avevano maggiore abbondanza di titoli » . 

Un fortissimo aumento nel deposito avvenuto nell'anno 1807 
è stato provocato dalla crisi della Banca Popolare e dal 
conseguente affluire dei capitali in questa, prima, depo-
sitati, agli sportelli della Cassa. 
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1 depositi e i " imbors i 
in ¡apporto alle tfajie classi soeiaji. 

Per giudicare convenientemente l'aziono sociale delle 

Casse di risparmio, occorre analizzare l'operazione di depo-

sito in rapporto alle varie classi che ad esse hanno ricorso. 

Solo mediante questa analisi si può stabilire quale sia l'in-

fluenza effettiva che la Cassa, quale raccoglitrice del ri-

sparmio pubblico, esercita sulla vita economica della Pro-

vincia. Questa analisi porge nuovi dati per riconoscere 

quale sia l'indole vera della Cassa; se essa serva, cioè, in 

modo prevalente all'accumulazione del vero risparmio ov-

vero all'ordinario o straordinario impiego dei capitali già 

accumulati. 

Questa analisi deve basarsi su dati di fatto, su statistiche 

che possono essere di doppio ordine: o ripartiscono i li-

bretti secondo il taglio, oppure secondo la condizione so-

ciale delle persone cui sono intestali. Cosi le une che le altre 

gettano raggi di viva luce sui complicati fenomeni del 

deposito. 

Esaminiamo comparativamente le cifre della Cassa pia-

centina e quelle delle Casse di Torino, di Milano, della 

succursale di Cremona. 

L'Istituto di Piacenza, nei soli primi nove anni della sua 
vita, compilò tabelle nelle quali sono classificati i deposi-
tanti secondo il sesso e la condizione sociale, poi si limitò 
alla classificazione secondo il taglio; la Cassa di Torino, 
invece, con criterio lodevole, combina i due concetti e pub-
blica ne' suoi rendiconti tavole — di cui diamo più oltre 
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un esempio — ove i libretti sono ad un tempo riportati 

secondo l'importo del credito o il sesso e la condizione so-

ciale del titolari. La Cassa lombarda, per le professioni, 

scende opportunamente a minutissime suddivisioni anali-

tiche, ma fa questo soltanto pel numero relativamente ri-

stretto dei libretti nominativi. 
Notiamo, in primo luogo, un latto singolarmente signi-

ficativo: fra i clienti tutti della Cassa torinese e fra i ti-
tolari di libretti nominativi presso la Cassa lombarda vi 
ha una spiccata prevalenza del ses<o femminino. A Torino 
al 31 dicembre 1897 su 97.201 depositanti, 43.372 erano 
maschi e 53.829 femmine; a Milano - limitatamente alla 
categoria predetta - al 31 dicembre 1896, su 1388 li-
bretti, 827 erano intestati a donne e soltanto 561 a uomini. 
A Piacenza, invece, predomina fra i depositanti - negli 
anni contemplati dalle statistiche - il sesso mascolino, ed 
il predominio diventa ogni anno più spiccato : 

ANNI U O M I N I D O N N E 

1861 317 210 

1862 247 141 

18(53 312 199 

18(54 367 178 

1865 387 133 

1866 270 167 
1 

1867 344 163 

1868 485 233 

1969 480 1 
Questo fenomeno può trovare la sua causa nel più bas so 

livello intellettuale della popolazione femminile opera ia p.a-

centina o nel più ristretto sviluppo dell'industria, che sp inge 

una minore porzione del sesso femminile nella manifat-





ture, ma trova certo anche la sua ragione d'essere nel 

fatto' peculiare alla Cassa di Piacenza e già tante volte 

rivelato, che, cioè, il deposito, con intento di impiego, pre-

domina sul deposito con intento di accumulazione, su quel 

deposito al quale le donne possono dare un notevole contri-

buto. E il predominio maschile cresce col predominio del 

grosso deposito. Osserviamo, infatti, nella tabella seguente, 

vwr gli anni sopra enumerati, il numero percentuale dei 

depositanti, secondo la condizione loro o la professione che 

esercitano : 

C O N D I Z I O N E 

D E I D E P O S I T A N T I 

A N N I 
C O N D I Z I O N E 

D E I D E P O S I T A N T I 
1 

1801 180« 1803 
i 1 

1804 180S 1800 
I 

1807 
! 

1806 1809 

Agricoltori, Giornalieri . 

Artefici, Artigiani, Artieri 

Impiegati 

32 

17 

8 

4 

23 

15 

C 

3 

42 

13 

5 

o 

17 

8 

5 

3 

15 

8 
* 

3 

24 

11 

5 

3 

15 

8 

4 

o 

10 

7 

5 

2 

16 

8 

4 

Legali, Medici, Professori. 

Artisti 
10 4 7 6 5 8 5 5 6 

Commercianti, Negozianti, 

TraiBcantì 

Possidenti benestanti . . 

12 

14 

11 

27 

14 

19 

13 

27 

13 

27 

13 

21 

12 

28 

13 

20 26 

Condizioni diverse, Corpi 

morali ed incogniti . . 5 15 24 25 15 
F Ì 

26 26 

100 100 
1 

; TOO 100 100 ITO 100 100 ̂  100 

Troviamo, come nei primi anni abbondino gli artefici, gli 

operai e come, a poco, questi cedono il campo ai possidenti 

e benestanti: quelli dal 32 0 I 0 scendono al 16 0 ( 0 ; questi 

dal 14 Oio salgono al 26 % . Presso la Cassa di Torino 
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troviamo invece fra i maschi accanto a 21198 operai de-
positanti solo 8357 agiati; fra lo femmine abbiamo 13653 
libretti appartenenti ad operaie, 12828 appartenenti a per-
sone di servizio e 17596 intestate ad agiate, ma l'ecce-
denza di quest'ultima categoria trova la sua causa nelle 
speciali qualità psicologiche della donna più atta, alla 
parsimonia e all'accumulazione, alle quali la spingo la 
sua condizione domestica (1). 

Per la Cassa lombarda le statistiche fatte sulla condi-
zione dei depositanti riguardano solo i libretti nominativi, 
i quali, scarsissimi, sono concessi soltanto ai maestri, agli 
agricoltori, alle persone di basso servizio, agli operai e 
ad altre simile categorie sociali : cosi quelle statistiche 
non si prestano a far rilevare sufficiente il fenomeno che 
stiamo studiando. 

Una prova più convincente del fatto già tante volte 
asserito, che l'Istituto di Piacenza serve, cioè, più all'im-
piego ordinario del capitale o dei fondi esuberanti, che al 
graduale accumulamento dei risparmi, si ha esaminando 
le statistiche, (2) dei depositi secondo il loro taglio. Queste 
statistiche seguono passo passo il movimento dei libretti da\ 
1871 al 1897 e classificano i medesimi secondo che recano 
un credito da L. 1 a L. 50, da L. 51 a L. 100, da L. 101 
a L. 500, da L. 501 a L. 1000, da L. 1001 a L. 2000, 
da L. 2001 a L. 3000, da L. 3001 a L. 4000, da L. 4001 
a L. 5000, da L. 5001 in su. 

(1) Qaesta »Ita proporzione di donne agiate depositanti, non 
basta a dare all'Istituto torinese il carattere dell' Istituto piacen-
tino perchè si tratta anche qui, più che altro, di accumulazione 
di risparmi anziché di impiego di fondi, come è provato dal nu-
mero di libretti da vari tagli che appare nella tabella che ripor 
tiamo. 

(2) Pnbbl. eit. 
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Consultiamo fra queste categorie: 

a) quella dei libretti indicanti un credito da L. 51 

a L. 100. 

b) quella dei libretti indicanti un credito da L. 101 

a L. 500. 
c) quella dei libretti da L. 5000 in su. 

l a categoria a riguarda il piccolissimo risparmio, anzi, 

forse piuttosto che ad un vero risparmio da lentamente 

accumularsi, quei libretti servono per le classi meno ab-

bienti, come un mezzo per serbare i piccoli avanzi di en-

trata da destinarsi a bisogni futuri: servono, potrebbe 

dirsi, alla custodia del denaro e al servizio di cassa. 

L'incremento avviene nel modo seguente: 

A N N I L I B R E T T I S O M M E 

1861 53 3491 37 

1871 14-! 10437 — 

1881 419 29103 — 

1891 629 
44328 38 

1893 729 49856 76 

1895 702 48752 07 

1897 j 753 ; 52998 49 

La categoria b (libretti con un credito da L. 101 a 500) 

comprende, può dirsi, il v e r o risparmio e deve servire al 

lettore come base di confronto per ¿studiare il fenomeno 

del deposito. 
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A N N I M U R E T T I S O M M I 

1801 147 30 866 — 

1871 509 127.869 13 

1881 1680 421 801 04 

1891 2497 036.405 17 

189.! 2746 705 509 58 

1893 2824 722900 17 

1897 3096 824 922 20 

La categoria c riguarda le somme al disopra delle 

5000 lire ed è simbolo di quell' impiego di forti capitali 

che scema, con forte progressione, all'Istituto il carattere 

di Cassa di risparmio. 
Questa forte progressione appare dalla tabella seguente: 

ANNI , M U R E T T I SOMME 

1861 — 

1871 j •>•) 1.672.321 69 

1881 446 6.019.082 18 

1891 730 8.530.722 93 

1893 735 8 470.816 45 

1895 803 8 879102 01 

1897 978 10 805.810 10 

La comparazione fra le tre tabelle dimostra come la 

progressione nel deposito di grosse somme rispetto a 

quello di piccole somme sia ad ogni anno — si può dire 

— fortemente spiccata. 
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Questo carattere di Istituto di impiego si deduce anche 
dal confronto fra le cifre delle varie categorie di libretti 
per lo stesso anno 1897 nel quale abbiamo: 

CATEGORIA 
NUMERO 

DEI 
LIBRETTI 

SOMME 

Da L. 1 a L. 50 2862 39489 02 

» > 51 » » 100 753 52998 49 

» > 101 » » 5l>0 3096 824.922 20 

> » 501 » » 1000 1636 1.150.031 48 

» » 1001 » » 2U00 1121 2 032.587 72 

» » 2001 » > 3000 735 1.047 985 27 

» » 3001 » 4000 468 1.579.410 84 

» » 4001 9 » 5000 3^6 1.330.122 10 

» » 5001 in su u79 10.809 810 10 

12336 19 573 357 22 

È evidente la immensa predominanza delle ultime ca-

tegorie. Infatti i libretti da 2000 lire in su, che sono li-

bretti di capitalo d'impiego, sono 2488 ed il capitale cor-

rispondente raggiungo l'enorme Arma di milioni 15 e 1\2 

circa su un deposito complessivo di milioni 19 e 1(2. 

Ora, invece, la condizione propria della Cassa di ri-

sparmio di Torino di vero istituto di risparmio si rico-

nosce dallo spacchio seguente, mirabile per la quantità di 

notizie, di doppio ordine che dà, ed al quale più volte ab-

biamo alluso. 





T O T A L I 

Quagliti i Ammontare 

4.501 i2.270.U05 «2 

21,198 9,580,34* 18 

3.188, 1.801,212 -2 

1,363! 758,696 99 

2.942 1,671,112 13 

8,357 3,554.758 18 

1,223 1,017,321 15 

7,133,756 66 

97 i M l 48,933,633 12 

504 

451 

49L 

555 

568 

425 

831 

01 450 15 

94 477 33 

66 556 10 

58 734 91 

59 531 03 

32 512 57 

40 939 16 

15 503 42 





I libretti al disopra delle 2000 lire sono appena 9800 

su 97.000 circa e ad essi corrisponde un capitale di 

22.000.000 su 49.000.000 circa, quindi presso la Cassa di 

Torino il deposito, dirò cosi, capitalista è del 4 1 0[q, 

mentre nella Cassa di Piacenza è del 79 0[q. 

Un fenomeno analogo si rileva facendo un confronto 

fra la Cassa di Piacenza e quella lombarda: si trova, 

per esempio, che nella Cassa lombarda i libretti al disopra 

delle 5000 lire, in numero di 10.000, su 530.000, hanno 

un capitale di cento milioni circa, di fronte a cinquecento 

cinquantacinque milioni di lire, cioè meno dol 19 0[o, 

mentre che a Piacenza, essi, in numero di 979 portano 

l'enorme capitale di quasi 11 milioni su 19 1 [2, cioè olire 

il 60 Oro-

Ma se anche consideriamo una città analoga per con-

dizioni a quella di Piacenza, cioè Cremona, troviamo un 

contrasto reciso: a Cremona, i libretti al disopra di 5000 lire 

rappresentano un capitale di meno che 1 milione e mezzo 

su 9.200.000 lire. E.l il fatto è tanto più importante in 

quanto, per le categorie minori, vi ha una certa quale 

identità fra le cifre delle due Casse come appare dalla 

tabella comparativa seguente: 





C A T E G O R I A 

PIACENZA CREMONA 
C A T E G O R I A 

Libretti SOMME Libretti SOMME 

Da L. 1 a 50 2877 39.296 41 1012 33.684 — 
• > 51 • 100 707 49.864 51 836 62.461 — 

. . 101 . 500 2890 745.098 25 1964 664.004 — 

. . 501 i 1000 1568 1.098.713 76 2015 1.384.227 — 

. i 1001 . 2000 1435 1,931 049 72 1531 1.934.312 — 

i . 2001 . 3000 084 1.6:15.715 64 689 1.699.208 — 

. . 3001 . 40( 0 421 1.427.281 58 312 1.130.777 — 

i . 4001 . 5000 273 1.197.013 49 215 936.220 — 

• • 5001 in mi 850 9 568.9S0 56 163 1.4Ì6.161 -

11711 : 

1 

17.693.013 90 8137 9.201.064 -

Questa parziale analogia prova, come la simile poten-
zialità economica dia luogo a cifre quasi uguali rappre-
sentanti il vero risparmio, e come nella Cassa di Pia-
cenza si trovi quale, diremo, quasi, illogica appendice, 
un forte deposito capitalista. 
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Se la Cassa di risparmio fosse veramente un istituto 
destinato a raccogliere i piccoli risparmi della povera 
gente che riesce a formarsi un capitale o un fondo di ri-
serva se insieme coi piccoli risparmi, raccogliesse soltanto 
gli avanzi di cassa degli industriali, dei commercianti e 
degli agricoltori, noi avremmo dall'esame minuto e pa-
ziente delle cifre, che ci dicono il contributo dei deposi-
tanti nei vari mesi dell'anno e dei rimborsi loro fatti, la 
storia della vita domestica delle famiglie appartenenti alle 
varie classi sociali nei vari mesi dell'anno, le fluttuazioni 
dell'industria e del commercio, le esigenze e i risultati 
dell'agricoltura. Ma l'intromissione del deposito dei ricchi 
capitalisti, i quali ricercano nella Cassa quell'impiego ai 
loro capitali che non sanno o non vogliono trovare nel-
l'industria e nei commerci, i depositi e i ritiri improvvisi 
da loro fatti per le facili trasformaci» del loro patrimonio, 
riempiono di tanti elementi, vari e indipendenti da qual-
siasi legge, il succedersi dei depositi e dei rimborsi, che 
le deduzioni che noi potremmo fare perdono gran parte 

della loro sicurezza. 
Ad ogni modo, guardando i dati complessivi dei depo-

siti e dei rimborsi annuali distribuiti per mesi, no. riscon-

triamo le influenze delle stagioni sulla somma dei depositi 

e dei rimborsi. Le stagioni, considerate come periodi di 

lavoro e di produzione agricola, debbono necessariamente 

influire sulle vicende del risparmio in un istituto come il 



f i ' 

" ^ - - V . 



nostro che vive in una provincia eminentemente agricola. 
Cosi, nel mese di gennaio, notevole periodo di entrata (1 ) per 
ogni classe della popolazione e tempo in cui più forte si 
afferma lo spirito di previdenza dello classi povere, il de-
posito è molto forte; diminuisce nei mesi do)l'inverno, in 
cui, per la nostra Provincia, meno intensa è la vita degli 
affari e meno attiva la produzione. Si rialza nel mese di 
maggio col risvegliarsi dell'attività, col rinascere di deter-
minati commerci (seta), coll'esazione dello quote semestrali 
di affìtto. L'aumento segue nei mesi di giugno e di luglio, 
stagione di raccolto. Nei mesi di agosto e settembre il de-
posito è scarso per i piccoli depositanti e saltuario per i 
maggiori. I mesi d'autunno inoltrato, per i raccolti che si 
fanno, portano largo contributo di depositi alla Cassa. 

Vi ha una maggioro regolarità nel deposito delle piccole 
Wjrnrae o, meglio, nelle distribuzione di questi depositi nei 
vati periodi dell'anno, e però si capisce come lo studio 
del òy j s i t o nella Cassa di risparmio di una grande città 
come TVino, dove essenzialmente le classi lavoratrici e la 
media borghesia ricorrono a lei, offra possibilità di inda-
ga i più sicure e precise. Nell'anno 1897 il deposito fatto 
alla Cassa di risparmio di Torino è il seguente: 

Mesi Nani Importo MMI Nom. Importo 

i3ennaio 10.363 1.620,540 Luglio 7.149 1.152,000 

Febbraio 6.221 945,212 Agosto 4.385 8.11,551 

Marzo 5.177 807,436 Settembre 3.237 619,940 

Aprile 4.930 8.36,650 Ottobro 3.942 7.20,574 

Maggio 4.838 7.51,913 Novembre 4.421 793,310 

Giugno 5.154 1.036,628 , Dicembre 4.622 928.029 

(1) L'aumento nell'entrata è dato dalla riscossione delle pensioni 
di »fritto dei poderi' dalla riscossione dei coupon.1 e degli interessi 
defc^ titoli, dall'accumulazione degli interessi dei depositi fatti alla 
Ca^ss che vcn<rono conteggiati a liue d'anno e spesso nou ritirati. 
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La netta distinzione dei vari periodi di alto e basso de-
posito dipende dalla relativa omogeneità dei depositanti. 
La quale omogeneità più fortemente si manifesta nei rim-
borsi, che, saltuari e più specialmente paralleli al deposito 
nella Cassa di Piacenza, seguono una norma costante di 
reciprocità riguardo ai depositi nella Cassa di Torino. Il 
parallelismo e la saltuarietà si manifesta anche in questa 
rispetto ai depositi di grosso taglio, ma l'uno e l'altra sono 
vinte dalla regolarità o reciprocità dei piccoli depositi che 
sui grossi s'impongono per numero ed ammontare (1). 

Ancora un apprezzamento. Il fatto della maggior rego-
larità nei depositi e rimborsi della classe povera di Torino 
rispetto a quella di Piacenza dipende forse dalla maggiore 
eterogeneità dei piccoli depositanti di Piacenza, dalla mag-
giore variabilità della loro condizione economica, forse 
ancora dal meno illuminato spirito di previdenza, certa-
mente dalla quantità grande dei piccoli depositanti presso 
la Cassa di Torino che meglio fanno spiccare le tendenze 
della classe da cui emanano (2 . 

(1) Il credito dei depositanti alla fine del 1897 alla Cassa di ri-
sparmio di Piacenza è di circa 20 milioni con 12,356 depositanti: 
a Torino il credito dei depositanti è di circa 19 milioni con 97,201 
libretti. 

(2) Queste costanti normali fluttuazioni annue dei depositi e dei 
rimborsi, vennero studiato per l'economia russa da NIKOLAI-OU nel 
Saggio sulla nostra economia sociale dopo la riforma, Pietroburgo, 
1893. Questo autore dimostra che « . . . nella Russia i depositi pie 
sentano una cifra minima e la circolazione cartacea una cifra mas-
sima nel periodo estivo; il che è dovuto alle forte i ¡chieste di de 
naro, rivolte alle Banche, sia dai proprietari c fìttaioli, che deb-
bono pagare i salari ad un grosso numero di operai, sia più tardi, 
dagli acquirenti di derrate agrarie a scopi di consumo odi espor-
tazione. Cessato invece il periodo f. rvido della produzione e del 
l'acquisto dei grani, i fenomeni inversi si manifestano. Non solo 
coloro che hanno preso a prestito capitale per muovere (come di-
cono gli inglesi) i raccolti, ora lo restituiscono alle Banche, ma le 
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erosse somme om percepite dai proprietari, dai fittaiuoli , dagli 
speculatori, son da costoro impiegate ad acquisto di titoli, che poi 
depositano alle Banche, o direttamente depositato presso di queste; 
piide si ha una improvvisa contrazione della circolazione ed una 

espansione di depositi. 
Però una parte di quelle somme vien puro spesa durante l'in-

verno nell'acquisto di manufatti di lusso, e tali acquisti, corno la 
produzione che essi presuppongono, richieggono una nuova espan-
sione della circolazione o vi richiamano una parto dei biglietti che 
temporaneamente ne erano usciti. 

Per tal modo la circolazione russa presenta due periodi di espan-
sione nitidamente distinti: una espansione estiva, dovuta alla pro-
duzione ed alla vendita di manufatti di lusso, nei quali si reali/, 
zano i profitti dell'agricoltura ; l'una centrifuga, diffusa allo più 
remote proviucie, l'altra centripeta, confinata a Mosca e più spe 
ciaimento a Pietroburgo, ove affluiscono per gran parte i profitti 
e le rendite fondiarie. 

La circolazione dei biglietti della Banca Imperiale rifletto in 
modo luminoso questo singolare svolgimento; poiché essa raggiunge 
un primo massimo al termine dei raccolti, poi declina e successi-
vamente si rieleva fino a raggiungere nel cuor dell'inverno un se-
condo massimo, però inferiore al primo. 

Ma questa curva normale della circolazione vien bruscamente 
turbata dalla tremenda depressione che affligge la Russia dopo la 
fame del 1891; la quale rallentando lo spirito di intrapresa, scema 
la domanda dei prestiti e con essa la cifra delle emissioni, ed ac-
cresce la cifra dei depositi; onde questi raggiungono oggi propor-
zioni cospicue anche nel periodo estivo, nel quale sogliono in con-
dizioni normali ridursi ad una cifra evanescente. 

Citato da ACHILLE LORIA , La controversia del capitalismo in 
Russia, in Nuova Antologia del 16 novembre '96. 
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b 'in vest i mento . 

Le acque accumulate dai mille chiari rigagnoli dei mo 

desti risparmi e dagli intermittenti rumorosi e non sempre 

limpidi torrenti dei depositi capitalisti, possono, o, span-

dersi nella pigra, limacciosa, torbida palude degli inve-

stimenti improduttivi, facendo cosi deserte le rive; oppure 

scorrere, superbe e limpide, nel bel fiume dell'investimento 

produttivo, infiltrandosi nella vasta campagna e irrigan-

dola cosi da farvi crescere rigogliose le piante dell'in-

dustria, del commercio, dell'agricoltura. 

La forma che l'investimento assume ha dunque im-

portanza sociale pari a quella che ho rilevato nell'indole 

dei depositi, che si riversano negli scrigni della Cassa. 

Ma, in linea generale, non la dottrina, l'acutezza, l'a 

bilità delle persone chiamate a reggere l'Istituto determi-

nano la forma dell'investimento, cosi come non determi-

nano la forma e l'essensa del deposito, cosi come non 

plasmano, nelle sue linee essenziali, l'ordinamento ammi-

nistrativo dell'Istituto. 

La Cassa di risparmio è nn organismo e, come tutti 

gli orgapismi di qualsiasi specie, soggetto alla legge della 

evoluzione: le forzo ostorn<\ a i r n < W o r | p ¡Rar.fi : 
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•„ n « rH orsini, nelle funzioni, vaio a 

r j s s s — . « — dire le condizioni fenomeni che chiamiamo 

Parlando del deposito e P ^ r evoluzione 
l'ordinamento - u m n ^ U b ^ r l g p a r m l 0 , 

•percorsa attraverso i tempi d A h b i a m 0 

e dal modo d'invest,monto de uo. - p 

Mvo carattere abbienti al previdente 

a S t ' m Ì n s t l ' ,po d'azione suo corrispon-

r i aveva, da un lato, lo — , 
tenui somme del piccolo nsparm.o, e. dallaltro, 

piegarle sicuramente r invesUttemto in 
Cosi, in quei pnmtss.mi « « < « m ; m , f e . 

buoni del tesoro e i n C o n f i d a t o non ^ 

s t a r s l quel fenomeno non più 

port i , affluirono, ^ * ^ ^ s .uro e 

veri risparmi, ma capitole avido a88un<a 

modestamente proficuo. La novella Monto 

dalla Cassa ne separà ^ " » ^ ^ ^ L » * * » 

e alla rilevanza delle somme d e p o u t t e ^ ^ 

dell'indole ^ o dovette corrispondere niucrem 

trasformazione negli 

pe.odo « - f ^ ^ ^ j S ^ iu mutui ipoto anni successivi ved.amo gU . i n 

- n , >e sovvenzioni ^ ^ ( o ^ d i cambiali 

conto corrente garantito ^ a n c t i e , n u e s t a 

assumere una importanza via ™ 
maniera, come la classe fondiari e le class, co 





e industriali, inviavano i loro capitali alla Cassa ed acqui-

stavano una specie di dominio su di essa, tanto da avere 

i loro propri rappresentanti nel suo Consiglio d' ammi-

nistrazione, cosi nel modo d'investire i capitali appariva 

chiaro l'intento di soddisfare, cogli sconti, coi mutui 

ipotecari, colle anticipazioni, i bisogni di quelle stesse 

classi. In questa maniera avveniva nell'organismo ammi-

nistrativo e nell'operazione di investimento una evoluzione 

tendente ad adattare quello e questa al nuovo ambiente 

creato dalla intromissione sul deposito delle classi pro-

prietarie. 
Ma questa mutazione è essa interamente compiuta? Do-

vremo in seguito lamentare la ristretta influenza che la 
Cassa esercita, mediante il credito, sull'agricoltura, sul-
l'industria e sul commercio, la timida esiguità delle ope-
razioni di sconto, di credito agricolo, di credito fondiario; 
fin d'ora, un'occhiata allo specchio che più sotto riportiamo 
basta a far notare la sproporzionata rilevanza che ancora 
hanno gli impieghi, per così dire improduttivi. Avviene in 
qualche maniera, quel fenomeno che i naturalisti chiamano 
di evoluzione regressiva; permane immutato un organo 
quando è cambiata già la funzione. Ed invero quando l'Isti-
tuto era solamente una ristretto Cassa di risparmio, il suo 
deposito poteva, naturalmente e logicamente, penetrando 
negli scrigni, cristallizzarsi in forme sicure, limpide, co-
mode, per esempio in titoli di debito pubblico, per quanto, 
altre ragioni che esporremo, poi potevamo consigliarlo; 
ma, trasformatasi essa in un solido, potente Istituto di 
credito e mutato, cosi, l'ambiente in cui essa vive ed opera, 
dovrebbe efficacemente diffondere una nuova vita in tutti 
i campi della economia della Provincia. Invece la nuova 
onda di sangue non scorre vivida, ma continua a coagu-
larsi poveramente nel poderoso cumulo dei titoli di credito. 
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Si ha qui, ripeto, un singolare fenomeno di evo!aziona 
regressiva, di squilibrio fra organo e funzione, fenomeno 
singolare, ma naturale: come in molti organismi taluni 
organi o rudimenti di organi durano ancora quasi solo 
per ricordare altri organi ed altri funzioni ed una vita più 
semplice ed arretrato, cosi i titoli che si ammucchiano an-
cora nei forzieri, rispondono ad una fase di vita oramai 
trascorsa. 

Ma la darwiniana similitudine non regga interamente 
quei titoli di credito non hanno solo, una missione, direi, 
storica: cessi assorbono un cumulo di forze preziose, im-
poneodo una vita rachitica alle altre forme «li imptego. 

Le cifre relative al 1897 lo dimostrano: 

Buoni del tesoro e titoli dello Stato . I,- 15.346.000 
Mutui ipotecari 2.507.000 

» a Corpi morali e Comuni 2.585.000 
» a privati 151.000 

Anticipazioni e riporti . . . . 355.000 
Cambiali 1.705.000 
Prestiti all'onore . . . . 13.000 
Conti correnti 1.101.000 
Crediti garantiti da ipoteca 306.000 

» diversi 51.000 
Immobili . 314.000 

Questo tabella non solo serve a mostrare la prevalenza 
dell'investimento in titoli, ma anche a provare le osser-
vazioni che altrove facciamo riguardo alle altre forme di 
inv,Alimento. Si può rilevare pure che l'ammontare dei 

1 n -.-.i ultimi tempi, cresciuto in modo più che pro-
piziali; ui'incremento dell'Istituto. 

Il grave là ito non è proprio solo della Gassa di Pia-





49 — 

cenza (1): esso avvieno, rilevante, in altre, come risulta 

dalla seguente tavola (2) indicante la proporzione per-

centuale degli investimenti delle Ceasse italiane negli 

anni 1884 e 1893: 
1884 mi 

Mutui ipotecari L. 14,57 17,18 

» chirogr. a corpi morali . 8,88 8,04 

» » a privati . 0,48 0,15 

Anticipazioni su titoli di Stato . 1,17 

» » » ind. e comm. . 3,65 0,86 

» » oggetti prez. e merci 0,75 1,03 

Cambiali in portafoglio 10,62 7,55 

Conti correnti attivi . . . . 6,06 3,77 

Buoni del tesoro . . . . 5,92 

Altri titoli dello Stato 25,82 20,21 

Titoli garantiti dallo Stato 8,51 

Azioni e obbligazioni di Società 4,48 0,92 

Cartelle fondiarie . . . . 2,77 3,32 

Obbligazioni di corpi inorali 3,09 1,81 

Depositi per custodia e cauzione 13,66 13,08 

Beni stabili 1,17 1,37 

» mobili 0,08 0,08 

Effetti di incassare, per conto terzi ) 0,23 
0,04 

Effetti e crediti in sofferenza . ) 1,30 

Numerario in cassa . . . . 1,85 1,39 

Crediti diversi 1,84 2,24 

L. 100,00 100,00 

(1) . Se osserviamo come si impieghino i capitali raccolti dalla 
Cassa di risparmio, ove per gran parte acuiscono le accumula-
zioni d-i lavoratori, troviamo che essi si rivolgono prevalentemente 
al prestito ipotecario e all'acquisto d fondi pubblici, ossia, in.ogni 
caso, si convertono in capitale improduttivo •. 

A . LORIA, a C'ofliluito»« econunira A>/I« ND, pag. 64H. 
(2) Da un art. di Carlo Bottoni nel Giornale digli economati 

del gennaio 1897. 
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La notevole prevalenza degli impieghi ir titoli, l'esiguità 
degli sconti e conti correnti mostrano come sia ancora 
generalmente arretrata 1' evoluzione di tutte le Casse di 
Risparmio e specialmente di lla nostra che si alimenta, di 
grossi depositi e che vive, come primo Istituitilo di creddito, 
in una provineia, dove il commercio, l'industria e l'agricol-
tura hanno, appunto, forte bisogno dell'aiuto del credito. 

Con questo largo investimento in titoli pubblici si forma 
invece quella pigra torbida palude di cui parlavo poco fa. 
« La locale Cassa di risparmio - ebbe a dire il Luz-
zatti (1) — opera, e noi aggiungiamo dovrebbe operare 
come una Banca: varia le operazioni, le preordina ai 
multiformi bisogni; li sente e li respira quasi; la con-
suetudine collega i depositanti con quelli che chiedono il 
credito in un legame cementato dalla fede nella Cassa, e 
il capitale raccolto sul luogo si rifeconda segnatamente e 
principalmente a beneficio paesano » . Con l'investi-
mento in titoli invece la Cassa viene ad essere, come 
ben dice il Sanguinati, un agente intermediario fra i de-
positanti e lo Stato, press'a poco come le Casse di ri-
sparmio francesi che versano i fondi alla Caisse des dépôts 

et consignations e quelle inglesi che li affidano ai Com-

missioners for the reduction of the National Debt (2). 

Innanzi tutto osserviamo come questaforma d'impiegosia 

(1) Cit. da ACHILLE SANGUINE™, La t»-nica degli investimenti 

presso U Ca*~ di risparmio italiane,™ Ila Rivista di amm,nuta-

zione e contabilità del marzo 1891. 
2) « 1« Non si può ammettere che lo Stato assorba in acquisto 

di rendita o in deposito al Tesoro i due o tre milioni di Uro in 
avvenire i cinque , otto , dieci milioni di lire che t°rn,ano e °r-
meranno un di la somma attiva della Cassa di Risparmio. 1 danno 
di questo metodo è tanto grande per il paese quanto per lo steaso 
Stato. Per il paese è una perdita di capitale. Capitali e risparmi 
non sono la stessa cosa : il capitale è il risparmio versificato che 
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assai poco conveniente per la nostra Istituzione. Essa, inlàf ti, 
corrisponde ai depositanti un interesse del 3 0|0 e ricava 
dall'impiego in rendita il 4 0|0: lucra così l'I 0|0, che. 
tolte le spese di amministrazione ed altre che deve soste 
nere, diventa il 0,80 per cento, cioè l'8 0|00. Essa deve 
aumentare la riserva, da una parte, e il fondo per le 
oscillazioni di valore dei titoli, dall'altra: cosi tutto il pro-
fìtto scompare e parte degli utili delle altre operazioni deve 
servire per completare le riserve. Dò qualche esempio: 

Anno 18»5. 
maggiori depositi . . L. 727.694 
maggiori titoli . . . » 754,092 

reddito totale . . . » 185,617 
erogazioni in benefloenza . » 52,417 

Anno IS9H. 
maggiori depositi . . L. 1.968.928 
maggiori titoli . . . » 964.314 
reddito totale . . . » 279.629 
erogazioni in benellceuza . » 57.000 

dalla passività e si applica alla produzione tanto agricola che com-
merciale, industriale. Le Casse di Risparmio sosterranno in tutti 
i punti del territorio le economie della piccola classe madre e della 
classe laboriose e mediante una quota d'interesse che in Francia 
è notevolmente troppo alta , fanno si che il fratto di queste eco-
nomie non venga impiegato dov'esse furono fatte. Cosi esse assor-
bono i risparmi anche piccolissimi per trasformarli in rendita dello 
Stato, cioè in ricchezze pBsaive. Con tale provvedimento esse iste-
liscouo, in qualche modo, i villaggi, le piccole città, prendendo 
tutti gli embrioni di capitale che vangono prodotti ed ingolfan-
done la Capitale per attenuarne il debito fluttuante ed il passivo 
generale del Tesoro. Suppongasi che l'atmosfera assorba tutta 
l'umidità che vien prodotta in tutti i luoghi e non la restituisca 
mai in forma di pioggia fecondante e si avrà l'immagine dannosa 
del regime francese (e quello di molte italiane, aggiungiamo noi) 
della Cassa di Risparmio. • 

LEROY BEAULIEU : Offici dillo Sialo moderno, pag 106«. 





— 52 — 

In questo anno il fatto di non avere impiegato in titoli 

che il 40 0(0 dei nuovi depositi porta un leggiero aumento 

del reddito. 
Ai ino 1897. 

maggiori depositi . . L- 2.430.408 

maggiori titoli . . . » 2.584.254 

reddito totale . . . » 291.394 

erogazione . . . » 39.418 

Nel'97,dunpuo, L. 251,975 andarono ai due fondi di ri-

serva: o mentre nel "95 abbiamo L. 52,412 esogate per 

beneficenza e nel "90 L. 57,000, nel '97, invece, solo 

L. 39,418. L ' impiego in titoli diminuisce la disponibilità 

del reddito e riduce le somme erogabili in beneficenza 

cusi che: il poderoso capitale che si accumula nei for 

zieri giace pigramente, grava come un parassita sull'eco-

nomia della Cassa, sulla economia della provincia e su 

quella, diciamo cosi, della povera gente. 

Nè questo impiego non ha quella ragione di essere che 

vollero riconoscervi i suoi fautori: cioè, la sicurezza. Var-

cata appena la più terribile fra le crisi cheebbero a soste-

nere i nostri titoli pubblici, il Ministro di Agricoltura, 

Industria e Commercio scriveva: « La sfiducia durante la 

» crisi di venterà più intensa e le domande di rimborso tanto 

> più urgenti, quanto maggiori saranno le somme rinvestite 

» in valori pubblici » , e cho « se si abbandonasse ed anche 

» solo diminuisse 1' uso di siffatta specie di investimenti, 

» il lucro degli istituti ne scapiterebbe, ma le amministra-

> zioni rimarrebbero in un ordine di operazioni più con-

» sono allo spirito dell'istituzione ed eviterebbero un'alea 

» pericolosa (1) » . E più tardi lo stesso ministro chiamava 

rischioso questo impiego e lo diceva addirittura il peg-

(1) Statistica delle Casse di risparmio per l'anno 186«, cit. da 
ACHILLE SANGUINETTI. 
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giare di tutti. Ed affermazioni di ouostn ™ 

alla Camera ne,.a seduta d e , o Z T o S T " ^ 

ministro Bosell, rispose a l l ' i n t e r r o g a * ! ? ' q U a n d ° " 

. ' e , Caflero intorno a„o cause c ^ Z ^ 

narono il dissesto simultaneo di vario c spic ' T 

forte allora la crisi causata , P e n a ] n Z t 7 d Z L * * 

lamentare _ f u r o n o specialmente presedi mira le t v L 
che avevano maggiore abbondanza di titoli F r a V , 
sopratutto, danneggiata la Cassa di r s l T ^ T ' r t r r v o i n ~ i n ^ - r r 
aieci anni or sono, ra<'"iiimrnva ]., „ , ' 
60 0,0- il o6 o,0 L 8 C 0 8 S p , C U a s o m m a del 

u,u, -6 0,0 era impiegato in mutui chirografari « a Corp, morali, il 5 0,0 in mutui ipotecari e ! „ 
cante antitesi - l ' i 0,0 sol,,„in • . ~ S l g m f l -1 u ' u soltanto in cambiali 

In tali condizioni si capisce la crisi e si capisce a l t ,w 
- m e una Cassa di r i s p a r m Ì 0 ( c h e 

scrigno della povera gente, modesto lavoratrice e p u X ' 

en n - indirettamente - ne, vortice contini d e e ^ 

uazioni deititoii pubblici che le condizioni p o l . t i c h e d l 





1,6 Casse di Risparmio sono sorto come eccitatrici di 
previdenza nella classe operaia, come custodi dei sudati 
risparmi dei lavoratori: esse inducono o dovevano indurre 
— secondo il concetto che le inspirò o le determinò — 
l'operaio a togliersi la soddisfazione di quei bisogni pre-
senti che varcano la linea di quelli di soddisfazione stret 
tissimamente necessaria (E quali sono mai per le classi 
operaie i bisogni che possono non essere soddisfatti!) (1) 
per provvedere a bisogni futuri, per ascenderò verso una 
classe economicamente superiore. Il deposito alla Cassa 
di Risparmio è per l'operaio un fondo di riserva; può es-
sere oggi — o per lui individualmente o per tutti i la-
voratori di un determinato mestiere, di una determinata 
località, un fondo di resistenza, col quale sostenere la bat-
taglia per un aumento di salario o contro una diminu-
zione di salario (2). I prestiti pubblici possono invece aiu-
tare, in determinate condizioni, l'abbassamento del saggio 
dei salari, o impedirne l'elevazione. (3): 

(1) « Il risparmio delle classi operaie è una vera attinenza : è 
fattto sul necessario non sul superfluo » — E. LONING : Assistenza 

pubblica: Bibl. Econ. Serie I I I* - voi. XV). 
(8) In Inghilterra quando Gladstonc istituì le Casse di'risparmio 

postali sorsero vivaci proteste contro tali istituzioni, poiché, si di-
ceva, grazie ad esse i risparmi operai, anziché contribuire all'in-
cremento delle Trades-Uuions, vengono collocati a disposizioue del 
tesoro, governato dallo classi proprietarie. 

SIDNEY AND BEATRICE WEBB: (story nf TraUen-Uitmismt. 

A Piacenza le Associazioni operaie affidano o affidavano alla 
Cassa di risparmio il loro fonilo di resisterne. La Cassa di ri-
sparmio dunque non sottrae il risparmio individuale al fondo di 
resistenza, ma lo impiega come dalla Società è raccolta. Deplorevole 
solo — si manifesta dunque l'impiego di questo deposito operaio. 

(3) « I risparmi delle masse vanno d'ordinario ad investirsi in 
intraprese, da cui poco o nessun vantaggio risentono e che sono, 
spesso, anzi causa di danno per essi . NITTI: L'Economia itegli 

alti salari. < La classe operaia, risparmiando una ricchezza che si 
converte ad insaputa degli accumulanti, in capitale improduttivo 
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Cosi Achille Loria af ferma (1) che, in un periodo noli 

quale il profitto ed il salario eccedano il minimo saggio, i 

prestiti pubblici compiono la funziono di assorbire tutte le 

accumulazioni, eccedenti il fondo-salari minimo, su capi-

tale improduttivo e di r idurre cosi il salario al minimo 

per permettere la persistenza del prof itto; che « se il 

prestito pubblico non riduce il fondo salari al minimo 

l'interesse del prestito può essere sopperito mediante una 

imposta sui salari, ed in tal caso non solo il prestito pub-

blico consolida al profitto, ma ne accresce la quantità » (2); 

che se il prestito si ottiene su un capitale nuovo, ecce-

dente il fondo-salari attuale, esso, impedendo l ' imp i ego 

di questo capitale, impedisce la elevazione dei salar i ; che 

se, infine, il saggio del profitto è disceso al minimo, l'in-

conservatore e in capitale eccessivo sistemati™, produce colla sua 
stessa nsiensione la inibizione irrevocabile dalla terra, la riduzione 
dei salari, e la espulsione di una parte dell'armata lavoratrice dal-
l'impiego industriale • • 

A LORIA: ¿ I Comiuzione economica odierne-, pag. 649. 
i l ) . Suppongasi anzitutto che il salario ecceda il minimo ed il 

profitto del pari e siano due capitalisti A e B, ciascuno dei quali 
con 100 di salari per 10 uomini, ottiene un profitto 2o. Se il sa-
lano minimo di 20 uomini è 100, si può ridurre il salario al mi-
nimo, ossia garantire la persistenza del profitto, appena lo stato 
richiègga a B un prestito di 100, tassando A con un'imposta di 2» 
per pacare a B l'iutercsse. Infatti per questo modo il fondo-salari 
dei 20 "operai scende da 200 a 100, mentre, rimanendo costante il 
numero degli operai, il profitto rimane costante e si distribuisce, 
esattamante come prima, fra i due capitalisti, con questo solo 
divario, che se prima ciascuno di essi percepiva 25 di profitto, 
ora l'intero profitto di 50 è immediatamente percepito da A, il 
quale è obbligato a trasmetterne 25 al suo antico collega divenuto 
creditore dello Stato. Ma il divario essenziale creato dal presti» 
pubblico è la miseria del lavoratore e la solidità del profitto; poiché 
quel capitale di 100, che prima formava il superfluo del salano, 
si trasferisce ora allo Stato, e riducendo il salario al mimmo, rende 

. il profitto incrollabile ». 
ACHILLE LORIA : Analisi della proprietà capitalista, voi. I, pag. ¡>¿0 

(2) A. LORIA: Opera citata, voi. I, pag. 529. 
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teresse del prestito pubblico poiché non può gravare nel 
profitto ridotto al minimo saggio, poichò non grava sulla 
rendita - commista ai profitti del capitale incorporato nella 

t e r r a _ viene a essere quasi esclusivamente pagato dal-
l'operaio, col suo salario, con la riduzione del suo consumo. 

E questa l'unzione - varia col variare delle condizioni 
economiche di un paese - compiuta dai prestiti pubblici 
riguardo alla distribuzione della ricchezza, all'elevarsi e 
al diminuire del saggio dei profitti e dei salari, questa 
funzione che trascende l'ufficio finanziario dei prestiti pub-
blici ed entra nel campo della economia sociale fu già 

notata dal Ricca Salerno: 
« Il fondamento economico delle maggiori spese dello 

Stato e in particolare dei prestiti pubblici sta in ciò, che 
il desiderio effettivo del risparmio nei paesi ricchi e indu-
striosi accelerando l'aumento del capitale conformemente 
al largo margine della produzione e alla grandezza del 
reddito libero, dovrebbe attenuarsi a venir meno per l'ef-
ficacia imitatrice del campo d'impiego, se non ci fossero 
nuove cagioni che allargano questo campo ed allentano 
la tendenza dei profitti al minimo. Una di queste ragioni 
sono i prestiti pubblici (1). I quali però se possono -
impiegando il capitale disponibile - impedire o attenuare 
le imprese arrischiate, le speculazioni azzardanti, pos-
sono altresì - « assorbire il capitale occorrente alla pro-

duzione indigena » . (2) 
E poiché « i prestiti desumono i beni occorrenti prin-

cipalmente dal capitale circolante, il quale si compone in 
gran parte di ricchezze destinate al mantenimento delle 

(1 ) GIUSEPPE RICCA SALERNO: Teo r i a generate dei prestit i pub-

blici. Pag. 80. 
(2) G . RICCA SALERNO: Op . cit . pag . 
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class, lavoratrici, poiché i salari si avvantaggiano tanto-
più in par. condizioni, quanto più cresce la somma di 
questo ricchezza e son bassi relativamente i profitti- n e 

segue che i prestiti pubblici, diminuendo il capitale'cir 
colante ed elevando la ragione dell' interesse, esercitano 
un'influenza sfavorevole sul saggio del salario corrente e 
cagionano diseguaglianze nella distribuzione con danno 
delle classe meno agiate. » (1) 

Queste considerazioni intorno ai prestiti pubblici po-
tranno apparire oziose e pure considerazioni generali tro-
vano la loro spiegazione più luminosa riferiti che siano 
a un campo circoscritto, determinato di fatti 

A Piacenza il Debito pubblico - direttamente o per 
mezzo della Cassa di risparmio - apporta un capitale 
notevolissimo: questo capitale non è sottratto a industriv 
e commerci già esistenti, ma a industrie e commerci ehe 

potrebbero e dovrebbero esistere se l'iniziativa individualo 

o se l'iniziativa collettiva aiutata, punto, magari, da un 
Istituto come la Cassa di risparmio, si risvegliassero. Ne 
deriverebbe un'elevazione nei proflui enei salari: un van-
taggio comune alla classe capitalista e detla classe operaia 

Ma cerchiamo di vedere ora più particolareggiatamente 
in quali condizioni si trovino la città e la provincia di 
Piacenza. Ottimi attitudini produttive ha il terreno, in 
gran parte fertilissimo; di ottime qualità fisiche, intellet-
tuali e morali son forniti i lavoratori della città e della 
campagna, di praticità di criteri, di acuttezza e di ela-
sticità di mente la classe abbiente, ma tutto sopisce, tutto 
frena ed inciampa una grande ristrettezza di aspirazioni, 
un grande amore al comodo vivere, la mancanza assoluto 
di energia e di iniziativa. 

(1) N M Ì N I U S : Der Offentlich credit: citato dal Bice Salerno. 
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sempre quello che erano un ventennio fa : fiorisce una 
granile fabbrica — quella dei bottoni — ma anch'essa 
alimentate da capitale che non è piacentino, di capitale 
non piacentino, nò meno italiano vivono le industrie della 
estrazione e della raffinazione del petrolio. 

Il commercio è ristrettissimo e tisico; fra gli agricoltori 
se vi ha un certo movimento intellettuale, tenuto vivo da 
un Comizio Agrario attivo, manca ogni iniziativa ed 
energia. In questa morta gora traggono la loro vita sten-
lata gli operai ai quali la forza del capitale — che, de-
positato dalle classe abbienti, e ogni giorno in aumento 
si trova inerte, rappresentato da titoli, nella Cassa di Ri-
sparmio — potrebbe aprire nuovo campo di azione, di vita, 
di miglioramento. (1) 

* « * 

Un'altra forma d'investimento, ogni giorno più impor-
tante e notevole, è il prestito fatto dalla Cassa di risparmio 
ai Corpi morali, ai Comuni e alla Provincia. 

Le relazioni della Cassa di risparmio ci offrono le se-

guenti cifre: 

(1) Il rifiorimento dello industrie e dell'agricoltura è indissolu 
bilmente connesso iu Italia colla soppressione definitiva dei facili 
profitti derivanti dall'investimento in titoli pubblici; solo ooll'im-
primere, mercè !a riduzione degli interessi, necessaria conseguenza 
della cessata offerta a getto continuo, un salutare e angoscioso 
lettore negli animi dei detentori di Rendite e di Obbligazioni, si 
p o t r à indurre quest» ad investire fruttuosamente^ i loro capitali 
alio scopo di conservare intatto l'antico e pertflitante tenore di 
vita. Ed in questa campagna contro i reddituari collimano mera-
vigliosamente gli interessi della classo operaia ed industriale, di 
cuiLpuò ripromettersene accresci»« , benché sudati, profitti, e 
l'altra )<M> cospicui salari. 

Lijjpu. EBNAUDI: Il partito socialista e il sistema tributario di 
Torino — Riforma sociale '98. 
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ANNO LIRE ANNO L t M 

1872 40.000 1885 1.366.000 
1873 78.000 1886 1.390.000 
1874 102.000 1887 1.367.000 
1875 649.000 1888 1.264.000 
1876 631.000 1889 1.215.000 
1877 598 .000 1890 1.301.000 
1878 847.000 1891 1.286.000 
1879 800.000 1892 2.62.000 
1880 908.000 1893 2.037.000 
1881 741.000 1894 2.015.000 
1882 705.000 1895 2.185.000 
1883 1.094.000 1896 2.361.000 
1884 1.283.000 | 1887 2.585.005 | 

L'aumento è continuo: le diminuzioni che in qualche 
anno si trovano, sono di poca entità. Le ragioni del con-
tinuo aumento dei capitali dalla Cassa impiegati nei pre-
stiti fatti ai Corpi morali, ai Comuni, alla Provincia sono 
quelle stesse per le quali la vita dei corpi collettivi si va 
ogni giorno più rafforzando, estendendo, intensificando. 

Per il prestito fatto ai Comuni e alla Provincia la vita 
della Cassa viene, così, ad essere legata da stretti vincoli 
alla vita amministrativa e, possiamo ben dire, politica dei 
Corpi locali, specie di quella dei Comuni di città, cosi 
come la vita politica dello Stato è bene spesso legata da 
vincoli strettissimi alla vita bancaria nazionale. E se a 
proposito dei rapporti fra Cassa di risparmio e Ammini-
strazione provinciale e comunale non è sempre il caso di 
parlare di € illéciti amori » che, bene spesso, turbano la 
vita politica ed economica degli Stati e i governi di questi 
sottopongono al potere della Banca, certo i programmi 
della vita amministrativa di Consigli comunali e provin-
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ciali, qualche volta, dipendono dai criteri ammivistrativt, 
dai principi politici dei ruggitoli la Cassa di risparmio, 
i quali a seconda appunto di questi criteri e principi, 
saranno o non favorevoli al prestito e permetteranno, o 
non, l'attuazione di determinati programmi. 

Ed è proprio sull'appoggio dato ad un determinato par-
tito dal Consiglio amministrativo della Cassa di risparmio 
che può essere informato il piano di combattimento e di 
azione delle elezioni amministrative, tanto che possiam 
dire che pure la Cassa di risparmio ha una condotta po-
litica e che questa sua condotta è molto spesso parallela 
a quella seguita dal partito politico prevalente nella città. 
È logico che sia cosi, ma qualche volta anche questa co-
munanza di criteri e di azioni è fortemente dannosa al-
l'istituto che presta e al Corpo locale che riceve a prestito. 
Perchè, se l'appoggio economico dato, per mezzo del capi-
tale prestato, dalla Cassa di risparmio al Comune e alla 
Provincia, è, o può essere, fondamento, istru mento neces-
sario di un naturale e necessario aumento di pubblici ser-
vizi se tutta una nuova vita può diffondersi su determinati 
territori per un conveniente ed utile prestito contratto dalle 
Amministrazioni comunali e provinciali può bene anche 
questo intreccio fra la vita della Jissa di 'risparmio e 
quella dei ¡orpi pubblici, questo benevolo, amoroso ap-
poggio dalla ¡assa a Jomuni e Provincie prestato, raf-
forzare ed aiutare lo spirito di megalomania, estendere le 
spese antieconomiche, determinare la costruzione di opere 
non convenienti. Per questa attitudine al debito pubblico 
ogni giorno crescente nei nostri ¡omuni e nelle nostre 
Provincie, per la sicurezza che questi possono avere di 
disporre, in determinati momenti, dei capitali che loro 
offre la locale Jassa di risparmio, più che all'attuazione 
di un piano graduale di pubbliche opere e di pubblici ser-
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vizi formato sopra un corrispondente piano di giusta im-
posizione, molto spesso avviene che opero si costruiscano 
e prestiti si contraggano por opportunistiche esigenze elet-
torali o per momentanei bisogni. 

In un determinato anno un certo numero di disoccu-
pati richiede al Municipio «pane e lavoro»; la -¡Uà ha 
reali bisogni di determinate pubbliche opere, ma "Ammi-
nistrazione comunale quelle opero non ha pensato di fare 
nè per esse ha provveduto normali e convenienti mezzi' 
e, di punto in bianco, per soddisfare il bisogno momen-
taneo, contrae, forse, un prestito ed impiega il capitale 
prestato in un inutile movimento di terreno in una via 
poco frequentata del "omune. 

Si verifica qui quello che il Leroy Beauliu (1) dice av-
venire nello Stato moderno: « I lavori pubblici perdono 
il loro carattere tecnico per diventare una specie d'opera 
di beneficenza » . 

E sarà quest'opera di beneficenza illuminata ed utile? 
È vero che i lavori fatti col mezzo di prestiti ridondano 
a beneficio degli operai e degli industriali? 

Josì si domandano i socialisti torinesi, ed a questa 
domanda giudiziosamente rispondono (2): < Non è vero 
invece che i prestiti, generatori d'imposte, aumentando il 
costo delle sussistenze e delle pigioni, elevano il prezzo 
della mano d'opera e sono principali fattori di scioperi 
rovinosi? -ome si può asserire di provvedere al benessere 
del ceto industriale e del ceto operaio, quando, invece di 
una ordinata e continua occupazione, si fornisce artificial-
mente all'industria di che fare una indigestione di lavori, 

( I ) LEROY BEAULIEU, Gli uffici dello Stato moderno, pag. 917 
W Partito socialista italiano, Sezione di Torino, Il sistema tri-

butano « li sistema finanziario del Comune di Torino 
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alla quale faranno seguito lo orisi ed i fallimenti da una 
parte, la disoccupazione o il rincaro dei viveri dall'altra? 
E se il prestito non giova ali i classo lavoratrice, se non 
giova al ceto industriale, a chi dunque tornerà vantag-
gioso? Evidentemente il vantaggio sarà esclusivamente del 
ristrettissimo numero di capitalisti, dei quali il Municipio 
si è fatto nume tutelare. Avesse almeno favorito quel ca-
pitalismo intelligente ed operoso che dall'impiego dei capi-
tali nelle industrie sa trarre lucro per sò, lavoro per altri 
e incremento della ricchezza nazionale; quel capitalismo 
che troverebbe qui, a piè dell'Alpi, una copiosissima ri-
serva di forza, la quale nuli'altro attende che di essere 
impiegata a servizio dell'uomo. No: il Municipio ha pen-
sato invece unicamente al ceto dei capitalisti più gretti e 
più ingordi, quelli che chiudono i titoli nei forzieri, lieti 
di intascare, senza fatica e senza merito, il 4 o 5 OJO, 
lietissimi se il Municipio generoso... del denaro altrui offre 
loro il 10, il 20. il 35 per cento! Nò si creda che in 
qualche maniera l'utile dei capitalisti si riverberi sulle 
industrie, ¡hè anzi da questo troppo facile e troppo ri-
munerativo impiego di capitali deriva un ostacolo al cre-
dito industriale. Togliete l'offa del 5, del 20, del 35 per 
cento che coi presati viene offerto, e il capitole, costretto 
a tenersi pago del 2, del 3 per cento, come nelle nazioni 
più progredite, potrà utilmente venire in sussidio all'agri-
coltura e all'industria. Ecco il modo migliore di giovare 
all'industria; e questo vantaggio dell'industria, mentre 
giova all'industriale, è benefico per l'operaio, sia in quanto 
diminuisce la disoccupazione, sia in quanto permette un 
sensibile rialzo dei salari » . 

Di Piacenza non potremo parlare di privati capitalisti che 
dai prestiti recenti fatti al ¡omune traggano il 5, il 10, il 
20 01{): potremo invece conciatale come il modo d'in ve-
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stimento delle somme alla ¡assa di risparmio depositati, 
distolga una immensa forza di capitali dall'impiego pro-
duttivo, determinando tutti gli stessi mali che i socialisti 
torinesi ossei- vano o lamentano nella città piemontese, pur 

maestra alla nostra di attività industriale e commerciale. 

» 
* * 

Del capitale impiegato dalla "issa di risparmio a fa-
vore del commercio e dell'industria locale dico nel seguente 
capitolo. 





LA CASSA DI RISPARMIO 
r a p p o r t o v C o m m e r e i o « a l l ' i n d u s t r i a 





¡9 

Il commercio, e, sopratutto, l ' indugia, nella provinna 
di Piacenza, sono meschinissimi. Considerata la mole e 
la natura del presente lavoro sarebbe eccessivo e fuori di 
luogo un esame minuto delle ragioni storicho-economicbe 
che determinarono tale doloroso fenomeno, basterà accen-
nare ad alcune: il concentramento Ano a poco tempo fa, 
determinato da ragioni storiche, del capitale accumulato 
nella classe nobiliare, che per ispirilo di tradizione, e per 
mancanza di energia e di preveggenza, lo lasciò inoperoso e 
lo consumò in ispese di lusso; l'assorbimento di tutto il capi-
tale in formazione nell'acquisto di una massa enorme di ter-
reno, che andava cosi trasformandosi nel suo modo di appro-
priazione e dividendosi in poderi di media estensione che 
presero il posto del latifondo; la conformazione e posi-
zione geografica della Provincia, chiusa in massima parte, 
da altissime montagne che le impediscono la comunica-
zione colla fiorente finitima Genova, ed in buona parte 
dal Po, che un tempo incagliava le comunicazioni colle 
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Provincie ili Pavia, Milano, Cremona, isolo facilmente ac-
cessibile era la provincia di Parma in condizioni econo-
miche uguali a quella di Piacenza), la sua condizione poli-
tica Ano il 1859, ohe le imponevano barriere doganali da 
ogni parte, solo I isolandole il libero commercio nei confini 
ristretti del piccolo ducato di Parma, beniamino del Go-
verno; infine negli abitanti, la mancanza di energia d'im-
pulso, di iniziativa: deficienze proprio di un popolo di paci-
fici agricoltori, addormentati da un secolare regime paterno. 

Queste ed altre cause minori spiegano il completo ma-
rasmo dell'industria e del commercio piacentino; solo due 
industrio veramente serie abbiamo: quella della fàbbrica 
dei bottoni di frutto, condotta ora da capitalisti milanesi, 
e quella della estrazione e della raffineria di petrolio in 
Velleia, condotta da francesi con capitali francesi; il com-
mercio si riduce, quasi esclusivamente al commercio di 
consumo interno, se facciamo eccezione, in questi ultimi 

anni, di una discreta esportazione di uve da tavola fatta 
d illi Validone alla Svizzera, alla Francia e alla Germania. 

Possiamo anzi dire che, da un decennio, lo condizioni 
siano andate peggiorando: anche il commercio di consumo 
interno è andato sempre più subendo l'influenza assorbente 
della potente vita dalla vicina città di Milano, e le sor-
prendenti facilità di comunicazione ultimamente stabilite fi-
niscono col danneggiare gli ultimisuperstiti. Possiamoaverne 
un indice nel numero dei fallimenti che spaventosamente 
cresce: mentre, nel decenuio 1861-71 e 1871 81, abbiamo 
28 fallimenti per decennio, nel 1881-91 saltiamo a'93, e 
dalla fine 1891 alla fine 1898 ne abbiamo già 97: la ra-
pida ascendenza incomincia nell'85 e nell'86, anni in cui 
incominciò un periodo di crisi economica generale per 
l'Italia, maggiormente sentita, per le sue condizioni tristi, 
dalla Provincia di Piacenza 
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Così sommariamente stabilite le condizioni delle industrie 
e del commercio della Provincia, potremo esaminare quale 
sia stata o sia l'opera della Cassa in rapporto a queste 
condizioni. E debbiamo subito dichiarare che la Cassa dì 
risparmio, forse troppo strettam < -ervante le norme 
proprie alla sua natura di tassa ri-1 armio, forse troppo 
scrupolosamente gelosa della si -. zza d'impiego dei suoi 
capitali, non ha saputo o volut > compiere sempre un'a-
zione benefica diretta a favore dello industrie odeicommerci 

locali, ma, anzi col suo funzionamento, vi ha recato forso 
un danno grave indiretto. E da osservarsi, infatti che la 
Cassa, spaventata da alcune perdite causato da particolari 
errori commessi nelle ammissioni di sconti, si è proposta, 
e vi è riuscita, a diminuire sempre più il suo portafoglio, 
limitando lo sconto, e sopratutto il vero sconto commer-
ciale. Cosi, mentre da principio, buona parto dei capi-
tali erano impiegati nello sconto, sicché vi abbiamo nel 
quinquennio 1865-70, impiegato il 35 0|0 dei capitali, tro-
viamo successivamente: 

dal 1870-75 in media il 3i oro 
» 1875 80 » » 28 0|0 
» 1880-85 » » 20 0(o 
» 1885 90 » » 18 Oio 
» 1890-95 » » 12 0[o 
» 1895-96 » » 7 0[Q 

Discende nel 1897 al 6 0[o, con un impiego di sole 

L. 1.733.920,00 sopra un bilancio attivo di L. 28.287.000,00. 

Come si può vedere dalle cifre su esposte, la parte dei 

capitali accumulati nella Cassa di risparmio cho ritorna 

per mezzo dello sconto, al commercio e all'industria è mi-

nimo; occorre poi considerare, che neppure tale cifra è 
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a ritenersi completamente di sconto commerciale; in quanto, 
data la considerazione grande in cui è tenuta la garanzia 
reale anche indiretta, la preferenza nello sconto, è data ia 
proprietarii fondiarii. Buona parte dello sconto non è, 
dunque, commerciale o non ha funzione e (Ini commer-
ciali, ma cela dei veri prestiti di non commercianti che 
possono e non vogliono dare garanzie reali; prestiti fatti 
sotto forma commerciale ma che, realmente, per il loro 
fine civile, godono delle facilità di estinzione, mediante 
rinnovazione con parziale pagamento. Possiamo approssi-
mativamente e senza tema d'ingannarci considerare che 
circa il 30 0[o del portafoglio della Cassa di risparmio 
sia costituito da soli effetti cambiarii che non hanno ori-
gine nè funzione commerciale. Cosi ridotta, la diretta par-
tecipazione della Cassa riguardo all'ammontare del capi-
tale dedicato al commercio al alla industria piacentina, 
è davvero minima. 

Ma noi dicemmo che la Cassa di risparmio non resti-
tuendo all'attività commerciale collo sconto le ricchezze che 
accumula, è causa indiretta del rnarasmo del nostro com-
mercio, intisichito anche per mancanza di capitali. L'in-
teresse oggi rilevante del 3 OJO chi) la Cassa di risparmio 
dà ai suoi depositanti, fa sì che molti si accontentino del 
comodo e sicuro impiego, rinunciando, ò vero, ai profitti 
elevati, ma sottraendosi all'alea della speculazione. 

La Cassa infatti, come abbiamo visto, viene a rac-
cogliere, non i piccoli capitali, le particelle piccole e sparse, 
cui altre verranno aggiungendosi, per formare un capitale 
atto all' impiego; non i grossi capitali temporaneamente 
disoccupati, ma offre un mezzo d'impiego, toglie alla 
circolazione e alla economia della Provincia, una massa 
ingente di capitali, che non vi torneranno poi e che sa-
ranno da lei impegnati in titoli pubblici. Vediamo, infatti, 
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dall'esame delle varie operazioni di deposito e rimborso, 

che circa il 70 0|o dell'attivo è costituito da capitali con-

siderevoli ed atti ad utile impiego; vediamo pure che questi 

non vengono rimborsati, (1) ma giacciono alla Cassa, mentre 

le operazioni di rimborso si fanno sopra le piccole somme, 

che invece non dovrebbero essere ritirate, per costituire 

nuclei di nuovi capitali in formazione. Cosi, in buona parte, 

è vana la vera, essenziale funzione della Cassa di risparmio, 

mentre ne viene esercitata una non propria e dannosa. 

Non si vuole di questo fatto accusare la Cassa: le cause 

sono molteplici, e toccano le condizioni generali econo-

miche della Provincia; però, certamente potrebbe il nostro 

Istituto diminuire il male abbassando l'interesse (2) sui 

depositi e ritornando collo sconto, più generosamente, i ca-

pitali accumulati al commercio ed all'industria cittadina. 

Un'opera veramente insigne e benefica, che salvò dalla 

estrema caduta, il commercio della città e Provincia, ebbe 

(1) « Nei paesi dove le Casse di risparmio non ospitano che, de-
positi popolari, o principalmente, poiché essi rappresentano l'eco-
nomia sulle mercedi, in tempi di crisi scema l'ammontare dei 
versamenti e cresce quello dei rimborsi, nei luoghi ove, grandi 
depositi gareggiano coi piccoli, in tempi di crisi scemano quelli 
dei giornalieri e crescono quelli dei capitalisti che lo sottraggono 
agli affari ». 

LTJIOI LUZZATTI : 1 pencoli dello Slato banchiere in Italia-, Nuova 
Antologia, '90. 

A Piacenza la crisi perpetua è nello spirito di iniziativa dei ca 
pitalisti. 

(2) . Nè il risparmio vero sarebbe meuo eccitato. Scrive il Luz-
zatti: « Dove esistono le abitudini e le opportunità del risparmio, 
questo s'ingroBsa anche quando l'interesse diminuisce, se non ope-
rino costantemente cause perturbatrici, quale sarebbe, a uno d'e-
sempio la concorrenza artificiale d'un interesse troppo alto. Imper-
rocchè, a terreno libero, non ò l'altezza minore o maggiore del 
del frutto, in certi limiti, s'intende, il quale operi come elemento 
predominante rispetto ad altre forze, bisogni e consuetudini che 
informano e determinano l'atto del risparmio Nuova Antol. '80. 
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a compiere la Cassa di risparmio di Piacenza, prestandosi 
al salvataggio della Banca Popolare Piacentina. 

La Banca Popolare Piacentina, società anonima coo-
perativa, aveva raggiunti splendidi risultati : essa era il 
vero ed unico istituto di credito mobiliare , presso il quale 
il piccolo e grande commercio trovavano valido aiuto. Ma 
il sistema di amministrazione interna, di contabilità e 
di controllo era viziato, la buona fede degli amministra-
tori, massima; un giorno due impiegati fuggirono, la-
sciando un ammanco di circa 200.000 lire, operato me-
diante falsi, in cambiali del portafoglio della Banca; per 
la ben nota solidità dell'Istituto il fatto non colpi come 
poteva; due mesi dopo un altro impiegato fuggiva lasciando 
un altro ammanco di L. 90.000, operato mediante varii 
falsi in cambiali e nelle operazioni di deposito; questo 
mentre era in corso l'inchiesta, ordinata dopo la prima 
dolorosa scoperta; il secondo colpo produsse grave panico, 
s'incominciò il ritiro delle somme depositate; quando il pa-
nico stava per cessare, ecco che un altro impiegato fugge, fa-
cendo rilevare un ammanco di circa L. 130.000, operato me-
diante falsificazioni nelle operazioni di depositi e rimborsi, 
e con l'accordo di un cassiere già fuggito. Come si vede, 
una contabilità a base di falsi era da anni sostituita alla 
vera ed esatta contabilità della Banca; il panico fu, si ca-
pisce, generale, precipitosamente si ritirarono i depositi, 
la Banca restituì, in pochi giorni, somme enormi, poi do-
vette chiudere gli sportelli e chiedere la moratoria. 

Ed è qui ehe si manifesta l'opera altamente benefica della 
Cassa di risparmio. La caduta della Banca Popolare vo-
leva dire per la città e Provincia un disastro generale; 
metà dei commercianti dovevano cadere, già alcuni ave-
vano dichiarato il fallimento; d'altra parte, le condizioni 
della Banca, anche considerando la perdita di circa lire 





- 78 -

4 5 0 0 0 0 erano ancora buone; non tutto il suo capitale era 

perduto', essa possedeva un portafoglio di primissimo 

ordine. , ., . 
Era perciò doveroso per la Cassa di risparmio il sal-

vataggio e, d'altra parte, poco pericoloso, e, sotto un certo 

punto di vista, utile per le i , rigurgitante di capitali, ri-

tirati dalla Banca Popolare, in pochi mes.; infatti i suoi 

de positi erano cresciuti di circa due milioni. 
La Cassa compi il suo dovere e fece opera illuminate 

e benefica. 
Il suo aiuto fli prestato mediante due operazioni : 

!• Con l'apertura di un conto corrente di L. 200.000 

a ) 4 0,o reciproco, garantito dal portafoglio delle varie 

succursali della Cassa nei capoluoghi della Provincia; conto 

corrente che la Banca, ora in brevissimo tempo risorte, 

ha crià. coperto. 
2° Coll'accordare lo sconto fino a L. 900.000 al 4 0 t 0 

del portafoglio principale della Banca, con diritto però di 

celta da parte della Cassa di risparmio. 

Con tale somma a sua disposizione la Banca Popolare, 

la quale aveva intento ottenuto dai molti depositari il vin-

colo per un anno di circa un milione di lire di deposito 

per un anno, potè, scaduto fi termine della maratona, far 

fronte a tutti i suoi impegni, ed, in brevissimo tempo, 

riprendere la sua utile e proficua ftinzione. 

Coli" appoggio portato alla Banca Popolare Piacentina, 

, , 1 r w p v mio scrisse una delle più belle pagine 
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t 'AGRICOI .TURA DELLA PROVINCIA 





La provincia di Piacenza è eminentemente agricola: 

senza avere la ricchezza prodigiosa della vicina Lombardi«», 

dotata di un mirabile sistema d'irrigazione, presenta in 

varie zone una grande fertilità: la sua conformazione geo-

1 gi.a rende possibili diverse colture, cosicché dopo le fer-

tili zone granarie e prative abbiamo le zone, abbastanza 

estese, coltivate a vite, seguite, più in su, e per la mag. 

gior parte della Provincia, dalla zona del bosco e del pa-

scolo, ingrata ed insutfkiente, che produce una normale, 

si può dire, emigrazione temporanea e permanente. In com-

plesso, la Provincia deve dirsi eminentemente agricola, 

quindi gli interessi e le utilità e le sperai«. • iù orti si 

attaccano tenace mente alla coltura della Terra, la quale ai 

presenta nelle migliori condizioni naturali. 0 , queste con 

dizioni naturali sono state e sono sfruttate razioaa'me, t 

intensamente? Ha raggiunto nella n .straP 'trincia, l'agri 

coltura il grado che avrebbe potuto dovuto? Salvo po !io 

eccezioni, eccettuate alcune zone, spe<i .¡mente coltivate a 

riti, che nulla hanno ad individiare alle migliori d'Italia, la 





maggior parte della Provincia non ha raggiunto un suf-

ficiente sviluppo agrario: sopratutto non ha saputo uscite 

dall'empirismo agricolo per seguire i nuovi sistemi se-
gnati dalla scienza. 

Varie sono le cause: l'ignoranza, la tradizione sospet-

tosa e misoneistica, la mancanza di utili ed intelligenti 

iniziative, come abbiamo già detto, il grande frazionamento 

della proprietà, sopratutto la mancanza di capitale. Stu-

diamo in particolar modo questa deficienza ed esaminiamo 

l'azione della Cassa di risparmio nell'economia agricola 

della Provincia. 

È indubitato che la trasformazione del sistema di col-

tura importi l'anticipazione di ingenti capitali : l'acquisto 

di macchine, di bestiami, di concimi, di sementi, mag-

giore spesa di mano d'opera, trasporti, di terreno, pian-

tagioni, opere idrauliche, ecc. Ora, per molti anni e Ano 

a poco più di un ventennio fa, il capitale gradatamente 

accumulatosi nella Provincia fu completamente occupato, 

come vedremo, nella trasformazione del sistema della pro-

prietà immobiliare, in modo che buona parte uscisse dalla 

Provincia, tutto però fosse tolto allo svolgimento dell'indu-

stria ed, anche, dell'industria agraria, poi, in gran parte, 

venne raccolto dalla ¡assa di risparmio. Quale fu l'azione 

di questa rispetto all'agricoltura della provincia? 

Vi fu un lungo periodo che, nonostante le statutarie 

affermazioni di interessamento grande per le sorti agrarie 

della Provincia, essa fu pressoché nulla, cosi fino al 1881 ; 

segue un periodo in cui la Cassa di risparmio, nel-

l'aiuto all' agricoltura , si afferma qualche volta , ma la 

sua non è azione d'iniziativa, non è promotrice; essa con-

cede il suo appoggio quando è richiesta: non vi è nelle 

disposizioni statutarie e nell'amministrazione un concetto 

bea ckiaxo e definito dei bisogni agrari; non compreude 





« • r ufficio importantissimo che gli 6 affidato; sul» 
n S t t andò Q u a n d o , - richiesto, i suoi forzieri, 
apre. d. quando, » 1 a l a s s i di favore: cosi per 

V S S T - T J r a d u t o , per una cantina so-
r a C q U t i t Z agrari, per alcune opere idrauliche. 

^ f s I r ^ ì "rnagroli ed ,1 traversante del T r e ^ . lo 
c o m e il serbatoio diedero, cosi aiutate, «noni 

^ r x n r t £ la total somma d, ,a» 
risultati. In tutto ^ ^ ^ ^ q u & t_ 

- T t r ™ - attivi della Cassa die-trocentomila Ure j e u ^ ^ ^ fa ^ m o d o 

A T c t Ì n d e v a e s c l u s i mente dal libito del-
della Cassa, che dipende 
l'amministrazione, si aggiunge « » « > P 

Si pongono le prime basi ai Acquisto di 

prestiti agrari su cambiali p J n t a z i o n e 

sementi, coqcimi chimici od aitro d t r P ^ ^ 

d e g l i effetti del Gommo ag ra r i . Le « m * 
vantaggio di essere rilasciate per «am.es 

e di essere rinnovabili alla pan j r ^ t n -
^ o d e l l o sconto era m i n o , d e l i b o 0 0 ^ , ^ ^ 
sconti ordinari; ma le norme imposte d i 

vizio erano così rigide ed i n c e p p a * ^ ^ 

credito non poteva assumere - ^ ^ del 0,50 0(00 
soddisfacenti. La lieve d . f f e ren« < i J » -
non doveva bastare airagricoltore per ^ 
di prestito che lo assoggeUava alla mgeienza ^ 

^ r a r i o , presso U gli ren-





Data la quantità considerevole di capitali di cui puft 
sporre la Cassa di risparmio, parrebbe cho tali disposizioni 
dovessero rendere possibile un considerevole sviluppo del 
credito agrario, con notevoli vantaggi per l'agricoltura. 
Ma, considerando le speciali attuali condizioni del credito 
nella provincia nostra, ci pare che l'obbligo della girata da 
un Istituto di Credito della Città e Provincia, renda quasi 
frustranea la disposizione e le tolga, nell'applicazione, quasi 
ogni vantaggio. La Cassa di risparmio, per un esagerato 
concetto della propria responsabilità, per uno scrupolo 
rigoroso nel non uscire dal compito speciale spettante alla 
Cassa di risparmio, per non volerne svisare la sua natura, 
insomma, per un sentimento pauroso e per considerazioni 
dogmatiche, non ha voluto assumere l'esercizio del credito 
agrario direttamente, ma di seconda mano. In tal modo 
essa non compie più, riguardo all'agricoltura, una funzione 
propria, diretta, tendente ad uno scopo determinato, solo 
un'operazione bancaria di risconto a condizioni svantag-
giose. Infatti, eserciteranno il credito agrario gli Istituti di 
credito della Provincia, i quali non sono enti morali e po-
tranno e non potranno avere la sollecitudine disinteressata 
per l'agricoltura che ha e deve avere la Cassa, ente mo-
rale e di pubblica utilità. Il favore dell'interesse basso sarà 
in loro vantaggio volendo, essi lucreranno sulla differenza, 
kcendo pagare agli agricoltori un interesse più alto, e 
privandoli di ogni beneficio, parte, sparirà; in ogni modo 
queste Banche provinciali, che hanno o dovrebbero avere 
per scopo essenziale l'interesse finanziario di un certo 
numero di azionisti, seguiranno, nell'accettare sconti, i cri-
teri della sicurezza, della solvibilità del cliente, e trascu-
reranno, si capisce, i bisogni inerenti alla prosperità 
agraria della Provincia. 

Si aggiunga a tutto questo che la città e Provincia nostra 





mancano assolutamente di Istituti di credito : unici sono 
la Banca Popolare, buon istituto, che, da poco uscito d i 
una gravissima crisi per colpa non sua subita, dà e darà 
servizi importanti al paese; la Banca Cattolica, sorta re-
centemente con discreto esito, ma incapace, per certe par-
zialità di criteri, di esercitare una notevole azione di qual-
siasi natura: date queste condizioni, non solo, è impossibile 
la concorrenza, cosi nel saggio dell' interesse come nella 
fccilitA di accettazione dello sconto, ma viene ad essere 
aHresì limitata la somma del risconto, perchè la Cassa 
di risparmio non può esimersi dal determinare, per questi 
due istituti, un limito di fido, al cui raggiungimento con-
tribuisce g i i il risconto normale di altri effetti non agrari, 
da questi Istituti compiuti. 

Da queste considerazioni appare che anche col futuro 
statuto, la funzione della Cassa di risparmio in rapporto 
al credito agrario, non può essere che limitata e poco 
efficace. O meno che essa stessa non provochi le costitu-
xioni di Casse rurali, entrando in un nuovo campo di utilii 
e feconde funzioni. Nei comizii agrari e nella Cattedra 
ambulante di agricoltura potrebbe avere utili rd attivi 
intermediari. 

Vediamo ora l'azione della Cassa di risparmio, in rap-
porto alla evoluzione fondiaria compiuta nella Provincia. 
In questa ultima metà di secolo la Provincia di Piacenza 
ebbe a sostituire al latifondo nobiliare, ed alla proprietà 
ecclesiastica, il podere borghese a dimensioni limitate 
il fenomeno non fu certamente peculiare alla Provincia' 
nostra, ma, per le condizioni speciali di questa, esso ebbe 
un'importanza straordinaria. Fino alla metà del secolo 
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buona parte delle torre della Provincia appartenevano 
- come latifondi - alla Casse nobiliare. T ^ Z Z 
razioni r e h g * » : per cause che qui è inutile indicale 
a maggior parte de.le fortune nobiliari scomparve Uà-

tifond. furono distrutti, smembrati in tanti medi e piccoli 
po ta i . acquistati dalla classe borghese, le corporazioni 
religiose ed i beni loro smirurati venduti a vile prezzo 
in pochi anni. 

L'acquisto di terreni divenne per molti anni la specu 

lazione migliore, assolvendo, proprio quando nell'Itale set-

tenzonale incominciava, l'èra dell'economia industriale il 

capitale in formazione nella Provincia. Nella Provincia 

nostra questa trasformazione industriale fu quasi impossi-

bile, perché la maggior parte del capitale, impiegato nel-

1 acquisto de. terreni nobiliari e demaniali uscivad alla Pro-

vincia: il prezzo dei beni ecclesiastici, scompariva nelle 

casse dello Stato, quello de. ben, nobiliari si consumava 

in principale parte, in ispese di lusso fatte fuori di Pia-

ceuza. E ancora: la somma colossale impiegata in detti 

acquisti, ascendente a molte decine di milioni, fu supe-

riore al capitale disponibile e di man in mano in forma-

zione: cosi venne fin d'allora costituendosi, per accre-

scersi coll'inflerire della crisi agraria, un ingente deb.to 

ipotecario che ora passa i settanta milioni. 

Quale parte ebbe la Cassa in questo credito? Solo nel 

1887 l'impiego in mutui raggiunse i due milioni e dal 

1887 a tutto il 1896 non ebbe alcun aumento. Da una 

pane .1 criterio degli amministratori, dall'altro le vezza-

tone norme per la costituzione dei mutui e il minor van-

taggio nel saggio dell' interesse, r e s e r 0 pressoché nullo 

1 impiego dei capital, ingenti della Cassa nel credito fon-
diario. 

Col nuovo regolamento del 1895 le condizioni sono al-
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quanto mutate: si tolsoro molte delle norme costose 
e vessatorie, quale l'esigenza del doppio atto di promessa 
di mutuo e di mutuo definitivo, si stabili un comodo 
sistema di ammortizzazione, sopratutto si diminui l'inte-
resse dei mutui ipotecari! al 4,25 OJO; e si fece abbassare 
cosi l'interesse anche nella stipulazione dei mutui privati, 
con qualche beneficio della proprietà fondiaria e perciò 
dell'agricoltura, per la quale il credito fondiario sostituisce 
in parte ancora il credito agrario. L'effetto del nuovo re-
golamento ebbe subito a manifestarsi: dal dicembre 1896 al 
dicembre 1898 il capitale della Cassa impiegato in mutui 
ipotecari! sali da due a tre milioni, mentre diminui al-
quanto nella Provincia la totalità del debito ipotecario. 

A rendere poco notevole questa forma d'impiego ha 
contribuito pure un insufflcente ed irrazionale sistema nel-
l'accertamento del valore stabile offerto in garanzia. 

Manca, infatti, la Cassa di risparmio di un ufficio tecnico, 
esistente invece presso tutti gli Istituti che esercitano il 
credito fondiario ed avente per oggetto di accertare con 
criteri tecnici il valore degli stabili offerti in garanzia 
ipotecaria: la determinazione è invece unicamente stabi-
lita sul valore indicato negli atti di provenienza (indice 
fallace e menzognero, generalmente stabilito coll'intento di 
eludere le leggi fiscali o di procurarsi un indizio di plus-
valenza), e dalla conoscenza che degli stabili possano avere 
direttamente gli amministratori: criterio pure fallace ed 
insufficiente e che potrebbe dar luogo ad errori e, quando 
mancasso la onestà, che è indiscutibile negli attuali am-
ministratori della Cassa, a favoritismi dannosissimi all'I-
stituto. 

Chi però volesse considerare il contributo della Cassa 
di risparmio di Piacenza alla classe agricola ed alla 
proprietà foudiaria esclusivamente dal credito agrario e 
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fondiario da lei esercitato, errerebbe grandemente. Lo 
spirito predominante e tradizionale nell'Istituto di otte-
nere, a qualsiasi costo, la massima sicurezza e di non de-
viare dai concetti dogmatici propri delle Casse di risparmio 
ha sempre Catto in passato ed ancor maggiormente ora 
ia si che la garanzia preferita dalla Cassa sia la garanzia 
reale. Da questa tendenza avviene che anche allorquando 
il credito è fatto, non sopra garanzia reale diretta, ma alla 
persona, il criterio determinante è dato dall'esame delle 
garanzie reali che la persona potrà eventualmente offrire: 
ne viene di qui che, oltre i mutui ipotecari, una buona 
parte del capitale a credito figurante nel capitolo sconti 
e prestiti cambiari è costituita da veri mutui fatti a pro-
prietari di stabili, mutui aventi la forma di operazioni di 
sconto, o prestito cambiario, che si estingue ratealmente, 
ma che non ha alcuna ragione o fine commerciale, e se 
assume la forma della cambiale, non ha alcuna delle sue 
funzioni. Cosi dicasi dei conti correnti proprii, i quali 
molte volte, sotto la forma di conti correnti, diventano 
veri prestiti, sicché la somma viene completamente riti-
rata, nè più compie alcun giro per essere restituita alla 
scadenza, e ciò quantunque l'amministrazione neghi spesse 
volte la rinnovazione a tali forme simulate di conto cor-
rente, accusando l'insufficienza di operazioni. 

Certamente questa forma di credito fatto alle condizioni 
gravose dello sconto cambiario non può essere di grande 
giovamento all'agricoltura ed alla proprietà fondiaria che 
v 'è strettamente legata; ad ogni modo nell'esame dell'azione 

generale della Cassa non deve essere trascurata. 





Lie Sovvenzioni. 

Anche nella forma e nell'ufficio d i l l i sovvenzioni che 
la Cassa di risparmio ha fatto e fa con una parte degli 
utili della sua gestione si manifesta una continua evoht-
zione: ¡ '/-W,, 

11 ¡irinci|W. pnr il , r p| r n n 1 |1| ; L|tj|. |h|! ^ 

r n i w ,I| Pi-!n-nii.1 i rmi , ^ ^.vi.llniiMDfl, r m n ^ a -

n^»w>uli Mi'iii.i,ili iiipi I) w r a y g w o d a l U m m i i w a ^ ì i i e 
«ll'l l'iHllinll NITRII ili Inni ilnpnnimln ,.n,u, L| u V u l l i ¡„ f l  

vor f dPlh pnhi.ii-, , h . o n j n p r i m n „ ,H , . r_T T T t T r T t t t^ 

htfieflrfnrfì Pilónsieme^mbUiw utili', poi è hn rattTHtte-

<—Tiflpssn delln spinto i-Jip nniuia-<rwstn^siltuzi()illj'èTTTr-è 

col mmarsHIeTnanimr' 
Hflgguo dutli iMiii.uitnii ,11 u'iiuu.1 m fondamento econo-
mico della Cassa stessa - l'entità e la provenienza del 
deposito — e della vita economica in mezzo alla quale 
ess^v iv f »^- . 

Le Casse di Risparmio sorgono, quasi dovunque, come 

opere filantropiche, o, come meglio può dirsi, eccitatrici 

ed aiutatrici del risparmio nelle classi più disagiate. 

« Li vantaggi particolari sono, che siccome il giuoco 
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« del lotto cogli stabilimenti che per esso esistono ha 
« fatto incontro nella Classe comune, cosi essa trova un 
« luogo ov'essa può giuocaro colle Casse di risparmio » 

« Anche lo spirito di economia si desterà in Ini classe 
« quando essa sa uno stabilimento ove può con sicurezza 
« collocare . proprii risparmi ed a piacere nuovamente ri-
« levarli. 

« L'esperienza ci fa ben conoscere, che il carantano in 
« saccoccia viene speso più presto di quello che riposa nello 
« scrigno. 

« Messi in disparte in ogni anno solo 5 fiorini danno 
« in dieci anni, secondo i calcoli della Cassa di risparmio 
« che sono unite ad ogni libretto la somma di fiorini 62, 
« K.°< 34; se ogni anno fu risparmiato e depositalo fiorini 
« 50 danno dopo dieci anni la somma di 625 fiorini, 
« 23 K.'", in venticinque anni poi danno la somma di flo-
« rini 2178 e 7 K."1. 

« Con questo danaro possono li deponenti, un giorno 
« provvedere un figlio, maritare una figlia, procurare un 
< traffico, sostenere un canuto Padre, mantenere una 
« vecchia Madre, procuraro a sé stesso una vecchiaia li-
« bera da affanno. 

« Quanti trascorsi, (¡unti delitti furono già tenuti 
« lontani dalla Cassa di risparmio, i quali sarebbero 
« stati commessi, se il danaro depositato nella Cassa 
« di risparmio fosse stato impiegato in illecito diverti-
« mento. 

« Nella casa in cui il Padre di famiglia ha cura che 
« 1» suoi appartenenti e li suoi servi s'avvezzino ad unir 
« insieme i loro superflui e non tanto necessari piccoli 
« importi nel loro libretto di Cassa di risparmio, sarà 
« amato il Padre, la Madre, sarà venerato il Sovrano e 
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« la Patria, regnerà esattezza, ordine, e contentezza, in 
« questa casa non mancherà la benedizione di Dio » (1). 

« Chi però considerà, la volesse come una sorgente di 
« ricchezza o presumesse che tale la si giudicasse da noi 
« andrebbe lungi dal vero; giacchi non ad impulso o ad 
« alimento di feconde speculazioni venne quella istituzione 
« progettata, ma bensì per risolvere a favore precipua-
* mente delle classi inferiori l'importante problema : in qual 
« modo rendere si possano nel più alto grado profltte-
« voli e perenni i particolari j^isparini di un individuo, 
« qualunque professione, arteo mestiere egli eserciti » (2). 

Ad eccitare, come si vede, esclusivamente il risparmio 
tendono le primissime Casse abborrenti, sembra, da qual-
siasi contatto e rapporto col mondo commerciale ed in-
dustriale: talo è il pensiero dei filantropi, che parlano — 
come abbiamo visto — nel 1820, nel 1830. Opera di be-
neficenza — per sè stessa — la Cassa quindi non deve 
esplicare altre azioni in favore dei disagiati, all'in fuori di 
di quella di eccitarli al risparmio: La Cassa di Padova, 
per esempio, sorta nel 1820, lascia passare vari decenni 
prima di distribuire alcuna somma a poveri o ad isti-
tuti pii. 

La Cassa di Piacenza sorge, invece, nel 1860 in un 
ambiente economico diverso e, quindi, provocata ed inspi-
rata da bisogni diversi e più complessi. In essa subito si 
distinguono e si affermano i due uffici nei quali si esplica 
poi l'opera di tutte le Casse: eccitare al risparmio, racco-
gliere la ricchezza risparmiata, impiegare questa ricchezza. 

(1) Sull'utilità delle Casse di risparmio. — Parole di un filan-

tropo. — Vienna 1820, dalla pubblicazione : Notizie e documenti 
sulla Cassa di risparmio di Padova. 

(2) istruttorii concernenti la Cassa di risparmio di Padova. — 

Padova, 30 gennaio 1822. — Dalla citata pubblicazione. 
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« Già da qualche anno la Commissione del pio luogo 
« (il Monte di Pietà), mossa da quello spirito di filantropia 
« che è del suo Istituto, consentendo al concetto, doversi 
« da tutte le umane istituzioni, come ad ultimo fine, mirare 
« al miglioramento delle classi più povere e più numerose, 
« andava maturando l'idea di stabilire nel proprio seno una 
« Jassa di risparmio, allo scopo di promuovere nelle classi 
« povere, e specialmente negli artigiani e nei giornalieri, 
« quell'abito alla piccola economia e dalla previdenza, che 
« tanto contribuirono a sollevare molte miserie ed a mori-
« gerare essenzialmente la popolazione. 

« Ma gli angusti confini dello Stato e la conseguente 
« languidezza dei commerci opponevano ostacolo a quel fa 
« cile e rapido movimento di capitali che è richiesto alla 
« alla felice riuscita di sì benefico Istituto, e quindi l'attua-
« zione di esso rimase sin qui nello stato di desiderio. 

« Dappoiché è piaciuto alla Divina Provvidenza di con-
* cedere a questa Provincia, insieme ad un libero Governo, 
« che protegge ed avvalora ogni progresso e civile miglio-
« ramento, un più esteso campo d'azione, mercè cui i rovi-
« nati traffici e le agevoli relazioni coi nostri confratelli 
« presentano facili combinazioni all'impiego dei capitali, la 
« Commissione mise mano all'opera... » (1). 

Nel 1820 — a Padova — contrarietà assoluta qualsiasi 
partecipazione alla vita commerciale del paese; nel 1860 
la vita commerciale di Piacenza diventa elemento di esi-
stenza della Cassa di risparmio, per quanto, nel campo 
di azione di questa, essa entri, dapprima, timidamente. 
I capitali depositati vengono in parte impiegati produtti-

v i Seduta 18 maggio 1860 del Consiglio amministrativo del Monte 
di Pietà. — Dalle pubblicazioni presentate dalla Cassa di risparmio 
di Piacenza all'Esposizione di Torino 1898. 
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vamente, essi forniscono all'Istituto un certo margine sul-
l'interesse che esso paga ai depositanti; e poiché appa-
risce ogni giorno più manifesto, che se la previdenzà può 
eccitarsi presso coloro, i quali sono in grado di permet-
tersi la virtù morale di prevedere i bisogni futuri, e di 
risparmiare, essa non può in qualsiasi modo attuarsi da 
coloro i quali mancano pure dei mezzi necessari alla sod-
disfazione dei bisogni presenti, accanto ad una funzione 
di previdenza, la Cassa di risparmio di Piacenza ne va 
assumendo una di beneficenza. 

E dal 186t incomincia a distribuire parte degli utili in 
favore della beneficenza, dell'educazione e dell'istruzione. 

Le elargizioni per la beneficenza assumono, dapprima, 
la forma di una specie di carità privata, poi, entrano nel 
dominio della pubblica beneficenza. 

Le spese in favore dell'istruzione e dell'educazione au-
mentano, esse pure, rapidissimamente, occupando, in com-
plesso, dal 1864 al 1808 una buona metà degli utili dalla 
Cassa dedicati alle opere di pubblica utilità e benefici nza. 

E come dapprima, queste spese si manifestano come 
semplici sussidi a istituti di educazione e istruzione sorti 
o sorgenti, dal 1887 1 ' Cassa di risparmio provvede ad 
un vero pubblico servizio, formando una considerevole 
somma al Comune di Piacenza, per la costruzione di un 
rione scolastico modello, somma che essa fa gravare — 
distribuita in quota di 5 mila lire — sui suoi bilanci an-
nuali. Lodevole opera questa e lodevolissima forma di 
elargizione ! La Cassa di Piacenza, che rappresenta lo 
scrigno dei risparmi degli abitanti della città e della pro-
vincia di Piacenza, parte degli utili di questi risparmi, 
dedica a pubblico servizio concedendoli al Comune, (e po-
trebbe concederle pure alla Provincia) che dei lucali pubblici 
servizi è il naturale amministratore. Lodevole ed animi-
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rabile forma di destinazione degli utili erogabili che noi 
vorremmo estesa a tutta intera la somma ohe la Cassa di 
risparmio distribuisce. 

La Cassa di risparmio di Piacenza vive, come tante volte 
abbiamo detto, ili un centro eminentemente agricolo, ali-
mentata da depositi, in buona parte fatti dalla classe dei 
proprietari agrari e degli afflttuali più agiati; e però si 
capisce, come oltreché all'impiego di parte (troppo esigua, 
in vero!) del capitale in favore dell'agricoltura, essa do-
vesse alle istituzioni che all'agricoltura giovano dedicare 
buona parte delle sue elargizioni. 

Ed è in questa forma di efflcaco sussidio economico 
che si manifesta più specialmente l'opera benefica della 
Cassa di Piacenza, in favore della agricoltura strano 
contrasto questo con lo scarso aiuto dato alla agricol-
tura per mezzo del credito. Questo fatto, forse, si può 
spiegare, pensando a quanto altra volta ebbi a dire: che 
se in Piacenza, per opera di alcuni intelligenti e colti e 
attivi, ferve un notevole movimento intellettuale e fioriscono 
rigogliose, varie istituzioni in prò' dell'agricoltura, nell'in-
dustria agricola piacentina mancano quell'iniziativa e quel-
l'attività, che potrebbero e dovrebbero darle efficace im-
pulso. 

La seguente tabella che tolgo dalla pubblicazione fatta 
dalla Cassa di risparmio di Piacenza, in occasione della 
Esposizione di Torino (1898 , dimostra l'aiuto dato dalla 
Cassa di Piacenza, con elargizioni, spesse volte notevoli, 
alle istituzioni funzionanti o nascenti, in favore dell'agri-
coltura;«^' 



; 
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La Cassa di risparmio di Piacenza ha devoluto, dunque, 

in favore dell'agricoltura dal 1809 al dicembre 1898 lire 

60,007,74 : di queste 43.953 direttamente ai Comizi agrari 

di Piacenza e Firenzuola o al Sindacato, emanazioni di 

questi due comizi. 

Ora, quando si pensi alla vita attivissima del Comizio 

di Piacenza, allo sviluppo ogni giorno crescente del Sin-

dacato, al funzionamento della Direzione della Federazione 

italiana dei Sindacati, nella quale si raccolgono con il più 

largo senso di libertà, i Sindacati agrari che, sotto varie 

(orme, funzionano in IL- Ha e nella quale si esplicano illu-

minatamente ed efllca emente i principi più moderni della 

cooperazione, quando si pensa che da tre anni un pro-

fessore di agraria va p stando nei paesi della Provincia 

un po' di luce di pensiero e di arte agricola moderna, 

(professore che potrebbe essere anche — come avviene 

nella provincia di Parma — l'intermediario fra la Cassa 

di risparmio di Piacenza e gli agricoltori bisognosi di 

credito, il fondatore di Casso rurali dalla Cassa di Pia 

cenza dipendenti, il fondatore di cooperative agricole) noi 

potremo ben dire, come la omnia dal nostro Istituto de-

voluta in favore dell'agri! iltura sia o possa essere larga-

niente benefica. 

Dove meglio si ritrova la evoluzione, la trasformazione 

della Cassa di risparmio parallela alla continua evoluzione 

della vita economica gener. le, si ha nel vario modo di 

distribuzione di una parte i.otevole degli utili in favore 

della « previdenza e del risparmio » , Istituto di ri-

sparmio e di previdenza la Cassa crea, entro sè stessa, 

un organismo che più direttamente e più intensamente 





lo scopo primo suo, — l'eccitamento al risparmio e 

alla previdenza — raggiunga. 

Oli è perchè all'Istituto, nato specialmente per elevare la 
c o n d i z i o n e economica della classe più disagiata, per racco-
gliere da questa classe le molecole dei sudati risparmi onde 
costituire ai modesti depositanti fondi di riserva o capitali 
impiegabili, è andato sostituendosi per necessità di co?e, per 
l'impossibilità di un notevole ed esteso piccolo risparmio, 
un «istituzione alimentata più specialmente dai furti de-
positi, da risparmi capitalistici e, quindi, funzionante come 
un vero istituto di credito. La classe disagiata non è più 
dunque il fondamento attivo della Cassa, non 6 più, ma 
si passi il termine, la dispositrice economica dell'Istituto 
divenuto necessariamente dominio delle classi agiate: la 
classe lavoratrice diviene, quindi, oggetto delte filantro-
piche cure, delle benefiche elargizioni della Cassa di ri-
sparmio, la quale pure in questa funzione compie, come 
ho già detto, un cammino continuamente evolutivo. Si susse-
guono: i premi ai piccoli depositanti della classe lavoratrice, 
i sussidi alle Società operaie, alle Società di mutuo soccorso, 
alle Cooperative, alla Camera del lavoro, il contributo 
fisso a un fondo di cronicità. 

Ci sembra di vedere qui, rispecchiato, in questo pic-
colo organismo, tutto il procedere della vita economica 
di questo ultimo cimquantenio: mutate le condizioni 
economiche generali, mutate le condizioni particolari di 
classe, le aspirazioni delle varie classi, i rapporti fra di 
esse; si ha l'eccitamento al piccolo risparmio, l'aspira-
zione alla piccola proprietà, prima, la cooperazione, l'or-
sanizzazione della classe operaia, la legislazione sociale, 
poi ed ora. 

E tutto questo avviene — a traverso a successi ed in-
successi, a progressi ed a momentanei regressi, a lotte e 
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resistenze, a soddisfazioni di gruppi e di classi e a ran-
* o n d i altri grupp. e di altre classi, avviene per neces-

sità inelluttabile di cose. 
La Cassa di risparmio di Piacenza erogo in pre-m a. 

UbrelU a risparmio speciali, concessi a operai e art, 
persone di servizio, contadini, maestri e maestre 

i ntari ecc dal 1880 a tutto ,1 1807 L. 13110, m dementai ecc., 
sussidi alle Società di mutuo soccorso L ^ -^ Coo-
perative di consumo e di produzione L. 3450, alla Camera 
^ lavoro L. 1750. Altri erogazioni essa fece, ma provo-
I t e da bisogni saltuari e diversissimi fra di loro, non 

n , de termin i , importanti categone. 

5 4 0 4 
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IXTRODUZIONK 

I l problema del disceiitramento amministrativo è, anzi-

tutto e sopratutto, un problema finanziario. 

L 'altro lato del problema, la migliore distribuzione di 

funzioni e attribuzioni fra Stato e corpi locali, non è 

certamente secondario per importanza nè, pur esso, scevro 

di difficoltà. Quando si abbandoni la troppo facile e se-

ducente architettura teorica di simmetrici edifici politici 

e amministrativi costruiti idealmente, e si cerchi invece 

direttamente a chi e in qual modo possa esser meglio 

affidata la deliberazione e l'esecuzione di ogni singolo 

servizio pubblico o di ogni parte di esso, la soluzione non 

sarà neppur essa semplice. S 'avranno certamente ad ogni 

passo dubbi tormentosi da risolvere, aspre lotte da vincere, 

diffidenze da dissipare nell'animo di quelli che non vedono 

salute all 'infuori dello Stato, ottimismo troppo fidente da 

frenare per contro nell 'animo di quelli che troppo atten-

dono e sperano dall'iniziativa dei corpi locali. Uno Stato, 
1 — GOTOKB. 
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che si riformi, oscilla sempre fra le due contrarie tendenze 

di chi lo vuole usurpatore e di chi lo vuole dimissionario. 

Pure qui l 'equilibrio fra le due tendenze si potrà tro-

vare con sufficiente approssimazione in pratica, poiché il 

problema dovrà risolversi, per questo lato, a gradi e a 

frazioni. L'attuazione di un piano di discentramento non 

potrà aversi che per mezzo di provvedimenti singoli, sem-

plici, parziali, i soli che siano compatibili col regime par-

lamentare. 

M a per quanto riguarda il lato finanziario del problema, 

l'attuazione successiva e graduale del piano di discentra-

mento non farà che ricondurre volta per volta sul tappeto 

le stesse difficoltà materiali, suscitare volta per volta gli 

stessi ostacoli ad ogni singolo provvedimento. Ogn i sposta-

mento di funzioni porterà con sè un analogo spostamento 

di spesa; è giusto quindi che lo Stato ceda pure una 

corrispondente parte delle proprie entrate. Ma la cessione 

di determinate imposte o di determinate frazioni d'imposta, 

pure astraendo dagli effetti suoi sull 'ordinamento tributario, 

non si distribuirà, in generale, nel modo stesso in cui si 

ripartono i nuovi oneri assunti dai corpi locali. Cosicché 

i corrispettivi esuberanti in qualche caso, insufficienti 

in altri casi, imprimeranno sovente una scossa gravissima 

alle finanze locali già tese all'eccesso. I l danno poi passe-

rebbe all'erario, esso pure tutt'altro che florido, qualora 

il compenso si commisurasse, anziché a larghe medie, alle 

esigenze speciali degli enti più aggravati dall 'assunzione 

di nuovi servizi. Ogn i spostainent» rappresenterebbe finan-

ziariamente o per lo Stato o per i corpi locali un momento 

critico, e i momenti critici, tanto p iù numerosi quanto più 
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fosse frazionata l'attuazione del piano di discentramento, 

sorgerebbero, volta per volta, obbiezione formidabile ad 

ogni riforma parziale. 

Veramente si potrebbe osservare che si tratta insomma 

di un circolo vizioso, poiché le strettezze finanziarie, che 

fanno temere ogni scossa, sono in larga misura generate 

dall'accentramento e dureranno o, se anche superate per 

un momento, riappariranno continuamente finché questo 

duri. A d ogni modo la difficile soluzione del problema 

finanziario costituisce certo uno dei maggiori ostacoli ad 

ogni riforma amministrativa come fu l'obbiezione fonda-

mentale che Fon. Rud in l oppose ai delegati dei tre co-

mitati di discentramento dell 'Alta Italia. E d è d'altra parte 

giusto riconoscere che il lato finanziario della riforma, le 

ripercussioni di essa nella finanza locale e centrale furono 

la parte meno studiata dei varii progetti. I quali tutti si 

arrestarono e si acquetarono a qualche breve e generica 

forinola, piuttosto accenno a desiderii che proposta concreta. 

* 
* * 

Una proposta, invero, concreta e pratica è stata fatta. 

Nel recente Congresso delle Rappresentanze provinciali a 

Torino (ottobre 1S98) l'on. Ferrerò di Cambiano suggeriva 

che alle esigenze sorgenti dal passaggio di nuovi servizi 

alle Proviucie si provvedesse con delegazioni sul bilancio 

dello Stato. 

E questo sarebbe senza dubbio il mezzo più semplice 

e piano di evitare tutte le difficoltà dell'attuazione, senza 

sbilanci neppur momentanei fra il dare e l'avere, per i 



corpi locali, senza sperequazioni di compensi, esuberanti 

o insufficienti secondo i casi, senza preoccupazioni di dover 

colmare lacune o rimediare a spareggi addossando nuovi 

oneri ai contribuenti. 

Probabilmente anche — e questa è considerazione non 

trascurabile per chi vuole il discentramento — tale pro-

posta è quella che meno obbiezioni e meno riluttanze in-

contrerebbe da parte del Governo. C'on essa infatti lo 

Stato nul la sacrifica e nulla pregiudica. Tanto cede del 

suo attivo quanto addossa ad altri delle sue spese e se 

non lucra nel cambio neppure perde n>> rischia. D à il 

compenso sotto forma diretta esattamente apprezzabile e 

non abbandona nessun ramo della propria entrata, non 

sconnette né compromette nessuna parte del proprio si-

stema tributario, non devia nessuno degli affluenti che ali-

mentano il vasto serbatoio del suo tesoro e, solamente, 

deriva da questo serbatoio quel che strettamente occorre. 

Cede un reddito, ma non si spoglia di un capitale. 

Forse... le Provincie preferirebbero il capitale: è com-

penso più sicuro, meno soggetto a resipiscenze e penti-

menti, meno esposto a falcidie e soppressioni, temibili 

sempre nei momenti in cui lo Stato si trovasse stretto 

da esigenze urgenti, soppressioni che avrebbero per effetto 

di lasciare a carico dei corpi locali i nuovi servizi senza 

compenso. 

Ma anche astraendo da questo pericolo, le sovvenzioni 

governative non potrebbero riguardarsi che come un espe-

diente transitorio. Qual forma anzitutto rivestirebbero esse? 

D i vere sovvenzioni, tassativamente, indissolubilmente 

legate ai servizi cui si deve far fronte senza che gli enti 



locali possano cambiare, modificare la destinazione di esse, 

riordinare diversamente e svolgere liberamente questo o 

quel servizio? I n tal caso si sarebbe fatto poco p iù che 

iscrivere nei bilanci locali una nuova partita di giro. Sa -

rebbero eluse le conseguenze sperate dal decentramento, 

rimarrebbe anzi aperta una porta e pronto u n pretesto al 

Governo per ingerirsi nelle amministrazioni all ' intento di 

regolare l ' impiego di questo suo concorso (1). 

Oppure avranno questi concorsi t'orina di vere dotazioni 

a fondo perduto; potranno g l i enti locali disporne libera-

mente per il complesso dei propri servizi, secondo le con-

venienze e preferenze proprie, senza ingerenza del Governo e 

colle sole limitazioni della legge e della v ig i lanza polit ica? 

Verrebbe allora messa in luce, con evidenza ancor maggiore 

che nell ' ipotesi precedente, l ' ing iust iz ia distributiva nella 

misura dei concorsi. Poiché questi, fissati in base alle 

condizioni di fatto esistenti in u n dato momento, rappre-

senterebbero le spese d'interesse locale che lo Stato attual-

mente sostiene in ogn i Prov inc ia; e tali spese sono ben 

luug i dal proporzionarsi ai bisogni reali di ciascuna, tali 

spese sono in realtà i n ogn i momento il portato tumul -

tuario e variabile dell 'assedio che g l i interessi locali strin-

gono intorno al bilancio dello Stato, sono talora la preda 

di guerra di qualche razziatore parlamentare. E le ing iu-

stizie distributive che ne derivano riescono ai p iù tolle-

rabili, per la speranza che l ' ing iust iz ia d ' ogg i abbia per 

correttivo e compenso la parzialità in senso inverso di 

(1) Beninteso che non intendiamo con ciò escludere i concorsi, 
le sovvenzioni governative a singole spese locali in misura detcr-
minata, ma solo il rimborso integrale di spese locali. 
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domani, ina riuscirebbero invece intollerabili qualora l 'as-

setto per sé ingiusto fosse consolidato, cristallizzato, reso 

definitivo e perpetuo. 

Sieno del resto specializzati o generici questi concorsi, 

essi riuscirebbero ben presto, ove rimanessero fissi, ristretti 

per tutti. L o Stato si sarebbe liberato, addossandoli ai 

corpi locali, di servizi variabili e in generale crescenti 

d'importanza e di costo — contro canoni fissi. G l i incre-

menti futuri di spesa graviterebbero, senza compenso, 

sull 'attuale finanza locale, mal congegnata ed inelastica. 

E se i concorsi dovessero invece variare, il bilancio dello 

Stato diverrebbe ben presto come quel fondo comune creato 

dal Belgio in sostituzione dei dazi interni, mèta a tutte 

le speranze, bersaglio a tutti gli assalti degli interessi 

locali. G l i scopi del decentramento sarebbero frustrati e 

resa maggiore la confusione e l ' intrusione nell 'ammini-

strazione della politica. 

L'espediente proposto quindi non può riguardarsi che 

come provvedimento transitorio — e come tale era infatti 

suggerito — inteso a non complicare con difficoltà finan-

ziarie la riforma amministrativa nel periodo dell'attuazione 

e a non pregiudicare la soluzione definitiva. E lascia di 

fatti aperta la via alla ricerca di una tal soluzione, alla 

ricerca cioè di un riordinamento razionale della finanza 

locale, che valga ad assicurare a questa in modo definitivo 

l'elasticità, il vigore necessari a superare volta per volta 

le difficoltà materiali di ogni singola riforma amministrativa, 

ad eliderne le scosse, a compensarne i momentanei squi-

librii, a bastare poi anche in seguito al successivo svol-

gimento dei servizi decentrati. 



È la ricerca di un tale ordinamento definitivo che co-

stituisce veramente il lato finanziario del decentramento. 

E d è problema intricato e complesso, perchè deve coordi-

narsi ad un tempo cogli intenti cui il decentramento mira 

e colle esigenze di quella riforma tributaria generale che 

sempre più s'impone. 

* » * 

Deve coordinarsi cogli intenti del decentramento. Que-

st'ultimo non può riguardarsi come isolato, o piuttosto 

come limitato alla sola spesa, senza che l'entrata sia pur 

essa posta in correlazione col fine da raggiungersi e ciò 

nella sua natura, nella sua qualità e non solo nella mi-

sura. Poiché quanto alla misura dell'entrata non c'è bisogno 

di dimostrazione; la dimostrazione sarebbe ingenua, tutti 

comprendono che tanto varrà la bontà dei servizi decen-

trati quanto saranno ad essa proporzionati e proporzionabili, 

sempre a seconda del bisogno, i mezzi. M a per questo ba-

sterebbe a rigore scegliere a caso, spostandolo dallo Stato 

all'ente locale o creandolo ex novo, un tributo. E invece 

la qualità dei tributi, è la natura di tutto il sistema tri-

butario locale che deve adattarsi al carattere dell'ordina-

mento amministrativo. 

Non potremmo per ora spiegarci più chiaramente senza 

anticipare su quel che diremo in seguito. Ma sin d'ora ci 

pare evidente che se il principio del decentramento è di 

investire gli enti locali elettivi di tutte quelle attribuzioni 

per le quali non sia veramente indispensabile l'attività 

diretta dello Stato, se lo spirito di tale riforma consiste 
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nell'alfidare fin dove si può la deliberazione, l'esecuzione 

dei servizi pubblici, la cura degli interessi a quelli che al 

buon andamento delle cose sono più direttamente, più da 

vicino e con maggior conoscenza di causa interessati, che 

in modo più immediato ne risentono i vantaggi e ne sop-

portano gl i oneri, — ci pare evidente che questo spirito 

essenziale della riforma non possa non dominare, non so-

vrastare a tutto l 'ordinamento che si dovrà dare alla 

finanza locale, non possa non esserci sempre dinanzi agli 

occhi nella scelta dei mezzi, nella critica dei singoli prov-

vedimenti. E d è collo spirito stesso della riforma che 

sarebbero in contraddizione, per esempio, sistemi monchi 

(come lo è in sommo grado il sistema tributario delle 

nostre Provincie) che rompono l 'equilibrio fra vantaggi 

ed oneri — sistemi unilaterali, come sarebbe quello che 

consiste nel lasciare larghissima la facoltà ili deliberare 

sulle spese, obbligando l'imposta a distribuirsi uniforme-

mente (come in Francia) su una imposta di Stato, — si-

stemi irrazionalmente restrittivi, come è quello risultante 

da limiti legali fissi che sostituiscono al criterio ammini-

strativo razionale, al confronto della spesa e dell'utilità, 

un criterio puramente e grettamente aritmetico. 

D 'a ltra parte è certo che il decentramento è arma peri-

colosa, non riuscirà dapertutto e nella stessa misura, non 

è sistema per i fiacchi e gli inerti, gioverà in molti casi 

e largamente, avrà inconvenienti in altri casi e gli incon-

venienti si tradurranno in danni finanziari. Necessità 

adunque in primo luogo di regolare il sistema tributario 

locale in modo che il danno rimanga in ogni caso loca-

lizzato, che non possa riversarsi su altri, che non si rifletta, 



almeno direttamente, sulle finanze dello Stato, nò turbi 

l'armonia dei tributi di questo, che non si rifletta sulla 

economia generale, salvocliò in quella misura in cui inevi-

tabilmente ogni danno individuale è un danno per il 

complesso del paese. Necessità anche che a questa preoc-

cupazione un po' egoistica di fairc la part du feu si 

aggiunga la cura di prevenire per quanto si può gli abusi, 

facendo servire i tributi da freno, scegliendoli e ordinan-

doli in modo che interessino più sensibilmente, più diret-

tamente l'elettore-contribuente al controllo efficace della 

amministrazione pubblica, che facilitino il formarsi del 

fascio delle resistenze morali contro gli aggravi ingiusti-

ficati e frenino efficacemente la cresciuta delle spese locali, 

più rapida da molti anni che non sia stata quella delle 

spese di Stato. Mentre col decentramento si allentano i 

vincoli tra il potere politico e gli enti amministrativi, si 

deve, per compenso e quasi a correzione, stringere quello/ 

che direi il ciclo chiuso di contribuente-elettore-ammiui-

stratore. E tal necessità essa pure influisce sulla scelti, 

dei tributi, influisce sull'ordinamento finanziario locale. 

* 
* * 

L a ricerca del quale, oltreché cogli intenti e coi carat-

teri del decentramento, deve pure coordinarsi colle esi-

genze di quella riforma tributaria generale che si dimostra 

sempre più necessaria. Essa deve essere aiutata se si può, 

in ogni caso non pregiudicata, non resa più difficile, non 

intralciata dai provvedimenti finanziari che si attuassero, 

decentrando. 



I l nostro ordinamento tributario, cresciuto a traverso 

una cosi svariata successione di ministri e di idee e una 

cosi monotona uniformità di spareggi e di strettezze, è 

ormai completo quanto a numero e qualità di tributi; 

sarebbe difficile inventarne di nuovi che non siano il du-

plicato o nel miglior caso la trasformazione dei vecchi. 

Esso ordinamento è penetrato in ogni lembo del vasto campo 

aperto alla sagacità del fisco, ha invaso ogni meandro della 

vita economica, ma vi ha penetrato violentemente, disor-

dinatamente, più curante in generale degli interessi della 

finanza che delle esigenze della economia nazionale, più 

preoccupato spesso dei bisogni immediati che di quelli 

futuri della finanza stessa, più sollecito persino, talora, 

dell'altezza fittizia dell 'aliquota che della riscossione effet-

tiva della tassa e della sua equa distribuzione. Ogg i che 

gl i enormi spareggi dei primi tempi sono ad ogni modo 

cessati e l 'equilibrio più o meno si è consolidato, occorre 

riprendere da capo punto per punto l'opera, riordinarne 

gradualmente ogni parte, canalizzarne, regolarne le esi-

genze, riformare insomma. P u r troppo oggi e per molto 

tempo ancora la riforma non potrà rivestire la simpatica 

forma di soppressioni d'imposta o di forti attenuazioni 

nel complesso; pur troppo nelle stesse più semplici ri-

forme occorrerà procedere con desolante lentezza e pru-

denza: ogni errore verrebbe amaramente scontato in 

seguito dal contribuente stesso, costretto a sopportare non 

più solo le esigenze antiche, ma anche g l i interessi di 

debiti nuovi; nessuno può desiderare che ricominci l'affan-

nosa corsa di un'entrata sempre in ritardo dietro una 

spesa sempre p iù difficile a pareggiare. L a via è lunga e 
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per questo appunto occorre che ogn i ritardo, ogni indi-

rizzo falso, ogni sviamento fuor della g iusta strada sia 

evitato, occorre che ogni passo che si muova ormai s u 

questo difficile terreno dell 'ordinamento tributario sia un 

passo risoluto nella via giusta. 

Tanto p iù diventa necessario di evitare ogni passo falso, 

quando esso interessi ad un tempo la finanza dello Stato 

e quella locale: g l i errori di una riforma nuova come i 

difetti di u n tributo antico sono abbastanza facilmente e 

prontamente rimediabili, finché i difetti non r iguardano che 

un ente, finché le riforme non hanno il loro contraccolpo 

che s u di u n bilancio, — diventano assai p iù ardui a ri-

mediare in caso diverso. Qu ind i la necessità di procedere, 

cou maggiore ponderatezza ancora, se si può, che per le 

altre riforme, in quei provvedimenti finanziari che si con-

nettono col decentramento: — qu ind i la ragione per la 

quale non possiamo, almeno a priori e senza discussione, 

accettare leggermente il sistema sugger ito dai delegati 

lombardi al Congresso delle Provincie, per provvedere al 

fabbisogno dei servizi decentrati. 

L a proposta consisteva nella cessione alle Provincie di una 

frazione dei canoni daziari che i Comun i corrispondono ora 

allo Stato e nella ces sone pure ad esse di una gran parte 

dell ' imposta di ricchezza mobile riscossa per ruoji, lasciando 

poi che questa parte seguisse liberamente le vicende, su-

bisse le oscillazioni della sovrimposta fondiaria e in egual 

misura di questa (1). R i servando per ora ogni g iudizio in 

(1) Vedi la pregevole Relazione presentata alla Deputazione 
provinciale di Milano, relatori A. Castiglioni e G. Casnati 
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inerito a queste proposte, si può però fin d'ora notare 

come esse pregiudichino, anzi risolvano incidentalmente 

due questioni essenziali del nostro ordinamento tributario. 

Non indagheremo per ora quali ostacoli la prima proposta 

creerebbe alle riforme dei tanto discussi dazi interni, ri-

forme già difficili oggi che interessano due bilanci e che 

allora avrebbero il loro contraccolpo in un triplice ordine 

di bilanci distinti. Non indagheremo neppure con quali 

probabilità di successo e con quali effetti e a patto di quali 

restrizioni si potrebbe chiedere allo Stato di assoggettare 

alla variabile compressione di sovrimposte oscillanti una 

imposta già imperfetta e sensibilissima. E ci limitiamo ad 

accennare a queste proposte come un esempio, come una 

riprova della necessità di coordinare i parziali provvedi-

menti finanziari necessari al decentramento coll'esaine del 

sistema tributario geuerale e delle riforme che in esso si 

vorranno introdurre. 

* * * 

È fuor di dubbio che il problema, complicato da tutte 

queste questioni connesse, diventa men facile : la soluzione 

di esso sul terreno politico quando si volesse fare d ' un 

colpo diverrebbe anzi impossibile. Anche per il lato finan-

ziario del decentramento non si potrà in pratica procedere 

che a gradi, con provvedimenti singoli, parziali, semplici. 

Ciò non toglie che possa esser utile aver in ogni momento 

e per ogni singolo provvedimento davanti agli occhi il 

problema nella sua integrità, solo mezzo di evitare passi 

errati e contraddizioni e di ottenere con qualche appros-
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situazione quelle condizioni che rendono meravigliose le 

riforme compiute da un'unica mente. 

Queste hanno grandi vantaggi. Ogni parte della riforma 

si subordina ad un unico pensiero, ogni questione, che 

essa direttamente solleva o indirettamente interessa, si 

scioglie con unità di criterio, ogni mezzo si adatta all'in-

tento e converse allo scopo, ogni parte del piano che si 

attua viene a collocarsi al suo giusto posto nel quadro e 

tutte s'accordano armonicamente, come nella geniale e 

tremenda riorganizzazione della Francia compiuta dal Primo 

Console: il genio, è vero, è invadente e devastatore e 

creando meravigliosi edifici, lascia dietro a sé troppe ro-

vine del passato e troppa parte d'avvenire sottratta all'at-

tività dei posteri. 

Ma quando la riforma è opera di molte menti e ciascuna 

naturalmente vi porta il pensiero proprio, le correnti d'opi-

nione contraddittorie, gli iuteressi parziali e transitori, le 

considerazioni d'opportunità momentanea s'intrecciano, si 

combinano e si neutralizzano. Le assemblee impotenti a 

creare criticano e disciolgono talora nell'analisi perfino la 

possibilità di una sintesi, e troppo spesso (gli emendamenti 

sconvolgendo le leggi e le h 'ggi singole la legislazione) 

lasciano dietro a sè meravigliose collezioni di buone in-

tenzioni incomplete e di frammenti sconnessi. Qui ai po-

steri rimane da fare anche troppo. 

L 'unico mezzo di conciliare, sia pure con una lontana 

approssimazione, i vantaggi dei due sistemi è offerto dalla 

teoria, dalla teoria che traccia prima in astratto il gran 

quadro in cui dovranno trovare poi il giusto loro posto 

le singole parti d 'una riforma e fissa così la mèta e vigila 
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per la successiva e frazionata esecuzione. Quindi è che 
pur esitando a tentare questo pallido e modesto abbozzo 
di un tal quadro, non ci spaventiamo però se la larghezza 
della questione affrontata ci tratterrà spesso nella sfera 
della teoria - e ricordiamo piuttosto le parole dello 
Scialo,a: «Quando trattasi di provvedimenti generali e 
di sistemi di finanza è da tener per fermo che ogni falso 
avviamento pratico è l'effetto di un errore teorico » 



C A P O I. 

Tributi erarial i e tributi locali 

Nessun tributo può essere, a scelta, erariale o locale. 

Cosi recisa ed assoluta, l'affermazione può parere esage-

rata certo, fors'anche falsa: essa non è evidente che per 

poche forme d'imposta, per le altre, per il più gran nu-

mero. non risulta incontestabile. Se un ordinamento tri-

butario deve proporsi solo di ricavare come che sia e da 

chi che sia risorse finanziarie, ogni distinzione riesce ar-

bitraria e sottile: non v'è quasi, difatti, tributo erariale 

che non possa con qualche espediente, a patto di molte 

anomalie e contraddizioni e lacune, esser piegato e sfor-

zato a fornir risorse ai corpi locali — come non v'è d'altra 

parte, e ad assai p iù forte ragione, tributo locale che 

lo Stato non possa appropriarsi e far servire, a patto di 

molte asprezze e sperequazioni e difetti, all 'uso proprio. 

Ma se un ordinamento tributario deve rispondere nel 

suo complesso a un ideale d'ordine e di giustizia, se, come 

crediamo, ogni tributo, anche per sè stesso, ha caratteri 
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necessari e una ragion d'essere, ha la sua logica e la sua 

morale - allora la distinzione appare netta, precisa e ne-

cessaria, più netta, anzi, precisa e necessaria che la clas-

sificazione, sempre inevitabilmente un po' arbitraria ed 

incerta e subordinata a considerazioni di opportunità, delle 

funzioni e dei servizi. 

Non sempre, a dir vero, la distinzione è parsa evidente, 

e se si percorrono g l i Att i parlamentari, se si evocano I 

numerosi progetti rimasti nel limbo delle intenzioni sfor-

tunate e anche quelli che ebbero l'onore dell'e-ame e della 

discussione, se si tengon presenti altre proposte formulate 

fuori del Parlamento, avviene ad ogni passo d'imbattersi 

in concezioni finanziarie che di quella distinzione non 

tengon gran conto. 

Anche astraendo dalle concezioni eteroclite e contrad-

dittorie, dai sistemi che non hanno proprio nulla di siste-

matico e di coerente, in quei sistemi stessi che hanno 

maggior pregio non v'è però quasi imposta che non abbia 

idealmente formato oggetto di scambio fra Stato e Comuni 

che non abbia volta a volta servito a colmare questa o 

quella lacuna, a rendere questo o quel servizio agli ar-

chitetti di edifici finanziari. Felici quelli che ebbero per 

dippiu la soddisfazione di concretare i propri sistemi in 

qualche breve frase incisiva: le terre allo Stato, le case 

ai Comuni (poveri Comuni rurali!) - 0 anche viceversa. 

Gl i uni, preoccupati da qualche considerazione unilaterale, 

la facilità, per esempio, che hanno i Comuni più che lo 

Stato di conoscere le condizioni economiche degli individui, 

vollero per i Comuni le imposte personali, per lo Stato le 

salde e stabili imposte reali; - altri, più preoccupandosi 
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per contro di altre considerazioni, altrettanto giuste ma al-

trettanto unilaterali, della facilità di arbitrii, maggiore tra 

vicini, preferirono per i Comuni le meccaniche imposte reali, 

riservando allo Stato solo le più delicate imposte personali. 

La controversa questione, sopratutto, dei dazi interni, nel-

l'abbondante fioritura di sistemi da essa ispirati, suscitò 

molte proposte di tal genere ; e chi volle la cessione dei 

dazi allo Stato, compensata col passaggio dell'intera fon-

diaria ai Comuni, chi per contro la cessione dell'intera 

fondiaria allo Stato in compenso dell'abbandono dei canoni 

daziari. Talora una stessa imposta, quella, per citare un 

esempio, sulla produzione del vino o quella sulla macel-

lazione della carne, fu con eguale facilità attribuita, sulla 

carta, all 'uno o all'altro ente pubblico; — talora qualche 

imposta generale, come, ad esempio, quella sui redditi di 

ricchezza mobile, fu, altrettanto facilmente, frantumata e 

ripartita fra i due. Tutte le forme di scambi, tutte le in-

versioni di posizione furono volta a volta immaginate in 

questo chassé-croisé di tributi. 

Non passeremo certo in rassegna neppure i principali 

fra questi progetti e sistemi. Molti di essi furono ispirati 

da considerazioni giuste, appoggiate su argomenti pode-

rosi, sostenute con dottrina e senno pratico e lasciano 

residui di idee buone e utili a chi cerchi la sua via in 

questa complessa questione. Ma preferiamo cercare diret-

tamente la nostra via; e se a qualcuno di quei progetti 

dovremo alludere in seguito, sarà non per vano amor di 

censura, ma per cercarvi, se non appoggi alle nostre idee, 

almeno citazioni ed esempi. 

2 — Govo>s. 



Sia che si guardi alle circostanze materiali, alle condi-

zioni di fatto, alla situazione di cose, in cui un dato tri-

buto ha da svolgere la propria azione, alle ragioni per 

cui esso, come conseguenza di quelle condizioni, può ef-

ficacemente colpire, può trovare più facile accertamento, 

più sicura riscossione, più equa distribuzione, meglio evi-

tate le esenzioni ingiustificate, i duplicati e gli altri di-

fetti - sia che per contro si cerchino i fondamenti morali 

di esso tributo, le ragioni per le quali esso deve essere 

pagato da questo o da quello, si giunge a risultati iden-

tici, si approda a una identica classificazione di tributi 

erariali e locali. 

Questi ultimi, anzitutto, non possono evidentemente 

colpire la ricchezza pubblica che in quanto è possibile 

localizzarla, circoscriverla, attribuirla ad una piuttosto che 

ad altra circoscrizione territoriale, senza incertezze ne dif-

ficoltà — mentre lo Stato, che ha azione più estesa, può 

colpirla in generale assai più oltre, quando essa si sia 

diffusa, frazionata, redistribuita ed esso può quindi sce-

gliere meglio il suo momento e lasciarsi guidare, nella 

scelta, da altre considerazioni che non siano quelle dipen-

denti dalla possibilità di localizzare e circoscrivere il 

tributo. 

I n basso, al punto di partenza del reddito in forma-

zione, sono veramente localizzabili gli strumenti che lo 

formano, le fonti originarie, da cui esso emana, materiali, 

fisse, oggettive, legate per forza a qualche parte del ter-
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ritorio sia cou vincolo assolutamente indissolubile, come i 

terreni e le case, sia cou immobilità relativa, come g l i 

esercizi di varia specie. D a queste fonti in sostanza, di-

rettamente o indirettamente (1), emanano tutti i redditi 

che non si delineeranno però, nella loro fisonomía defini-

tiva, che assai p iù in alto. Q u i non si ha ancora sott'oc-

chio che lo strumento generatore del reddito, qu i non è 

possibile ancora che l ' imposta reale fondiaria sui terreni, 

fondiaria su i fabbricati e fondiaria (secondo una g iusta 

espressione dello Scialoia) d'esercizio. È imposta che guarda 

l 'oggetto in sè e si commisura a ciò che esso per sè può 

produrre e si compenetra in esso come onere inerente alla 

cosa. N o n è imposta leggera a sopportarsi. Cerca, è vero, 

di essere per quanto può tollerabile, si proporziona al pro-

dotto netto, deduce dal prodotto lordo g l i elementi del costo 

di produzione, acquisti di materia prima, salari, stipendi, 

spese di amministrazione, di conservazione, di manuten-

zione del fondo; non le conviene di colpire più g iù , cer-

cando, p. es., il prodotto lordo, perchè riuscirebbe troppo 

sperequata e pesante. -Ma, se vuol essere localizzabile, 

non può d'altra parte attendere a colpire p iù in su, a 

cercare, p. es., l 'entrata netta del proprietario, dedotti i 

debiti, distribuite le parti del prodotto, perchè troppa 

parte dell ' imponibile le sfuggirebbe o troppe complicazioni 

sorgerebbero. È lontana qu ind i spesso dalla capacità ef-

(1) Indirettamente anche gli interessi dei debiti di Stato che 
sono redditi derivati, di secondo grado, prelevati sull'imposta; — 
indirettamente anche gli interessi e i dividendi di grandi società 
ferroviarie, di credito, ecc., interessi e dividendi prodotti mediante 
una elaborazione successiva. 

l U L . 
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fettiva del contribuente. M a è facilmente e senza incon-

venienti localizzabile. 

È imposta del resto che ha grand i pregi. È stabile e 

salda, è quella che meno si presta ad arbitrii ed a frodi, 

che meno piega, meno s i deprime nei periodi critici. Im-

posta per cosi dire à forfait, non cerca quel p iù o quel 

meno che il possessore o l 'esercente effettivamente per 

merito proprio ricava dalla fonte. Imposta in certo modo 

meccanica, non pone mai in conflitto l ' interesse e la co-

scienza del contribuente. N o n è imposta graziosa come 

fu chiamata nei pr imi tempi a F i renze la personale pro-

gressiva dei Medici, ma neppure è viziosa e corruttrice. 

I n F ranc ia non è solo l ' imposta locale ma anche quella 

diretta dallo Stato che pogg ia quasi tutta su questo punto 

della formazione dei redditi; e quando pochi ann i or sono 

fu studiata la riforma dell ' imposta su i redditi, le discus-

sioni della Commissione si risolvettero in una quasi con-

t inua difesa, per non dire apologia, dell 'antico sistema (1). 

E si comprende. I n F ranc i a dove il carattere della popo-

lazione renderebbe malsicure ed impossibili, perchè odiose, 

le indagini, le dichiarazioni, i controlli, in F ranc ia dove 

tutto il sistema tributario nacque dalla rivoluzione, nacque 

come reazione contro g l i antichi sistemi fiscali a base di 

esenzioni, di arbitrii e di preferenze personali, dovevansi 

necessariamente preferire imposte reali — mentre d 'altra 

parte la larga entrata che Stato e Comun i ricavano dalle 

imposte indirette, permette di mantenere quelle dirette in 

misura lieve, correggendo in pratica, col renderli meno 

(1) Vedi Commission extraparlementaire de Cimpót sur let menus 
— 1894 — Procèa-verbaux. 
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sensibili, i difetti, le asprezze e le brutalità dell'imposta 

reale. 

Noi ci troviamo in condizioni simili alla Francia per un 

lato, non, disgraziatamente, per l'altro. L ' a l ta misura della 

imposizione, specialmente in quei rami d'imposta dove Stato 

e corpi locali s'incontrano, la fondiaria, rende assai più 

sensibili per noi che per la Francia i difetti del sistema, 

difetti che esistono in ogni caso, attenuati in pratica 

quando sia tenue la misura, ma inseparabili da una tal 

forma d'imposta. Oggettiva e reale essa non tien conto 

alcuno delle condizioni economiche speciali in cui può 

trovarsi il possessore del fondo, non tien conto alcuno 

neppure del modo in cui si ripartirà poi effettivamente il 

prodotto; colpisce alle radici, colpisce senza neppure de-

durre le passività del fondo e, a più forte ragione, senza 

poter tener conto di molte altre circostanze p iù difficili 

ad apprezzare. Poggiata su catasti cristallizzati difficil-

mente, lentamente, a lunghiss imi intervalli rivedibili (come 

per la fondiaria) o su classificazioni regolate da larghe 

medie (come è la tassa di patente in Francia) — fondata 

sopra la presunzione di redditi ottenibili e non sull 'accer-

tamento di redditi ottenuti, essa non tien conto di flut-

tuazioni di prezzi, di accidenti casuali, neppure o difficil-

mente di deprezzamenti duraturi, di aumenti di valori 

stabili, a più forte ragione non di tutte le oscillazioni mi-

nori nel prodotto netto. È quindi sin da principio e di-

venta man mano p iù sperequata, pesante e indipendente 

dalla effettiva capacità del contribuente. 

Per quanto riguarda i corpi locali, l ' imposta offre cer-

tamente anche questi difetti, ma essi sono più facilmente 
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correggibili perchè si opera sopra una base più ristretta 

— e del resto essi costituiscono una necessità inevitabile 

come necessaria è, per i corpi locali, quella forma d'im-

posta, la sola che permetta loro di colpire efficacemente 

il reddito nella sua formazione. Per i corpi locali esiste, 

oggi più che inai, l'assenteismo, il distacco del possessore 

del fondo da quest'ultimo, esiste più che mai per l'intri-

cata rete degli interessi e per la crescente mobilità delle 

persone la difficoltà almeno pratica se non l'impossibilità 

giuridica, di ricercare lontano, fuori dal proprio territorio, 

e di colpire le singole parti del prodotto redistribuito, di 

correr dietro al creditore, p. es., dopo aver dedotto le pas-

sività dal fondo o dall'esercizio, ecc. Quindi la giustifica-

zione per essi di colpire il reddito ancor vicino alle radici 

lasciando al contribuente di ripercuoterla, se può, sui cre-

ditori, o di dividerla coi cointeressati. La necessità è, per 

loro, ragione buona: l'imposta, poiché è veramente e quasi 

sola localizzabile, è giusta come imposta locale. 

Lo è assai meno come imposta erariale. Lo Stato ha 

mezzo di colpire il reddito più in su, con minori incon-

venienti; per lui quindi le obbligazioni a tal forma d'im-

posta hanno pieno valore. I difetti sono anzitutto, per 

quanto riguarda l'imposta erariale, molto più gravi e più 

difficili a rimediare; basti citare, p. es., le sperequazioni 

che in tal caso assumono la forma assai pericolosa di spe-

requazioni interregionali. L'indole poco flessibile e perfet-

tibile di queste imposte finisce per ridurre la partecipa-

zione dello Stato a contingenti fissi che pesano sulla 

imposta locale, le scemano elasticità e ne accrescono i 

difetti. 
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I n conclusione. se le imposte di tal fatta possono a ri-

gore essere sfruttate tanto dallo Stato quanto dai corpi 

locali (e ciò come abbiam avvertito da priucipio è possibile 

quasi in tutte le imposte), sta però il fatto clic gli incon-

venienti del tributo sono minori e la necessità di posse-

derlo sono maggiori per i corpi locali. L ' imposta è più 

propriamente locale. 

* * * 

A l disopra e tutt 'all ' intorno delle fonti originarie del 

reddito germoglia, si svolge e sale in modo continuo l 'e-

norme intricata selva della vita economica; circolano, s ' in-

trecciano e si snodano fibre di ricchezza che saranno, poi. 

elementi costitutivi di redditi personali; si stringono, si 

mescolano e si sciolgono affari, rapporti di debitori e cre-

ditori, di acquisitori e venditori, di produttori e consu-

matori; si spezzano, si dividono e si combinano in mille 

modi proventi, guadagni e perdite; si creano, si accumu-

lano e si disperdono capitali. E su questa confusa e varia 

e incomposta congerie di fenomeni economici il fisco getta 

anzitutto, in mancanza di meglio, il congegno delle sue 

imposizioni sugl i affari e sugl i atti. Imposte irregolari, 

saltuarie, sciabolatrici, come i demoni della nona bolgia 

dantesca esse colpiscono un po' a casaccio e inegualmente 

la ricchezza nei rapporti che essa crea negli affari che 

essa alimenta, nei trasferimenti che essa subisce, la col-

piscono ogni qual volta essa si tradisca e appaia a fior di 

terra e passi a portata di spada; — imposte di difficile 

giustificazione razionale, d'incerta (e spesso ingiusta) ri-



percussione, «l'impossibile adattamento alla proporzionalità, 

esse appena si salvano col prendere il nome di tasse, col-

l ' immagi tiare un pretesto e fingersi (ciò che non sono che 

in parte) retribuzione di un servizio speciale reso dallo 

Stato. Per chi accetta intera la teoria formulata in quella 

luminosa pagina del Sella che dimostrava come l'imposta, 

rappresentando un bisogno continuo e perpetuo, deve pog-

giare su qualcosa di parimenti continuo e perpetuo, cer-

cando (direttamente o indirettamente poco monta) il reddito; 

— per chi accetta la proporzionalità al reddito come norma 

e coinè base di giustizia per l 'imposta (almeno presa nel suo 

complesso) e accetta la maggiore o minore approssimazione 

pratica di ciascuna imposta a questo ideale come criterio 

per giudicare della bontà e della giustizia di essa, — è 

certo che le imposte sug l i affari sono fra tutte le più con-

testabili, perchè sono di gran lunga le più lontane dal 

proporzionarsi in qualsiasi modo al reddito e sono, anzi, 

quelle che p iù completamente rinunciano a ricercarlo anche 

indirettamente. 

M a esse hanno per sè due grandi meriti : di costituire 

uno splendido congegno fiscale e di potere, bene impie-

gate, servire a fornir preziose informazioni per l 'applica-

zione di altre imposte più eque. Pitt un giorno paragonava 

il ministro delle finanze alla ricerca di nuove entrate ad 

uno sfortunato pescatore che getta spesso l 'amo sperando 

una buona preda e non leva dall 'acqua che un pesciolino. 

I geniali pescatori che inventarono le tasse sugl i affari 

hanno invece creato un sistema in cui si gettano le reti 

quando passano i banchi di pesci. — Tenute poi tali tasse 

in giust i limiti, non incitatrici di frodi, rese p iù soppor-
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tabili e nel tempo stesso p iù estese, p iù generali, pagate 

veramente da tutti (1), esse pu r rimanendo produttive per 

sè stesse, potrebbero servir di base, di mezzo per l 'appli-

cazione di altre imposte. È ad esse che si dovrebbero ri-

volgere anzitutto g l i sforzi di futur i riformatori dei nostri 

tributi. 

M a per quel che c' interessa dal punto di vista nostro, 

non abbiamo da fermarci s u tal punto. Queste imposte per 

troppe e troppo evidenti ragioni non si possono r iguardare 

che come imposte generali, in nessun modo localizzabili. 

* 
* * 

P i ù regolare e meglio rispondente alla necessità di pro-

porzionarsi al reddito è, al disopra delle due categorie 

precedenti, l ' imposta che mira a sceruere nell ' intricato 

fascio della ricchezza in moto quelle fibre che, nette e re-

distribuite, entrano definitivamente a far parte dei redditi 

personali e divengono liberamente disponibili per il ri-

' sparmio e la spesa. I prodotti dei fondi e degli esercizi 

si sono spezzati, distr ibuit i e redistribuiti fra tutti i com-

partecipanti alla produzione — i rapporti di creditori e 

debitori sono stati saldati — i profitti e le perdite degli 

affari s i sono consolidati in un residuo — le singole fibre 

di ricchezza, depurate, trasformate e definite, si avviano 

ormai dalla lor fonte reale a perdersi, a conglobarsi nei 

redditi personali. È a questo punto, a questo passo che 

l i aspetta l ' imposta sull 'entrata. 

(1) Per es., colla nullità degli atti non registrati. 



26 — 

Imposta di transizione non più interamente reale, non 

ancora veramente personale, oscilla fra le due forme, accetta 

in qualche caso la dichiarazione della persona, ma può an-

cora controllarla guardando la fonte e, varia nei suoi espe-

dienti, può applicare a ciascuna delle forme d'entrata (poi-

ché le tien distinte) il metodo di accertamento e di riscos-

sione più adatto, diventando all'occorrenza francamente 

reale come nella ritenuta sui valori al portatore. Più sciolta 

e flessibile che non sia la grave imposta sui fondi, più 

svelta e snodata, essa cerca di seguire più da vicino, di 

stringere meglio il reddito effettivamente ottenuto anziché 

quello che si presume ottenibile ;' si fraziona cercando il 

credito nelle mani del creditore, il reddito nelle mani di 

chi ne gode senza far pagar l'uno per l'altro; talora spe-

requata essa pure, tende però sempre a perequarsi, a ri-

mediare ai propri difetti, anziché cristallizzarli in contin-

genti fissi, perchè è imposta di quotità; non perfetta neppur 

essa, è però continuamente perfettibile. Più sicura d'altra 

parte che la vera imposta personale globale, essa non lascia, 

al par di quest'ultima, le entrate parziali perdersi nel se-

greto delle fortune globali e può per dippiù, tenendo di-

stinte le singole parti di queste, colpirle a seconda della 

loro origine, trattarle diversamente, ciò che è razionale, a 

seconda che si tratti di entrate perpetue come i redditi 

di puro capitale (1 ) o precarie come i redditi provenienti 

(1) Tale diversificazione non è applicata nell'income tax perchè 
questa è riguardata come imposta transitoria, straordinaria. É però 
evidente che per trattar egualmente i varii redditi è necessario ri-
durli prima a quantità equivalenti. E un reddito proveniente dal 
puro capitale, e che quindi è perpetuo e dispensa dalla necessità 



dal solo lavoro o miste di capitale e lavoro. Sta insomma 

a metà strada fra l ' imposta reale su i fondi e quella per-

sonale su i redditi ed ha, in parte, i vantaggi, in parte 

anche gl i inconvenienti assai diminuiti però di entrambe. 

M a questo congegno fiscale delicato ed agile deve rima-

nere leggero, ben equilibrato, armonico in tutte le sue 

parti; appena lo si rende pesante, ineguale, l ' imposta piega, 

si guasta, si corrompe, pone in conflitto troppo aspro la 

coscienza e l ' interesse del contribuente e diventa p iù e 

più sperequata a seconda della sperequazione morale delle 

coscienze, si dibatte contro la frode o scivola nell 'arbitrio 

o s i salva retrocedendo verso il tipo inferiore; ed è in 

parte ciò che è avvenuto da noi coll ' imposta di ricchezza 

mobile. 

Nel sistema tributario dello Stato l ' imposta sulle entrate 

ha un posto e una funzione ben determinata: è imposta 

generale, di coronamento, destinata a falcidiare i redditi 

personali, vicino quanto è possibile al punto in cui essi 

sono completamente distr ibuit i e definitivamente individua-

lizzati — a distr ibuirs i s u tutte le singole entrate in modo 

completo senza lacune nè esenzioni (salvo naturalmente 

quella delle quote minime) e in misura uniforme (salvo la 

diversificazione a seconda della diversa natura delle entrate). 

U n a simile imposta quando chieda il suo provento alla 

generalità sua, alla perfezione del suo meccanismo ed alla 

equità della sua distribuzione p iù che alla tensione, è 

di risparmiarne una parte, non equivale evidentemente ad un red-
dito proveniente dal puro lavoro personale, che può da un giorno 
all'altro cessare e che obbliga quindi a metterne da parte almeno 
la metà. 
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molto elastica, pud con semplici variazioni di aliquota va-

riare entro larghi limiti di gettito, può come l ' income 

tax (1) rappresentare nel bilancio dello Stato una cifra 

di complemento, una cifra destinata anno per anno a bi-

lanciare la spesai, ad evitare per ogni momentaneo deficit 

la necessità di mezzi straordinari, a frenare d 'altra parte 

le spese facendo sentire subito il peso delle variazioni al 

complesso dei contribuenti. 

M a non può che rimanere erariale. L ' o r gano che tassa 

a tal punto deve avere sottomano e sott 'occhio tutto il 

complesso, tutto il fascio di queste entrate singole, deve 

non essere arrestato da limiti di circoscrizioni territoriali, 

nè da incertezze di attribuzione dell ' imposta; ha da guar -

dare ad un tempo la persona che riceve e la fonte che 

produce l 'entrata, spesso lontanissime una dal l 'a ltra; ha 

da dedurre passività a favore del l 'uno ma per colpirle nelle 

mani di un a ltro; ha da maneggiare un ' imposta delicata 

che richiede meccanismi perfetti e informazioni molteplici 

attinte da altri uffici governat iv i : ha sopratutto da man-

tenere l 'equil ibrio, l 'armonia fra i vari i rami dell ' imposta. 

E molti rami d i questa, anzitutto, s fuggono completamente 

a quals ias i possibilità di localizzazione: la r itenuta su i 

valori dello Stato o di g rand i intraprese d'interesse ge-

( I ) I massimi e i minimi del gettito di questa imposta in 40 anni, 
ottenuti col semplice variar dell'aliquota, sono rappresentati da 
queste cifre in migliaia di sterline e migliaia di lire: 

1853-54 7,138 178,450 1869-70 10,044 251,100 

1856-57 16,892 422,300 1875-76 4,109 102,725 

1858-59 5,750 143,750 1886-87 15,900 397,500 

1860-61 11,617 290,675 1888-89 12,700 317,500 

1865-66 5,763 144,075 1É93-94 15,342 383,550 
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iterale, come le ferrovie e le banche, sui dividendi e sugl i 

interessi di società e di corpi morali d 'ogni specie, sui 

redditi di capitali imprestati, dati a mutuo, ecc. L a loca-

lizzazione nou potrebbe quindi ad ogni modo aversi che 

per certe parti dell'imposta per qualche categoria, per 

frammenti anzi di categoria, e anche per queste parti in 

modo imperfetto per le finanze locali, mentre l'imposta 

generale verrebbe ad essere frantumata, risolta in imposte 

speciali, sconnesse, indipendenti fra loro, perdendo ogni 

carattere di generalità ed ogni possibilità di armonia. 

Tale sarebbe, per citare un esempio, il risultato che 

produrrebbe il progetto presentato nel 1S95 dall'onorevole 

Afan de Rivera per ottenere la soppressione dei dazi di 

consumo. I l progetto, come si sa, consisteva nel cedere ai 

Comuni iu compenso dei dazi soppressi le categorie B e C 

dell'imposta di ricchezza mobile, creando in compenso per 

lo Stato due nuove imposte, sulla produzione del vino e 

sulla macellazione. Non cercheremo fino a che punto la 

detta cessione compenserebbe effettivamente per i Comuni 

la perdita del dazio. Non cercheremo neppure quali diffi-

coltà troverebbero i Comuni nell'applicare l'imposta. M a 

ci limiteremo a rilevare gl i inconvenienti che un tale prov-

vedimento creerebbe nel sistema tributario dello Stato, nel 

quale verrebbe aperta una lacuna non spiegabile, riuscendo 

difficile a capire perchè lo Stato che tassa redditi fondiari 

e interessi di capitali e dividendi di grandi società indu-

striali e commerciali e stipendi di impiegati propri e di 

grandi società, esenti poi redditi di industriali e di com-

mercianti singoli e stipendi di impiegati privati e gua-

dagni professionali. 
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Iuoltre un ramo dell'imposta generale (e il piti impor-

tante), la ritenuta sui valori di Stato, perderebbe ogni le-

galità. Esso non potè essere legittimato che come parte 

di una imposta generale di Stato sui redditi, imposta che 

ora verrebbe a mancare. Nè si dica che questo è forma-

lismo, che poco importa che l'imposta sia pagata allo Stato 

o al Comune, che si tratta pur sempre di enti pubblici 

fra i quali è lecito qualsiasi scambio. Ciò non è esatto; 

non è per nulla indifferente per il contribuente l'essere 

assoggettato piuttosto alla tassazione dell'uno che a quella 

dell'altro ente pubblico, come non sono niente affatto equi-

valenti una imposta di Stato applicata con una aliquota 

uniforme e una imposta locale variabile da luogo a luogo. 

E se si comprende che, data una imposta generale sui 

redditi, anche la rendita vi possa essere legittimamente 

assoggettata, non ne segue niente affatto che perchè certi 

redditi sono soggetti a una tassazione locale varia e oscil-

lante, lo Stato abbia il diritto di colpire la rendita con 

un'aliquota ad libitum; questa, vogliasi o no, sarebbe 

un'imposta speciale, esclusa dalla legge del debito pubblico. 

E d anche per le altre forme di reddito vi sarebbe diffe-

renza di trattamento parimente ingiusta, la tassazione riu-

scirebbe arbitraria. D i due industrie, per esempio, nelle 

stesse condizioni, ma esercitate l 'una da un privato, l'altra 

da una società per azioni, l 'una sarebbe soggetta alla 

sola imposta locale, l'altra a quella erariale sui dividendi 

(non potendosi sapere a chi attribuire l'imposta sull'entrata 

degli azionisti) e probabilmente anche a una imposta lo-

cale sull'esercizio, a favore della località dove l 'industria 

ha sede. S i troverebbero ad ogni passo simili differenze di 
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trattamento e spesso dei duplicati d'imposta e talora delle 
esenzioni, conseguenze inevitabili della sconnessione di 
un'imposta generale, frazionata e divisa fra enti diversi. 

In conclusione, l'imposta generale sulle entrate non lo-
calizzabile assolutamente nel suo complesso, difficilmente 
e con ogni sorta d'inconvenienti localizzabile in qualche 
sua parte, deve riguardarsi come imposta erariale. 

* 
* * 

Se ora torniamo indietro a considerare quelle fibre di 
ricchezza che. distinte doppiamente a seconda della fonte 
da cui provenivano e della persona cui spettavano, entra-
vano a far parte del reddito di quest'ultima, le vediamo 
ora concentrarsi, saldarsi e fondersi, vediamo nel loro fascio 
in ascesa delinearsi e individualizzarsi le effettive fortune 
di ciascuno, i redditi globali. La successione di tempo non 
ha qui evidentemente che valore schematico, più che di un 
diverso stadio di distribuzione, si tratta qui di un modo 
diverso di considerare lo stesso fascio di redditi. Ma a 
questo diverso modo di guardare risponde pure un diverso 
modo di colpire, risponde quella forma d'imposta che i 
Francesi con parola espressiva han chiamato impôt global. 

In astratto questa sarebbe senza dubbio l'imposta per-
fetta : sola fra tutte essa cerca la misura esatta delle for-
tune complete, sola fra tutte essa tenta di riéostituire la 
loro fisionomia effettiva anziché esaminarne i singoli tratti, 
i parziali elementi costitutivi, sola fra tutte quindi essa 
può con precisione tener conto della effettiva capacità con-
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tributiva di ciascuno. È anche la sola che si possa all'oc-

correnza rendere progressiva senza cadere in anomalie; 

poiché, quanto alle imposte precedenti, è evidente che ogni 

applicazione di aliquote scalate su elementi di reddito se-

paratamente considerati condurrebbe solo a contraddizioni, 

a tassazioni arbitrarie e ineguali; la proporzionalità é per 

simili imposte regola necessaria e appena, per l 'imposta 

sulle entrate, sono possibili le minori deroghe alla pro-

porzionalità, l'esenzione e la degressione per le quote mi-

nime. M a anche astraendo da questa possibilità di pro-

gressione che rende una tal forma di tributo bene accetta 

ai fautori sentimentali di questa, essa avrebbe pur sempre 

un grandissimo pregio: sola fra le imposte essa cessa pie-

namente dal reagire sul valore della cosa e sulla produt-

tività propria ed è veramente pagata da! contribuente che 

si vuol colpire. 

Non avviene cosi per l ' imposta precedente, semireale, 

sulle entrate disgiunte. I n questa ogni ramo reagisce in 

qualche misura su sé stesso. L a ritenuta sui valori di 

Stato, vera confisca parziale nel momento in cui la si isti-

tuisce o la si accresce, si riduce poi rapidamente — per 

mancate conversioni volontarie o per minor ricavo da nuove 

emissioni — ad essere un ' imposta che lo Stato paga a sé 

stesso; — l ' imposta in quanto colpisce g l i interessi di de-

biti, di mutui, di emissioni fatte da enti morali è lasciata 

spesso per contratto a carico del debitore e influisce sulle 

condizioni generali del credito pubblico p iù che non pesi 

veramente sui redditi personali del creditore; — l 'imposta 

in quanto colpisce i valori commerciali, industriali, ecc., 

g iunge spesso solo ad aggravare le intraprese produttive 
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e ad alterare l 'equilibrio degli impieghi di capitale rispetto 

all 'estero; — la ritenuta sug l i stipendi degli impiegati 

equivale a una semplice riduzione degli d ipendi, a u n de-

prezzamento degli impieghi, con molte complicazioni e 

scritturazioni per sopramercato; — e cosi via. I n com-

plesso i veri redditi personali vengono cosi ad essere stretti 

bensì in una cerchia di congegni fiscali, soggetti talora a 

saltuarie confische, intralciati nei loro investimenti, insi-

diati nei loro elementi, ritardati nella loro formazione, ma 

non mai falcidiati e decimati regolarmente nella loro en-

tità complessiva — ed anzi in parte, i maggior i special-

mente, riescono ad agire da repellenti contro l ' imposta. 

L a sostituzione a quelle forme inferiori di una imposta 

veramente e francamente personale su i redditi globali sa-

rebbe incontestabilmente un progresso. 

P u r troppo questa imposta, se è teoricamente l 'ottima, 

è in pari tempo la più difficile ad attuare. S i può notare 

in generale che p iù l ' imposta su i redditi si sposta verso 

l 'alto e si stacca dalla fonte reale e si rivolge alle facoltà 

personali, p iù essa diventa ad un tempo perfetta in astratto 

e delicata ed incerta in pratica. P i ù volte nelle discus-

sioni del nostro Parlamento l ' imposta unica personale trovò 

difensori eloquenti e convinti (1), che però, dopo averne 

dimostrato i pregi, incespicarono poi nei progetti destinati 

a incarnarne l ' idea. L a v a n t i alla Commissione francese del 

1894 per la riforma dell ' imposta su i redditi, ì'impót f/lolal 

fu suggerito, discusso, l iquidato sin dalla seduta prepa-

ratoria. L ' I n gh i l t e r r a si è fermata a metà strada, al l ' im-

(1) Tra gli altri nelle discussioni del 180« l'on. Musolino. 
3 — GOVUM. 



posta sulle entrate singole. So lo la P ru s s i a ha attuato la 

forma globale, abbandonando ai corpi locali tutte le altre 

imposte dirette; ma la complicazione dei congegni e la mol-

tiplicazione dei controlli non hanno ragg iunto neppure 

l ' intento di render \'Einhommensteuer molto produttivo (1). 

D a noi gl i inconvenienti morali di una tale imposta rie-

scirebbero purtroppo anche p iù manifesti, la sua insuffi-

cienza fiscale, se si volesse sostituirla all 'altra forma, sa-

rebbe anche p iù sensibile, la necessità di controlli severi 

e di vessazioni riuscirebbe anche p iù gravosa. F r a i due 

mezzi di colpire il reddito personale è, nelle condizioni at-

tuali, preferibile la forma semireale, che almeno permette 

p iù facili controlli e p iù s icura riscossione. L 'a l t ra, se 

poggiata s u denuncie, sarebbe moralmente imposta su l la 

coscienza, finanziariamente un salto nel buio. 

Tut t ' a l p iù l ' imposta globale potrebbe essere concepibile 

come forma cui s i debba in un lontano avvenire tentare 

di indirizzare l ' imposta sulle entrate. Quando fosse perfe-

zionata nei suo i elementi quest 'u l t ima col lungo uso, e ove 

s i trovasse modo di accertare il possesso di valori al por-

tatore, allora solo s i potrebbero r iunire g l i spars i elementi, 

ricostituire le s ingole fortune come somma di questi, col-

pirle nel loro complesso. 

A questo mirava — ma prematuramente — il progetto 

del ministro Gagl iardo (23 novembre 1893) per l ' imposta 

sul l 'entrata, progetto p i ù notevole come indizio di una 

nuova e (sotto un certo aspetto) sana tendenza che come 

provvedimento per sè stesso accettabile ed efficace. I l pro-

ci) Rendeva nel 1894 128 milioni di marchi, circa 150 milioni; le 

nostre 3 imposte dirette rendono 440 milioni. 
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getto, come si sa, consisteva nella sovrapposizione alle 

attuali imposte speciali sui redditi disgiunti di una im-

posta nuova veramente personale ed eccettuante quindi 

gli enti morali e le persone giuridiche di qualunque specie 

— con larga esenzione di quote minime, fino a 5000 lire 

di reddito — e con rapida progressione di saggio, da 1 a 

5 per cento, per gli altri redditi. L'imponibile era costi-

tuito dall'entrata netta totale, presa nel suo complesso 

indipendentemente dalla provenienza di ogni singola fra-

zione di essa ed era calcolato desumendo le necessarie in-

dicazioni dai ruoli delle attuali imposte dirette e istituendo 

per le altre forme di reddito, fluide ed anonime, una specie 

di affidavit all'interno. Collezionate tutte le indicazioni 

parziali ottenute con questi espedienti, fatte le debite de-

duzioni e riduzioni, una semplice e metodica classifica-

zione dei dati raccolti rendeva possibile il coacervo, l 'ag-

glomeraraento in una cifra unica degli elementi di red-

dito relativi ad uno stesso contribuente e si otteneva cosi 

senza nuovi accertamenti e con spesa minima la base per 

un'imposta il cui gettito, per mezzo di calcoli abbastanza 

attendibili, era valutato nella cifra di 20 milioni all'incirca. 

Era però evidente che l'imposta così regolata non cor-

reggeva per nulla i difetti dell'attuale ordinamento e, fino 

a un certo punto almeno, li duplicava e li aggravava. 

Anzitutto non si trattava già di una sostituzione nep-

pure parziale, che, d'altronde, il disagio delle finanze 

avrebbe reso impossibile, ma di una semplice sovrapposi-

zione, con intento fiscale, alle imposte dirette esistenti. E d 

a chi obbiettasse che in queste erano già enormi i saggi, 

la relazione rispondeva anzitutto colla consolante dichia-



razione che enormi pure erano i saggi per le altre im-

poste indirette, cui si mirava a creare un contrappeso e 

aggiungeva che d'altronde l 'aggravio diretto esistente sui 

redditi era più apparente che reale, perché all'altezza delle 

aliquote non corrisponde in generale la giusta determina-

zione del reddito, falsata dalle occultazioni e dalle frodi 

per quanto riguarda i redditi mobiliari e inferiore al vero 

anche per i redditi fondiari, dove la frode non può alli-

gnare, ma l'estimo è inesatto. 

Ma, quanto ai primi redditi, non sarebbe forse effetto 

della nuova imposta di crescere anziché diminuire le frodi? 

Se l'accertamento è, per confessione stessa della relazione, 

difettoso (e più che inai difettoso per i redditi maggiori 

sia commerciali sia professionali) non è forse da conside-

rarsi questo fatto come conseguenza dell'eccessiva aliquota, 

non è forse da presumersi che le fughe di materia tassa-

bile verrebbero semplicemente accresciute, neutralizzando 

gl i effetti dell 'imposta nuova, quando le cifre accertate 

servissero di base non più ad una sola, ma a due imposte? 

U n indirizzo razionale e metodico dovrebbe procedere dal 

basso, dalla base e assicurare anzitutto alla imposta esi-

stente un fondamento solido, una sufficiente certezza di 

apprezzamento. I l progetto, per questo lato, non farebbe 

che aggravare inconvenienti già troppo deplorabili. 

Quanto ai redditi fondiari il progetto giungeva alla loro 

valutazione, stimandoli senz'altro ugual i a 10 volte l'at-

tuale imposta erariale e giustificava questa supposizione 

dimostrando che il reddito ricavato dai terreni andò cer-

tamente crescendo dopo le antiche valutazioni per l 'au-

mento della produzione e per lo sviluppo di opere pub-
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bliche. E sia pure; possiamo ammettere che in totale il 

reddito fondiario complessivo corrisponda a dieci volte l'im-

posta erariale, possiamo ammettere che come media quella 

supposizione sia fondata. Ma è certo che quelle cause che 

accrebbero la cifra del reddito in complesso, accrebbero 

anche assai più la sperequazione iniziale, è certo che la 

valutazione cosi fatta non corrisponde in alcun modo 

neppur lontanamente al vero nei casi singoli. Anche qui 

un indirizzo razionale e metodico dovrebbe procedere dalla 

base, risolvendo anzitutto il problema di dare un assetto 

soddisfacente all'imposta speciale esistente. 11 progetto in-

vece anche da questo lato non faceva quasi che duplicare 

i mali esistenti, equivaleva in fondo a un aumento di de-

cimi sull'attuale fondiaria. 

E nel progetto rimaneva quindi, come sola parte vera-

mente originale, nuova, dissimile dalle imposte attuali, e 

certamente differente da queste nei suoi effetti economici, 

l'espediente per giungere a individualizzare e colpire nelle 

mani del possessore quei redditi mobiliari ora tassati solo 

per via di rivalsa o di ritenuta che non hanno sede nei 

ruoli. E questo si otteneva obbligando i possessori di ti-

toli al portatore di qualsiasi specie ad una dichiarazione 

giurata di proprietà all'atto del pagamento delle cedole. 

Ma pur troppo si sa che un consimile espediente applicato 

alla rendita pagata all'estero non valse in quei giorni ad 

impedire la indegna speculazione di molti che a costo di 

uno spergiuro lucravano l 'aggio sull'oro. Servirebbe esso 

ad impedire all'interno, su enonne scala, frodi consimili, 

che riescirebbero assai più facili e men costose e rischiose? 

È strano che, fra tante conversioni forzate della rendita e 



tassazioni inasprite su altri valori che si attuarono in 

Italia, non si sia mai pensato a g iungere al l ' individual iz-

zazione dei redditi anonimi per mezzo dell 'espediente p iù 

semplice e piano : l 'espediente cioè consistente nel colpire 

in misura assai differente i valori al portatore e i valori 

nominativi. L a tassazione p iù forte applicata ai primi come 

tassa di bollo e riscossa per ritenuta avrebbe in tal caso 

costituito una specie di riscatto, di succedaneo a tutte le 

imposte personali e avrebbe dispensato dal preoccuparsi 

di quella forma di redditi — mentre d'altra parte la pos-

sibilità permanente di sottrarsi a quella imposta per rite-

nuta investendo il valore in un titolo nominativo, avrebbe 

ragg iunto lo scopo di impedire che l ' imposta si incorpo-

rasse nel valore del titolo, reagisse s u questo, cessasse 

dall ' essere veramente pagata dal contribuente. Poiché è 

bensì vero che la detta conversione del titolo da anonimo 

a nominativo, esentando il possessore dall ' imposta per ri-

tenuta, lo avrebbe fatto cadere sotto la falce delle imposte 

personali ; ma queste imposte in parte saltuarie come quella 

sul le successioni (e che non s i scontano nel valutare il 

titolo), in parte regolari ed annue ma parziali, pagate solo 

dalle vere persone fisiche e non dagl i enti morali, pagate 

solo dai suddit i italiani e non dagl i stranieri, pagate solo 

dai contr ibuenti aventi una notevole sostanza e non da 

quell i compresi nell 'esenzione delle quote minime — queste 

imposte personali avrebbero indubbiamente conservato del 

tutto o quas i il carattere di imposte pagate dal contri-

buente anziché influire sul mercato (1) e impedire le con-

fi) Per lo meno non avrebbero influito più di quel che influi-

rebbe il provvedimento progettato àeWaffìdavit. 



versioni volontarie per la rendita e pesare su i debitori o 

sulle intraprese produttive lasciando immuni i veri redditi 

personali. Ogg i , portata al 20 per cento la ritenuta per 

tutti i titoli, un simile espediente non è più attuabile, 

non potendosi p i ù nè accrescere, con un nuovo semi-falli-

mento, la ritenuta per i valori al portatore, nè scemarla, 

senza troppo grave perdita, per gl i altri. M a è rincresce-

vole che a quell 'epoca non si sia ricorso a quell 'espediente, 

anziché g iungere coi provvedimenti Sonnino al l 'aggravio 

uniforme sul la rendita, p iù produttivo certo fiscalmente e 

transitoriamente, ma che economicamente non fece che ac-

centuare il carattere irrazionale del nostro ordinamento 

tributario preesistente, invece di avviarci sopra una via 

nuova e giusta. 

M a tornando al l ' imposta progettata dall 'on. Gagl iardo, 

crediamo che essa non risolvendo in modo soddisfacente 

la difficoltà dell ' individualizzazione dei redditi anonimi e 

precorrendo di troppo l 'assetto definitivo delle imposte esi-

stenti s u cui doveva poggiare, era prematura, non differiva 

in sostanza dal semplice e assai p iù produttivo inaspri-

mento di saggio delle imposte attuali, salvochè per le 

larghe esenzioni e la rapida progressione. Differenza note-

vole certo e che costituiva la vera caratteristica dell ' im-

posta, ma la rendeva d 'altra parte in un certo senso assai 

pericolosa per l 'eccessiva limitazione del numero dei con-

tribuenti che vi sarebbero stati soggetti (1). 

(1) Sopra 10 milioni di contribuenti alle imposte dirette per ruoli 
non se ne trovarono che 35 mila aventi 5000 lire di reddito, cifra 
che aumentò appena di un migliaio, fatto il coacervo e aumente-
rebbe certo ancora ma non di molto coll'accertamento del possesso 
di valori al portatore. 
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Rimane, tendenza incontestabilmente buona del progetto, 

l ' idea di imprimere al nostro ordinamento tributario un 

indirizzo verso forme p iù personali, di ricercare, al disopra 

degli strumenti generatori di reddito e delle singole fibre 

di ricchezza, i redditi nel loro complesso globale, d i g iun-

gere a questa valutazione, anziché con incerte e malfide 

denuncie, col semplice collezionamento fatto d'ufficio dei 

dati desunti da altre imposte speciali. E questo desideratimi 

può accettarsi come ideale lontano, può accettarsi l ' idea 

di far tendere il nostro sistema tributario verso la sosti-

tuzione almeno parziale di una imposta cosi ordinata alle 

imposte speciali sulle entrate. Sotto tal forma l ' imposta 

globale non sarebbe evidentemente che un perfezionamento 

di queste ultime, e al par di queste e per le stesse ra-

g ioni non potrebbe che essere erariale. 

Per ora l 'unico mezzo che permetterebbe di avvicinarsi 

con qualche approssimazione a questo tipo d ' imposta, sa-

rebbe il metodo indiziario, il metodo della presunzione 

fondata s u elementi facilmente apprezzabili, come il valor 

locativo (1). E di questa forma, che è perfettamente loca-

lizzabile, parleremo p iù sotto; è imposta che in realtà si 

commisura non al vero reddito globale, ma alla parte di 

esso che appare, che si consuma, che si r ivolge alla spesa. 

Giacché nel flusso della ricchezza il fascio dei redditi 

appena concentrati e diventati globali s i è spezzato, si è 

risolto in due correnti, in due frazioni distinte, quella del 

r isparmio, quel la della spesa. L a prima appare e di legua, 

(1) A questo tipo si accostava il progetto Sonnino presentato il 
21 febbraio 1894. L'imposta era, veramente, sull'entrata, ma in 
realtà giungeva a commisurarsi alla spesa. 



cessa appena formata d'esser reddito, diventa parte di pa-

trimonio, incremento di capitale, si perde riassorbita, rias-

similata in quel fondo di capitale e lavoro accumulato 

da cui continuamente si riproducono e rigermogliano i 

redditi. L 'a l t ra parte, di gran lunga più importante, si 

rivolge al consumo e scende, chiudendo il ciclo, ad ali-

mentare la formazione dei redditi dei produttori. 

* 

* * 

E d ecco entrare anzitutto in campo il poderoso esercito 

delle imposte indirette sui consumi. T ra i redditi singoli 

molti hanno potuto passare quasi immuni tra le maglie 

della imposizione diretta, sono rimasti esenti dal peso del-

l 'imposta geuerale o locale, gl i un i completamente o per 

la loro piccolezza come la maggior parte dei salari o perchè 

derivati da fonti situate all'estero o fuori del raggio di 

azione dell'ente locale, altri parzialmente grazie alla na-

tura poco plasmabile e rigida dell'imposta diretta. Devono 

contribuire tutti. E le imposte sui consumi s ' insinuano e 

s 'aggirano, flessibili e traditrici, per entro al fascio delle 

fibre di ricchezza rivolte alla spesa e ne deviano silenzio-

samente, quasi inavvertitameute una parte, non chiedendo 

nulla, non costringendo nessuno, limitandosi a rincarare 

il prezzo dei consumi. Ben poche fra esse possono loca-

lizzarsi. 

Talora l 'imposta colpisce l 'introduzione nello Stato e 

grava in parte g l i affari, in parte i consuini; e questa è 

necessariamente imposta erariale. Talora lo Stato si sosti-
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tuisce al produttore, al venditore di una merce, la mono-

polizza, trasforma l ' industr ia in congegno fiscale; e questo 

pure egli solo può fare. Talvo lta esso non sostituisce l ' in-

dustriale o il rivenditore, ma lo trasforma in esattore, col-

pisce qualche atto della produzione o della trasformazione 

o della circolazione di u n dato prodotto, impone la maci-

natura delle farine, la distillazione degl i alcools, il raffina-

mento degli zuccheri... con tasse che si riversano p iù o 

meno integralmente, p iù o meno immediatamente sul con-

sumo, e, talora, r imangono anche in parte a carico del 

produttore equivalendo per lu i a una di quelle irregolari 

tasse sug l i affari di cu i abbiamo parlato. 

Anche sotto questa forma di tassa di produzione l ' im-

posta indiretta non può in generale localizzarsi: stabilita 

da un ente locale, verrebbe in generale e ingiustif icata-

mente pagata dai consumatori di altre località quando 

realmente r iuscisse a riversarsi sul consumo; e questa ri-

percussione stessa non essendo, in caso d ' imposta locale 

variabile da luogo a luogo, assicurata, non si avrebbe altro 

che disordini, disparità e spostamenti nella distribuzione 

territoriale del l ' industr ia. Tut t ' a l p iù potrebbero r iguar -

darsi come localizzabili alcune limitate imposte di produ-

zione che incidano a un punto g ià molto vicino al con-

sumo immediato e r iguard ino merci di trasporto delicato 

e difficile (1). E il campo di esse andrà probabilmente 

(1) Veramente localizzabile sarebbe, per esempio, la tassa sulla 
produzione-consumo della luce e questa è stata resa erariale. È 
vero che pochi Comuni avrebbero potuto, per forza di contratti, 
istituirla. 

Sufficientemente localizzabile è quella sulla macellazione della 
carne, nei limiti però che si indicheranno in seguito. 
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sempre più restringendosi in avvenire, grazie al migliora-

mento delle comunicazioni, al minor prezzo dei trasporti 

e allo svolgersi della grande industr ia; la possibilità di 

istituire simili imposte diverrà p iù e più limitata al solo 

Stato. 

S i è di siffatte condizioni di cose che non ci pare abbia 

tenuto conto (per citare un esempio e render più chiare 

le cose dette) l 'on. Lacava nel suo progetto per la sop-

pressione dei dazi (1). 

11 progetto, come è noto, pogg ia sull ' ipotesi di fare di 

una istituenda imposta su l la produzione del vino, e di una 

inasprita tassa di macellazione, entrate locali destinate a 

sostituire i dazi. N o n rileveremo per ora le ragioni che 

rendono inadeguata al suo scopo la proposta, non rileve-

remo neppure qual i ragioni s i possono opporre a questi 

congegni fiscali, in nome della vita economica in genere; 

ma diremo subito che non crediamo possibili queste im-

poste come imposte locali, municipal i. Come imposta era-

riale, quella su l la produzione del vino pur riuscendo one-

rosa ai produttori costretti ad anticiparla di l unga mano, 

sarebbe ammissibile e riuscirebbe forse tollerabile per il 

paese e certo r imunerativa per lo Stato. R i scossa da que-

st 'ult imo per tutto il Regno , con unità di criterio, con 

tariffe se non uniformi almeno coordinate, collegata coi 

dazi di frontiera, rimarrebbe pur sempre aggravio per i 

produttori, ma si riverserebbe in g ran parte sul consumo 

e ad ogni modo non vi si potrebbe sfuggire. R i scossa in-

vece dai Comuni, anzi da una parte solo di essi, poiché 

(1) La Finanza locale in Italia. Edit. Roui Frassati e C°. 
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molti, non colpiti che in minima misura dalla soppressione 

dei dazi, neppure proverebbero il bisogno di istituirla, — 

con tariffe varie che secondo il Lacava varierebbero fino a 

7 lire per ettolitro, — senza unità di criteri, — senza 

protezione di frontiera, l ' imposta anzitutto non si riverse-

rebbe più evidentemente in alcuna misura sul consumo, 

rimarrebbe a carico del produttore. M a nessuna necessità 

v'è di fare il vino nel Comune stesso dove l 'uva è rac-

colta; spesso già sin d'ora un grande stabilimento enolo-

gico accentra ed assorbe la produzione di una grande 

zona viticola — e si sa che la sostituzione della grande 

industria a quella domestica è indirizzo dei tempi. Non si 

otterrebbe quindi nel maggior numero dei casi altro che 

il ritrarsi della produzione sul territorio dei Comuni che 

la esentassero o la imponessero in misura minima. E d 

essa sfuggirebbe cosi in gran parte all 'imposta. 

Meglio localizzabile è certamente l 'altra imposta, sulla 

macellazione. Ma la localizzazione è possibile attualmente, 

con tariffe moderate e con collegamento ai dazi interni di 

consumo. Sarà essa possibile ugualmente quando la tassa-

zione sia inasprita fino ad ottenere, invece dei 4 attuali, 

i 35 milioni sui quali l'on. Lacava fa assegnamento, e le 

tariffe siano fortemente sperequate da Comune a Comune 

e la caduta delle cinte daziarie abbia tolto ogni ostacolo 

alla circolazione delle carni macellate? Non rimarrebbe 

allora, per assicurare la localizzazione e la effettiva riscos-

sione della tassa, altro che le difficoltà e g l i inconvenienti 

del trasporto, ostacolo facile a superarsi. I Comuni sareb-

bero assai probabilmente costretti a mitigare anzi le tariffe 

attuali, a ridurle a una semplice tassa, a una retribuzione 



per l 'uso dell 'ammazzatoio, le visite sanitarie, ecc. I l dippiù 

attualmente percepito, cioè propriamente l ' imposta, non è 

localizzabile che grazie al fatto dei dazi; dei quali la tassa 

di macellazione non è invero che un'appendice. 

* 
* * 

Localizzabile veramente diventa l ' imposizione indiretta 

su i consumi quando essa colpisce i generi di consumo stret-

tamente personale (1 ), nel momento in cui propriamente 

entrano nel consumo immediato, nel momento in cui si 

introducono uel luogo in cui dovranno essere consumati, 

come è il caso dei Comun i chiusi, oppure si trovano già 

presso l 'u lt imo intermediario, l'esercente che li dovrà con-

segnare al consumatore, come nel caso dei Comuni aperti. 

L ' u n a e l 'altra forma, eolle loro appendici della vendita al 

minuto delle bevande e della tassa di macellazione, sono 

veramente imposte locali ed anzi essenzialmente locali. Sono 

troppo connesse alle condizioni delle singole località, al 

differente tenor di v i ta, alla varia natura dei consumi a 

seconda del clima e della ricchezza, alle differenze del modo 

in cu i la popolazione è territorialmente distr ibuita; — hanno 

troppo bisoguo di essere, da parte dell 'ente che le istituisce, 

informate a criteri di opportunità, a considerazioni partico-

lari e minute; — hanno troppa necessità di essere ammi-

nistrate con vigi lanza vicina, stretta e non soverchiamente 

costosa, — perchè sia possibile farne imposte di Stato senza 

che riescano troppo pesanti, difettose e sperequate. Sono 

(1) Esclusi quindi quelli che hanno da subire ancora una elabora-
zione successiva o destinati all'industria. 
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troppo dissimili, per ogni verso, a ciò che deve essere una 

imposta di Stato, uniforme, generale, perequata. Inoltre i 

vizi incontestabili che ha questa forma d ' imposta per sè e 

che la rendono discutibile per gl i stessi Comuni, costitui-

scono argomenti validi, anzi di pieno valore, per condan-

narla se istituita a favor dello Stato che ha in mano tanti 

altri mezzi di colpire con minori inconvenienti il consumo; 

mentre invece questi argomenti perdono almeno una parte 

del loro valore per i Comuni che, quando debbano colpire 

il consumo in modo indiretto, non hanno a loro disposizione 

mezzi migliori di questo. 

* * * 

Hanno, è vero, il modo diretto. Nel nostro sistema di 

tributi locali abbiamo di già alcune tasse che o valutano 

sommariamente l 'agiatezza apparente, come la tassa di fa-

miglia, o colpiscono separatamente alcuni elementi, facil-

mente accertabili, della spesa personale, valor locativo, do-

mestici, vetture, cavalli da tiro o da sella. M a queste così 

dette tasse, mal regolate dalla legge, mediocremente appli-

cate dai Comuni, neglette dai maggiori tra questi, tenute 

in ogni caso separate, senza che da questi elementi, da 

questi indici sparsi s i tragga alcuna conseguenza, senza 

che per la prima tassa si sia trovata una forma razionale, — 

non permettono per ora che imposizioni rudimentali, empi-

riche, non basate sul reddito globale che neppure si ricerca, 

non basate sulla spesa personale di cui non si contemplano 

che elementi singoli. 

I l perfezionamento dell 'imposizione personale per parte 
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dei corpi locali non si può attendere che dal coordinamento, 

dallo svolgimento di queste varie tasse, conglobate e fuse 

in un'unica vera imposta proporzionale. Siccome su questo 

torneremo assai lungamente in seguito, non è ora il caso 

di esporre qui, incidentalmente e imperfettamente, la nostra 

idea. Per il momento e per lo scopo che ci proponiamo 

(di determinare cioè se tale imposta sia localizzabile) basta 

accennare a grandi tratti che essa poggierebbe sostanzial-

mente sull ' impiego, secondo criteri e regole determinate, 

di qualche elemento facilmente accertabile della spesa per-

sonale e, primo fra tutti, il valore locativo. L ' imposta si 

applicherebbe non più, come ora, direttamente al valore 

locativo, ma alla cifra desunta, cifra che rappresenterebbe 

evidentemente, piuttosto che il reddito, la spesa personale 

del contribuente. I n molti casi naturalmente, sopratutto 

nei Comuni rurali e per i minori contribuenti, l ' imposta 

dovrebbe adattarsi a forme più rudimentali e sommarie, 

conserverebbe su per g iù la forma dell'attuale tassa di 

famiglia, meglio definita però uel suo oggetto e più. perfetta. 

Questa a larghissimi tratti l'idea dell'imposta. 

Ma per quanto sommariamente delineata, è evidente sin 

d'ora che una simile imposta è non solo perfettamente lo-

calizzabile. non solo veramente locale uia essenzialmente se 

non esclusivamente locale. 

Per tutta la prima parte dell'imposta, quella che poggia 

su indici, è evidente che tanto essa vale quanto valgono 

l'interpretazione che si dà agli indici e i coefficienti che 

li correggono e le formule che li collegano. Ora in una lo-

calità non troppo estesa, in un tenor di vita sufficiente-

mente omogeneo, è possibile l'interpretazione esatta degli 
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indici, è possibile stabilire un certo rapporto approssimato, 

per es., fra il fitto e la spesa totale presunta per ogni fa-

miglia, è possibile correggere con opportuni coefficienti le 

differenze di rapporto che queste due quantità offrono da 

classe a classe (il fitto rappresentando evidentemente un 

onere proporzionalmente assai p iù forte per i poveri); l ' im-

posta è di applicazione relativamente facile. M a nello Stato, 

vasto ed eterogeneo, che non può procedere che con un i -

formità di criteri o, tutt 'al p iù, con larghe classificazioni 

e con medie troppo lontane dai casi s ingol i, l ' impresa di-

venta impossibile, salvo che si accettino le p iù grav i spe-

requazioni. N o n v'è uno di quegl i indici che abbia da luogo 

a luogo valore paragonabile, meno che tutti il p iù impor-

tante fra essi, il valor locativo. V i sono città che, come 

Fer ra ra o P i sa, hanno p iù case che abitanti, ve ne sono 

che, come Mi lano, come Genova, come Napol i , hanno p iù 

abitanti che non ne possano contenere le case. Per città 

della stessa importanza (1) e che lo Stato, nelle sue clas-

sificazioni, tratterebbe nello stesso modo, si hanno differenze 

enormi nei fitti e qu ind i necessariamente anche nei rap-

porti di questi coi redditi s ingol i. 

L ' i m p o s t a poggiata s u indici cosi incerti riescirebbe 

troppo sperequata e altrettanto difettosa diverrebbe nelle 

(1) Il fitto mensile medio in 10 tra le maggiori città d'Italia per 
un alloggio vuoto di sei camere era dal 1888 al 1891 rappresentato 
dalle seguenti cifre: 

Napoli L. 105,50 Torino L. 63,75 
Milano » 100,00 Palermo » 50,00 
Genova " 82,75 Venezia » 50,00 
Roma " 76,50 Bologna » 37,50 
Catania » 70,00 Firenze " 33,50 
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mani dello Stato l'applicazione dell'altra parte dell'imposta, 

quella poggiata su apprezzamenti sommari, che può riu-

scire tollerabile e giusta finché questi apprezzamenti ser-

vono di base solo a una non troppo grave tassa locale, ma 

riuscirebbe pesante e sperequata quando si volesse farne 

imposta erariale. 

I n conclusione riteniamo che questa imposta sulla spesa 

personale sia per sua natura essenzialmente locale. 

* * * 

Da questo rapido esame schematico risulterebbe dunque 

che nel ciclo che la ricchezza percorre essa — e l'imposta 

quindi che può colpirla — non è veramente e senza incon-

venienti localizzabile che nel suo punto di partenza, nella 

fonte originaria del reddito, territorialmente fissa, e nel suo 

punto di arrivo, nella parte del reddito che è rivolta alla 

spesa personale, sia essa assottigliata indirettamente coi 

dazi o direttamente colpita. 

Allo stesso risultato si giunge se si cerca chi debba 

pagare l'imposta. 

* * * 

Per lo Stato la risposta è semplice. L'erario non ha in 

sostanza che un solo contribuente: l'economia nazionale. 

L'azione politica, giuridica, intellettuale, economica dello 

Stato si esplica a favore della nazione intera, non è fra-

zionata nè sperequata nè differenziata da luogo a luogo, 

da classe a classe, da individuo a individuo, non è dipen-
4 — GOTOITI. 

J 
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dente da questioni di residenza, non delimitata da circo-

scrizioni, non possibile a subordinare a considerazioni di 

dare ed avere, ma — diffusa, generale, uniforme — si svolge 

a beneficio, piuttosto che degli individui, di quella specie di 

fondo comune che è la grandezza morale e materiale della 

nazione. Così pure il tributo pacato all'erario deve avere 

gli stessi caratteri, deve essere diffuso, perequato, pagato 

da tutti, è vero, a seconda delle proprie forze, ma attinto, 

più ancora che dai singoli individui, da quella specie di 

fondo comune che è la ricchezza nazionale, presa nel suo 

complesso. 

Quindi è che lo Stato nel proprio sistema tributario può 

lasciarsi assai più liberamente guidare nella scelta dei tri-

buti da considerazioni d ' indole economica e fiscale, da 

preoccupazioni tendenti a sfruttare la ricchezza pubblica 

nel modo che al fisco riesce più comodo e alla economia 

meno dannoso, — può all 'occorrenza giovarsi anche di 

quelle imposte dalle ripercussioni incerte e lontane le 

quali, chiunque colpiscano, attingono ad ogni modo dalla 

ricchezza nazionale; — e deve solo nel complesso pensare 

a ricondurre il sistema al criterio della capacità contribu-

tiva, sia nell'equilibrare equamente le imposte indirette, sia 

col sovrapporre loro una imposta di coronamento veramente 

generale e armonica nelle sue varie parti. A l gioco natu-

rale poi delle leggi economiche, alle riflessioni e ripercus-

sioni d ' imposta la cura di completare l'opera, distribuire 

e livellare il carico facendo sì che esso si estenda su tutta 

la superficie, penetri in tutti i meandri e i meati della 

intera vita economica nazionale, attinga da tutte le parti 

di questa, riesca nel suo complesso tollerabile ed equo. 



Questo giustifica anche teoricamente l'enorme prevalenza 

che ha in pratica dapertutto, nell'imposizione dello Stato, 

la parte indiretta. Questa prevalenza pratica è una neces-

sità. Lo Stato lontano e mediocremente informato, e più 

vivamente osteggiato dal contribuente che paga meno mal 

volentieri ciò che vede spender sotto i propri occhi, ha grande 

difficoltà a colpire gli individui direttamente in modo giusto 

e perequato. Certo l ' imposta diretta è la più onesta, ma 

essa è come l'attacco frontale, coraggioso ed aperto, ma che 

di rado riesce e non riesce mai che in parte e spesso finisce 

con tremende batoste. Allo Stato dunque sopratutto le im-

poste d'imboscata che attendono la ricchezza al varco dei 

suoi passaggi, doi suoi affari e le imposte d'insidia, sui 

consumi, dai movimenti aggiranti e coperti. L ' imposta di-

retta per lo Stato non potrà mai essere che un'imposta di 

complemento, di coronamento, destinata in tempi normali 

a mantenere una certa compensazione nel complesso ed 

atta, nei momenti di crisi, a fornir risorse più stabili e 

resistenti, meno dipendenti da contrazioni automatiche 

e più suscettibili di variazioni volute. E se a questo si 

limita la funzione dell'imposta diretta nel sistema dello 

Stato, perchè moltiplicarne le forine? perchè ricercare con 

imposte necessariamente sperequate, la ricchezza imperfet-

tamente accertata e incompleta che si desuma da indizi 

della spesa, o quella non ancora redistribuita che si presume 

ottenibile da un fondo? Basta colpirla in un punto ed è 

naturale che questo si cerchi tanto vicino quanto è pos-

sibile al punto in cui il reddito è già individualizzato ed 

è ancora completo e dove la tassazione riesce più gene-

rale e può essere meglio armonizzata nelle sue varie 



parti, colpire cioè l'entrata e forse in avvenire il reddito 

globale. 

Questo complesso basterebbe, per quanto riguarda lo 

Stato, a dirsi un sistema a sufficienza completo. 

* 
* * 

M a il problema muta interamente aspetto per quanto 

riguarda i corpi locali. Non è già che questi abbiano fun-

zioni sostanzialmente diverse da quelle di Stato, abbiano, 

per es., come vogliono alcuni, funzioni di contenuto solo 

o sopratutto economico, in contrapposizione a quelle dello 

Stato, che sarebbero d' indole morale. A questa opinione 

come decentratori non potremmo certamente sottoscrivere: 

per noi l'azione dei due enti si rassomiglia, si compenetra 

e si completa. Non vi sarebbe sotto quest'aspetto a imma-

ginare per lo Stato e per i corpi locali un sistema tribu-

tario diverso. 

Ma la necessità di questo sistema diverso nasce dalla 

condizione di fatto in cui si trovano i corpi locali, assai 

differente da quella in cui svolge la sua azione lo Stato. 

L 'azione di quelli benché morale ed economica ad un tempo 

e non sostanzialmente diversa da quella dello Stato, si 

esplica però entro i confini di una circoscrizione limitata, 

distinta dalle altre: giova direttamente a una sola frazione 

dello Stato, non giova alla parte rimanente che indiretta-

mente in quella misura solo in cui tutto ciò che avvan-

taggia una parte è utile al tutto. E . d'altra parte, entro 

(juesti limiti la vita locale interessa due categorie di ani-
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ministrati in condizioni interamente diverse, quell i che in 

una data località risiedono personalmente e spesso non vi 

hanno nè casa, uè terra, nè occupazione, e quell i per contro 

che vi possiedono le sorgenti del loro reddito e spesso non 

vi abitano. E la questione dei forestieri. A rigore essa 

esiste anche per lo Stato ed è allora la questione degli 

stranieri, ma in tal caso è eccezione che si risolve con espe-

dienti. Come regola sufficientemente generale, per i suddit i 

dello Stato l ' i n tera vita personale si svolge e l ' intero ciclo 

economico, entrata e uscita, si compie nei confini dello 

Stato ed è qu ind i secondaria per lo Stato la scelta del 

punto in cui il suo sistema fiscale incida s u questo ciclo. 

N o n così per i corpi locali che si trovano ad ogni istante 

di fronte al fatto accennato. 

A questi due fatti — la limitazione del corpo locale in 

seno allo Stato, la coesistenza in seno al corpo locale di 

due categorie di amministrati in condizioni diverse — deve 

corrispondere necessariamente anche un sistema tributario 

speciale che in primo luogo si circoscriva ed eviti i con-

traccolpi e le r ipercussioui dirette al di fuori e non possa 

colpire, far pagare g l i un i per g l i altri — e che in secondo 

luogo sia ordinato in modo da non lasciar fuori de l l ' im-

posta, da non esentare nè l ' una nè l 'altra di quelle due 

categorie di interessati alla vita locale, le qual i entrambe 

ne risentono g l i util i ed entrambe influiscono col loro voto 

sul l ' indir izzo dell 'amministrazione (1). È sempre pericoloso 

(1) L'Inghilterra deroga apparentemente a questa regola poiché 
l'imposta locale, le poor rate*, è pagata solo dall'occHpi'er (dall'aflit-
tavolo di stabili o dall'inquilino di case) e non dall'oirnir, dal pro-
prietario, ed è solo per riversione (molto semplice del resto nel 



lasciare la deliberazione delle spese a chi non ne senta 

in alcuna misura il peso. 

I l sistema tributario locale deve qu ind i in primo luogo 

esser tale da colpire in modo più preciso, p iù sicuro, p iù 

diretto che non faccia lo Stato, sapendo chi colpisce e 

toccando solo quel l i che vuole e non altri ; e deve, in se-

condo luogo, comprendere un doppio ordine di tr ibuti che 

g l i permetta di pesare tanto su i domiciliati quanto su i 

possessori di fondi (1). 

Queste premesse che, in principio almeno, hanno appli-

cazione a sufficienza approssimata nel nostro sistema at-

tuale, sono così evidenti che non sarebbe stato neppur il 

caso d ' ins istervi se non fossero troppo spesso disconosciute 

e trascurate nei progetti di riforme. Parecchie volte le 

Commiss ioni parlamentari ebbero ad occuparsi di proposte 

di scambi d ' imposte fra Stato e Corpi locali, proposte ten-

denti. per esempio, a trasportare da questi a quello l ' intera 

fondiaria (o anche viceversa) e indennizzando i Comun i con 

la cessione dei canoni daziari governativi o con altre im-

poste personali. Queste idee furono, è vero, prontamente 

scartate per molte considerazioni, per il diverso modo in 

cui s i distribuirebbero perdite e compensi a seconda che 

si tratti di Comun i rura l i od urbani, per l ' insufficienza 

dei compensi in g ran numero di casi, per l ' impossibil ità 

di conservare nella fondiaria, una volta diventata imposta 

di Stato, le sperequazioni risultate dalla ineguagl ianza 

primo caso) che quest'ultimo è interessato. Però tra i desiderata 
moderni v'è la divisione delle ratea fra occupiert e oumers (vedi 
BL UNDEN, Locai Taxation and J^ìnance). 

(1) Prendendo la parola in senso largo, compresi gli esercizi. 



delle sovrimposte da luogo a luogo e per le ingiustizie 

che per contro nascerebbero dal livellamento di queste 

ineguaglianze. Ma, p iù che tutte queste considerazioni spe-

ciali, avrebbe dovuto bastare a far scartare, in linea pre-

giudiziale, tutte le idee di tal genere, la considerazione 

fondamentale e decisiva della condizione in cui esse por-

rebbero la finanza locale, costringendola a gravitare in-

giustamente sopra una sola frazione degli interessati alla 

vita locale. 

Citeremo ancora a tal proposito un esempio ricavato al-

l ' infuori degl i atti parlamentari. G iu l io Aless io in una sua 

pubblicazione su i tr ibuti locali (1), proponendosi princi-

palmente l ' intento della soppressione dei dazi, immagina 

tutto un sistema di cessioni e di scambi che avrebbe per 

risultato di lasciare ai Comun i tutte — ma sole — le im-

poste reali su i terreni e su i fabbricati e di far passare allo 

Stato, in parte per essere soppresse, in parte per essere 

riformate, tutte le altre entrate locali, i dazi in primo 

luogo (colmando le deficienze per i maggior i Comuni con 

dotazioni governative), le tasse varie, tutte le imposte di 

indole p iù o meno persouale. È g iusto riconoscere che il 

progetto, logico e saldamente conuesso nelle sue varie 

parti, non si limita a questo chassé-croisé di tributi, ma 

vi fa corrispondere anche un analogo spostamento di fun-

zioni in senso diametralmente opposto a quello che si 

propongono i decentratori, uno spostamento che mirerebbe 

a far passare nelle mani dello Stato l ' istruzioue elemen-

tare e qualche altra attribuzione che r iguarda p i ù pro-

(1) G. ALESSIO, La riforma dei tributi locali, 1896. 
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priamente gl'interessi morali e personali dei cittadini. I n 

tal modo l ' ingiustizia e il pericolo di far gravitare la fi-

nanza locale su una sola frazione di amministrati verrebbe 

in qualche misura scemata. Ma non sarebbe eliminata. 

Anche ristretta di attribuzioni, l'attività dei corpi locali 

renderà pur sempre dei servizi d'indole economica anche 

ad altre categorie di produttori oltre i fondiari, ai com-

mercianti, agli industriali, ecc., renderà pur sempre servizi 

d'indole personale a tutte le categorie di domiciliati o re-

sidenti, spese di polizia interna, spese d'igiene, spese di 

beneficenza, ecc., ecc. Come si può, ciò posto, pensare a 

poggiare tutta la finanza, ad addossare tutto il peso sulle 

sole spalle dei proprietari di beni stabili, ponendo anche 

i Comuni nell 'anormale condizione in cui sono attualmente 

le Provincie? 

A più forte ragione sistemi simili diverrebbero profon-

damente ingiusti quando, allargate le attribuzioni dei corpi 

locali, l'azione di questi fosse più ch'ora non sia affine a 

quella dello Stato, più comprensiva, più varia, più con-

nessa agli interessi e alla vita morale di tutti, più auto-

noma anche e quindi p iù soggetta a subire l ' indirizzo che 

le daranno gli amministrati, i quali tutti debbono per con-

seguenza, per ragion di giustizia non solo, ma anche per 

sicurezza, aver parte nel tributo. 

* 
* • 

Ritorniamo ora alle premesse più sopra accennate. Il 

sistema tributario locale deve esser tale da colpire in modo 

preciso, sicuro, diretto, sapendo chi colpisce e toccando 



chi deve e non altri; — e deve, in secondo luogo, com-

prendere un doppio ordiue di tributi che gli permetta di 

pesare tanto sui domiciliati quanto sui possessori di fondi. 

Ne risulta, come prima conseguenza, che è non solo pre-

feribile e giustificabile ma inevitabile per la finanza locale 

l'enorme prevalenza, se non l'esclusivo uso, dell'imposta 

diretta e sotto le forme meno riversibili. Ciò è d'altronde 

reso più facile dalla condizione di fatto in cui si trova il 

corpo locale, più vicino, meglio informato, meno osteggiato 

e sopratutto in condizioni più omogenee e quindi in grado 

di evitare le sperequazioni troppo notevoli. 

E risulta come seconda conseguenza, facilmente dimo-

strabile, che il doppio ordine di tributi per poter colpire 

in modo preciso senza esenzioni nè errori le due categorie 

indicate e per essere logicamente coordinate al suo scopo, 

informato al principio della controprestazione, deve colpire 

per una delle due categorie il fondo posseduto nella lo-

calità piuttostochè aver riguardo alla condizione economica 

della persona, difficile ad accertare, — e per l'altra cate-

goria la spesa sostenuta nella località piuttosto che l'en-

trata, ancorché quest'ultima fosse, ciò che non è facilmente, 

conoscibile. 

Ag l i uni l'imposta reale sulla fonte del reddito. A d essi 

giova, sieno o no residenti sul luogo, l'attività del corpo 

locale che assicura e protegge la loro proprietà, conserva 

e migliora le condizioni materiali in cui questa produce, 

rende più rimuneratrice la produzione agricola, più facil-

mente locate le case, più attivo il giro d'affari dell'eser-

cizio, ravvicinando alla produzione gli sbocchi, sia col fa-

cilitare ed estendere le comunicazioni, sia coll'attrarre sul 
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posto i consumatori cui si rendono migliori le condizioni 

di vita. E il vantaggio si riflette direttamente sul prodotto 

del fondo; non v'è ragione perchè si abbia a tener conto 

di considerazioni personali, pericolose sempre, impossibili 

qui e che neppur sarebbero giustificabili. 

Per l 'altra categoria, per i domiciliati o residenti sul 

luogo, le funzioni dei corpi locali offrono, indipendente-

mente dai vantaggi di cui godono come possidenti od eser-

centi, quando possiedono od eserciscono sul luogo, vantaggi 

personali d 'ogni specie, comodità, soddisfazioni e presta-

zioni per la vita materiale e morale. 

A che cosa si può, con qualche approssimazione almeno, 

ammettere che si proporzionino questi vantagg i ? A l red-

dito personale? I n un certo senso sì. ma solo in quanto 

è a questo reddito che a sua volta si proporziona normal-

mente la spesa. P i ù direttamente, più esattamente è la 

spesa fatta dal domiciliato sul luogo che ci dà, sia pure 

con una lontana approssimazione, la misura di quanto egli 

profìtti delle condizioni di vita offertegli, delle comodità e 

dei servizi resi alla massa degli abitanti, poiché è la spesa 

che rappresenta il suo tenor di vita, la posizione sociale 

che egli occupa. L 'entrata invece non dà questa misura. 

Spesso essa non solo proviene da fonti lontane sulle quali 

il Comune di domicilio non influisce in alcun modo, ma 

ancora è in gran parte reimpiegata, spesa produttivamente 

o nel Comune d'origine o altrove e compie così il suo in-

tero ciclo economico fuori del Comune di domicilio. Quale 

diritto, ciò posto, avrebbe quest 'ultimo a colpire il com-

plesso di quell'entrata, a farsi pretesto della presenza ac-

cidentale sul proprio territorio del proprietario di quella 
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entrata per taglieggiarne il patrimonio ad arbitrio senza 

aver esso per nulla contribuito a conservarlo od accrescerlo 

e senza aver fatto per la persona che lo possiede nulla 

più che non faccia per un altro che con un'entrata diversa 

occupi nel Comune un'analoga posizione sociale ? Spesso 

anche una famiglia, pur avendo un'entrata indivisa, può 

trovarsi frazionata, avere membri residenti in Comuni di-

versi. Chi non vede come in tal caso le varie imposte lo-

cali di questi varii Comuni se poggiassero sull 'entrata 

complessiva rappresenterebbero un duplicato ingiustifica-

bile? E che se per contro pretendessero colpire le parti 

di quell'entrata che spetterebbero a ciascun membro della 

famiglia, verrebbero a perdersi in complicazioni inestrica-

bi l i ? Poggiando invece le imposte sulla spesa, il riparto 

giusto viene a farsi automaticamente a seconda di ciò che 

ciascun membro spende nel Comune di domicilio senza che 

quest'ultimo abbia da cercare altro o da rischiar duplicati. 

L o stesso dicasi per il caso di una famiglia che risieda 

successivamente nel corso dell 'anno in più Comuni. E 

così via. 

S i noti d'altronde che quest'imposta sulla spesa, giusti-

ficata in teoria, è in pratica quella che forse più si pro-

porziona alle facoltà contributive, poiché se la spesa non 

è il reddito, la sua determinazione, indiziaria e facile, si 

allontana però dal reddito effettivo forse meno che non le 

ricerche dirette di questo per mezzo di dichiarazioni o di 

accertamenti imperfetti, — mentre è meno vessatoria e non 

demoralizzante. 

S u questa imposta indiziaria sulla spesa non ci ferme-

remo neppure ora poiché ne parleremo poi a lungo. A g -
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giungeremo solo che ove a questa imposta diretta occor-

resse aggiungerne a favore ilei corpi locali una indiretta, 

le cose dette a fine di dimostrare che l 'imposta locale sulla 

persona dei domiciliati e residenti deve colpirli nella spesi, 

si applicano anche al dazio, che è imposta sulla spesa ed 

è, entro certi limiti, imposta che al pari di quella diretta 

colpisce veramente chi vuole, traducendosi in una differen-

ziazione di tassazione locale, corrispondente a quella dei 

servizi che i Comuni, pure in diversa misura, rendono ai 

loro amministrati. 

: * * * 

Riassumando questi brevi e rapidi cenni, notiamo che, 

nel corso di essi, sono venuti man mano delineandosi e 

prendendo forma e giustificandosi con un doppio ordine 

di considerazioni due sistemi tributari assai diversi : per 

lo Stato anzitutto la gran le massa dei tributi indiretti 

sug l i affari, sul la produzione, sul consumo generale, com-

pletati da un' imposta diretta di coronamento, generale e 

perequata sulle entrate; — per i corpi locali un complesso 

comprendente i tributi fondamentali e speciali sui fondi e 

quelli personali sul la spesa sostenuta nel luogo. 

Poco giova, è vero, la giustificazione in astratto di 

questi sistemi finche non si sia esaminato se l 'evoluzione 

naturale del nostro sistema attuale ci conduca più facil-

mente e vantaggiosamente verso l'attuazione di essi anzi-

ché verso un indirizzo opposto — e finché non si sia cer-

cato in pratica l 'applicazione delle cose dette. E di questi 

quesiti ci occuperemo in seguito. 



M a ciò che possiamo sin d'ora conchiudere si è che la 

distinzione di tributi erariali e locali è per sé così netta, 

la differenza dei due sistemi logicamente concepibili per i 

due enti è così sensibile da fornire un primo argomento 

per la separazione delle fin 

razione) miri alla perfezione, miri a dare ad ogni tributo 

il posto che gli è assegnato dal suo carattere, a porlo nelle 

inani dell'ente che è più in grado di applicarlo, di sce-

marne i difetti e di svolgerne i pregi — e miri d'altra 

parte a tornire a ciascun ente un tutto, un complesso or-

ganico d'imposte perfettamente connesse fra loro e rispon-

denti a un'idea d'ordine e di giustizia; — un simile piano 

conduce logicamente alla separazione senza confusioni né 

sconfinamenti. 

finanziario che (astraendo 



C A P O I L 

G l i s con f i nament i r e c i p r o c i 

Se sia preferibile la promiscuità o la separazione della 

finanza erariale e di quella locale è questione lungamente 

dibattuta e teoricamente insoluta. V i sono a favore e 

/ contro c iascuna delle due tesi argomenti poderosi; vi sono 

I simpatie e tendenze e modi di vedere che traggono or verso 

l ' uno or verso l 'altro indir izzo; vi sono sopratutto condi-

zioni di fatto da cu i non si può prescindere e che fanno 

del nostro sistema attuale un compromesso, un mezzo ter-

mine fra le due opposte soluzioni. L ' i dea della separazione 

è d'altronde, per ragioni varie, negli stessi separatisti non 

sempre chiar iss ima; e i metodi che si proposero talora per 

attuarne il principio consistettero troppo spesso in semplici 

scambi di imposte o frazioni d ' imposte (1), che oltre ad 

essere praticamente impossibil i perchè la produttività delle 

(1) \ edi, ad esempio, i tre ordini del giorno votati dalla Camera 
nel 1870 e che fissavano i criteri per giungere alla separazione dei 
cespiti, citati dal LACAVA a pag. 186 (La finanza locale). 
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imposte da servire allo scambio si distribuiva in modo 

assai differente secondo i luoghi, erano discutibili anche 

teoricamente, perchè non costituivano che espedienti non 

connessi a nessun piano organico. L a separazione fu troppo 

spesso intesa come un taglio tracciato ad arbitrio nel com-

plesso del sistema tributario, piuttosto che come svolgi-

mento naturale di due complessi, di due sistemi egual-

mente organici e completi e distinti. 

T r a queste incertezze teoriche veniva attuandosi in 

pratica quella specie di compromesso che si è detto, quel 

sistema in parte promiscuo, in parte separato che è il 

nostro. E veniva svolgendosi in modo da dare a prima 

vista l ' impressione che esso sia ancor ogg i p iù informato 

al criterio della promiscuità che a quello opposto. Se ci 

fermiamo difatti semplicemente alle cifre, vediamo che se-

condo le statistiche dei bilanci comunal i per il 1897, le 

imposte promiscue (sovrimposte e dazio) rappresentano 290 

milioni e quelle distinte meno di 4 8 milioni (1), costituendo 

cosi le prime quasi 1*86 °'„ e le seconde poco p iù del 14 " „ 

del totale (esclusi naturalmente g l i altri proventi, le tasse 

propriamente dette, ecc.). Cosicché se taluno ha. come il 

Magl ian i , affermato che la promiscuità era limitata ecce-

zione e la separazione la grande regola, la condizione di 

fatto pare legittimare piuttosto l'affermazione contraria, 

pare suffragar l 'opinione di chi inverte eccezione e regola. 

M a se teoricamente la questione è insoluta, se pratica-

mente la condizione di cose attuale pare assai p iù vicina 

alla promiscuità che alla separazione, la forza dei fatti si-

(1) Vedi GARELLI, Sull'ordinamento dei tributi locali. 
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lenziosamente e in modo quasi inavvertito ci ha condotti 

a un punto che non è la soluzione, ma da cui la soluzione 

s'intravede, a un punto che, a costo di parer paradossali, 

riteniamo più vicino alla separazione che alla promiscuità. 

L o sforzo necessario a completare l'opera della lenta 

evoluzione ci par minore se dallo stato attuale si tenda 

alla separazione che non sia ormai lo sforzo necessario a 

ricondurci indietro verso il sistema opposto. 

* * * 

L a promiscuità avrebbe forse potuto conservarsi se fosse 

rimasta integrale, senza eccezioni, come senza eccezioni è 

in Francia. Quando nell'edificio del sistema tributario pro-

miscuo la prima soluzione di continuità, la prima crepa 

fu aperta dal Governo, il nostro sistema tributario era nel 

suo complesso abbastanza completo. L o Stato aveva rac-

colto nelle sue mani le tre grandi imposte dirette sui ter-

reni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile e l ' in-

diretta dei dazi. Questo complesso non poteva certamente 

dirsi perfetto: si poteva, collo Scialoia, criticare l 'assimi-

lazione della fondiaria alla imposta sulla ricchezza mobile, 

si potevano lamentare i difetti, le sperequazioni, le ano-

malie di ciascuna di esse imposte in sè stessa, si potevano 

rilevare ineguaglianze nella distribuzione del carico com-

plessivo. Pure nell 'insieme la tassazione erariale risultava 

abbastanza razionale; colpiva tutte le varie forme di ric-

chezza, contemperava l ' imposta sulla proprietà e quella 

su i consumi. E la finanza locale, innestando le proprie so-
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vrimposte sopra tutto quel complesso (1), veniva a parte-

cipare al carattere di generalità dell ' imposizione di Stato, 

veniva essa pure a distribuire le proprie richieste in modo 

abbastanza tollerabile s u tutti. 

L a scissione avvenne nel punto dove essa doveva fatal-

mente, prima o poi, avvenire. L ' imposta sui redditi di 

ricchezza mobile era una imposta veramente generale e che 

colpiva, oltre ai redditi localizzabili, anche altri (e i p iù 

proficui) che non lo erano in alcun modo e non poteva 

colpire questi che in quanto colpiva anche gl i altri e in 

egual misura. Importava troppo allo Stato di conservarsi 

la libertà d'azione nel fissare l 'aliquota, perchè fosse pos-

sibile sperare che u n ramo dell ' imposta rimanesse lunga-

mente vincolato, assoggettato all 'azione di altri enti. L o 

Stato, che da principio aveva permesso alla finanza locale 

d i aggrappars i coi suoi centesimi addizionali agli uncini 

della finauza erariale anche in quel punto, lo aveva con-

cesso p i ù che altro per avere l 'appoggio, la cooperazione 

morale dei corpi locali Dell ' istituire, fare accettare, avviare 

l ' imposta nuova. Appena questa accettata, avviata e in via 

d i cresciuta, lo Stato, cessato il movente, si affrettava, 

come era naturale, a svincolarsi dall ' incomoda comparte-

cipazione, lasciando che la finanza locale, perduto il punto 

d 'appoggio, ricadesse sul le spalle d 'a ltr i contribuenti. 

E può spiacere il modo. M a il fatto era in sè giustifi-

cabile e inevitabile. S i faccia pure astrazione dalle ragioni 

occasionali che indussero allora lo Stato a un tal provve-

dimento, dalla necessità cioè di colpire p iù fortemente 

(1) Sopra tutta quella parte almeno che poteva dirsi legata in 
qualche modo all'economia locale. 

5 — GOVOKI. 
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senza illegalità la rendita. Se questa fu allora la ragione 

preponderante e decisiva, un'altra ve n'era, ili meno chiara 

evidenza a quell'epoca, ina che pur già si faceva sentire 

e che avrebbe in avvenire bastato anche da sola a provo-

care il provvedimento. Nelle discussioni a\ venute nel g iugno 

del l s 7 0 alla Camera dei deputati appena se ne trova traccia. 

I l Minghetti vi accennava di sfuggita, qua>i solo fra tutti. 

« Che i centesimi addizionali della ricchezza mobile sieno 

un imbarazzo all 'amministrazione della medesima, in questo 

verso che rendono più difficile l'accertamento, più penoso 

il sindacato e più incerta la riscossione, è cosa che mi 

sarebbe facile di dimostrare... se non fosse da tutte le 

parti consentita ». G l i inconvenienti accennati erano, a dir 

vero, a quell'epoca contenuti ancora in misura assai mo-

derata. L ' imposta principale non era istituita che l a pochi 

anni; nelle amministrazioni locali, inoltre, non s'era an-

cora accentuata quell'enorme cresciuta di spese che s'ebbe 

dipoi; le sovrimposte in genere non rappresentavano an-

cora che una frazione, non eccessivamente gravosa, del-

l 'imposta principale, che esse ora superano di molto. Per 

la ricchezza mobile in particolare le sovrimposte se non 

erano in molti casi lontane dal massimo legale con-

sentito (di 40 centesimi per lira) non lo sorpassavano in 

nessun caso e spesso erano molto inferiori; in conclusione 

il carico complessivo che pesava sulla ricchezza mobile era 

abbastanza tollerabile, minore di quello che poi pesò su 

di essa grazie al solo Stato. Pure, come si è visto, già sin 

d'allora le sovrimposte danneggiavano l'amministrazione 

dell 'imposta principale. 

Che cosa sarebbe avvenuto in seguito? A quali limiti 
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sarebbero inevitabilmente salite le aliquote locali? Quale 

sarebbe stato l'effetto di queste sul cespite? 

Il sistema delle sovrimposte, anzitutto, questo comodo 

mezzo che hanno le amministrazioni di bilanciare l 'uscita 

con un tratto di penna, favorisce incontestabilmente l'in-

cremento delle spese. I n due grandi nazioni a noi vicine 

il sistema vige e con eguali effetti. Del l 'Austr ia dice il 

Bi l inski: « Non temo riferire lo sperpero e. il malgoverno 

enorme delle amministrazioni austriache al diffamato si-

stema delle sovrimposte. Molte che ora fanno scempio im-

punemente della pubblica entrata, non avrebbero nemmeno 

incominciato l'opera funesta se il Comune con un sistema 

d'imposte autonome avesse avuto una sufficiente coscienza 

dei sacrifici che imponeva ». E della Francia il Leroy-

Beaul ieu: « D i milioni di proprietari che in Francia pa-

gauo le contribuzioni dirette, quanti distinguono l'imposta 

principale dei centesimi addizionali? Quanti fanno la parte 

del Comune, del Dipartimento e dello Stato? » Ignoranza 

che, ivi pure, favorisce lo sperpero. 

Pure in questi casi non si ha che uno degli inconve-

nienti del sistema e forse non impossibile ad evitare. Per 

quanto riguarda l ' imposta principale, essa riuscirà, per le 

esigenze locali, sovracaricata talora; ma non guasta nè 

traviata. Poiché in Austr ia, in Francia le sovrimposte si 

innestano sopra imposte reali, salde, incompressibili come 

l'acqua. L ' imposta su i terreni è, come da noi e con gli 

stessi effetti, commisurata ad estimi, solidificati, cristalliz-

zati in catasti fissi — l 'imposta sui fabbricati poggia su 

ruoli relativamente sicuri — l'imposta sulle industrie e 

sulle professioni, che è per sé la più difficile, ha rinun-
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ciato interamente a cercare, ad accertare i redditi, e si 

distribuisce in modo automatico su contribuenti imprigio-

nati nelle maglie rigide di un reticolato di classi e cate-

gorie, determinate con criteri meccanici. I n tutti questi 

casi la sovrimposta, che, del resto, in Francia sopratutto, 

è al pari dell 'imposta principale abbastanza mite se si pa-

ragona alla ricchezza della nazione, non può influire sul 

ceppo, non può determinare fughe ed evasioni della ma-

teria tassabile, non può, a qualunque cifra salga, rendere 

più difficile la riscossione, più deficiente l'accertamento, 

nè provocare le dissimulazioni e le frodi. 

Assa i diverso era il caso nostro. L a ricchezza mobile 

riscossa per ruoli (dell'altra non occorre parlare perchè 

sfugge di per sè stessa alla tassazione locale) è fra tutte 

le forme d'imposta la più sensibile per sua natura. È un 

congegno più perfezionato e perfettibile, ma appunto perciò 

più delicato e facile a guastarsi. Mira a stringere più da 

vicino, con maggior approssimazione che nel rozzo sistema 

di classi, redditi effettivi, difficili ad essere misurati, fa-

cili a dissimularsi, pronti a contrarsi davanti a tassazioni 

alte. È più che sostenibile l 'opinione che a renderla di-

fettosa abbia contribuito largamente lo Stato coll'altezza, 

nominale d'altronde, • delle sue aliquote, corretta poi in 

pratica da una fiacca indulgenza per' tutte le inesattezze. 

Lasciata a sè, con una tariffa moderata, ma effettivamente 

riscossa, colla semplice cura di migliorare continuamente 

i metodi di accertamento, con un assiduo studio di man-

tenerla giusta facendo pagare chi deve e non chi vuole, 

con un perseverante intento di farla non solo essere, ma 

apparire giusta così che l 'immoralità degli uni non ser-



visse di esempio, di scusa e quasi di giustificazione agli 

altri — è probabile che l'imposta renderebbe su per g iù ciò 

che rende e forse più, con miglior distribuzione e peso più 

tollerabile e minore demoralizzazione. Lo Stalo sforzandola 

l 'ha guastata. E ne è prova la contrazione degli imponibili 

accertati, anche in periodi in cui quelli effettivi dovettero cer-

tamente dilatarsi, per l'incremento della ricchezza generale. 

Ma lo Stato, guastando così l'imposta, aveva almeno la 

povera scusa del proprio malinteso interesse. Poteva esso 

ammettere che, senza neppure che esso vi avesse inte-

resse, questi danni fossero creati, e in misura anche mag-

giore, da una sovratassazione locale? L a quale inoltre 

non avrebbe neppure avuto il merito di essere uniforme. 

Avrebbe variato tra larghi limiti, come tra larghi limiti 

variano i bisogni dei corpi locali. I centesimi addizionali 

per la fondiaria, ad esempio, in molti Comuni si manten-

gono sotto ed anche assai al di sotto dei limiti legali di 

5*1 centesimi, ma nella maggioranza dei Comuni li hanno 

varcati e di molto, g iungono in certi casi sino a 200 a 

300 centesimi per lira d'imposta principale. Se consimili 

variazioni di carico, anziché per la solida, incompressibile 

e paziente fondiaria, avvenissero per la sensibile e fluida 

ricchezza mobile, è facile immaginare quali effetti se ne 

avrebbero. L a compressione ineguale giungerebbe in molti 

casi a far quasi scomparire l'imponibile. Non ne stareb-

bero granché meglio i Comuni. E lo Stato si vedrebbe 

definitivamente rovinata tra le mani un'imposta che. scon-

nessa, sperequata, ineguale, non giungerebbe più che a 

taglieggiare a casaccio qua e là i redditi, e perderebbe, 

in modo definitivo, ogni possibilità di migliorarsi. 
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È dunque presumibile che se anche le esigenze fiscali 

del 1870 non avessero indotto sin d'allora e per altre ra-

gioni lo Stato a sciogliersi dalla compartecipazione dei 

Comuni e delle Provincie in questo ramo dell'imposta, la 

separazione in tal punto si sarebbe in seguito venuta im-

ponendo con necessità ineluttabile. I provvedimenti finan-

ziari del Sella, qualunque opinione si possa avere sui 

motivi determinanti che influirono a quell'epoca su di 

essi, non fecero ad ogni modo che precorrere una riforma 

inevitabile e sulla quale oggi men che mai ci parrebbe 

possibile e desiderabile tornar indietro. 

* 
* * 

Sul la discussione però avvenuta a quell'epoca, i cui ri-

sultati ebbero su tutto l ' indirizzo della nostra finanza 

locale un'influenza forse assai più profonda che non si 

credesse allora, occorre fermarci ancora un momento per 

vedere se da essa qualcosa risulti che possa riguardare il 

principio della separazione, appena di sfuggita accennato 

fra le motivazioni del provvedimento. L a discussione, a 

dir vero, non ebbe su questo punto quell 'ampio svolgi-

mento che un così essenziale argomento avrebbe meritato. 

I l desiderio di poter colpire la rendita più fortemente, le 

necessità stringenti della finanza pesavano con tal forza 

sulle menti di tutti, che ogni altra preoccupazione pareva 

secondaria: e se al principio della separazione si alluse 

dal Ministero o da qualche difensore del provvedimento, 

dal Bonfadini e dal Bembo, ad esempio, ciò appare più 



che altro un argomento complementare invocato per so-

vrabbondanza, uua cortese concessione a quella Legislatura 

che si era palesata favorevole a un tal principio. Gli op-

positori, per parte loro, su questo punto si dimostrarono, 

è vero, preoccupati del danno che da un tal provvedimento 

era da attendersi per la finanza locale; e la preoccupa-

zione non era ingiustificata e riceveva forza dalle nume-

rose proteste che giungevano da ogni parte d'Italia; ma 

sulla convenienza della separazione, sulla questione di 

principio, in generale tacquero. F ra i numerosi oratori 

che presero parte a quella lunghissima discussione, uno 

solo, forse, combattè il provvedimento con argomenti che 

al disopra delle considerazioni di opportunità, al disopra 

degli inconvenienti pratici del momento, miravano a ferire 

il principio stesso della separazione: — l'on. Pescatore. 

« Che cosa è, si chiedeva egli anzitutto, un sistema 

tributario? È un metodo di distribuire i carichi pubblici 

nel modo più proporzionato possibile agli averi dei citta-

dini. Ora quando si è trovato un metodo conveniente per 

lo Stato, perchè questo metodo trovato conveniente e 

buono per l'uno, non lo è anche per gli altri? » 

Semplicemente perchè, gli si sarebbe ] otuto rispondere, 

altro è lo Stato, altro è il Comune. L 'uno, più libero di 

colpire dove e come vuole la ricchezza, gli averi dei cit-

tadini si trova rispetto all'altro, che è circoscritto terri-

torialmente e giuridicamente nell'esercizio del proprio po-

tere fiscale, in condizioni cosi enormemente diverse da non 

potersi in alcun modo affermare che ciò che è buono per 

l 'uno deve esserlo necessariamente per l'altro. Piuttosto 

sarebbe ammissibile a priori l'affermazione contraria. 



- 72 — 

I l vero è che quel sistema perfetto, quel sistema indi-

scutibilmente conveniente e buono, non solo non esiste 

per i due enti ad un tempo, ma in realtà non esiste nep-

pure per uno di essi. Ogn i forma di imposta è viziata da 

qualche difetto intrinseco, tutte sono in fondo invenzioni 

di cattivo gusto. Questi difetti riescono tollerabili finché 

l 'imposta stessa rimane in misura abbastanza mite perchè 

g l i inconvenienti siano insensibili; essi difetti crescono 

invece col crescere dell 'imposta e crescono ili misura assai 

più rapida, con progressione geometrica. Quindi il gran 

principio fondamentale della molteplicità de l l ' imposta, 

quindi la necessità di stringere la materia tassabile da 

ogni lato con molte imposte piccole piuttosto che con 

poche grosse, quindi il risultato di un complesso in certo 

modo compensatore. E poiché fra queste molte imposte 

alcune sono p iù propriamente locali, altre più propria-

mente erariali, e poiché si colle une che colle altre è 

possibile formare due sistemi tributari completi e razio-

nali e sufficientemente buoni, cosi è naturale l'idea di 

attribuire, quando si possa, a ciascun ente quelle imposte 

che in sua mano riescono migliori e più scevre di difetti, 

piuttostochè raggrupparle tutte in un solo sistema sog-

getto allo sfruttamento di entrambi gl i enti. 

11 fatto della compensazione che si avvera fra imposte 

diverse, risponde anche ad un'altra delle obbiezioni allora 

formulate dall'on. Pescatore, alla possibilità cioè che il 

sistema tributario dato ai Comuni riuscisse un rivale per 

quello delio Stato. E ciò è verissimo, il pericolo sussiste. 

M a sussiste egualmente qualunque sia il sistema che si 

adotti: separazione o promiscuità. L a finanza locale e 
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quella dello Stato saranno rivali in ogni caso poiché 

sfrutteranno pur sempre lo stesso campo, la ricchezza na-

zionale, colpiranno pur sempre gli stessi contribuenti, 

s'incontreranno quindi e reagiranno pur sempre l 'una sul-

l'altra. Ma l'influenza, la reazione reciproca sarà ad ogni 

modo assai meno diretta ed immediata col sistema della 

separazione. In esso, le imposte diverse e regolate da 

norme diverse si distribuiranno in modo poco o molto ma 

certamente diverso, le sperequazioni, le ineguaglianze ine-

vitabili in ogni imposta non coincideranno in generale e 

spesso si elideranno. Potrà avvenire che in qualche caso, 

pochi o molti che sieno, la coincidenza dei difetti, la con-

vergenza degli eccessi di carico, si abbia ancora; ma ciò 

sarà ad ogni modo eccezione casuale, mentre è regola ge-

nerale e necessaria nel sistema delle sovrimposte, dove il 

carico locale, plasmandosi su quello erariale, ne riproduce 

esattamente tutte le accidentalità, ne segue l'andamento, 

si ingrossa e si allevia con quest'ultimo. E quindi evi-

dente anzitutto che a parità di carico complessivo, il con-

gegno compensatore risultante da due sistemi distinti rie-

scirà più tollerabile. I due sistemi tributari pur rimanendo 

rivali, reagiranno men forte l 'uno sull'altro. 

E il carico complessivo diventerà probabilmente esso 

stesso meno grave anche nella sua misura totale, quando 

il Comune da un lato abbia ad assumere una più netta 

e precisa responsabilità nel chiedere il tributo e lo Stato 

per parte sua, ove voglia crescere la propria tassazione, 

sia costretto a farlo nettamente, lealmente senza via tor-

tuosa, senza la possibilità di servirsi (come per la ric-

chezza mobile) dell'opera degli enti locali per crescere 



gradualmente l 'aliquota e abituare poco a poco il contri-

buente a pagare di p iù e assorbire poi, senza quasi che 

il contribuente se ne accorga, la parte degli altri enti. 

Assai più poderosi sono gl i ultimi due argomenti invo-

cati dall'on. Pescatore. L ' u n o è l'incontestabile pregio di 

economia e semplicità che offre il sistema delle sovrim-

poste. E su questo punto, che veramente pare a noi in-

teressar non tanto il principio della separazione dei tributi 

quanto quello piuttosto della separazione degli uffici, degli 

organi fiscali, torneremo in seguito. 

L 'altro argomento è quello che più nel vivo colpisce 

non solo il principio della separazione tributaria, ma quello 

altresì del decentramento amministrativo: « Chi non vede 

ancora che la distribuzione dei pubblici carichi, la tassa-

zione abbandonata alle assemblee locali si risolve neces-

sariamente in una lotta d'interessi, in coalizioni per cui 

g l i interessi di una parte saranno sacrificati agli interessi 

delle maggioranze raccoltesi per interessi particolari? Guar-

diamo in grazia quello che succede fra noi stessi in certe 

discussioni e massimamente quando si tratta del tributo 

fondiario. Al lora nasce qualche lotta e nasce precisamente 

da certi interessi prevalenti. I l potere legislativo però è 

un arbitro conveniente imposto alle amministrazioni lo-

cali; ad esso giova riservare in questa materia l'arbitrato 

supremo. Decentrate pure, date le più larghe facoltà ai 

Comuni quando si tratta di regolare i loro interessi eco-

nomici; ma quando gl i amministratori debbono tassarsi a 

vicenda, oh per carità ! non domandate loro questo ufficio 

chè lo adempirebbero assai male ». 

I n questo v'è certamente del vero. L a diffidenza è forse 



- 75 — 

un po' esagerata e si può notare che, dato questo modo 

di ragionare, non è solo la separazione dei sistemi tribu-

tari, ina lo stesso decentramento dell'amministrazione che 

sarebbe da condannarsi ed escludersi. A che gioverebbe 

difatti bandire la lotta di interessi dalla parte attiva del 

bilancio se la si lascia esplicarsi nella parte passiva? A 

che gioverebbe togliere a quegli enti cosi sospetti la de-

liberazione delle entrate, se si lasciano liberi di deliberare 

sulle spese, tra le quali anche ve ne sono che profittano 

prevalentemente all 'una o all'altra categoria di amministrati? 

A che approderebbe l'imprudente concessione delle più 

larghe facoltà ai Comuni, quando si tratti di regolare i 

loro iuteressi economici? La lotta degli interessi è anima 

di tutta la vita amministrativa e non cesserebbe neppure 

«assoggettando tutta la vita locale completamente (se fosse 

possibile) allo Stato, poiché — preziosa confessione ! — 

anche nel Parlamento gli interessi hanno il loro contrac-

colpo. Se si annulla il potere di deliberazione degli enti 

locali solo per quanto riguarda l'entrata, se si fa obbligo, 

per es., come iu Francia, alle sovrimposte locali di distri-

buirsi uniformemente su tutto il complesso delle imposte 

di Stato, coll'ideutico numero di centesimi addizionali, ma 

si lascia per contro all'ente locale libertà nella spesa, a 

nutl'altro si giunge che a togliere perfino a quegli enti 

che lo volessero con equità, il mezzo di equilibrare oneri 

e vantaggi per ogni categoria di contribuenti, di stabilire 

uua connessione fra il tributo e la destinazione sua, di 

istituire in certo modo quella specialità dell'imposta che 

sarebbe la miglior difesa contro gli abusi. 

Pure, come dicevamo, v'è nelle parole citate molta parte 
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di vero. È indubitato che in generale l 'autorità dei vicini, 

se anche non p iù parziale, è più facilmente sospettata di 

parzialità che non quella dei lontani ; è indubitato che 

per l ' Italia in particolare, dove le esigenze e perfino gl i 

abusi fiscali di molti Comuni hanno raggiunto limiti inau-

diti, dove gl i interessi di classe, favoriti anche dal pessimo 

ordinamento tributario locale, hanno potuto giungere a 

riversare quasi interamente il peso delle amministrazioni 

locali o su i proprietari di beni stabili o sulle masse coi 

dazi ; dove, quel che è peggio, si è giunti, come in certi 

Comuni siciliani, a far pagare perfino il dazio solo a quella 

parte della cittadinanza che nou è al potere, sarebbe p iù 

ancora che altrove pericoloso di affidarsi interamente alla 

autorità locale per distribuire il peso dell'imposta. Ma chi 

lo vorrebbe ? Chi ha mai creduto che la tassazione dovesse 

essere abbandonata in balìa delle assemblee locali e il 

potere fiscale di queste lasciato libero senza norme nè 

freni ? 

•Non crediamo vi sia neppure fra i più convinti decen-

tratori chi non ammetta che il potere fiscale degli enti 

locali dovrà ad ogni modo muoversi, contenersi entro i 

limiti di una legislazione completa e ben congegnata che 

determini per ogni imposta non già solo il nome, ma il 

carattere, lo scopo, le modalità, le norme per l 'uso di essa, 

e determini per il complesso del sistema tributario la scelta 

delle varie imposte e l 'ordine in cui dovranno essere ap-

plicate ed i rapporti che dovranno intercedere fra la misura 

dello sfruttamento di ciascuna o fra ciascun tributo e la 

sua destinazione. E a queste norme, molte altre cautele 

potranno aggiungers i nell'applicazione. L a possibilità di 



arbitrii è incontestabile. Qu ind i un 'a l tra ragione, non ancor 

detta, per preferire nella imposizione locale quelle forme 

quasi meccaniche che son rappresentate dalle tre imposte 

fondiarie o da quelle persuuali fondate su indizi materiali 

— qu ind i la opportunità di far intervenire (come si dirà 

in seguito) autorità p iù lontane e indipendenti per stabilire 

le basi dell ' imposta, i catasti su cui essa si commisuri e 

si distribuisca poi automaticamente, — qu ind i la conve-

nienza anche di far eseguire la riscossione da organi di 

Stato (e di ciò pure riparleremo). 

M a tutto questo, che non esce dal campo delle natural i 

funzioni dell 'autorità politica, si può fare ugualmente con 

sistemi tributari distinti o promiscui. L a separazione non 

significa anarchia fiscale e la promiscuità non è condizione 

necessaria per dominare e regolare strettamente i corpi 

locali nell 'esercizio del loro potere fiscale. S i può altret-

tanto bene immaginare un sistema tributario proprio per 

i Comuni e regolato in modo da escludere i pericoli se-

gnalati dall 'onorevole Pescatore — quanto per contro con-

cepire un sistema promiscuo che quei pericoli non tolga 

in a lcun modo. U n esempio di un simile sistema, promiscuo 

e indipendente ad un tempo, ci è offerto dal Garelli, fau-

tore cosi fervente del sistema delle sovrimposte da volerle 

applicare perfino a qualche parte delle tasse sug l i affari 

(successioni) e che intende le sovrimposte a questo modo (1): 

« Coinè in ciò il Comune non è subordinato, così non do-

vrebbe il saggio della sovrimposta essere unico e identico 

per tutte le specie di contribuenti nel modo che ora suc-

(1) Tributi locali, pag. 29. 
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cede. Dal momento che le spese comunali non hanno che 

vedere colle governative e possono essere rivolte a vantaggio 

di classi diverse di contribuenti o in misura varia di quella 

dello Stato, anche il Comune dev'esser libero di regolare 

la sovrimposta come crede e stabilire esenzione di minimi, 

progressione o regressione di saggio e via, secondo che ri-

chifgga la giustizia del riparto, né più nè meno di ciò che 

seguirebbe se invece di trattarsi di una sovrimposta avesse 

a fare con un tributo affatto indipendente e suo proprio ». 

Or chi non vede che, cosi inteso, il sistema delle sovrim-

poste non differisce in sostanza da quello delle imposte 

autonome e offre gl i stessi pericoli (dato che norme non 

vi fossero nè per un caso nè per l'altro), con questo per 

dippiù, che lo Stato assumerebbe nel primo caso una certa 

responsabilità morale di fronte al contribuente per gli even-

tuali abusi e vedrebbe distrutta ogni armonia nelle imposte 

proprie ? 

I n conclusione, il più grave degli argomenti invocati 

dall'onorevole Pescatore conduceva piuttosto a provare la 

necessità di regolare e controllare i corpi locali nell'eser-

cizio del loro potere fiscale, ciò che è possibile tanto col 

sistema di separazione quanto con quello della promiscuità 

— che non a dimostrare la necessità di quest'ultimo. 

* * * 

Se, come prima dicemmo, l'avocazione delle sovrimposte 

sulla ricchezza mobile allo Stato era provvedimento giu-

stificabile e al quale o prima o poi si doveva fatalmente 
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giungere, — non per questo esso riusciva inen grave per 

le amministrazioni locali, non tanto forse per l'entrata che 

si sottraeva loro a quell'epoca, quanto per il fatto che la 

finanza locale veniva a perdere quell'equilibrio e quel ca-

rattere di generalità che essa aveva prima. 

Che cosa si cedeva in compenso ai corpi locali? 

Alle provincie nulla. Pensassero esse a rifarsi portando 

all'estremo limite la sovrimposta fondiaria; rinunciassero 

a qualsiasi speranza di distribuire il loro carico su tutte 

le forme di ricchezza. Qui l'equilibrio era rotto definitiva-

mente e senza rimedio. 

A i Comuni qualcosa, è vero, rimaneva in compenso: un 

elenco di tasse. In altri termini, togliendo loro dinanzi un 

pranzo già preparato, si presentava loro generosamente il 

menu d 'un pranzo che si lasciava a loro di preparare. 

Tasse in parte, è vero, già lievemente ma mediocremente ap-

plicate, in parte da istituirsi, delle quali tutte la legge in-

dicava poco più che il nome. E si sperava forse che i 

Comuni, ad esse dando svolgimento conveniente, riuscissero 

a colpire anche quelle forme di ricchezza che si stavano 

sottraendo alla tassazione locale sott'altra forma ; si spe-

rava forse che queste tasse locali, penetrando nelle lacune 

e nei vuoti dell'imposta generale, giungessero a completare 

il sistema tributario. L a speranza era un po' ingenua e 

non poteva che fallire. 

I Comuni si trovarono posti fra due ordini di tributi 

iu condizioni diversissime. Gli uni, propri, separati, mal 

definiti dalla legge e regolati anzi da norme e da limiti 

che ne intralciavano in modo irrazionale lo svolgimento e 

ne pregiudicavano l'uso, privi (e questo era il loro difetto 
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più grave) di quell'avviamento, di quel periodo di esperi-

mento pratico che è il momento difficile per ogni imposta, 

— non erano suscettibili di acquistare grande importanza 

e di fornire larghe risorse, salvo che a costo di grandi 

sforzi. Gl i altri promiscui erano d'uso facile e proficuo: 

la fondiaria, semplice a sfruttare, il cui uso non ri-

chiede che una lettera da scrivere all'agente dell'imposta 

di S t a t o — il dazio, imposta comunale, è vero, ma che lo 

Stato aveva, facendola in parte sua, regolata minutamente 

e perfettamente e avviata e lanciata sulla via di un rapido 

sviluppo, rendendola atta a fornire, con semplici inaspri-

menti e completamenti della tariffa governativa, facili ed 

abbondanti risorse ai Comuni. 

E r a naturale che seguendo la legge del minimo sforzo 

i Comuni chiedessero principalmente la loro entrata a 

questi tributi promiscui, trascurando o mediocremente 

svolgendo gli altri. E r a naturale che, gettandosi di pre-

ferenza da questo lato, essi facessero piegare la bilancia, 

riversarsi il peso delle loro spese crescenti sopratutto su 

questi cespiti riinasti comuni. E per questi il tributo era-

riale da principale che era divenne a grado secondario o 

quasi; lo Stato vide nell 'uso di essi cespiti crescersi al-

lato un rivale sempre più esigente, vide la parte propria 

consolidarsi più e più irrimediabilmente in contingenti ed 

in canoni fissi sempre più sovracaricati dalle sovrimposte 

locali, contingenti e canoni che a lor volta reagendo col 

proprio peso sull ' imposta locale ne intralciarono lo sviluppo 

pieno e ne accrebbero gl i abusi. 
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* * * 

l'er i più tra i Comuni la cresciuta delle spese dove 
per forza di cose rovesciarsi sulla fondiaria dei terreni. 

Nell'ordinamento del nostro sistema tributario la fon-
diaria fu riguardata come parte dell'imposta sui redditi. 
Astraendo, per ora almeno, da tutte quelle teorie che in-
tesero attribuirle natura diversa, riguardiamola pure come 
imposta sui redditi fondiari simmetrica a quella sui red-
diti di ricchezza mobile. La simmetria non è però che ap-
parente. L'ultima imposta colpisce o almeno tende a col-
pire relditi personali effettivamente ottenuti, la fondiaria 
invece grava sul fondo che produce il reddito, le due im-
poste quindi vengono a intersecare il fascio, che abbiamo 
descritto, dei redditi in ascesa a due punti diversi di di-
stribuzioue. E, conseguenza prima di questo difetto di 
simmetria, si ha un duplicato di tassazione. I debiti ipo-
tecari non dedotti dall'imponibile della fondiaria (ed è 
giusto non dedurli, poiché si tratta d'imposta reale) e col-
piti quindi già da questa imposta, sono colpiti nuovamente 
dall'imposta di ricchezza mobile che finisce pur sempre 
per ricadere sul debitore. Il duplicato di tassazione che 
ne risulta è tutt'altro che trascurabile se si pensa che i 
debiti ipotecari fruttiferi che gravano sui soli terreni rap-
presentano secondo il Bodio 6 miliardi (1) di capitale e 
forse 30*1 milioni d'interesse. Per l'imposta locale questo 

(1) Il debito ipotecario fruttifero è calcolato dal Bodio nella 
cifra di 9 miliardi, dei quali 6 sui terreni e 3 sui fabbricati, per i 
quali pure esiste questo duplicato di tassazione. 

6 — GOVOKI. 

Y 
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difetto non s'Ita; i corpi locali non possono far altrimenti 

che colpire il debito nelle inani del debitore e ad ogni 

modo non tassano due volte. Per quanto riguarda lo Stato, 

il duplicato è evidente ed è dovuto a quella differenza 

che rilevammo, nel punto in cui le due imposte rispetti-

vamente incidono. Prova questa che quell'amore di sim-

metria cui forse troppo parvero ispirarsi le nostre prime 

pagine, non è formalismo nè mania di euritmia estetica, 

ina condizione necessaria ad evitare anomalie nell'imposta. 

L a scelta di quello stadio di distribuzione dei redditi 

portava con sè anche un'altra conseguenza. Una imposta 

semi-personale di quotità sui redditi fondiari ed agrari, 

come è il ramo corrispondente to\\'income-tax e come 

avrebbe dovuto essere, secondo il progetto dello Scialoia. 

il ramo dell'imposta generale sulle entrate, corrispondente 

alla ricchezza rurale, — una simile imposta, sciolta, in 

parte almeno, dai vincoli degli antichi catasti, avrebbe jio-

tuto tendere ad una perequazione p iù rapida e stabilire 

il tributo dello Stato su basi eque. Avrebbe, è vero, avuto 

al pari della ricchezza mobile a lottare contro dissimula-

zioni e dichiarazioni erronee, ma il controllo per la ric-

chezza fondiaria era più facile, gli elementi di rettifica-

zione, registrazioni di locazioni, confronti, perizie più nu-

merosi; l'imposta, più flessibile di quella che poggia sugli 

estimi fissi, avrebbe potuto se non trovare subito il suo 

assetto soddisfacente, tendervi continuamente e migliorarsi 

per via. 

F u preferita la forma prettamente reale. F u riguardata 

come oggetto d'imposta la terra, enormemente frazionata, 

il cui prodotto presunto non poteva valutarsi che con un 
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lavoro vastissimo, minuto e generale. E intanto furono 

presi come Iiase di commisurazione dell'imposta gli antichi 

catasti, in condizioni enormemente diverse l 'un dall'altro, 

quanto alla loro esattezza, fin dall'origine, e diventati in 

processo di tempo man mano più inesatti. Con essi si in-

troducevano e si consolidavano nell'imposta di Stato le più 

stridenti sperequazioni, sperequazioni esterne, tra catasto 

e catasto, interne, nell'ambito territoriale di ogni catasto, 

tra Provincia e Provincia, tra Comune e Comune, tra zona 

e zona dello stesso Comune, tra contribuente e contri-

buente. 

F u su questa base cosi sperequata che s'innestarono 

pure le sovrimposte locali, fu su questo cespite cosi irre-

golarmente e inegualmente sfruttato che s'esercitò lo strano 

sistema di fare della tassazione eccessiva per parte di un 

ente il pretesto per far pesare più grave sullo stesso con-

tribuente la tassazione di un altro ente. Le due imposte, 

erariale e lucale, sommarono i loro effetti e reagirono l ' ima 

sull 'altra. 

L'erariale, oltre a pesare gravemente, coi suoi contin-

genti crist illizzati e colla doppia tassazione delle passività 

di cui s'è parlato, sull ' intero cespite, costituisce pure 1111 

ostacolo a rimediare alla sperequazione. Se questa non 

fosse che interna, tra vicini di beni 0 anche fra Comuni 

di una stessa Provincia, se la perequazione non avesse 

altro scopo che di livellare il carico, di spianare le ine-

guaglianze fra i contribuenti di una stessa circoscrizione 

non troppo vasta, la giustizia e il beneficio di un simile 

provvedimento sarebbero apparsi così evidenti e incontesta-

bili da scemare se non distruggere le resistenze degli in-

T 
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teressati allo statu quo. Ma siccome la sperequazione era 
pure tra Provincia e Provincia, tra regione e' regione, sic-
come la rifusione ilei nostri ventidue sconnessi e imper-
fetti catasti significava per molte Provincie, per molte 
regioni un aggravio nel complesso, lo svantaggio che tali 
circoscrizioni venivano a subire come collettività neutra-
lizzava l'incontestabile vantaggio di una più equa distri-
buzione interna. Quindi le resistenze regionali, gli ostacoli 
e la cattiva volontà in gran parte delle Provincie a pre-
starsi all'esecuzione della legge. Inoltre, dovendo il nuovo 
catasto servire anche allo Stato, ne veniva come conse 
guenza la necessità di rifare il catasto contemporaneamente 
in tutto il Regno; l'acceleramento parziale stesso fu una 
semplice deroga a questa necessità, consigliata da ragioni 
politiche, ma per sé irrazionale teoricamente e un po'... 
ingenua fiscalmente. Ora il problema in questi termini 
potè per un momento parere di soluzione piuttosto facile, 
all'atto pratico si dimostrò quasi insolubile. Le difficoltà 
erano enormi, difficile trovare il personale tecnico, gravis-
sima la spesa, lunga ad ogni modo la durata dei lavori, 
e illusoria quiudi la speranza di avere, quando il catasto 
sia compiuto, un risultato esatto e corrispondente all'enorme 
lavoro compiuto. Se invece la fondiaria sui terreni fosse 
imposta locale, la necessità di un lavoro generale e con-
temporaneo cesserebbe, l'esecuzione dei lavori potrebbe 
farsi per Provincie, concentrando successivamente in cia-
scuna di esse tutto il personale tecnico, procedendo colla 
speditezza che in tal genere di lavoro è condizione di esat-
tezza e di efficacia pratica. Il problema localizzato, decen-
trato, fatto, almeno per il lato finanziario, questione in-



terna, d'interesse provinciale, avrebbe soluzione migliore e 
più facile. La fondiaria erariale complica il problema. 

.V loro volta, le sovrimposte reagivano sull'imposta prin-
cipale. Ingrossandosi in misura continua e rapidissima, ne 
crescevano, ne riproducevano esattamente, ne raddoppia-
vano il peso e i difetti. La grave cifra della fondiaria era-
riale, sopratutto in certe parti d'Italia, aveva fin da prin-
cipio sottratto per necessitò tutta la massa dei redditi 
che germogliano dalla ricchezza rurale, ad ogni tassazione 
sott'altra forma, aveva sottratto alla imposta sulle entrate 
non solo i redditi fondiari propriamente detti, ma anche 
quelli agrari: e di questa esenzione, inevitabile in qualche 
regione sopracaricata, avevano pure profittato quelli che 
avrebbero potuto senza inconvenienti esservi assoggettati: 
i primi avevano servito da paraiinposte anche agli altri. 
Le sovrimposte raddoppiando il peso e i difetti di distri-
buzione dell'imposta principale, accrebbero questo eftetto, 
contribuirono a rendere più che mai l'imposta principale 
consolidata in contingenti fissi, quasi in canoni intangi-
bili. Poi a misura che la pressione cresceva, questi canoni, 
questi contingenti stessi dovettero contrarsi, far posto, in-
dietreggiare colla abolizione di due decimi di guerra, la-
sciando un margine che fu tosto in generale occupato, 
coperto dai progressi delle sovrimposte. Ora cominciano e 
continueranno per parecchi anni a danno dell'erario ad 
entrare man mano in esecuzione le riduzioni di contin-
genti per le Provincie a catasto accelerato, con una per-
dita per lo Stato di una ventina di milioni, non compen-
sata da un corrispondente aumento di contingente nelle 
altre Provincie, troppo risparmiate dal fisco, alle quali con 
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un po' di ingenuità si è concesso il catasto ritardato. E 

si può facilmente prevedere che il beneficio della riduzione ' 

della fondiaria erariale nelle prime Provincie sarà pron-

tamente assorbito dalle sovrimposte locali — e che nelle 

altre Provincie pure le sovrimposte continuando a crescere 

confineranno l 'imposta erariale in una situazione più e più 

disagiata, rendendo impossibile nell'avvenire l 'aumento di 

contingente, quando anche per esse il nuovo catasto sarà 

compiuto. Allora la perequazione generale nel Regno non 

si potrà ottenere che per via di una nuova riduzione nelle 

prime Provincie, a catasto accelerato, e così via. Insomma 

dall'esame delle modificazioni della fondiaria in passato o 

in via di esecuzione o prevedibili per l'avvenire, ci pare 

si possa rilevare l'esistenza abbastanza sensibile di un in-

dirizzo, di una tendenza, quella cioè dell'imposizione lo-

cale ad espellere a gradi, colla sua pressione, dall 'uso di 

questo cespite lo Stato. 

Se prendiamo in complesso le sovrimposte sui terreni e 

fabbricati troviamo che per ogni 100 lire d'imposta era-

riale le Provincie sovraimponevano nel 1871 lire 27,94 e nel 

1S97 lire 44,31 — i Comuni nelle stesse epoche rispettiva-

mente lire 44,87 e lire 68,14. L ' imposta erariale durante 

quel periodo per quanto riguarda le terre scese di più di 

19 milioni (due decimi soppressi), per i fabbricati crebbe 

di 39. le sovrimposte locali crebbero invece da 127 a 219 

milioni, cioè del 72 % . Qu i però figurano i fabbricati che 

crebbero tanto per lo Stato quanto per gl i altri. 

Ma se ci limitiamo alle terre, troviamo che nello stesso 

periodo l 'imposta erariale, da 126 milioni nel 1871, calò a 

115ne l 18S6.a 111 nel 1S87. a 106 circa nel 1888, consoli-
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dandosi all'ineirca in questa cifra fino ad oggi, — le sovrim-
poste provinciali da 3") (! ) milioni circa salirono a 53 nel 
1S',I7, le comunali da .'>5,677 salirono a SO,669 milioni. Il 
rapporto fra imposta erariale e sovrimposte locali era di 
15S a 100 nel ls71 ed è di 80 a 100 nel 1897. 

L'imposta sulla ricchezza rurale diminuisce dunque 
tanto in cifra assoluta quanto relativamente all' im-
posta locale. Tutti i provvedimenti parziali che riguardo 
all'imposta erariale sui terreni, come è applicata ora. sono 
o già attuati o in via di attuazione o già ventilati o pre-
vedibili per l'avvenire, suonano riduzione di entrata per 
lo Stato: riduzione, di 20 milioni forse, l'applicazione del 
nuovo catasto nelle Provincie a catasto accelerato: — ri-
duzione, di una diecina di milioni, quella esenzione delle 
quote minime fondiarie che fu proposta pochi anni fa dal 
ministro Luzzatti; — riduzione, di una trentina di mi-
lioni. quella detrazione delle passività, già colpite dalla 
ricchezza mobile, dall'imponibile fondiario, che fu votata 
dal Congresso delle società economiche a Torino nel 1898 e 
che non sarebbe che la cessazione giusta di un duplicato 
di tassazione. Per contro quando nel 1894 a salvare la finanza 
dello Stato dovettero proporsi rimedi eroici, una sola parte 
dei provvedimenti Sonnino non potè trionfare: l'aumento 
di due decimi sulla fondiaria. E fu doloroso, non tanto 
perchè si veniva a distruggere in parte il sapiente equi-
librio del piano complessivo, quanto per l'effetto morale, 
quanto per il fatto che un ramo importante della ricchezza 
nazionale si sottraeva al necessario sacrificio, mentre sacri-
fici, e gravissimi, si chiedevano a tutti gli altri. Doloroso 
ma inevitabile: in un'imposta così male assestata e distri-
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buita, il sacrificio sarebbesi a sua volta troppo inegual-

mente ripartito; in un cespite così inegualmente sfruttato, 

l'elasticità dipende in gran parte dalla potenzialita dei 

redditi più gravati cui ogni aumento di peso riesce impos-

sibile; e ancora una volta quindi i veramente e maggior-

mente e ingiustamente gravati servirono allora da para-

imposte agli altri. 

I n conclusione, la compartecipazione dello Stato e dei 

corpi locali è riuscita di danno all 'uno e agli altri. 

I l peso che la ricchézza rurale sopporta in complesso 

non sarebbe forse intollerabile — lo è diventato principal-

mente per la forma che assume l'imposta, incidendo alla 

base, senza tener conto neppure delle più gravi circo-

stanze che influiscono sulla capacità contributiva, delle 

passività (ciò che per quanto riguarda lo Stato viene a 

produrre un duplicato di tassazione) e per la difettosa 

distribuzione sua (che l'imposta erariale rende più diffi-

cile a correggere). I l cespite, depresso non già in ragione 

del carico medio, ma in ragione più alta, ha raggiunto il 

suo limite d'elasticità assai prima che se fosse stato sfrut-

tato altrimenti — poiché uno stesso carico è tanto più 

agevole a reggersi, quanto meglio è distribuito e per uno 

stesso contingente d'imposta il peso par tanto maggiore 

quanto più si concentra in qualche punto. L ' immunità 

parziale o totale degli uni non rappresenta vantaggio al-

cuno per l'economia nazionale, mentre l 'aggravio d'altri 

che ne è conseguenza, significa strettezza di mezzi, im-

possibilità quindi per l 'agricoltura di svolgersi, di miglio-

rarsi. stazionarietà e danno per l'economia nazionale ed 

esaurimento della fonte stessa da cui la finanza attinge. 
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E il potere tassatore non potendo su questa base spere-
quata regolarsi su inedie troppo lontane dai casi singoli, 
deve aver riguardo alle maggiori quote d'imposte e arre-
starsi quindi più presto nello sfruttamento del cespite, 
che è così men produttivo di quanto potrebbe essere. 

Come si può migliorare questo stato di cose? Quale è 
la via che l'evoluzione del nostro sistema attuale ci indica 
come più facile? 

Contenere la fondiaria in più stretti limiti per quanto 
riguarda la finanza locale, non è sperabile. Si potrà mi-
gliorarne con perequazioni interne la distribuzione e alle-
viarne così il peso. Ma non se ne potrà mutare la forma, 
d'imposta reale, per ragioni già dette, nè restringere in 
generale la misura attuale ed anzi neppure impedire che 
essa continui a crescere. Le esigenze della vita moderna, 
l'incremento di spesa che ne è conseguenza sono fenomeni 
ineluttabili; e per far fronte alla spesa crescente, la fon-
diaria, e principalmente la parte di essa che riguarda i 
terreni, sarà pur sempre la risorsa più largamente sfrut-
tata. Le forme d'imposta più delicate e personali, meglio 
ispirate alla capacità contributiva, come è quella sulla 
spesa o come sarebbero le sovrimposte (che respingiamo) 

sull'entrata, potranno aver grande svolgimento nei grandi 
e ricchi centri urbani ed anche nei centri medii e secon-
dari, dapertutto insomma dove s'addensano popolazioni 
numerose e dove risiedono quelli che riscuotono le en-
trate o spendono il loro reddito. Ma per la gran massa 
dei Comuni rurali, per ragioni troppo evidenti, la fon-
diaria continuerà ad essere il cespite principe e quasi 
esclusivo. Per le stesse Provincie, pur supponendole mu-
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nite di altre risorse, la fondiaria avrà pur sempre un' im-

portanza capital". Le riforme profonde per rendere l'ela-

sticità al cespite, non potranno dunque vertere che sul 

principale, sull ' imposta erariale. 

È quest 'ultima che, sola, può prestarsi a modificare 

veramente nel campo pratico la situazione di fatto at-

tuale, uscendo in pari tempo essa da quella contraddizione 

teorica che deriva dal voler riguardare la fondiaria come 

imposta sull 'entrata. 

Ricordiamo anzitutto a grandi tratti il progetto Scialoia 

del gennaio 18(56. Come si sa, questo progetto compren-

deva sostanzialmente i seguenti punti : 

1° Consolidamento di quella parte dell'imposta pre-

diale che era anteriore al conguaglio provvisorio del 1S64 e 

che doveva essere resa, in gran parte almeno, riscattatile 

al par di un canone. 

2° Trasformazione della parte rimanente in vera im-

posta sul reddito, membratura di quella imposta generale 

sulle entrate, della quale già esisteva il ramo della ric-

chezza mobile e che sarebbe così venuta ad estendersi, 

sotto la stessa forma, ai redditi fondiari e a quelli agrari 

separatamente considerati. 

Del primo punto non è più il caso di parlare. Qualsiasi 

opinione si abbia sul valore delle teorie sulle quali la 

proposta era basata, mancano ormai le condizioni di fatto 

che allora esistevano e fino a un certo punto parevano 

giustificare quelle teorie. 

Ogg i le condizioni di fatto sono mutate. L ' imposta fon-

diaria è stata sin da quell'epoca dichiarata e riconosciuta, 

a torto o a ragione, poco monta ormai, come equivalente 
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e succedanea per i redditi fondiari all'imposta sui redditi 
di ricchezza mobile. Molti fatti hanno ribadito di poi questo 
errore teorico, se fu errore. Il conguaglio provvisorio del 
]sii4. anteriore al progetto Scialoia (il quale difatti am-
metteva la sua teoria come applicabile solo alla frazione 
della prediale anteriore al conguaglio), aveva digià modi-
ficato un po' la natura della fondiaria, tentando di ravvi-
cinarla al reddito; la legge di perequazione contribuì poi 
più profondamente a mutarne il carattere teorico, confer-
mando sempre più l'intenzione di trasformarla in un'im-
posta sui redditi fondiari; l'aggiunta dei centesimi addi-
zionali locali (che lo Scialoia voleva logicamente escludere) 
e l'enorme sviluppo che questi ebbero, le tolse persino 
quella fissità che poteva legittimarne l'assimilazione ad 
un canone. Di tutte queste e di altre circostanze si do-
vette pur tener conto nei trasferimenti delle terre, che in 
inedia cambiano di proprietario ogni 10 anni; il fenomeno 
che. secondo lo Scialoia, era avvenuto nel caso dell'imposta 
speciale e stabile e che allora avea prodotto l'elisione del-
l'imposta nei trasferimenti, si dovette per necessità ripro-
durre in senso inverso, fondandosi sulla legittima aspet-
tazione che la fondiaria fosse veramente imposta sul reddito 
fondiario e non più canone fisso da dedursi prima da 
questo. Il rapporto economico fra le varie specie d'inve-
stimenti di capitale, fra quelli colpiti dalla fondiaria e 
quelli colpiti dalla ricchezza mobile, si è livellato in base 
alla condizione di fatto creata dalla legge, si è stabilito 
tenendo conto della presunzione da questa autorizzata. 
L'esenzione iniziale (se fu esenzione) rappreseut» un dono 
gratuito ai proprietari d'allora, i compratori invece hanno 

f 
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comperato la terra, assoggettata al pari di tutte le altre 

forme di reddito a una membratura dell'imposta generale. 

Membratura, a dir vero, sui generis, sconnessa, mal di-

stribuita, imperfettissima, ma che pur compie, per quanto 

male, a riguardo dei redditi provenienti dalla terra, quella 

stessa funzione decimatrice che altre membrature dell'im-

posta generale compiono a riguardo di altre forme di 

reddito. 

Teoricamente è quindi modificata la condizione di fatto 

sulla quale poggiava la teoria dello Scialoia. E pratica-

mente non è da trascurarsi la considerazione che una 

nuova fondiaria in cifra superiore a quella che allora esi-

steva a favore dell'erario è cresciuta al disotto di questa, 

a servizio delle finanze locali, e che su questa pesano, to-

gliendole elasticità, i contingenti .governativi. 

Teoricamente e praticamente quindi, la riforma dell'im-

posta di Stato deve modificarsi: della proposta Scialoia 

non rimane più di attuabile che la seconda parte. Non 

è più solo una frazione, ma l'intera fondiaria erariale che 

si tratta ormai di trasformare in una vera e propria im-

posta sui redditi fondiari ed agrari, accelerando e com-

pletando l'evoluzione di essa verso quel tipo d'imposta 

sulle entrate di cui essa è già, di nome, un ramo. 

E l'attuazione di questa parte basterebbe a raggiungere 

il triplice intento: 

1° D i sottrarre l'imposta di Stato sulla ricchezza ru-

rale a quella contraddizione teorica in cui ora si avvolge, 

reudendola di fatto, come è di nome, una vera membra-

tura della già esistente imposta sulle entrate, simmetrica 

alle altre parti di quest'ultima che ammette la deduzione 
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delle passività e l'esenzione delle quote minime — cercante 
al pari di questa più da vicino il reddito effettivo, pro-
porzionandosi ad esso — mutevole quindi ed eventuale e 
seguente più facilmente le vicende, le oscillazioni della 
ricchezza, i mutamenti passeggeri o duraturi dell'impo-
nibile, soggetta a contrazioni nei momenti critici, ma nor-
malmente suscettibile di sviluppo, pronta a prestarsi al-
l'occorrenza più facilmente a richieste da parte del fìsco; 
avente insomma il carattere di una vera imposta, di un 
contributo prelevato sul reddito personale anziché quello 
di un canone fìsso inerente alla terra. 

2° Di servire in pratica all'interesse dell'erario, po-
nendogli in mano una imposta maneggevole prontamente 
perequabile e profìcua. 

3° Di alleviare, a favore della finanza locale, il ce-
spite dal grave peso degli sperequati e fissi contingenti 
erariali, facilitando in pari tempo la riforma interna della 
fondiaria locale. 

Su quest'ultimo punto torneremo in seguito. Dal primo 
risulta la giustificazione da tutte le considerazioni gene-
riche esposte prima. Il solo punto su cui conviene fer-
marci un momento è il secondo. 

È certo che l'estensione alla ricchezza stabile del sistema 
delle dichiarazioni controllate è riforma delicata e sotto 
un certo aspetto pericolosa. 

Però non crediamo che gl'inconvenienti ne siano neppure 
lontanamente paragonabili a quelli che si hanno per la 
ricchezza mobile riscossa per ruoli. Per quest'ultima man-
cano realmente gli elementi per accertamenti esatti. Per 
i redditi fondiari e anche in parte per quelli agrari, gli 



— 94 — 

elementi ili controllo e ili rettificazione si hanno in abbon-

danza. S i avrebbero anzitutto le informazioni per quanto 

insufficienti che si possono dedurre dai catasti della fon-

diaria, i quali darebbero pur sempre qualche dato sommario, 

facendo almeno conoscere quali sono i contribuenti obbli-

gati alla dichiarazione e quale, entro larghi limiti, la pro-

babile cifra imponibile. Altre informazioni permetterebbero 

di restringere questi limiti. 

I contratti di locazione ricavabili dagli uffici di registro 

rappresentano già (salvo le necessarie deduzioni) il red-

dito fondiario; come controllo degli stessi uffici si avreb-

bero gli atti di compra e vendita, le denuncie di suc-

cessione, ecc. Qualche perizia sommaria nel caso di 

successione oltre a rendere piti esatta la misura di questa 

tassa, servirebbe all 'altra imposta. Per i beni stabili di enti 

morali si hanno dati precisi e il confronto servirebbe agli 

accertamenti per i privati. Agent i delle imposte pratici, 

coscienziosi e dotati di colpo d'occhio potrebbero con ab-

bastanza facilità stabilire quasi d'ufficio le cifre degl ' im-

ponibili e giungere a un riparto giusto più presto che non 

col nuovo catasto che, d'altronde, sarà vecchio e inesatto 

prima d'esser compiuto. L a perequazione che procede per 

proprietà è più spedita che quella che procede per parcelle 

e forse, tenuto conto di tutto, p iù esatta. P i ù facile an-

cora sarà la parte negativa degli accertamenti, le dedu-

zioni. le detrazioni, l'apprezzamento delle circostanze varie 

che possono ridurre il reddito : per tutte queste è al con-

tribuente che spetterebbe l 'obbligo della prova; per le de-

duzioni delle passività, per es., la presentazione degli atti 

registrati dei mutui conchiusi, la prova che si paga per 
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altra parte la ricchezza mobile sugli interessi, ecc. In 
complesso la distribuzione dell'imposta se non sarà perfetta 
neppure sarà relativamente men lontana dalla perfezione 
che non sia la fondiaria attuale. 

E l'imposta sarebbe per lo meno altrettanto produttiva 
quanto questa. Se pure molte frazioni di redditi Rescissero 
ad eludere gli accertamenti, se l'esenzione delle quote 
minime ridurrà in qualche misura il totale imponibile, se 
certe gravose cifre d'imposta in qualche Provincia e per 
qualche contribuente scemeranno da un lato (e la più parte 
delle riduzioni, del resto, stanno già per attuarsi per il 
solo fatto dell'applicazione del catasto nuovo nelle P r o -
vincie più gravate) la nuova imposta si rifarà ampia-
mente e subito, senza aspettare che il catasto sia ovun-
que compiuto, rintracciando e colmando le lacune, i vuoti, 
le depressioni che la fondiaria lascia sussistere. Per avere 
un'idea ili ciò che siano queste depressioni si noti che dei 
56S5 Comuni (sopra SI60) che eccedono il limite legale 
della sovrimposta. 3529 superano il principale erariale e 
di questi ve ue sono che sovrimpongono 1000 cent, per 
lira. 74 oltre i 500, 56 tra 400 e 500, 1S1 fra 300 e 
40<l cent,, 198 fra 250 e 300, 369 fra 200 e 250 cent. 
Ora è evidente che in tutti questi Comuni la parte era-
riale e la provinciale devono essere straordinariamente miti 
poiché se cosi non fosse con tali cifre di sovrimposta il 
reddito fondiario sarebbe assorbito e al di là. L'imposta 
sulle entrate troverebbe dunque molte depressioni da col-
mare. E farebbe d'altra part • cessare molte esenzioni e 
immunità che hanno riuscito a perpetuarsi, prendendo a 
pretesto l'altezza della fondiaria, come, ad es., l'esenzione 
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dei redditi agrari. Profitterebbe inoltre di quell 'aumento 

delle cifre degli affinamenti che si nota da qualcho anno, 

dopo passato il periodo di depressione; profitterebbe del 

rincaro delle derrate che pare delinearsi. I n complesso il 

gettito dell 'imposta si svolgerebbe abbondantemente, a con-

dizione solo che non lo si guasti forzandolo con eccessive 

aliquote e che non lo si sottoponga all'azione perturba-

trice delle sovrimposte. 

Concludendo, ci pare che la via, l 'indirizzo che per il 

riordinamento dell'imposizione sulla ricchezza rurale si 

presenta oggi più logica e vantaggiosa, e relativamente 

facile, si è la trasformazione della fondiaria erariale in un 

ramo dell'imposta sui redditi, riservando la forma presente 

della fondiaria a favore dei soli corpi locali. E la separa-

zione dunque che in questo puntò ci appare come portato 

della naturale evoluzione del nostro sistema tributario. 

* 
* * 

Sull 'altro ramo della fondiaria, i fabbricati, non si avreb-

bero che a ripetere, almeno in parte, le cose dette. Anche 

qui si ha il duplicato d'imposta dovuto al debito ipote-

cario i cui interessi non si deducono dal reddito. Anche 

qui si ha una sperequazione notevole dovuta sopratutto 

al fatto che troppo rare ed irregolari s i succedono le re-

visioni. Anche qui la trasformazione dell'imposta erariale 

in un ramo simmetrico agli altri dell'imposta generale sui 

redditi sarebbe desiderabile per ragioni di giustizia e van-

taggiosa in conclusione al fisco che potrebbe tener dietro 



più facilmente che con lontane e saltuarie revisioni alle 
vicende della materia tassabile. In questo ramo però la 
differenza fra l'imposta reale sul fondo e quella personale 
sul reddito è meno sensibile, le revisioni dei ruoli quando 
fossero regolari e vicine toglierebbero quasi del tutto quella 
differenza. La separazione, in questo punto, sarebbe in 
pratica men visìbile e consisterebbe sopratutto nella giusta 
deduzione delle passività per quanto riguarda l'imposta 
erariale. 

* * * 

Lo sconfinamento più evidente del sistema tributario 

dello Stato nel campo tributario locale si ha nell'imposi-

zione locale sui consumi, ed è in questo punto anche che 

appare più evidente ormai la tendenza, l'indirizzo alla se-

parazione. 
Lo sconfinamento, a dir vero, ebbe da principio molte 

e valide ragioni a suo favore. Se gli impellenti bisogni 
della finanza erariale furono causa determinante dell'isti-
tuzione dei dazi di consumo anche a prò dello Stato, questo 
provvedimento era giustificato altresì dalla necessità di 
unificare e riordinare le molte, dissimili e spesso errate 
forme sotto cui il consuino era, prima che sorgesse il 
Regno d'Italia, colpito. L'ordinamento delle imposte sul 
consuino non poteva essere più eterogeneo, irrazionale ed 
ingiusto che allora non fosse. In qualche regione esisteva 
già il vero dazio come in Toscana; in altre, come a Napoli, 
per es.. un dazio governativo limitato alle paste, farine e 
cereali, ceduto poi ai Comuni; nell'Umbria, nelle Marche, 

7 — G I T O M I 



in S ic i l ia si tassava la macinazione, nelle Romagne si tas-

sava il vino. S u questa varietà d' imposte lo Stato prele-

vava la sua parte nelle proporzioni più ineguali, in qualche 

regione assorbendo il p iù del provento, in altre regioni 

d ' I ta l ia lasciando la più gran parte di esso (o spesso tutto) 

ai Comun i ; su i 43 milioni che rendevano allora le dette 

imposte lo Stato ne prelevava 11, dei qual i 7 erano pagati 

dalla Lombard ia e 3 da l l ' Emi l ia , nel resto d ' I ta l ia quasi 

tutto il provento spettava ai Comuni . Nel le antiche Pro-

vincie invece di una compartecipazione nel dazio lo 

Stato colpiva i Comun i con canoni gabellari fissi di cu i 

questi s i rivalevano su l contribuente come volevano (1). 

I l riordinamento qu ind i di questa anarchica tassazione 

fu incontestabilmente un progresso. L o Stato raccolse nelle 

sue mani g l i elementi disparati e ne costruì a vantagg io 

proprio e insieme dei Comun i un congegno fiscale potente 

e uniforme, distr ibuendo in pari tempo p iù giustamente il 

carico che per conto suo gravava su i consumi. M a il pro-

gresso ottenuto, la relativa g iust iz ia introdotta nel com-

plesso non potevano cancellare l ' indole locale di una si-

mile imposta, non potevano impedire le anomalie che, per 

tal ragione, dovevano sorgere e perpetuarsi. 

I l dazio è, sotto un certo aspetto, una vera imposta 

diretta, ma un ' imposta diretta che si applica non a s in-

gol i contribuenti, ma a g rupp i di popolazione, e si applica 

in forma assai diversa, per forza di cose, secondo che il 

g ruppo di popolazione considerato è disseminato e suscet-

tibile solo di dazio forense o raccolto in un Comune mu-

(1) Vedi PLEBANO, Storia della finanza. 
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rato; e si applica in misura assai diversa secondo il criterio, 
rudimentale ma unico possibile, di numero d'abitanti. Si 
presume cioè la capacità contributiva e con indici imper-
fettissimi. non la si ricerca più esattamente. L'imposta 
riesce quindi necessariamente sperequata tra gruppo e 
gruppo di popolazione. Il dazio governativo, che è in 
media di L. 1,80 per abitante nel Regno, scende a L. 0,72 
nei Comuni aperti, sale a L. 4,51 nei Comuni chiusi, che 
non sono sempre i più ricchi; varia molto secondo la clas-
sificazione empirica dei Comuni chiusi; tra i Comuni stessi 
di una stessa classe oscilla tra limiti larghi che non si 
trovano in alcun rapporto colla effettiva ricchezza (1). 

E le sperequazioni si riproducono tra regione e regione. 
La popolazione si condensa e si dissemina in modo assai 
diverso da parte a parte d'Italia. In Sicilia, ad esempio, 
e nelle Puglie le amministrazioni locali profittarono, per 
ricavare dal dazio il massimo provento possibile, del fatto 
che la popolazione rurale viveva agglomerata in grossi 
centri. A questi centri, che un più giusto criterio avrebbe 
dovuto far ritenere come semplici Comuni rurali e quindi 
aperti, si diede, contro ogni senso di giustizia, il carattere 
di Comuni chiusi. Si potè cosi aggravare le tariffe, ren-
dere più generale la riscossione del dazio, estendere questo 
anche a quella parte di alimenti di cui il contadino è ad 
un tempo produttore e consumatore. Ma siccome tutto ciò 

(1) Per otto fra le prime città d'Italia il dazio governativo per 
abitante presenta le seguenti cifre: 

Roma 1.74 riscossione governativa Torino 8,73 
Napoli 1,62 •> » Venezia 8,22 
Milano 7,71 » del Comune Genova 9,55 
Bologna 8,19 » » Firenze 10,17 



non poteva farsi che estendendo gli stessi vantaggi al dazio 
governativo, il Governo venne esso pure a riscuotere di più, 
precisamente là dove per la povertà delle popolazioni e 
per l'esiguità dei consumi avrebbe dovuto ricavare meno. 

Mentre difatti in Piemonte si hanno 19 Comuni chiusi su 
1485 e in Lombardia 12 su 1893 e nel Veneto 7 su 792 
— la Sicilia ha 72 Comuni chiusi su 357, le Puglie 41 
su 236, la Campania 73 su 614. Le sperequazioni di ca-
rico che ne risultano furono fortissime fino alla soppres-
sione del dazio governativo sulle farine, tantoché nel 1891 
la Sicilia pagava assai più del Piemonte, che ha egual 
popolazione, tanto quanto la Lombardia, che ha 530 mila 
abitanti di più ed è assai più ricca, e il 27 % più. del 
Veneto, che ha popolazione di poco minore. Queste spere-
quazioni, ora un po' scemate, in cifra assoluta non sono 
più cosi evidenti; ma pur sussistono, e assai notevoli, se 
si confronta la ricchezza relativa: i 5,512,000 lire che 
paga ancora la Sicilia, i 3,071,000 che spettano alle Puglie 
rappresentano un carico individuale più forte che i 7.5 
milioni che spettano alla Lombardia, i 5,3 che paga il 
Veneto. Si dica pure che queste sperequazioni agiscono 
in senso inverso di quelle della fondiaria (non sempre perù) 

— che esse sono al postutto colpa delle amministrazioni 
locali e riescono per dippiù quasi trascurabili in confronto 
alla sproporzione assai maggiore del dazio propriamente 
comunale, che nel 1891 saliva a 23 milioni in Sicilia e ad 
8,5 nel Veneto. Ma sia pure ridotta, attenuata e scusata, 
la sperequazione sussiste, controbilancia forse, ma non 
corregge quella sulla fondiaria, poiché ricade su altre ca-
tegorie di contribuenti — e le due sperequazioni, dei dazi 
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governativi e comunali, non sottraggono, ma sommano i 
loro effetti. 

Il carattere veramente locale di quest'imposta, oltre a 
produrre queste imperfette distribuzioni del carico, ebbe 
per conseguenza di rendere necessaria per l'imposta l'unica 
forma che poteva convenirle, la riscossione, cioè, abbando-
nata ai Comuni. La compartecipazione dello Stato fu quasi 
subito ridotta a canoni, rivedibili ad intervalli; perdette 
cioè il carattere di vera imposta che segue le vicende della 
materia tassabile per consolidarsi in cifre quasi fisse. Ac-
canto a questa compartecipazione, cristallizzata o quasi, 
crebbe e si svolse l'imposizione propriamente locale, prima 
quasi secondaria, poi man mano più imponente, ingros-
sandosi del margine che le rimaneva nella riscossione del 
dazio governativo e applicando fino all'estremo limite (in 
generale) le proprie sovrimposte sulla tariffa governativa. 
Poi nel 1S70 il Governo, avocando a sè la sovrimposta sulla 
ricchezza mobile, concesse ai Comuni di allargare la tas-
sazione colpendo anche altri generi; e di questa conces-
sione i Comuni dovettero far uso; poiché quelli in cui è 
produttivo il dazio sono quelli stessi in cui la perdita della 
sovrimposta sulla ricchezza mobile aveva recato più danno. 
Il dazio si estese quindi ancora. Fin da principio inoltre 
esso aveva colpito i generi di maggior consumo e anche i 
più necessari. Su questi si riversò man mano, in misura 
sempre crescente, il peso di nuove spese; tutti i provvedi-
menti coi quali il Governo turbò la finanza locale addos-
sandole nuove spese o restringendone le entrate, tutti gli 
atti amministrativi dei Comuni, dei maggiori specialmente, 
inspirati a criteri tutt'altro che di economia, si riverbe-
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rarono su questo cespite, che l'incremento dei centri ur-

bani rendeva man mano, anche naturalmente, più produt-

tivo. E il. gettito dei dazio, specialmente nei grossi Co-

muni, segui una linea rapidamente ascendente, mentre la 

cifra dei canoni governativi, se non rimaneva stazionaria, 

seguiva però assai più lentamente il movimento ascen-

sionale. 

Poi anche questa lenta cresciuta si arrestò e si mutò 

in discesa. L ' abuso che era stato fatto dei dazi, perfino 

sui generi di consumo più necessari, non poteva non pro-

vocare desiderii di riforma. I l Governo accolse questi de-

siderii, apri nel dazio la prima breccia colla soppressione 

del dazio governativo sulle farine e della riforma pagò 

esso solo le spese; i canoni governativi dalla cifra di 

70,093 milioni che avevano raggiunto nel 1891 piegarono a 

poco più di 51 milioni. I Comuni, per contro, che del prov-

vedimento avevano pure avuto dapprima a soffrire poiché 

lucravano orinai quasi la metà del dazio governativo, si 

rifecero tosto aumentando la tariffa propria sulle farine 

del 50 % del dazio governativo soppresso e rioccuparono 

cosi in gran parte il terreno fiscale che lo Stato evacuava. 

Po i il movimento ascendente del gettito per i Comuni ri-

prese, mentre lo Stato per la necessità di risparmiare la 

scossa finanza locale, consolidava per un lungo periodo i 

propri canoni, rimanendo cosi confinato entro limiti stretti 

nell 'uso del cespite promiscuo. 

Nel 1871 il provento dei dazi a favore dello Stato e quello 

a favore dei Comuni si pareggiavano all ' incirca: i dazi 

governativi rappresentavano 59,823 mila lire nette, quelli 

comunali 71,031 mila lire lorde da cui si dovevano de-
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durre circa 11 milioni per spese di riscossione. Nel 187(1 le 
dette cifre erano rispettivamente salite a (li),•">42 mila e a 
85,559 mila lire. Nel 1S91 i dazi governativi salivano a 
70.093 mila lire e quelli comunali a 145,877 mila lire 
lorde. Nel 1897 le cifre sono rispettivamente di 51,830 mila 
157.410 mila lire. Il rapporto, da 1 ad 1,20 è diventato 
successivamente 1 : 2,07 nel 1891 e 1 : 3 nel 1897. E quel 
che è più, i canoni governativi si sono consolidati. 

Rimarranno essi lungamente nella cifra attuale? Se la 
promessa di consolidamento è siucera, si può prevedere 
che il ricavo per lo Stato dovrà ancora scemare, poiché le 
sperequazioni tra Comune e Comune continuando a cre-
scere per necessità, vi si dovrà pur riparare man mano, 
e queste perequazioni, data la promessa di consolidamento, 
non potranno avvenire che sotto forma di sgravio per i più 
gravati. Tutti i progetti, del resto, ventilati di già o pre-
vedibili per l'avvenire, suonano riduzioue. 

Già nell'anno scorso il .Ministero Pelloux propose la 
soppressione definitiva dei dazi comunali sulle farine, fa-
cendo sopportare ai canoni il 40 % della perdita subita 
dai Comuni. I canoni sarebbero stati ancora ridotti di 12 
o piuttosto 15 milioni. Il progetto cadde. E. veramente, 
cosi come era concepito esso mutava un peso locale in ag-
gravio generale e sgravava i Comuni, non già in misura 
equa, ma in ragione dei loro abusi e della necessità di 
rimediarvi. I Comuni di Milano, di Firenze che, nobilmente, 
avean precorso la riforma, Torino, che l'aveva già quasi 
attuata riducendo il dazio sulle farine a 70 centesimi, 
avrebbero con ciò perduto o interamente o quasi il diritto 
a riduzioni di canone, mentre Palermo che umanamente 
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chiede alle farine L. 7,25 per quintale avrebbe avuto il suo 
canone dimezzato. Ma se il progetto cadde, due cose però 
sono evidenti: che l'esenzione dei generi più necessari è 
ormai riforma entrata nella coscienza di tutti e che lo Stato 
dovrà, se vuol renderla attuabile, contribuirvi con riduzioni 
di canone, poiché ai Comuni, lasciati a sé, non basteranno 
certo le forze. E tal riforma non può essa stessa riguar-
darsi che come un primo passo verso altre più profonde, 
cui lo Stato dovrà similmente concorrere. I canoni gover-
nativi ci appaiono ormai come dei morituri, cui solamente 
si ha da chiedere che la lor morte giovi. 

Nell'uso dunque di questo cespite comune una rapida 
evoluzione ha ricondotto il dazio ad essere di fatto, come 
è per indole, un tributo veramente locale, riducendo prima 
la compartecipazione dello Stato da frazione principale a 
secondaria, confinandola poi in limiti più e più stretti, e 
tendendo ora ad espellerla definitivamente dal campo della 
finanza locale. L'estinzione dei canoni governativi, ultimi 
residui dell'antica compartecipazione, quando potrà com-
piersi, non sarà che il portato della logica evoluzione. 

È solo questa estinzione, d'altro lato, che potrà rendere 
possibili per parte dei Comuni riforme radicali e forse, almeno 
parzialmente, quella soppressione dei dazi interni che rac-
coglie tanti voti e affatica inutilmente tante menti. La 
soppressione integrale, generale, per iniziativa dello Stato 
può sedurre i teorici, ma in pratica, oltre ai molti altri 
ostacoli, urterebbe contro la difficoltà fondamentale delle 
enormi differenze di condizioni sociali, economiche, politiche 
tra parte e parte d'Italia. Quando il dazio sia ridotto ad 
essere risorsa esclusivamente locale, il problema muta 



aspetto; esso ammetterà soluzioni parziali, diverse, succes-
sive, opportune in un punto e a un dato momento, inat-
tuabili altrove. L'Italia, essenzialmente agricola nelle sue 
regioni meridionali, va trasformandosi rapidamente nella 
parte settentrionale in un paese industriale e sarà forse fra 
qualche anno, in questa sua parte, un nuovo Belgio. La 
trasformazione economica avrà il suo contraccolpo nel re-
gime finanziario. Le stesse cause che nel Belgio, in Inghil-
terra, in Germania fecero procedere di pari passo lo sviluppo 
industriale e la caduta delle barriere interne, renderanno 
forse attuabile nel nord assai prima che nel sud una ri-
forma congenere. Ora è certo che la compartecipazione dello 
Stato nei dazi, ancorché consolidata in canoni, sia per il 
peso di questi, cui i Comuni non potrebbero in altro modo 
provvedere, sia per il principio che questi canoni sanciscono 
di una cointeressenza dello Stato la cui misura potrebbe 
anche, in avvenire, variare. — quella compartecipazione 
costituisce un ostacolo a riforme profonde o a soppressioni. 
Tolta la compartecipazione, il problema si sposta, si fra-
ziona e si localizza, la sua soluzione potrà venir studiata 
nel seno di ogni Comune, in maggiore omogeneità di con-
dizioni, con maggior esattezza, senza pericolo di scosse nel 
sistema tributario generale. E le soluzioni parziali, in qua-
lunque punto d'Italia, agiranno come esempio e come sti-
molo con assai maggiore efficacia che i progetti teorici. 

Del resto, per quel che ora ci occupa, possiamo conclu-
dere che in questo punto del nostro sistema tributario 
promiscuo, la promiscuità è ormai più apparente che reale. 
La compartecipazione dello Stato ha perduto il carattere 
di una vera imposta; i canoni governativi, se dal dazio 
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prendono il nome e il pretesto, non sono più ormai che 
vere dotazioni pagate dai Comuni allo Stato. La separazione 
dei domimi tributarli, più che un indirizzo e una tendenza, 
può in questo punto quasi dirsi un fatto compiuto. 

Fatto compiuto e ammaestramento ad un tempo. Dopo 
ciò che si è visto succedere per il dazio, non comprendiamo 
come lo sconfinamento, che in questo punto la forza delle 
cose riuscì a contenere e tende a reprimere, possa volersi 
tentare per un'altra imposta di simile natura quale è quella 
che abbiam detto della spesa o, se si vuole, sul reddito 
indiziariamente presunto. 

L'avocazione di un simil tributo allo Stato, facendone 
una risorsa promiscua per questo e per i corpi locali, 
avrebbe senza dubbio da principio un vantaggio : lo Stato, 
facendo suo il tributo, acquisterebbe un forte movente a 
regolarlo, a svolgerlo, a trasformarne gli incomposti elementi 
in un congegno fiscale potente, come fece per il dazio. Ma 
ciò esso può se vuole, anche senza metter l'avida mano nel 
provento, anche senza confiscare anzitutto le tasse comunali 
che sono già in vigore. D'altro lato, per contro, si può 
tracciare sin d'ora la probabile evoluzione che avverrebbe, 
si può prevedere che, come per il dazio, l'indole locale del 
tributo si affermerebbe ben presto, vincerebbe per forza di 
cose la violenza fatta dalla legge nel disconoscere quella 
indole, costringerebbe a gradi la parte erariale a consoli-
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darsi prima in contingenti lentamente crescenti e spere-
quati, a cristallizzarsi poi in canoni fissi, a contrarsi final-
mente cedendo il campo alla finanza locale. 

Non è solo ragionando per analogia e per mezzo di ipo-
tesi, che arrischiamo la facile profezia. Abbiamo a riprova 
l'esempio francese. Che cosa è la contribution personncUe 

mobiliere francese se non all'incirca ciò che sarebbe quella 
imposta indiziaria nostra? E la storia di essa in un secolo 
riproduce punto per punto l'evoluzione accennata. 

Istituita da prima un secolo fa per colpire i redditi che 
sfuggivano alla fondiaria, essa partì dal principio che, in 
un paese dove costituzione, diritti, leggi e costumi ban-
discono ogni specie di inquisizione, la graduazione della 
ricchezza non si poteva determinare che col criterio, se non 
esatto, almeno approssimato, dell'abitazione. Ed al reddito 
presunto dal fitto (1) si proporzionò una parte della con-
tribuzione, completandola con altre tasse sui domestici, 
vetture, ecc., concepite queste pure con criteri abbastanza 
razionali (2). 

Ma in pratica la forma del tributo dovette tosto deviare ed 
adattarsi alle differenti condizioni locali, abbandonando 
quasi del tutto nei centri secondari il criterio del valore 
locativo e apprezzando invece sommariamente, come nel 

(1) Si ammise, per es., che un fitto sotto 100 lire rappresentasse 
la metà del reddito, tra 100 e 500 il terzo, da 600 a 1000 il quarto, 
e così di seguito fino ai fitti di 12,000 lire ed oltre che si molti-
plicano per 12 7j. È sui redditi così calcolati (e non già come da 
noi direttamente sul fìtto) che si applicava la tassa proporzionale. 

(2) Per es., per i domestici la tassa era di 3 lire per la prima 
donna di servizio, per la seconda non più 3 ma ti, ciò che è ragio-
nevole. 
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nostro fuocatico, le facoltà del contribuente (1). Questo per 
i Comuni. 

Ma, per quanto riguarda lo Stato, l'imposta, come vera 
imposta, riuscì completamente inapplicabile. Tutti i tenta-
tivi. anzitutto, per applicare il sistema di quotità ai red-
diti, calcolati in modo cosi disforme, andarono a vuoto e 
si rinunciò definitivamente a tentarlo fin dal 1832. Si abban-
donò a quell'epoca perfino l'idea di ripetere quei tentativi 
e si accettò il riparto per contingenti dipartimentali. Ma, 
benché dopo una cosi lunga esperienza del tributo si do-
vessero pur avere elementi di informazione numerosi, ben-
ché questi elementi si combinassero per cercare di ottenere 
un riparto quanto si potesse giusto, non si riuscì che a 
contingenti sperequati, imperfettissimi, stabiliti, se non a 
casaccio, secondo regole molto rudimentali, riguardati dagli 
stessi ministri che li proponevano, come un pis alter. Si 
contava modificarli, si ordinarono revisioni quinquennali 
che non ebbero luogo perché ogni volta che si trattava di 
rimaneggiare, spostando i carichi da un dipartimento all'al-
tro, il Parlamento era preso da scrupoli, esitava e si di-
chiarava insufficientemente illuminato, il lato debole delle 
imposte di ripartizione fu sempre di prestarsi difficilmente 
alle riforme rese necessarie dal tempo e dalle modificazioni 
dell'imponibile, tanto più difficilmente quanto è più larga 
la base su cui si opera. Fino al 1844 i contingenti rimasero 
fissi, crescendo intanto le sperequazioni iniziali: poi si re-
sero variabili, secondo criteri empirici (2), che pur erano 

(1) Sopra 36,000 Comuni nel 1R94 solo 4000 circa applicavano, in 
parte almeno, il criterio del valor locativo. 

(2) Si aumentavano i contingenti in proporzione delle nuove costru-
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i soli possibili. Ma, prima come dopo, si ebbero le più strane 
anomalie: la prosperità crescente di singoli centri non giova 
quasi nulla all'erario, ma il tasso delle quote individuali 
va quivi diminuendo a misura cbe cresce la ricchezza in-
dividuale — nei centri in regresso avviene il contrario. 
L'imposta erariale si distribuisce cosi a caso, senza pro-
porzionalità. senza giustizia attraverso il paese, non giunge 
anzi neppure, talvolta, ai contribuenti che si volevano 
colpire ed è pagata da molti Comuni (e i più ricchi) coi 
proventi del dazio. E nel 1894 la Commissione per l'imposta 
sui redditi proponeva la definitiva soppressione della con-
tribuzione per quanto riguarda lo ¡Stato (1). 

Ora se la Francia, in un secolo e con un meraviglioso 
congegno burocratico, non riesci ad ordinare neppure me-
diocremente questa imposta come imposta di Stato, possiamo 
noi sperare di riuscirvi meglio? E non sarebbe preferibile, 
se dobbiamo prevedere uu esito ugualmente infelice, comin-
ciare dalla fine, svolgere sin da principio questa imposta 
solo come imposta locale — piuttostochè percorrere quel 
circolo vizioso che ci ridurrebbe al punto di partenza, 
piuttostochè provocare, per reprimerlo poi, lo sconfinamento 
dello Stato in questo punto del dominio finanziario locale? 

Ed è poi vero che l'esperienza fatta in Italia di quelle tasse 
locali che s'avvicinano al tipo di imposta personale, sia 

zioni, senza però tener conto dell'aumento di valore di quelle esi-
stenti— si ridussero i contingenti in ragione delle demolizioni: i 
Comuni in regresso non avrebbero altro mezzo di profittare di 
queste riduzioni, salvo quello di demolire le case. 

(1) Vedi nei verbali della Commi—ion eztraparlementaire de 

l'impôt tur Ut revenu», 16* seduta, la relazione del Direttore gene-
rale delle imposte dirette M. Boutin. 
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stata interamente perduta e che l'evoluzione del nostro 
sistema tributario non abbia, anche su questo lato del si-
stema, esercitato qualche influenza? 

È fuor di dubbio che la cifra, rappresentata da simili 
entrate nei bilanci comunali, è misera nel suo complesso. 
E, quel che è peggio, è pur vero che quelle tasse ebbero 
sopratutto sviluppo nei centri minori, là precisamente dove 
erano meno necessarie e dove costituivano inutili e spesso 
ingiusti duplicati di altre imposte dirette ed indirette. Pure 
si può già notare qualche sintomo di resipiscenza, si pos-
sono già rilevare i primi deboli indizi di un più razionale 
indirizzo. 

Nei primi tempi le tasse personali locali, sopratutto 
quella di famiglia, furono istituite più che altro a titolo 
di esperimento. In qualche parte d'Italia, in Piemonte e in 
Toscana principalmente," il fuocatico era un'antica tradi-
zione facile a far rivivere e le applicazioni ne furono un 
po' meno difettose. Ma in altre parti, sopratutto nel sud e 
in Sicilia, gli interessi della classe proprietaria del suolo 
fecero adoperare quelle tasse, al pari che il dazio, allo scopo 
di esentare la proprietà e decimare i salari. In complesso 
le applicazioni delle tasse erano insufficienti e spesso com-
pletamente errate, poiché per la natura delle località in 
cui avvenivano queste applicazioni, la tassa di famiglia 
costituiva su per giù un duplicato di altre imposte, era 
un prelievo, fatto sotto altro nome, sui mezzi di quegli 
stessi contribuenti che erano già colpiti dalle altre imposte 
locali. Nei Comuni rurali a proprietà frazionata la tassa 
colpiva in sostanza gli stessi che pagavano già la fondiaria 
e spesso nella misura all'incirca di questa. Nei Comuni 
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rurali in cui il suolo era dei latifondisti, il fuocatico col-
piva i salariati che già pagavano il dazio. Il vero scopo 
dell'imposta personale, che è di colpire i redditi mobiliari 
in quanto sfuggono agli altri tributi locali, era eluso. 

A misura però che cresceva il peso delle sovrimposte 
locali, sotto la doppia spinta dell'eccesso di questa tassa-
zione da un lato e, d'altro lato, delle disposizioni della 
legge che subordinava le eccedenze oltre il limite legale 
alla istituzione di qualche tassa locale, una parte del ca-
rico locale fu indirizzata quasi a forza per questa via. 
L'uso della tassazione personale commisurata alla facoltà 
contributiva si estese un poco. Spesso, è vero, si ebbero 
semplicemente altre di quelle applicazioni errate che si 
accennavano più su; in generale l'istituzione delle tasse 
locali era riguardata come una semplice formalità da com-
piere per ottenere il diritto di eccedere nelle sovrimposte; 
talora l'istituzione di esse fu perfino fittizia, il provento 
ne fu iscritto nei preventivi comunali e non riscosso. Pure 
questa forma di tassazione, estendendosi, cominciò anche 
a penetrare in quei centri secondari urbani, nei quali essa 
aveva di già qualche ragion d'essere, nei quali essa ser-
viva già in qualche misura a quell'ufficio che le spetta. 

Rimanevano, è vero, all'infuori del movimento in gran 
parte le grandi città, i centri più importanti, che sono 
quelli precisamente per i quali la tassazione personale 
diretta è più necessaria perchè in essi s'addensa la popo-
lazione sradicata dai Comuni d'origine, in essi si concen-
trano principalmente le grandi e medie fortune o mobiliari 
o aventi altrove le loro fonti immobiliari. In questi centri 
il carico locale più ancora che sulle sovrimposte, non ri-
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spanniate però neppur esse, gravita sul dazio; esentando 
in gran parte quei redditi mobiliari ; il dazio, tributo an-
tiproporzionale, rappresenta per questi centri il nerbo del-
l'entrata. Oggi però già si può notare qualche indizio di 
un più sano criterio, già si delinea qualche tendenza a 
correggere gli abusi del dazio, riversando parte del carico 
locale sull'imposta personale diretta. Milano che sopprime 
il dazio sui farinacei e contemporaneamente istituisce una 
abbastanza buona applicazione della tassa sul valor loca-
tivo, Firenze che già conosce, e da molto, le due tasse 
locali, ma non conosce più il dazio sulle farine, Bologna 
che per cancellare quest'ultimo, inasprisce la tassa di fa-
miglia, colà già bene ordinata, sono qualcosa più che ma-
nifestazioni sporadiche, sono le avanguardie di un movi-
mento verso una civile e nobilissima riforma. 

Eccezioni, si dirà, tanto più onorevoli quanto più rare, 
ed eccezioni che, negli stessi centri dove avvengono, son 
contenute in limiti molto ristretti, poiché anche in quelli 
le tasse locali personali non rappresentano ancora che un 
pigmeo accanto al gigante dazio. 

Ma si rifletta che la legge mal congegnata crea essa 
per la prima ostacoli alla riforma, limita in modo irrazio-
nale la tassa sul valor locativo e lascia solo espandersi, 
con abbastanza liberta ma senza norme, l'altra forma, il 
fuocatico, difficilissima ad applicare nei grandi centri; — 
si pensi inoltre che tutto il complesso del sistema tribu-
tario è congegnato in modo da riversare per forza di cose 
il peso sulle sovrimposte immobiliare e sul dazio e che la 
riversione, per contro, del peso da questi cespiti sulle 
imposte personali manca di quel movente, non avviene per 



forza di cose; — si noti filialmente che l'elettorato ammi-
nistrativo, attualmente non coordinato col sistema tribu-
tario, pone nelle grandi città il potere in balla principal-
mente di quella popolazione sradicata, dalla fortuna mobile, 
interessata a profittare largamente della quasi esenzione 
dal carico locale che le vien resa possibile dalla legge e 
dai fatti. Simili cause dovevano necessariamente avere per 
effetto le forme attuali di tassazione locale. Ed è quasi a 
stupire che, in tale condizione di cose, qualche onorevole 
eccezioue abbia potuto affermarsi. 

Si supponga ora che la condizione di fatto sia mutata. 
Si supponga che la legge definisca e svolga le tasse per-
sonali locali in modo da renderle suscettibili di buone e 
larghe applicazioni: si supponga che l'elettorato ammini-
strativo sia ordinato in modo da porre in più intima cor-
relazione, in più esatto rapporto l'ingerenza che si ha 
nell'amministrazione e la contribuzione che si paga da 
ciascuno; si supponga finalmente che la legge moderi e 
limiti l'abuso del dazio, sopprimendolo, per esempio, per i 
generi necessari, ecc. È facile vedere che avverrebbe in tal 
caso per forza di cose, gradualmente ma fatalmente, una 
riversione del peso sopra la riordinata imposta personale, 
uno spostamento tributario consimile a quello che si è visto 
succedere nel passato ma in senso inverso. 

E questo complesso di riforme parziali, assai preferibile 
alla violenta avocazione delle imposte allo Stato, non fa-
rebbe che facilitare ed accelerare una evoluzione di già, 
per quanto debolmente, iniziata. 

8 - GOVOKS. 
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* * * 

Nelle prime pagine del presente capitolo affermavamo, 
ciò che potea parere eccessivo, che l'evoluzione del nostro 
sistema tributario misto ci avea condotti a un punto men 
lontano dalla separazione che dalle promiscuità, e che lo 
sforzo, necessario a completare l'opera, attuando definiti-
vamente due sistemi distinti e concepiti ciascuno in sè, 
ciascuno in relazione alla natura dell'ente cui doveva ser-
vire, era men grave di quello necessario a ricondurci in-
dietro al ristabilimento di quel sistema unico da cui ci 
siamo dipartiti nel 1870. 

Se ora teniamo presente, senza ripetere riassumendo, 
tutto ciò che risulta dall'esame, per quanto sommario, 
delle vicende del nostro sistema tributario, ci sentiamo 
confermati in questa opinione, siamo più che mai convinti 
che la via buona, più naturale e vantaggiosa, sia di pro-
seguire, coscientemente ora. nell'indirizzo verso cui la 
nostra finanza locale è stata spinta da principio quasi 
incoscientemente, e che conduce a quel sistema teorica-
mente delineato precedentemente. Quando fosse compiuta 
l'evoluzione della fondiaria erariale verso quel tipo di imposte 
sulle entrate di cui essa pretende già di essere un ramo, 
c (liando fossero cancellati i residui gravosi e sperequati 
canoni daziari, la separazione dei sistemi sarebbe un fatto 
compiuto. E ciò fatto, la riforma tributaria si sdoppia e 
si semplifica. Lo Stato, conservando piena e libera la dis-
ponibilità di tutta la propria imposta diretta, sottratta 

_ 
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all'azione perturbatrice delle sovrimposte, potrebbe gra-
dualmente correggerla, perfezionarla, raggrupparne i rami, 
trasformarla fors'anche in avvenire o tutta o in parte in 
quel tipo d'imposta veramente personale sul reddito glo-
bale, cui tendeva un po' prematuramente il progetto Ga-
gliardo. E il miglioramento della finanza locale ci si pre-
senterebbe allora come problema distinto, non esposto ad 
essere subordinato o sacrificato alla necessità di risolverlo 
a vantaggio dello Stato, non reso più difficile dalla pre-
senza di gravosi e sperequati contingenti erariali, ridotto 
semplicemente allo studio del riordinamento del dominio 
tributario locale. 



CAPO I I I . 

Nel campo tributario locale 

Dei due enti amministrativi che sfruttano il campo tri-

butario locale, l'uno è troppo scarsamente munito degli 

strumenti occorrenti, e l'altro lo è fin troppo abbondan-

temente. Altrettanto è monco ed unilaterale il sistema 

tributario delle nostre Provincie, altrettanto è ricco, per 

contro, almeno quanto a numero e varietà, l'arsenale di 

congegni fiscali di cui sono forniti i Comuni; e per quanto 

riguarda questi le statistiche ufficiali registrano circa 35 

forme di gravezze diverse. 

Non tutte veramente sono veri e propri tributi. 

Parte anzi non solo non sono imposte, ma forse nep-

pure vere tasse o diritti come sono inesattamente desi-

gnati nelle statistiche. Sono piuttosto semplici proventi 

che il Comune ritrae, come lo potrebbe in sua vece un 

privato, da servizi che esso rende, come li potrebbe ren-

dere del pari un privato. Tasse d'acqua nei Comuni for-

niti di acquedotto municipale, tasse di irrigazione, tasse 

di macellazione per quella parte almeno che può riguar-
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darsi come corrispettivo dell'uso del macello, tasse di 
pascolo, tasse di legnatico, diritti «li peso pubblico e mi-
sura pubblica, affìtto di banchi, diritti per occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, tasse di magazzinaggio nei 
pochi Comuni che hanno magazzini per depositi di gra-
naglie, tasse di sosta e stallaggio nei pubblici mat-
tatoi, ecc. 15en lungi dallo scemare, è probabile anzi che 
simili forme d'entrata vadano crescendo di numero e di 
forma, tanto più quanto più complessa diverrà la vita 
municipale, e quanto maggiore estensione acquisterà la 
tendenza alla municipalizzazione di qualche pubblico ser-
vizio. 

Altre entrate, più giustamente chiamate diritti o tasse, 
ricavano 1 Comuni per servizi resi da essi nella loro qua-
lità di corpi politici amministrativi. Diritti sugli atti dello 
Stato civile, tasse scolastiche, tasse funebri, diritti per 
permessi di fabbricare, per bollo sanitario, per pubbliche 
affissioni, per trasporto di carne macellata, tasse di licenza, 
di vidimazione, di permissioni temporanee, ecc. Questa 
molteplicità e non solo naturale, ma giustificata; e ben 
lungi dal desiderare, come vorrebbero alcuni per amore 
di semplicità, la riduzione di tutte queste forme a poche 
tra esse, ci pare conveniente anzi che si dia fin che si 
può svolgimento a tutto ciò che rappresenta rimborso, 
corrispettivo di servizi resi a quelli su cui pesa la gra-
vezza, e che solo come ultima ratio si ricorra al contri-
buente vero e proprio. Ed è anche prima di rivolgersi a 
quest'ultimo che dovrebbero esperirsi quelle nuove forme 
di contributo, già largamente applicate in Inghilterra e 
negli Stati Uniti, che mirauo a far che il Comune par-
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tecipi ai vantaggi economici che esso procura ai privati, 
sia con opere pubbliche che esso compie, sia anche per 
il solo fatto dello sviluppo che esso imprime alla vita 
locale, aumentando il valore, per esempio, delle aree fab-
bricate o fabbricabili (1). Della prima forma di contributo 
abbiamo già qualche timida applicazione nella tassa dei 
principali utenti stabilita dalla legge sulle strade obbliga-
torie e nel concorso dei frontisti per opere idrauliche ed 
edilizie; e molte altre applicazioni sarebbero ancora pos-
sibili. Della seconda forma, contributo speciale sull'au-
mento di valore delle aree fabbricabili, non si ha da noi 
esempio; benché in qualche città, a Roma, per esempio, 
durante il primo periodo del suo sviluppo, un simile con-
tributo avrebbe potuto fornire larghe risorse per la tras-
formazione della città in grande capitale. 

Ma, esauriti tutti questi mezzi, una larga parte delle 
spese locali dovrà pur sempre ricadere sul vero contri-
buente, un prelevamento dovrà pur sempre operarsi sulle 
facoltà contributive di ciascuno in corrispettivo della sod-
disfazione dei bisogni collettivi. Quali sono le vere e proprie 
imposte locali? Le statistiche del 1S97 (separando in esse 
solo quelle entrate che possono propriamente chiamarsi 
tributi) forniscono questi dati in migliaia di lire. 

Cornimi Provincie 

1. Sovrimposta sui terreni . . . 80,867 

2. Sovrimposta sui fabbricati . . 52,292 

3. Tassa di esercizio 6,0S3 — 

4. Tassa sul bestiame 12,243 

(1) Una ingegnosissima forma di simile contributo è suggerita 
dal prof. CONIGLI ANI (Tributi locali, pag. 718). 
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Comuni Provinole 

5. Tassa sulle bestie da tiro, ecc. . 2,651 
6. Dazio di cousumo (lordo). . . 157,416 — 
7. (Tassa di macellazione) (1) . . (4,280) — 
8. Tassa di famiglia 21,379 — 
9. Tassa sul valor locativo . . . 1,719 — 

10. Tassa sui domestici 1,535 — 
11. Sulle vetture private . . . . 864 — 

12. Tassa sulle vetture pubbliche, tassa sulle insegue, 
sulle fotografie, sui cani, ecc. 

Qualcuno di questi tributi non entra in alcun modo 
nel quadro di un sistema razionale ed appartiene a quelle 
forme d'imposta, frequenti nei periodi di empirismo fiscale, 
imposte che cercano, non una ragione, ma un pretesto 
per colpire. Tali le insignificanti tasse sulle insegue, sulle 
fotografie o quelle pochi mesi fa preconizzate sui bigliardi, 
sui pianoforti, imposte tutte che possono escludersi senza 
lasciare lacune. Tale sarebbe anche la tassa sui cani che 
ha però giustificazione in altre ragioni d'ordine pubblico. 
Tutte queste sono però questioni di poco conto. 

Ma fra gli stessi tributi che rappresentano un'entrata 
non indifferente, ve ne sono che non vanno esenti da 
consimili mende. Null'altro che manifestazioni dell'empi-
rismo fiscale possono dirsi la tassa sul bestiame agricolo, 
istituita per colpire il reddito agrario, ma in modo irre-
golare ed incerto, in base ad uno solo dei suoi elementi, 
la tassa sulle vetture pubbliche, grau parte di quella 
sulle bestie da tiro o da soma in quanto colpisce le bestie 

(1) È imposta solo in parte, in parte può riguardarsi veramente 
come tassa. 
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adibite ad un'industria, ad un commercio qualsiasi. La 
stessa tassa d'esercizio, cosi come è ora ordinata, è uno 
strumento rudimentale, la cui pressione non è per nulla 
proporzionata al lieve beneficio che se ne ricava. Un miglior 
ordinamento della tassazione sugli esercizi e sui fondi in 
modo da colpire equamente e razionalmente le varie forme 
di intraprese in cui concorrano capitale e lavoro, permet-
terebbe di eliminare od assorbire tutte queste tasse. 

Tutto un gruppo, d'altra parte, dei tributi suaccennati 
mira, nell'intenzione della legge più che nella realtà delle 
cose, a costituire nel suo complesso una tassazione per-
sonale: tasse di famiglia, sul valor locativo, sui domestici, 
sulle vetture private, parte di quella sui cavalli da tiro 
e da sella. Ma tutte queste tasse sono elementi sconnessi, 
imperfetti, spesso irrazionalmente ordinati, che non giun-
gono in alcun modo allo scopo. Una buona imposta per-
sonale, che tutti li raccogliesse utilizzandoli, basterebbe 
ampiamente a sostituirli, eliminando anche queste mani-
festazioni dell'empirismo fiscale, giungendo fors'anche ad 
assorbire e sostituire in parte e ad ogni modo a equ i -
librare e alleviare l'imposizione indiretta del dazio colla 
sua appendice della tassa di macellazione, le quali mirano 
allo stesso intento di tassazione personale. 

I. — La fondiaria sui terreni. 

La fondiaria sui terreni costituisce per le Provincie e 

per i Comuni, salvo gli urbani, il principale e per mol-

tissimi Comuni, eccettuate poche centinaia di Comuni 

chiusi, quasi il solo cespite d'entrata. Una sufficiente eia-
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sticitii, resa possibile a un simile cespite, basterebbe quindi 
da sola, nel maggior numero di casi, ad assicurare i mezzi 
occorrenti alle amministrazioni locali. Ma l'elasticità orma» 
gli manca ed è precisamente tra le amministrazioni ri-
dotta a quella principale entrata che si hanno gli esempi 
di quella inferiorità, di quella più stretta tutela, di quella 
impotenza che fa temere ogni scossa, che col decentra-
mento o col sorgere di nuove esigenze si infligga ai corpi 
locali. 

Il difetto di elasticità dell'imposta ha certamente una 
ragione fondamentale e difficile a rimuoversi nel forte 
carico complessivo che grava sul cespite. Ma il peso non 
sarebbe per sè incomportabile o lo sarebbe assai meno se 
fosse ben distribuito. Ciò che limita anzitutto, per forza 
naturale di cose, la capacità contributiva della terra, è la 
pessima distribuzione del carico governativo, che in qualche 
punto quasi si annulla e in altri sale fino a 25 o 30 per 
cento del reddito (lordo per dippiù delle passività), senza 
tener conto delle sovrimposte. I Comuni, le Provincie si 
trovano cosi ad aver per le mani un cespite già larga-
mente ed inegualmente sfruttato — e sono per dippiù co-
stretti a sfruttarlo essi a lor volta nello stesso modo ine-
guale. mentre la compartecipazione tende, per ragioni già 
dette, ad ostacolare e ritardare la correzione di simili 
difetti per iniziativa locale. 

Una riforma, come quella che prima abbiamo delineato, 
una riforma che sostituisca da un lato ai cristallizzati, 
pesanti e ineguali contingenti erariali una flessibile e pe-
requata imposta di quotità sugli effettivi redditi personali 
fondiari ed agrari — e che d'altra parte faciliti le pere-
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tiuaziom interne e il miglior assetto dei contingenti locali, 
eliminerebbe prontamente gran parte dei difetti. 

Non c'illudiamo già che il solo fatto di aver traspor-
tato il peso dal fondo alla persona del proprietario con 
una imposta semi-personale, giunga ad alleviare del tutto 
l'agricoltura nella misura rappresentata dalla cifra del 
contingente erariale. Un simile effetto sarebbe sperabile 
solo da una imposta interamente personale sul reddito 
globale, poiché se quest'ultimo, in qualunque modo inve-
stito, potesse determinarsi nella sua entità complessiva, 
allora solo, la vendita o l'acquisto di un fondo non fa-
cendo variare l'entrata nel suo complesso, l'imposta rimar-
rebbe veramente a carico della persona, cessando di tras-
mettersi col fondo e di riflettersi sul valor di questo. 
Pure anche limitata a quel primo passo, la riforma alle-
verebbe in qualche misura l'agricoltura e faciliterebbe ai 
corpi locali l'uso del cespite. Essi che nell'uso di questo 
si trovano costretti ad aver riguardo non solo alle medie, 
ma alle maggiori quote d'imposta erariale, vedrebbero 
tolto di mezzo almeno questo ostacolo. I Comuni più 
poveri, quelli dove la terra è più indebitata e soffre quindi 
dippiù per effetto della doppia tassazione sulle passività, 
i Comuni a proprietà molto frazionata e che verrebbero 
favoriti dall'esenzione delle quote minime, i Comuni e le 
Provincie dove ancora il carico erariale è più intenso, 
tutti i corpi locali in cui i difetti dell'attuale imposta 
erariale sono più sensibili, riacquisterebbero un campo 
fiscale assai più suscettibile di una buona messe. A loro 
la cura di completare l'opera col miglior assetto della 
fondiaria locale. 



All'ostacolo naturale che limita oggi l'elasticità della 
fondiària se ne aggiunge anche uno artificiale: i limiti 
massimi legali. 

Questi hanno certamente qualche vantaggio. Essi, più 
che vere barriere insuperabili, sono (o dovrebbero essere) 
in certo modo segnali avvisatori, campanelli d'allarme che 
indichino all'amministrazione, all'opinione pubblica e al-
l'autorità tutoria il momento in cui la tensione tributaria 
raggiunge un certo grado, senza aspettare che la tensione 
divenga eccessiva e pericolosa. La uaturale tendenza a spen-
dere degli enti pubblici si esplica comodamente nel campo 
vago e indefinito di entrate dilatabili a volontà, e non si 
accorgerebbe spesso di averne abusato se non quando è 
tardo l'accorgersene. Una linea, per quanto tenue, trac-
ciata ad un certo punto, basta talora a trattenere le ammi-
nistrazioni per qualche tempo sulla via della cresciuta 
delle spese, e diventa poi nonna utile per regolare i gradi 
della tutela. 

Questi vantaggi però non cancellano il difetto fonda-
mentale del sistema, d'essere irrazionale ed, in ultima ana-
lisi, inefficace. Sopra S160 Comuni del Regno, 5685 e sopra 
6'.) Provincie 50 hanno ormai varcato la tenue barriera in cui 
tanta fiducia si riponeva: questo quanto all'efficacia. Quanto 
al fondamento razionale del sistema, è evidente che questo 
conduce a sostituire al giusto criterio amministrativo, al 

I confronto della spesa e dell'utilità di essa, un criterio pu-
ramente aritmetico. Al di qua di una certa cifra fissata 
a caso, i corpi locali possono largheggiare fin che vogliono, 
al di là anche le spese più utili, quelle stesse che po-
trebbero rinsanguare l'economia locale e alleviare cosi il 



[teso dell'imposta, divengono condannevoli. Le distinzioni 
clie la legge fa a questo riguardo fra spese obbligatorie e 
spese facoltative, oltre ad essere facilissime ad eludere, 
non rispondono a nulla di certo e di esatto: vi sono spese 
facoltative più utili di quelle obbligatorie. Ed è in nome 
di cosi incerti criteri che si limita la facoltà di far uso 
della sovrimposta. E quel che è peggio, la restrizione è 
in misura affatto arbitraria e diversissima da luogo a luogo, 
la base che lo Stato fornisce per calcolare i limiti è enor-
memente ineguale, la facoltà che hanno Comuni e Pro-
vincie di far uso delle sovrimposte varia quindi in larga 
misura, e la difesa che quei limiti intendono costituire 
a favore del contribuente è, per ragioni evidenti, in ra-
gione inversa del bisogno di difenderlo, essi divengono 
tanto più restrittivi quanto più è mite l'imposta principale 
e suscettibile quindi di espansione la tassazione locale. 
In conclusione, nè la efficacia, nè la razionalità del sistema 
basta a giustificare l'impaccio gravissimo che esso rappre-
senta per le amministrazioni locali, basta ed escludere la 
convenienza di cercar altri e migliori mezzi per ottenere 
più razionalmente ed efficacemente lo scopo. Istituiti per 
servire da correttivo e da freno alla tendenza di riversare 
sui pazienti cespiti fondiari il più delle spese locali. — ne-
cessari nell'ordinamento attuale il quale produce per forza 
di cose, sopratutto per le spese provinciali, quella river-
sione e facilita d'altra parte gli eccessi: — i limiti legali 
potrebbero facilmente sparire dinanzi a un più completo 
ed organico ordinamento della finanza locale. 

Ed allora, trasformata ed alleviata da un lato l'imposta 
erariale, ristretta d'altro lato l'ingerenza della legge alla 



sua funzione naturale di regolare la natura e la forma e 
le norme della tassazione locale e uou la sua misura, sa-

rebbe restituita a favore dei corpi locali la elasticità del 
loro principale cespite, oggi compressa dai contingenti 
erariali e limitata da restrizioni arbitrarie. 

II. — La fondiaria sui fabbricati. 

Anche per questa come per i terreni, se pure in assai 
minore misura, esistono tanto le cause naturali quanto le 
artificiali create per legge, tendenti a restringerne l'ela-
sticità. 

Qui veramente la pressione dei contingenti erariali, quan-
tunque grave, è meglio distribuita. I contingenti erariali 
poggiano su una base non ancora troppo antica, ogni 
imposta per contingente al suo inizio e all'indomani di 
ogni revisione è momentaneamente conformata o ricondotta 
alla quotità, è proporzionata ad un imponibile valutato con 
una certa precisione. 

Senonché le nostre revisioni saltuarie, irregolari, che de-
vono essere votate volta per volta con legge speciale e lo 
sono di rado, lasciano troppo campo all'imposta di traviare 
e guastarsi man mano che il tempo e le circostanze ne 
variano la base, base che tende a diventare un . catasto 
cristallizzato ed inesatto. Per tutto lo spazio che corre 
fra due revisioni, l'imposta varia quasi solo per l'aggiun-
gersi o lo sparire di fabbricati, di tutte le altre circostanze 
che tendono qua a rialzare, là ad abbassare il valore dei 
fitti, non si riesce a tener conto sufficiente. L'imposta si 



sperequa man mano. E la sovrimposta locale, oltre a sof-
frire delle sperequaziuni interne, comprese in ogni circo-
scrizione, ha in molti casi a soffrire del peso, diventato 
eccessivo, del contingente erariale che comprime il cespite 
nelle città le quali traversano un periodo di crise edilizia 
o che sono definitivamente in regresso. Il rimedio è però 
più semplice che per la fondiaria sui terreni, essendo più 
agevole rettificare a periodi brevi la base dell'imposta e 
livellare cosi la pressione del carico principale, mante-
nendo sempre un sufficiente margine all'imposizione locale. 

A questa causa di depressione il sistema attuale aggiunge, 
per disposizione di legge, altri ostacoli all'elasticità del 
cespite: i limiti legali anzitutto, e su questo non occorre 
tornare poiché si ripeterebbero cose già dette, e la con-
nessione obbligatoria, intangibile dei due rami della fon-
diaria. Le sovrimposte provinciali e comunali vengono de-
liberate, come è noto, in una somma complessiva che si 
ripartisce fra i terreni e i fabbricati in proporzione del ri-
spettivo ammontare dell'imposta erariale principale, esclusi 
gli aumenti che dipendono da revisione dell'estimo dei ter-
reni e del reddito imponibile dei fabbricati. 

Questa regola, ispirata evidentemente dall'intento di evi-
tare le lotte d'interesse fra due categorie di contribuenti, 
lotte che tanto spaventano gli avversari dell'autonomia 
finanziaria locale, non solleverebbe grandi obbiezioni se le 
due imposte fossero della stessa natura, regolate dalle 
stesse norme e rappresentassero un equivalente carico fra 
le due forme di redditi, equivalente non solo nel complesso 
del Regno, ma in ogni singola circoscrizione. Non è cosi 
in pratica. L'assimilazione fra le due imposte, differentis-
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siine, è completamente errata. E l'ammontare dell'imposta 
principale su ciascun cespite non è equivalente, nè in 
rapporto uniforme nelle varie località. In qualche luogo 
la percentuale di carico medio dell'imposta principale sui 
terreni è assai maggiore che >ui fabbricati, in altri il rap-
porto è invertito. Quindi l'intento che si propone la legge 
di stratificare il carico locale uniformemente sui due cespiti 
non è in realtà raggiunto. Il legame, il nesso arbitrario sta-
bilito fra i due cespiti, servendosi come criterio dell'ammon-
tare dell'imposta principale, non giunge in pratica che ad 
intralciare la tassazione locale, a toglierle l'uso pieno di 
uno dei due, e di quello precisamente che in ogni località 
è relativamente più risparmiato dall'imposta principale. Il 
Comune (e talora la Provincia) vien così per forza di cose 
a trovarsi nell'alternativa o di pesare troppo sull'uno o 
di pesare troppo poco sull'altro. E qualunque dei due 
sistemi esso adotti, il risultato è pur sempre di togliere 
all'imposizione locale elasticità per questo fatto. 

Se pur si crede (e forse con abbastanza fondamento) 
che sia pericoloso di rendere affatto indipendenti i due 
rami della fondiaria, e lasciare interamente libero ai corpi 
locali l'uso dell'uno o dell'altro, è però perfettamente pos-
sibile e senza pericolo lasciar stabilire per ogni circoscrizione 
un'unità di misura comune, un certo rapporto fra i due ce-
spiti, calcolato in modo che il peso medio che grava sopra 
ciascuno dei due sia con approssimazione equivalente. Sopra 
una base così rettificata, la stratificazione dei contin-
genti locali rappresenterà (come è intento della legge) un 
aggravio uniforme, senza destare lotte d'interesse. 

Si dovrebbe fare anche un passo più in là. E, salvo le 
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necessarie nonne e cautele che esamineremo poi, si po-

trebbe aggiungere la facoltà, per certe spese, ai corpi locali 

d i assegnare contingenti speciali di modificare in qualche 

misura il rapporto stabilito sopra, di addossare in una 

misura più forte almeno una parte della spesa, all 'una 

piuttosto che all 'altra fondiaria. Una determinata spesa, 

votata da un'amministrazione locale, può essere fatta a 

beneficio esclusivo o prevalente di una piuttosto che del-

l 'altra categoria di contribuenti. Nei Comuni misti, parte 

urbani, parte rurali, si ha spesso un vero dualismo, una 

vera contraposizione d'interessi. Perchè togliere a quelle 

amministrazioni la possibilità, il diritto di tener conto di 

un tal fatto, addossando il carico derivante dalla spesa in 

un rapporto diverso al l 'una o all 'altra categoria? 

G i i effetti economici, d'altra parte, delle due imposte 

sono assai diversi. Quella su i terreni è pagata definitiva-

mente dal proprietario senza riversioni possibili. Quella sui 

fabbricati, talora, specialmente nelle grandi città, può ri-

versarsi in parte sugl i inquilini. Anche per tale conside-

razione risulta che può in certi casi riescir possibile e 

conveniente per le amministrazioni locali di applicare con-

tingenti differenziati a quelle due categorie di contribuenti, 

facendosi, nelle grandi città, dei padroni di case esattori 

inconsapevoli e gratuiti. 

I n conclusione, quando fosse da un lato migliorata e 

tenuta costantemente in ordine la base dell'imposta con 

revisioni frequenti, eliminando così in qualche caso gli 

eccessi di pressione dei contingenti erariali, e riuscendo, 

in tutti i casi, a distribuire meglio i contingenti locali, 

quando d'altra parte fossero tolte o razionalmente modi-
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ficate le disposizioni di legge restrittive che inceppano, 
con limiti e con assimilazioni erronee, il maneggio di 
questo ramo della fondiaria, sarebbe anche da questo lato 
restituita, a favore degli enti amministrativi, una elasticità 
maggiore anche al secondo dei tributi che alimentano la 
finanza locale. 

IH- — La fondiaria d'esercizio. 

Nell'attuale condizione della tassazione locale degli eser-
cizi un contrasto stridente esiste fra il peso della tassa 
in singoli casi e lo scarso gettito suo nel complesso. 

Perfino nelle più ricche e industriali regioni d'Italia 
questo cespite non offre ai Comuni che proventi molto 
modesti: 497 mila lire in Liguria, mentre, con assai minor 
movimento d'affari, il Veneto ne ricava 548 mila lire e la 
Toscana 599 mila. In Piemonte essa rende 506 mila lire. 
Appena più proficua essa appare in Lombardia (1,575,000); 
nel resto d'Italia, e si capisce, il provento è quasi tras-
curabile. In complesso la tassa d'esercizio non rende che 
6 milioni circa, mentre in Francia la tassa delle patenti 
che le corrisponde frutta tra principale e centesimi addi-
zionali 180 milioni circa e passò in certi anni questa cifra. 
Uno sviluppo consimile, largo e completo, della nostra 
tassa d'esercizio, non è evidentemente possibile poiché le 
sovrasta, altro strumento decimatore degli stessi redditi, 
la imposta di Stato, mentre in Francia sopra la tassa di 
patente non v'è che la ritenuta sui profitti, sui dividendi 
delle Società (40 „). specie di ricchezza mobile ristretta ai 

9 - Goto» . 
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guadagni sociali, da cui vanno esenti gli industriali, com-
mercianti e professionisti singoli. Sta però il fatto che se 
si riguarda la tassa d'esercizio per sè, essa parrebbe nel 
complesso rappresentare un carico lievissimo. Se si riflette 
che la categoria di contribuenti su cui essa vien prelevata 
rappresenta complessivamente un reddito accertato di cen-
tinaia di milioni p -r quella parte di contribuenti alla tassa 
d'esercizio che è pur soggetta all'imposta di ricchezza mo-
bile, se a questi milioni si aggiunge quanto all'imposta 
jli ricchezza mobile si è sottratto per frode o insufficienza 
di accertamenti, se si tien conto che la tassa d'esercizio 
ha un campo d'azione più esteso, scende fino a fior di 
terra, ricerca i redditi minimi trascurati dall'imposta di 
Stato, se si tien conto di tutto si giunge a questa indu-
zione: che la categoria di contribuenti colpita dalla tassa 
possiede in complesso un imponibile superiore al miliardo, 
e i 6 milioni della tassa rappresentano poco più del mezzo 
per cento sull'imponibile. 

Se invece del complesso, si passa a considerare casi 
particolari, si giunge a risultati assai diversi e quella mo-
desta percentuale sale, costituisce, sopratutto per le classi 
inferiori dei ruoli, una frazione assai maggiore del reddito. 
Per tutte le piccole industrie e rivendite che hanno ca-
rattere locale, che lavorano per i bisogni locali, sopratutto 
nei piccoli centri, è spesso del 10, del 20 per cento, è senza 
possibile confronto più intensa che non appaia dal calcolo 
fatto sul complesso. Fra tutte le imposte una tal tassa 
è una delle peggio distribuite. 

Essa è anzitutto parziale, colpisce quasi solo le riven-
dite, i piccoli esercizi, talvolta le professioni, tutt' al più 
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qualche industria strettamente locale, esenta o del tutto 
o in massima parte qualunque intrapresa un po' più vasta, 
qualunque esercizio che abbia una certa estensione, qua-
lunque industria che lavori per più ampio mercato che non 
sia quello del luogo. I Comuni inoltre spesso stipulano 
l'esenzione anche dalle piccole tasse che potrebbero esigere, 
in considerazione del vantaggio che arreca loro la presenza 
di uno stabilimento industriale, stipulano l'esenzione per 
altre intraprese, di servizi pubblici locali, ecc.: e questo 
è un lor diritto e un lor vantaggio. Ma è giusto del pari 
che grazie a questa esenzione, quelle industrie profittino 
gratuitamente di tutte le spese delle amministrazioni lo-
cali anche superiori, delle Provincie ad esempio? Ed anche 
dove la tassa d'esercizio colpisce le industrie le tocca solo 
con contributi minimi. 

Inoltre la tassa essendo per classi, rinuncia per forza 
a teuer conto minuto delle differenziazioni d'imponibile ; 
ne tien conto al più in un modo molto rudimentale, come è 

inevitabile in un tal sistema. E in generale, le classi essendo 
in numero piccolissimo, perfino 2 o 3 sole, questo difetto 
s'accresce in larga misura. 

I criteri, le norme che regolano la tassa sono incerti, 
indeterminati, variabilissimi. Talora la si riguarda, giusta-
mente, come un'imposta che prescinde dal reddito perso-
nale ed ha per oggetto solo il presumibile provento che 
può dare l'esercizio, a seconda delle sue condizioni spe-
ciali — ma talora invece cerca di proporzionarsi a quel 
reddito e riesce quindi solo una nuova imposta di ric-
chezza mobile, ma più difettosa perchè procede per classi: 
non mancano casi in cui l'assegnamento alle varie classi 
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si fa secondo l'agiatezza apparente dell'esercente, confon-
dendola così colla tassa di famiglia (1); mentre altre volte 
è un semplice testatico reale, un diritto fisso, uniforme o 
appena graduato. 

Inoltre mentre la legge connette troppo i due rami 
della fondiaria, la tassa d'esercizio non si collega in alcun 
modo colle altre imposte locali, non segue (o assai di rado) 
le oscillazioni delle spese locali, crea quindi una categoria 
di contribuenti che in queste variazioni è assai poco in-
teressata. Ciò non è in Francia dove i contingenti locali 
si stratificano uniformemente sulle due fondiarie e sulle 
patenti, e dove non v'è contrapposizione d'interesse, almeno 
per quanto riguarda i tributi da pagare. 

In gran parte lo Stato è responsabile di questo pessimo 
assetto dell'imposta. La legge ha, quanto alla tassa di 
esercizio, detto troppo e troppo poco. Non ha dato alcuna 
norma, nonché sul modo di stimare l'imponibile, neppur 
sul carattere, sulla forma dell'imposta. Ma quasi a com-
penso di queste lacune le ha fissato tariffe regolate da 
criteri errati come quello della popolazione, le ha imposto, 
sopratutto per salvare l'imposta propria da un possibile 
rivale, limiti massimi arbitrari e in misura tale da costrin-
gere la tassa per forza o ad essere poco produttiva o ad 
essere progressiva a rovescio. In conclusione sarebbe dif-
ficile immaginare qualcosa di più imperfetto del congegno 
che lo Stato ha posto nelle inani dei Comuni per colpire 
la ricchezza mobiliare nelle fonti della sua produzione. 

Al disopra poi di questa tassa parziale e ineguale e 

(1) Vedi Statistica delle tasse comunali. 
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non proporzionale, i redditi commerciali e professionali 
sono intersecati dall'imposta di Stato, più giusta e pro-
porzionale in apparenza, ma incertissima in pratica per 
insufficienza di dati su cui poggiare e per esagerazione 
di saggio. 

A riordinare questo complesso difettoso due espedienti 
si possono immaginare, diametralmente opposti: 

Sopprimere la tassa d'esercizio, riattaccando in questo 
punto la finanza locale a quella erariale, con sovrimposte 
innestate sulla semi personale imposta sulla ricchezza mobile; 

Oppure procedendo in senso inverso: 
Ordinare anzitutto a favore dei corpi locali una buona, 

ben congegnata imposta reale sulle fonti dei redditi mo-
biliari. simmetrica alle fondiarie, — derivando poi da questa 
imposta locale, colle necessarie detrazioni e variazioni e 
trasposizioni, gli elementi e le informazioni atte a servir 
di base all'imposta di Stato sui redditi personali derivati 
da quelle fonti (1). 

Sul primo espediente non ci fermeremo. Esso piacerebbe 
assai più ai fautori della promiscuità. A noi pare che non 
farebbe che accrescere gli inconvenienti e le debolezze 
dell'imposta di Stato, e creare ad un tempo delle disar-
monie e degli squilibri! in questa e delle anomalie nella 
imposizione locale (2). 

i l i Questa è all'incirea l'idea del prof. CONIGLIANI (Tributi locali, 
Modena, 1898), il quale però mantiene anche per l'imposta di Stato 
la stesea forma che avrebbe quella locale, »alvo la detrazione dei 
debiti. 

(2) Per citare un esempio, l'imposta di ricchezza mobile ammette 
la detrazione delle passività. E ciò è giusto per l'imposta di Stato 
che colpisce queste distintamente. Ma per l'imposta locale la de-
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Più razionale e pratico ci pare il secondo espediente. 
I redditi contro cui s'appuntano la tassa d'esercizio e 

l'imposta di ricchezza mobile (cat, B e C) sono indubbia-
mente tra i più occulti e difficili ad accertarsi. Quale è 
il miglior mezzo di colpirli ? 

Tale quesito fu, dalla Commissione francese per la ri-
forma dell'imposta sui redditi, rivolto a tutte le Camere 
di commercio francesi. Sessantuna di queste risposero. 
Tutte senza eccezione si dichiararono in sostanza favorevoli 
al metodo indiziario e, per cosi dire, <i forfait della pa-
tente, e solo qualcuna chiese che si migliorasse un po' 
quest'imposta per renderla più vicina alla proporzionalità. 

La difficoltà di determinare in modo soddisfacente i 
redditi di tal natura, commerciali e industriali principal-
mente, non nasce solo dalla facilità dell'inganno, della 
dissimulazione volontaria, ma dalla incertezza in cui si 
trovano gli stessi contribuenti di buona fede a conoscere, 
a valutare esattamente il reddito da denunciare. « Tout 
homme, osservava per esempio la Camera di commercio di 
Bayonne, tout homme ayant quelque expérience des af-
faires sait combien il est facile de modifier un inventaire 
par le mode d'établissement de certains comptes : tous les 
jours nous constatons dans la presse, dans les assemblées 
générales d'actionnaires, des divergences complètes d'ap-
préciation sur la situation vraie, sur les bénéfices réé's 

trazione delle passività dall'imponibile principale non avrebbe altro 
effetto che di creare una grande disparità di trattamento fra in-
dustria e industria a seconda clic questa è esercita direttamente 
da chi possiede il capitale o da chi lo ha tutto o in parte preso 
in imprestito, e di favorire, in caso di forte imposta locale, la tras-
posizione fittizia del capitale, per esentarlo dal carico. 
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d'une société et ce après présentation d'inventaires clai-
rement établis et contrôlés». Gli stessi inventari, dunque, 
gli stessi conti profitti e perdite che il contribuente di 
questa categoria stabilisce per proprio uso e non per «niello 
degli agenti delle imposte possono prestarsi a grandi di-
vergenze di apprezzamenti, di vedute, d'interpretazione. 
Inoltre questi conti, oltreché incerti, 11011 sono mai defini-
tivamente chiusi, ogni conto profitti e perdite contiene 
partite che rimangono e rimarranno lungamente aperte e 
in sospeso : debiti (e questi per lo meno si sa che si do-
vranno pagare) e crediti che non si sa se e quando si 
potranno riscuotere. Il risultato veramente rigoroso di una 
gestione spesso non si può dallo stesso interessato avere 
che lungo tempo dopo, persino, secondo qualcuno dei com-
missari, solo alla fine della carriera del commerciante, il 
quale diverrebbe così imponibile con esattezza solo il giorno 
in cui cessa d'essere contribuente. 

E qualcuno dei commissari giungeva, quasi a negare che 
vi fosse un imponibile, un reddito commerciale e industriale. 
« À mon avis, diceva uno di essi (1), il n'y a pas de re-
venus commerciaux et industriels, il n'y a que des béné-
fices et des pertes. » E forzava certo un po' la nota, per-
ché se non con precisione rigorosa e con stabilità perfetta, 
un certo prodotto netto medio valutabile con approssima-
zione esiste (2). Ma se esso è difficile a valutarsi dal prin-
cipale interessato, quanto più lo sarà per gli agenti del 
fisco! Si possono immaginare le più minute e tiranniche 

(1) M. Xeymarck. 
(2) Come esiste d'altra parte un reddito personale annuo ohe il 

commerciante ricava per le spese personali. 
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inquisizioni, sostituire perfino il fisco al commerciante, au-
torizzandolo a esaminare i conti di quest'ultimo, a metter 
l'occhio nei suoi libri e le inani nei suoi cassetti, si po-
tranno porre segreti gelosi alla mercè di un corpo di fun-
zionari, senza giungere con tutte queste intollerabili ves-
sazioni ad impedire né le frodi volontarie di contribuenti 
poco scrupolosi che stabiliranno scritture fallaci, nè le 
incertezze di apprezzamento e gli errori degli onesti. 

Incerta e incitatrice di frodi, l'imposta sul commercio e 
l'industria, se vuol poggiare sui redditi ottenuti riesce per 
di più poco stabile. Se è imposta à forfait, sui prodotti 
medi presunti, com'è la patente, lascia certo sfuggire gran 
parte d'imponibile; ma d'altro lato è giusto che si continui 
ad esigerla anche quando il prodotto scende o s'annulla. 
Se è imposta sui redditi, essa deve annullarsi con questi. 

Quindi è che nella Commissione nessuno si levò di contro 
la patente, nè nel suo principio nè nel suo modo di ap-
plicazione. La si riguardò come un'imposta non più giusta 
di altre, ma men seccante per il contribuente e meno pe-
ricolosa per lo Stato. Eppure la patente, se non nel suo 
principio, almeno nel suo modo di applicazione, non è per-
fetta, assai migliore della nostra tassa d'esercizio, è però 
ancora troppo meccanica e non sufficientemente propor-
zionata. Ad ogni modo le ragioni che la fecero conservare 
forniscono una valida giustificazione del principio cui essa 
imposta s'inspira, dell'intento cui mira, di ricercare cioè 
lo strumento che forma il reddito più che veramente il 
reddito stesso, di commisurarsi al prodotto medio che da 
un dato esercizio si presume ottenibile piuttostochè al 
reddito personale di cui effettivamente gode l'esercente. 



È questo il carattere di tutte le fondiarie. 

Tale è il carattere dell'imposta sui terreui. Prendiamo 

un fondo agricolo. Preso in astratto, scisso dal proprie-

tario, riguardato in sè e per sè, esso ha una certa capa-

cità di produzione media, determinata dalla sua dimensione, 

dalla qualità e natura dei terreui, dalle specie di colture 

che vi si trovano impiantate, dalle condizioni esterne che 

possono o migliorarne la coltivazione, come l'irrigazione, o 

facilitare la vendita dei prodotti, strade, vicinanza, impor-

tanza, ricchezza degli sbocchi ; a questo complesso di con-

dizioni materiali se ne aggiunge forse qualcuna di origine 

un po' più personale, ma che essa pure si compenetra e 

s'incorpora nel fondo, la riputazione acquistata di qualche 

prodotto al quale la natura del suo terreno s'adatta, il 

sopravalore che ne consegue. È questa capacità media di 

produzione che si cerca di determinare nei catasti, nelle 

estimazioni e si traduce in una unità di misura fittizia, 

in soldi di catasto, ai quali si commisura poi l'imposta. 

A l disopra di questo catasto cristallizzato, esatto solo nel 

momento dell'estimo, mille cause, iuvero, sopravvengono a 

modificare l'imponibile stesso, per quanto accuratamente 

valutato : la maggiore o minore abilità o fortuna di chi 

sfrutta quel fondo varia in larga misura non solo transi-

toriamente il reddito agrario, ma anche permanentemente 

quello fondiario coi miglioramenti che fa subire al terreno, 

colle colture che v'impianta, ecc.; — le oscillazioni dei prezzi 



delle derrate modificano non solo il profitto medio dell'a-
gricoltura nazionale, ma anche il rapporto fra l'una e 
l'altra coltura, tra l'una e l'altra parte di un fondo, tra 
un fondo e l'altro secondo che vi predomina una od altra 
coltura ; — le condizioni esterne si mutano, avviene la 
costruzione di un canale d'irrigazione, di una ferrovia, di 
una strada, si sviluppa d'importanza e di ricchezza qualche 
sbocco vicino, s'accresce o si diffonde la reputazione di 
qualche prodotto locale. La base dell'imposta si allontana 
man mano dalla realtà finche una revisione nuova ricon-
duca momentaneamente l'imponibile simbolico, astratto alla 
sua entità effettiva. Ma indipendentemente da queste cause 
che hanno nel corso del tempo contribuito a sperequare 
l'imponibile, quest'ultimo fin dal giorno in cui l'imposta 
fu stabilita o riveduta, è stato qualcosa di molto diverso 
dal reddito personale, l'imposta fin dal primo momento 
ha avuto di mira una quantità differente da quello e ben 
determinata, il prodotto cioè netto medio che può ottenersi 
normalmente dal fondo indipendentemente dalla persona 
che lo sfrutta, una quantità quindi che include le passi-
vità personali che gravano sul fondo, ma esclude, riguardan-
dola come elemento di costo, la rimunerazione personale del 
conduttore, ancorché questi sia il proprietario, ed esclude 
i profitti — mentre l'imposta sul reddito, sull'entrata per-
sonale procede in modo inverso, detraendo quelle e ag-
giungendo queste quantità. 

A questa stessa guisa con un parallelismo, con una 
simmetria perfetta, può concepirsi una fondiaria d'eser-
cizio. Ogni volta che s'investe capitale e lavoro in una 
impresa produttrice di qualsiasi genere, si crea in certo 
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modo un fondo, « si fonda, diceva con felice incisiva espres-
sione lo Scialoia, un centro, un fuoco di produzione ». 
Intorno a questo centro d'attrazione sorgono o convergono 
le condizioni necessarie o favorevoli alle produttività di 
quell'intrapresa. Si ha, come per la terra, un complesso 
di circostanze che sono condizione della capacità di pro-
duzione di quell'esercizio. Si ha, almeuo in generale, un 
impianto stabile e mobile più o meno importante, più o 
meno esteso, più o meno in rapporto colla capacità rimu-
neratrice dell'intrapresa; si hanno, corrispondentemente 
alle differenze di colture, specie di commerci, d'industrie, 
di professioni, ciascuna secondo i casi, secondo i luoghi, 
più o meno suscettibile di guadagno; — si hanno condi-
zioni estrinseche che rendono una data intrapresa diver-
samente rimuneratrice da luogo a luogo, come sarebbero 
per gli esercizi di rivendita o di piccola fabbricazione 
l'importanza e la ricchezza del centro di residenza e la 
loro posizione topografica in esso, per gli stabilimenti in-
dustriali la loro posizione per rispetto ai mezzi di comu-
nicazione, alle forze motrici naturali, alla abbondanza di 
mano d'opera, ecc., per gli studi professionali la probabi-
lità di clientela, il movimento d'affari, la presenza di 
questa o quell'istituzione, tribunale, ospedale, ecc.; 
si hanno finalmente condizioni intrinseche di prosperità, 
avviamento, reputazione acquistata da un dato eser-
cizio, ecc. 

Ora tutto questo complesso di circostanze è con suffi-
ciente approssimazione traducibile in una cifra. Se. invero, 
il proprietario di un esercizio lo vende, ne ricava, oltre 
al valore delle merci che vi si possono trovare in quel 



momento, una somma che rappresenta al minimo l'impianto 
materiale, terre, fabbricati, macchine, ecc., e, in generale, 
un dippiii che rappresenta il complesso, la valutazione 
globale di tutte quelle circostanze. Quella somma rappre-
senta. capitalizzato, il prodotto medio netto che tutte le 
circostanze accennate permettono presumibilmente di otte-
nere, indipendentemente dalla persona dell'esercente. Se a 
quel prodotto si aggiungono poi la rimunerazione dell'opera 
personale dell'esercente, i maggiori profitti che egli ne ri-
cava, e si detraggono p-r contro le passività, gli interessi 
che egli paga ad altri, si risale al reddito, all'entrata sua 
personale. .Ma se ommettiamo queste detrazioni e aggiunte, 
se poggiamo l'imposta su quella prima cifra, sul prodotto 
netto medio, abbiamo una imposta perfettamente simme-
trica alla fondiaria sui terreni, un'imposta à forfait, che 
apprezza le condizioni in cui quell'industria si svolge, non 
cerca altro e proporziona il suo peso a quel presunto pro-
dotto netto medio che essa industria in quel dato luogo 
può dare. 

In qual modo si giungerebbe a trovare questo impo-
nibile? 

Per stringerlo con approssimazione, il sistema della pa-
tente, applicato in molte parti d'Europa, si limita a creare 
a priori tutta una scacchiera minuta divisa e suddivisa 
in classi tariffate, nella quale ogni industria, ogni com-
mercio, ogni professione secondo la sua specie, la località 
in cui risiede, l'estensione apparente trova automaticamente 
la sua casella, paga quella data cifra iscritta nella tariffa, 
cifra in parte fissa, in parte variabile secondo qualche in-
dice materiale, il valor locativo, ad esempio. E un sistema 
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che esclude ogni arbitrio, ma giunge ad una approssima-
zione troppo lontana, costituisce un metodo troppo rudi-
mentale. 

D'altra parte il metodo diretto, immediato, che consiste-
rebbe a constatare veramente ciò che si fabbrica, si vende, 
si fa in un dato esercizio, per ricavarne poi cou calcoli, 
deduzioni, presunzioni, il probabile prodotto netto medio, 
sarebbe un sistema altrettanto vessatorio che quello di 
ricercare direttamente il reddito — e sarebbe inoltre an-
cora più incerto e discutibile nei suoi risultati. Il vantaggio 
dei sistemi d'imposta à forfait deve consistere appunto 
nel risparmiare vessazioni, complicazioni, denuncio erronee, 
seccature e inconvenienti d'ogni specie. 

Tra i due metodi si può immaginare un sistema 
meno preciso, in astratto, del secondo e meno rigid» 
e grossolano del primo, un sistema indiziario come 
questo, ma senza i vincoli, gli ostacoli materiali che sono 
costituiti da quel reticolato di classi, un sistema che 
dopo calcolato con dati statistici il prodotto medio di ogni 
determinata industria in una determinata località, e stabi-
lito un rapporto sufficientemente approssimato fra il detto 
prodotto e certi indici materiali facilmente constatabili, si 
serva di questi indici per graduare gli esercizi secondo la 
loro capacità produttiva, per valutare per ciascuno di essi 
l'imponibile come funzione di quegli indici, e applichi poi 
agli imponibili cosi valutati non già tasse fisse di una 
tariffa, ma un saggio, una quota d'imposta. La tassazione 
risultante sarebbe con sufficiente equità distribuita, colle 
imperfezioni, certamente, di ogni metodo indiretto, ma 
anche coi vantaggi che offrono le imposte à forfait. L'im-

1 I 

J 



pianto stabile, il macchinario, la quantità e qualità di 
mano d'opera, le forze motrici disponibili, ecc., possono, 
per quanto riguarda gli stabilimenti industriali, permet-
tere di stabilire una certa graduazione fra gli stabilimenti 
di una stessa industria, per riguardo alla loro capacità 
produttiva, mentre d'altra parte il confronto con quelli 
dei quali la gestione è perfettamente conosciuta, quelli 
per azioni, permette di stabilire un rapporto fra quegli 
indici e il presunto prodotto medio. Nello stesso modo 
per gli esercizi di piccola fabbricazione e di rivendita, i 
locali occupati, la posizione più o meno vantaggiosa della 
loro sede, la cifra che riassume questi vantaggi, cioè 
il valor locativo, una sommaria stima dell'impianto mate-
riale, sopratutto il presunto capitale occorrente, ecc., per-
mettono di stabilire una graduazione fra gli esercizi di 
una stessa specie in una stessa località; e pochi casi me-
glio conosciuti, che diano, p. es. in occasione di vendite, 
il valor venale di qualcuno di quegli esercizi possono ba-
stare a stabilire un rapporto, a rendere utilizzabili quegli 
indici. Per gli studi professionali non si potrebbe, è vero, 
che conservare il sistema della patente graduata, apprez-
zando sopratutto le condizioni esterne di sede locale, se 
pur non si preferisce ammettere, come con salde argomen-
tazioni dimostra il Conigliani, che l'opera economicamente 
improduttiva dei professionisti è ormai giunta allo stadio 
in cui essa sopporta già per riversione il carico che più 
direttamente pesa sugli altri contribuenti. In complesso 
però l'imposta a larghi tratti delineata risponderebbe a 
quella che abbiamo chiamata fondiaria d'esercizio, simme-
trica alla fondiaria sui terreni, a un'imposta diversa da 
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quella sui redditi, più salda e sicura di questa perchè 
poggiata sulla constatazione di elementi materiali utiliz-
zati con deduzioni matematiche. 

Uua simile imposta sarebbe, sopratutto sotto l'aspetto 
morale, preferibile all'attuale imposta di ricchezza mobile 
(cat. li e G). Le ragioni che hanno indotto la Francia a 
istituire e conservare per oltre un secolo l'imposta sui 
commerci, industrie e professioni sotto forma di patente, 
a costo di tutti gli inconvenienti che questa forma offre, 
sono ragioni che sussistono anche per noi. e l'esperienza 
fatta per molti anni in Italia non giustifica certo, nel 
confronto, la preferenza per la forma semi-personale adot-
tata. Se ad una sola imposta potesse ridursi la tassazione 
della ricchezza mobiliare, e il carico potesse mantenersi in 
misura tenue, preferiremmo senz'altro la forma reale indi-
ziaria che non pone in conflitto, per il contribuente, 
interesse e coscienza, ed assicura al fisco un'entrata sta-
bile e sicura. Pur troppo però la forte cifra complessiva, 
cui è salito il carico per quella come per tutte le altre 
forme di ricchezza, renderebbe troppo pesante quell'imposta 
un po' meccanica e troppo lontana dalla effettiva capacità 
contributiva. Le ragioni che per la ricchezza rurale ci 
facevano preferire la trasformazione della fondiaria erariale 
in una imposta più flessibile e maneggevole, sussistono 
anche per la ricchezza mobiliare. La fondiaria d'esercizio 
che colpisce quest'ultima alla base, senza deduzione di 
interessi passivi, senza cura alcuna del modo in cui si 
redistribuiscono poi i redditi emananti dall'esercizio, è ne-

• I I M I II I 
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cessariamente un po' pesante; ed è facilmente sperequata, 
le sperequazioni che, per i terreni, avvengono sopratutto 
per ragion di tempo, per la sempre minore corrispondenza 
che v'è tra l'estimazione iniziale e la realtà mutevole, si 
avrebbero per gli esercizi (supposte anche vicinissime le 
revisioni) per altre ragioni, per la insufficiente corrispon-
denza che v'è tra l'imponibile calcolato e la cifra effettiva 
del prodotto netto. Si tratta insomma di una forma di 
ricchezza che risente assai più di quella rurale l'effetto 
dell'opera personale del conduttore del fondo. Nelle stesse 
condizioni locali e per una stessa capacità di produzione 
teorica, oscilla tra limiti assai più larghi la produzione 
effettiva, la quale può anche completamente annullarsi o 
salire per contro a uno sviluppo intenso. L'imposta à for-

fait deve quindi rimanere tenue, non le si può infliggere 
il peso di contingenti erariali gravissimi e sperequati. 

Quindi la necessità di conservare all'imposta di Stato 
la forma, per quanto imperfetta ed incerta, che essa ha 
attualmente, forma che segue più da vicino il fraziona-
mento del prodotto netto in redditi personali e può tentar 
di stringere con più approssimazione le oscillazioni della 
ricchezza. Ma anche conservando al tributo erariale in 
massima la forma attuale, la fondiaria d'esercizio, quando 
sia ben ordinata, fornirà una base, un punto di partenza, 
un elemento di controllo per il buon assetto dell'altra, 
nello stesso modo che, come abbiam detto, i catasti fon-
diari forniranno ancora una base per il buon assetto del-
l'imposta sui redditi fondiari e agrari. Le due imposte 
basate su un imponibile diverso e diversamente valutato 
si completeranno e si sussidieranno a vicenda. 
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La fondiaria d'esercizio rimarrebbe dunque strettamente 
locale. Anche in questa qualità essa dovrà contenersi in 
limiti moderati, poiché colpisce una materia tassabile più 
delicata, meno stabile che le altre due fondiarie. Ciò che 
importa per l'ordinamento equilibrato della finanza locale 
non è già che il peso sia uniforme su tutte le parti 
del campo tributario locale, ma piuttosto che tutte siano 
sfruttate con una certa uniformità di criterii e seguano le 
stesse vicende; che non vi sia come ora una separazione 
completa fra questo e quel cespite, non si abbia come 
ora qualche categoria su cui di preferenza si riversa per 
forza di cose il peso, qualche altra per contro che, non 
toccata o di rado dalle oscillazioni delle spese pubbliche, 
può disinteressarsi dalla vita locale o portarvi una troppo 
spiegabile leggerezza. L'ordinamento nel modo descritto 
della fondiaria d'esercizio raggiungerebbe il primo intento, 
quello cioè di sottoporre anche la ricchezza mobiliare nelle 
sue fonti alla tassazione locale, per mezzo di un'imposta 
proporzionale simmetrica alle altre fondiarie. Regolata 
quella imposta, fatta e riveduta a frequenti periodi la sua 
base che costituirebbe una specie di censo, di catasto 
degli esercizi, non riuscirebbe difficile di connettere questa 
base a quella delle altre due fondiarie, calcolando in ogni 
circoscrizione una unità di misura comune, stabilita in 
modo che il contributo medio, la percentuale d'imposta 
che la fondiaria d'esercizio preleva sul proprio imponibile, 
sia uguale o in un certo rapporto determinato con la 
percentuale di imposta prelevata dalle altre fondiarie. 

10 — GITONE. 
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Costruita in tal modo un'unica base, la stratificazione del 
contingente locale anno per anno su questa base, avver-
rebbe in modo automatico, escludendo preferenze e diver-
sità di trattamento, e le oscillazioni in più o in meno di 
esso contingente rappresenterebbero, per tutti, aggravii o 
alleviamenti uniformi, salva le facoltà per i corpi locali 
di applicare, come abbiam detto, con certe norme e in certi 
casi, contingenti speciali all'una o all'altra fondiaria. 

Cosi ordinato, è evidente che anche questo ramo della 
finanza locale sarebbe suscettibile di una assai maggiore 
elasticità che non l'abbia l'odierna tassa d'esercizio. Certo 
non è sperabile una espansione larga e piena di questo 
cespite finche non s'allevii il complesso del nostro sistema 
tributario generale, e sopratutto gli sovrasti con le ali-
quote attuali l'imposta di ricchezza mobile. Ma quando, 
come diremo in seguito, si diminuissero gli oneri nel bi-
lancio dello Stato, rendendosi disponibile un margine il 
quale, anziché a cedere una parte dell'imposta di ric-
chezza mobile, fosse rivolto ad alleviare questa, la fon-
diaria d'esercizio acquisterebbe campo ad espandersi. E 
pur nella condizione attuale il solo fatto di aver trasfor-
mato la irregolare, non proporzionale, strettamente limi-
tata tassazione odierna in un congegno più perfetto, in 
un'imposta proporzionale avente un oggetto, un imponi-
bile ben definito, avente la possibilità di colmare gli in-
numerevoli vuoti e di colpire molta parte d'imponibile 
ora esente o quasi — questo solo fatto permetterebbe di 
alleviare le esistenti asprezze in qualche punto e di 
distribuire meglio il carico rendendo la tassazione sugli 
esercizi più equa e più produttiva ad un tempo. 



I V . — L'imposta domiciliare. 

Se il fatto del domicilio o della residenza abituale in 

una circoscrizione amministrativa crea l'obbligo di contri-

buire alle spese locali, quali mezzi fornisce ora la legge 

ai corpi locali per prelevare il tributo? 

Alle Province, nessun mezzo. Per i Comuni i mezzi 

sono più numerosi che veramente rispondenti allo scopo, 

oltre il dazio, di cui parleremo a parte, essi hanno an-

zitutto un complesso di piccole tasse sconnesse e mal 

concepite sopra qualche elemento di spesa personale, 

complesso che costituisce una tassazione irregolare e scar-

samente produttiva. 

Hanno la tassa sul valor locativo. Ma di questa fonda-

mentale spesa, che dà il men lontano criterio della capacità 

contributiva, non si fa già uso per giungere alla valuta-

zione di questa, ma la si riguarda in sé e per sè, come 

un oggetto tassabile, come una materia imponibile alla 

quale direttamente si applica l'imposta. In moltissimi casi 

per dippiù si applica in ragione proporzionale, e, cosi 

intesa, la tassa non è nè più né meno che un dazio sopra 

un consumo di prima necessità, niente affatto migliore 

(salvo la possibile esenzione di minimi) del dazio sulle 

farine, ed anzi più ineluttabile e gravoso di questo perchè 

concentrato e reso visibile in una bolletta anziché frazio-

nato all'infinito e celato nel valore di una merce. L a 

proporzionalità significa qui una vera progressione a ro-

vescio, essendo evidente che più si scende nella posizione 

economica, più cresce il rapporto del fitto col reddito. E 
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la legge riconosceva talmente la ingiustizia di questa 
forma che volle almeno contenere la tassazione in certi 
limiti, fissando l'aliquota nel caso d'imposta proporzionale 
al 2 per cento. Poi di fronte a questa grossolana appli-
cazione, se ne immaginò e autorizzò un'altra un po' meno 
rudimentale, tosto limitandola però in modo che si esi-
tasse ad applicarla, si autorizzò cioè la progressione a 
patto che in tal caso l'aliquota cominciasse dal 4 per 
finire col 10 per cento. I Comuni quindi a rigore (spesso 
violano la legge) non potrebbero applicare la tassa in 
questo modo un po' più equo, salvochè aggravando anche 
i minori contribuenti con un peso doppio di quello rap-
presentato dalla tassa proporzionale. Non possono in ogni 
caso correggere la rozza ingiustizia del primo sistema, 
salvo che col rozzo empirismo di una scala arbitraria 
creata a priori. Non è a stupire che in questa alternativa 
la tassa sia rimasta negletta. 

Nello stesso modo la tassa sui domestici, regolata come 
tassa speciale, intesa a colpire una spesa per sè stessa, si 
riduce a un vero dazio su di un consumo, meno indispen-
sabile certo del fitto, ma pure, al disopra di un certo 
grado, di una certa posizione sociale, necessario: e la 
stessa tassa si applica nella stessa misura (salvo qualche 
differenziazione limitata a seconda del sesso della persona 
di servizio) a tutti i domestici, il cui numero crescente 
indica evidentemente un crescere assai più rapido del red-
dito. In Francia la tassa sui domestici fu regolata in 
modo meno rudimentale ; se per il primo domestico, ad 
esempio, si chiedeva 3, per il secondo si chiedeva non più 
una tassa uguale, ma doppia, e cosi via. Questo espediente 



almeno è meno ingiusto che la semplice proporzionalità, 
benché neppure con esso si giunga a una tassazione 
regolare. 

Più irrazionale ancora, se la si vuol riguardare come 
imposta personale, è la tassa sulle vetture e cavalli da 
tiro e da sella. La tassa speciale colpisce questi oggetti 
per sé indistintamente, mentre essi in certi casi sono in-
dizio di ricchezza, manifestazione di lusso, in altri casi, 
per certe professioni (medici, ecc.), sono una necessità, 
uno strumento: e sono senz'altro strumento di lavoro il 
cavallo, l'animale da tiro o da soma che in molte parti 
d'Italia, sopratutto del sud, si colpisce esclusivamente, 
esentando il cavallo di lusso col bel pretesto che questo 
non rende nulla. 

Piii perfetta in astratto, perchè più comprensiva, meglio 
ispirata all'intento di tener conto cumulativamente di tutti 
gli elementi che costituiscono la capacità contributiva, 
sarebbe la tassa di famiglia. Senonchè essa, cosi come è 
ordinata, è una imposta amorfa, senza ossatura, senza 
linee ben definite. Ogni imposta si concreta in una cifra 
e deve quindi poggiare su qualcosa che del pari si esprima 
in una cifra. Invece la tassa di famiglia ha per oggetto 
qualcosa di vago, d'impreciso, di nebuloso: l'agiatezza re-
lativa. Ogni indagine diretta sul reddito è esclusa e non 
darebbe d'altronde risultati attendibili. Tutto si riduce 
quindi a un apprezzamento sommario delia facoltà con-
tributiva. 

In certi casi, entro certi limiti, e supposta una grande 
equità nei ripartitori dell'imposta, l'imprecisione stessa può 
essere un merito, poiché permette di tener conto anche 



di certe considerazioni eque per sè, ma non traducibili in 
cifre e articoli di legge; nei piccoli centri, fra due fami-
glie aventi una stessa quantità di beni e che una legge 
rigida e precisa sottoporrebbe a uno stesso carico d'im-
posta, l'imprecisione della tassa di famiglia permette una 
differenza di trattamento giustificata da molteplici, minuti 
fatti, composizione delia famiglia, condizioni di salute e 
di capacità al lavoro, obblighi e spese che ne derivano, ecc. 
In generale nei piccoli Comuni, popolati da famiglie di 
agiatezza limitata e poco differenziata, delle quali per 
dippiii la vita intiera, guadagni e spese, si svolge entro 
i limiti del Comune, sotto gli occhi curiosi dei vicini e 
con grande semplicità di processo, tutti gli elementi per 
giudicare rettamente son noti, la classificazione, che in tal 
caso si riduce a una mera capitazione graduata, può farsi, 
purché lo si voglia, con molta equità. 

Ma non appena si sale a centri un po' più vasti e di 
agiatezza più differenziata, tutti gli inconvenienti dell'im-
precisione della tassa si palesano, il suo carattere amorfo 
e indefinito si manifesta, l'applicazione sua diventa più 
diffettosa ed incerta man mano che si ascende a Comuni 
maggiori, sino a toglierle talora nelle grandi città perfino 
l'apparenza di imposta regolare e ridurla ad una stoccata 
che si teuta a danno di questo o di quello, salvo a con-
tentarsi di molto meno se la vittima reagisce, o viceversa 
a chiedere molto più l'anno dopo se la vittima paga e tace. 

Siccome lo Stato si rendeva perfettamente conto del 
carattere informe della tassa, le impose, per darle un po' 
di consistenza, l'obbligo di procedere per classi, non po-
tendo essa per mancanza di una cifra di base essere prò-



poreionale, e le fìssi) per prudenza uu limite numerico, 
essendo troppo pericolosa la completa libertà in cosi incerte 
valutazioni d'imponibile. L'ima e l'altra disposizione però 
non potevano condurre che a restringere l'uso e la pro-
duttività dell'imposta e ad intralciarne l'evoluzione verso 
un assetto migliore. 

Entro questi limiti sulla debole traccia fornita dallo 
Stato, le Deputazioni provinciali coi loro regolamenti e i 
Comuni nelle applicazioni pratiche moltiplicarono le va-
rianti. Uu pubblicazione ufficiale (1) distingue i Comuni, 
per ciò che riguarda l'attuazione della tassa, in tre gruppi: 
quelli che hanno accettato la lettera e lo spirito dei re-
golamenti provinciali, »nielli che ne hanno ampliato il 
concetto, prendendo a base della classificazione il reddito, 
quelli che l'hanno svisato, abbandonando il criterio del-
l'agiatezza e commisurando l'ammontare della tassa di fa-
miglia sull'ammontare delle imposte dirette dello Stato. 

Di quest'ultima semplicissima ed erronea applicazione 
neppure è il caso di parlare; l'errore di principio è spesso 
aggravato ancora dall'anomalia di tariffe progressive a ro-
vescio (2) o di restrizioni ed esenzioni di una od altra 
categoria di imponibili, ecc. Ma anche per gli altri due 
gruppi di Comuni la critica del modo in cui la tassa vi 
è attuata, mette in luce i difetti cougeniti di essa, spiega 
l'inattitudine sua a un buono e produttivo assetto. 

Dove essa è applicata, come veramente pare sia intento 

11) Statistica delle tasse comunali. 

(2) La pubblicazione riporta, per es., la tariffa di San Secondo 
(Torino1, in cui i contribuenti infimi pagano il 100 per 100, i mag-
giori il 27 */9 o anche meno delle imposte di Stato. 



«Iella legge, dove le tariffe prescindono affatto dal reddito 

e le singole classi s i riconoscono solo dall 'ammontare del-

l ' imposta, la tassa non può essere che una capitazione 

graduata, senza possibilità di renderla proporzionale, e 

quindi necessariamente tenue perchè deve per ogn i classe 

essere tollerabile per i minori contribuenti di essa classe 

e deve trascurare le graduazioni intermedie «ii agiatezza. 

Mo l t i Comuni , è vero, sopratutto nelle Marche, moltipli-

cano all ' infinito il numero delle classi (1) e r iducono a 

u n minimo lo scarto di tassazione fra una classe e l 'altra ; 

cosi regolata, l ' imposta .teoricamente dovrebbe avere il ca-

rattere e i meriti di imposta proporzionale, praticamente 

però l 'assegnazione ad una od altra classe non potendosi 

fare che ad occhio, ad arbitrio d i una Commissione senza 

ombra di accertamenti, la tassazione non è tollerabile che 

se è lievissima. L a molteplicità delle classi, vantaggiosa 

in apparenza, è u n non senso se non è accompagnata da 

una valutazione dei reddito. 

A quest 'u lt imo espediente si appigl iano difatti g r an 

numero di Comuni , sopratutto nel l 'Emi l ia, nelle Marche, 

i n Toscana. L e classi sono indicate non p iù solo da una 

cifra d ' imposta, ma, ciascuna, da un massimo e un minimo 

di reddito, e l ' iscrizione di ogni famiglia in una data 

classe è determinata dal reddito di essa, accertato o sti-

mato. M a per necessità il reddito p iù che accertato vera-

mente è stimato sommariamente; nè s i potrebbe fare in 

modo diverso, poiché se è facile desumere quelle frazioni 

d i reddito che provengono dal possesso nel territorio del 

(1) Fino a 400 (Recanati), 125 (Camerino , ecc. 



Comune, dall' esercizio ili qualche commercio, dall'im-
piego, ecc., è difficile, se non impossibile, rintracciare le 
altre sorgenti (1), e la valutazione complessiva non può 
quindi pretendere che ad una lontanissima approssimazione. 
Gl'inconvenienti, le ineguaglianze di una simile tassazione, 
sono facilmente tollerabili finché la tassa è lieve, non po-
trebbero però ammettersi quando si volesse (come nel caso 
di una riforma dei dazi) fare di quella imposta personale 
un robusto fondamento della finanza dei Comuni. 

In conclusione, il sistema attuale di imposizione perso-
nale per parte dei Comuni comprende da un lato materiali 
disgiunti, tasse sopra elementi di spesa mal colpiti in sè 
e per sé, e comprende d'altro lato un'imposta più com-
prensiva ma informe, senza ossatura, incapace di reggere 
grandi pesi. Sorge naturale l'idea di compenetrare, di fon-
dere questo complesso, di servirsi del quadro dell'ultima 
imposta per raccogliere, coordinare, utilizzare le altre — 
e servirsi di queste altre tasse, servirsi degli elementi di 
spesa che esse colpiscono, per formare l'ossatura, lo sche-
letro necessario a dare, alla precedente, consistenza, pre-
cisione e saldezza. 

* * * 

La convenienza di una consimile fusione almeno delle 
due principali tasse locali fu, per non citare che un esempio, 
chiaramente intesa ed accennata nel libro del Lacava. 

(1) Ciò che necessariamente conduce a grandi disparità di trat-
tamento e a danno precisamente di quelle forme di reddito che il 
Comune già può raggiungere nella loro produzione. 



Ma ormai più che suggerimenti e accenni ad un ideale 
futuro, abbiamo già la base, le linee principali di una 
tale imposta concretate in un progetto ministeriale, in 
quel progetto che col nome, non interamente esatto, di 
imposta sull'entrata, fu presentato dall'onorevole Sonnino 
il 21 febbraio 181(4. 

Muovendo, più ancora che dall'intento di rafforzare il 
bilancio, dall'idea di avviare il nostro sistema tributario 
verso una trasformazione urgente (1), il progetto (cui dis-
graziatamente si preferirono e si anteposero semplici ina-
sprimenti del difettoso sistema attuale), mirava a tassare 
l'entrata netta disponibile, desumendola indiziariamente 
dalle manifestazioni esterne della spesa. Piuttosto che co-
gliere l'entrata nelle sorgenti della sua produzione e cal-
colarne direttamente, con valutazioni e detrazioni tra com-
plicazioni ed incertezze infinite, l'ammontare definitivo, 
l'imposta astrarrebbe completamente da questi calcoli, la-
scerebbe al contribuente la cura di amministrare e som-
mare e detrarre e determinare da sè e per proprio uso 
quanto gli rimanga come residuo netto disponibile e de-
cidere per sè e secondo i propri bisogni e le proprie prefe-
renze quanta parte di questa entrata egli possa e voglia 
destinare alla spesa. Solo alle manifestazioni di questa 
spesa si rivolgerebbe il fìsco, presumendola in rapporto 
costante coll'entrata netta disponibile. E la stessa spesa 
non potendosi cogliere in tutte le sue molteplici manife-
stazioni, non rimane che a scegliere quell'una che abbia 
questi costanti caratteri essenziali: universalità del bisogno 

(1) Vedi la relazione che accompagna il progetto. 
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cui corrispoude — costante rapporto con la facoltà dello 
spendere — facilità della constatazione, cioè la spesa del-
l'abitazione, presa non già a base dell'imposta, ma solo 
come criterio per valutare l'imponibile. 

In tal modo le indagini occorrenti all'attuazione dell'im-
posta si circoscrivono anzitutto, si limitano ad un solo 
elemento di spesa. E questo stesso ha un significato in-
certo, suscettibile di molte interpretazioni, variabile da 
luogo a luogo, da classe a classe di contribuenti, a se-
conda delle loro condizioni economiche, da contribuente 
a contribuente d'ugual condizione economica a seconda 
della differente composizione della famiglia, variabile anche 
in ragione di molte altre circostanze. Ma di tutte queste 
variazioni la legge non può evidèntemente prendere in 
considerazione che le più importanti e generali, le tre 
prime indicate — e ne tien conto con espedienti adatti a 
ciascuna, classifica i Comuni in sei classi, stabilisce per 
ciascuna classe una scala di coefficienti crescenti col fitto 
e che permettono di risalire da questo alla presunta en-
trata, deduce finalmente dall'imponibile un dodicesimo per 
ogni membro della famiglia eccedente la media di cinque 
persone. 

Come imposta di Stato è certo che questo congegno 
fiscale (per quanto preferibile agli espedienti che furono 
prescelti) può prestare il fianco alla critica. E evidente 
anzitutto che il nome d'imposta sull'entrata non è esatto; 
la pretesa di giungere con questo congegno a commisurare 
veramente l'imposta ai mezzi effettivi di ciascuno non 
corrisponde alla realtà: non si giungerebbe nella migliore 
ipotesi che a commisurarla a quella parte dell'entrata che 
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ciascuno, in ragione ilei propri mezzi non solo, ma anche 
in ragione delle proprie preferenze individuali, spende; 
l'imposta è insomma sulla spesa e non sull'entrata. Ed 
anche come imposta sulla spesa, l'approssimazione è assai 
lontana; dell'unico elemento di cui si tien conto varia in 
grandissima misura il rapporto colla spesa complessiva di 
ciascuno, nè bastano le poche manipolazioni cui il progetto 
sottopone quell'unico elemento per correggere le imperfe-
zioni che ne derivano. 

Ma questi inconvenienti in gran parte si eliminano o si 
attenuano se l'imposta è riguardata come locale; come tale, 
il suo carattere d'imposta sulla spesa, anziché un motivo 
per condannarla è, per ragioni già accennate, un me-
rito; crediamo giusto che sia cosi, e che l'imposta perso-
nale locale poggi sulla spesa che ogni famiglia o gruppo 
autonomo o membro isolato di una famiglia sostiene nel 
luogo di domicilio. L'inesattezza, che deriva dal fatto di 
poggiare la valutazione della spesa sul criterio di un unico 
elemento di essa, scema per il minor divario che v'è nel 
rapporto di questo a quella in maggior omogeneità di con-
dizioni di vita e per la maggiore approssimazione cui si 
può giungere nel calcolo dei coefficienti di riduzione. E 
riesce inoltre più facile introdurre nel calcolo anche altri 
elementi di spesa, altri criteri di valutazione, altre consi-
derazioni atte a rettificare i risultati ottenuti. 

Ristrette se non eliminate le imperfezioni, si delinea, si 
precisa il merito grande di una simile forma d'imposta, 
imposta quasi meccanica che al pari di quelle reali cerca 
la sua base in qualche cosa di concreto, di sicuro, di ma-
teriale, limitando il campo dell'arbitrario e dell'incerto, 
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mentre d'ultra parte meglio di quelle reali riesce a pro-
porzionarsi alle facoltà contributive. Grazie ad essa la 
floscia e indefinita imposizione personale odierna verrebbe 
ad acquistare una vertebra nella spesa dell'abitazione, 
spesa fondamentale, la prima cui si rivolge il desiderio di 
benessere e di decoro innato in tutti, quella che meno ri-
sente l'effetto dei variabili gusti individuali, difficili a pre-
vedersi, e più si proporziona per contro ai bisogni ed ai 
mezzi, medi, comuni, facilmente traducibili in cifra. In-
torno a questa vertebra qualche altra spesa fondamentale 
e comune come quella dei domestici e dei cavalli e vet-
ture, qualche altro indizio come la posizione sociale e il 
tener di vita apparente, permetterebbero di completare 
l'ossatura. E su questa, mediante rapporti stabiliti a priori 

fra quegli indici e la presunta spesa complessiva, si co-
struirebbe l'imponibile, concretato in una cifra, in una 
valutazione di ciò che ogni famiglia, sui propri mezzi dis-
ponibili. destina in media normalmente alla spesa. 

Naturalmente questi calcoli matematici, queste manipo-
lazioni complesse non saranno possibili e necessari che per 
gli imponibili di una certa entità. Al disotto di questi, 
per i contribuenti minori e in generale per i centri poco 
importanti, non sarà possibile altro che la valutazione 
sommaria e per grandi classi, valendosi con equità di 
tutte quelle considerazioni che influiscono sulle capacita 
contributive. E solo occorrerebbe che per connettere le 
due forme d'attuazione pratica (almeno nei centri dove 
esse coesistano) e per rendere più facili i controlli degli 
interessati e più evidenti le possibili ingiustizie, occorre-
rebbe che la valutazione di quell'agiatezza relativa, an-
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zichè in una cifra d'imposta si traducesse in una cifra 

d'imponibile. Su i ruoli unificati cosi composti, la tassazione 

potrebbe poi distribuirsi a scelta dei Comuni o proporzio-

nalmente o progressivamente, cancellando cosi quelle troppo 

frequenti applicazioni cii progressione a rovescio che il 

sistema attuale non esclude nella tassa di famiglia e quasi 

impone nelle altre. 

È all'imposta cosi a grandi tratti accennata che abbiam 

dato il nome di domiciliare per indicarne la ragion d'es-

sere, lo scopo, la funzione che le spetta nel complesso 

della tassazione locale, piuttostochè l'oggetto, l'imponibile 

che essa si propone. In pratica, per quanto teoricamente 

poggiata sulla spesa, essa sarà forse fra tutte le imposte 

concepibili quella che più da vicino stringerà la reale ca-

pacità contributiva dei singoli colpiti. E per questo solo 

fatto, per la maggiore giustizia ottenibile nella distribuzione 

per la maggiore precisione che essa avrà nella sua base, 

la crediamo destinata a diventare vera pietra angolare 

della finanza locale, una risorsa, se non largamente sfrut-

tabile in aggiunta alle imposte attuali, certo però suscet-

tibile di grande sviluppo in sostituzione almeno parziale 

ed a complemento di qualcuna di queste ultime. 

E basta difatti riflettere che le tasse locali che ora ne 

tengono il posto non essendo quasi, per la forma che hanno 

attualmente, applicabili nelle grandi città, il provento com-

plessivo di queste tasse è fornito quasi solo dai centri se-

condari od anche minimi nei quali i redditi personali sono 

scarsi, e sono per di più falcidiati dalle imposte reali e 

perfino dal dazio, stabilito fin nei più miseri comunelli. 

Invece le maggiori città, quelle precisamente in cui si rac-
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colgono i grandi redditi, le grandi fortune mobiliari, ap-
pena conoscono queste imposte personali. Sui 23 milioni 
circa versati in complesso dalle tasse di famiglia e del 
valor locativo, i (il) capoluoghi di Provincia non sono rap-
presentati nelle statistiche del '5)7 che per poco più di 
4 milioni; 9 hanno le tasse del valor locativo per 959 mila 
lire; 42 la tassa di famiglia per 8396 mila lire; 20 ( ' ) 
sono totalmente esenti, e tra essi città come Torino, (Je-
nova, Palermo con tutti i capiluoghi siciliani, Piacenza, 
Brescia, ecc., oltre a Milano che però istituì in seguito la 
tassa del valor locativo. Ed anche in quelle città che già 
conoscono una delle tasse, il provento ne è mantenuto in 
limiti relativamente assai moderati. Vi è dunque margine 
che una imposta sostituita a quelle tasse e bene assestata 
può sfruttare sia largamente, per servir da succedaneo ad 
altre men corrette forme di tassazione, sia in qualche 
misura anche solo per accrescere l'elasticità dell'attuale 
finanza locale. 

V. — I dazi ili consumo. 

La corrente contraria all'esistenza di queste barriere iu-
terne si è in questi ultimi anni accentuata. Il Lacava, 
l'Afan de Rivera, l'Alessio e molti altri hanno affrontato 
il problema schierandosi risolutamente sotto la bandiera 
della soppressione integrale e pronta. Lo stesso Ministero 
Pelloux, pur limitando le sue proposte alla parte più do-

( l ì Tra le precedenti, 2 (Macerata e Pisa) hanno contemporanea-
mente le dne tasse. 



lorosa ili quel tributo, ha lasciato più che intravedere la 
sua antipatia per il dazio in genere. E danno pur troppo 
fondamento di giustizia a giudizi contrari all'esistenza dei 
dazi le applicazioni spesso barbare che se ne sono fatte 
in Italia, e che accentuano da noi i difetti inseparabili 
ovunque da quella forma d'imposta. Si tratta dunque d'un 
morituro e non rimane che a rovesciare il pollice? 

Se i desiderii fossero argomenti decisivi e le riforme ar-
chitettate in astratto equivalessero ad espedienti di pra-
tica attuazione, la risposta non potrebbe essere dubbia. 
Senza enumerare le troppe e troppo note ragioni che s'in-
vocano contro questa antieconomica ed antiproporzionale 
forma d'imposizione, e senza preoccuparci che di quanto 
puf», in tal questione, riguardare le maggiori autonomie 
da conferirsi ai Comuni, è pur evidente che, sia economi-
camente sia politicamente, questo tributo se non crea un 
ostacolo solleva grandi obbiezioni contro le autonomie locali. 

Sotto l'aspetto economico, il dazio, benché tributo essen-
zialmente locale, non rimane completamente localizzato, 
ha contraccolpi lontani, agisce forse solo, entro certi limiti, 
sul prezzo dei consumi locali, ma reagisce anch? spesso, 
come causa deprimente, sui prezzi a danno del produttore 
lontano, disordina e sperequa le condizioni della produ-
zione. Sono frequenti in Italia i casi in cui esso è appli-
cato non solo su generi d'immediato consumo, ma su ma-
terie prime d'industrie; né mancano esempi di applicazioni 
di esso intese alla protezione di qualche industria locale. 
Reagisce anche su certe entrate dello Stato, in quanto 
crea una sopratassazione nuova su certi generi già esage-
ratamente colpiti da dazi di confine o da tasse di fabbri-
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«azione, dei quali la sovraimposizione locale deprime nuo-

vamente il già depresso consumo. L'inevitabile influenza 

che il dazio esercita sull 'economia generale e sulla finanza 

dello Stato, esclude la possibilità per quest'ultimo di ri-

conoscere in tal punto una larga autonomia finanziaria, 

esclude per esso la possibilità di disinteressarsi di quanto, 

almeno, può influire sul dazio. 

Nè lo Stato può disinteressarsene politicamente. Astraendo 

anche dagli abusi e dagli eccessi dovuti a difettose appli-

cazioni, sopratutto in qualche parte d ' Ital ia dove il dazio 

fu usato veramente come strumento d'oppressione di classse : 

— tralasciando anche di rilevare che esso fu l 'unico tri-

buto contro cui il malcontento abbia rivestito il carattere 

di rivolta violenta, e quasi direi giusta, contro l'ordine 

pubblico; — il dazio riguardato in generale implica pur 

sempre la necessità di far intervenire nell'amministrazione 

locale l'azione, vigorosa ed efficace e non ristretta a sem-

plice controllo, di un potere alto, equanime e di larghe 

vedute. Con sole imposte dirette può applicarsi il prin-

cipio: chi non paga non vota; può interessarsi efficace-

mente all 'amministrazione l'elettore il quale sa che egli, 

come contribuente, porterà la pena o il premio del voto 

che dà: peggio per lui se del voto non sa valersi. Nel 

ciclo chiuso di elettori-contribuenti il dazio porta invece 

un elemento dissolvente, uno squilibrio, una soluzione di 

continuità : costituisce un tributo che tutti pagano mentre 

non tutti sono elettori nè è bene che sieno; costituisce 

un tributo che si paga senza rendersene esattamente conto, 

senza misurarne l'ammontare, senza poterne confrontare il 

peso e la destinazione. Facilmente, quindi, diventa mezzo 
11 — GOTOXB. 
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di far pagare a tutti e in misura prevalente alle masse 
non elettrici e irresponsabili le conseguenze di delibera-
zioni prese sempre da una parte sola e talora a vantaggio 
di una parte sola. È sovente proprio nei Comuni di quelle 
regioni in cui più si è abusato di questo cespite a larga 
base, che si è, per contro, ristretta, per così dire, la base 
d'utilità delle spese, consacrando maggior parte del danaro 
pubblico a opere di lusso o d'interesse dubbio quando non 
addirittura ad alimentare il parassitismo di pochi. Nè si 
può, per riparare, far assegnamento su quelli che da questo 
tributo sono veramente danneggiati e tanto meno sui 
loro rettorici paladini. Fra i molti Comuni francesi che 
da anni sono amministrati da socialisti si ebbe qualche 
esempio di inasprimento dei dazi, non un solo esempio di 
larghe e umane riforme alleviataci, e molti esempi per 
contro di finanze locali poste in condizioni tali, da ren-
dere simili riforme più che mai arduee lontane. Ed è 
naturale che, indipendentemente da ogni antagonismo od 
egoismo o insufficienza di classe, il concetto della re-
sponsabilità amministrativa sia scemato da un tributo in 
certo modo immorale, che alimenta l'illusione di far pa-
gare le spese pubbliche da nessuno in particolare a quella 
stessa guisa che il facile credito alimentò per lungo tempo 
nei nostri Comuni l'altra fatale illusione di farle pagare 
ai posteri. 

Incontestabilmente dunque per questo ramo della finanza 
locale esiste assai più che per gli altri, per i quali l'au-
tonomia può essere più completa, la necessità di leggi 
ferree, di massimi intangibili, di limitazioni specifiche as-
solute. L'azione energica del potere politico, più impar-



ziale e rappresentante con maggior approssimazione la 
nazione iutera, senza distinzione di classi, può almeno 
attenuare, teoricamente e praticamente, la difettosità fon-
damentale di questo tributo. 

Ma nou crediamo possibile per ora di rivolgerci al par-
tito estremo e seducente dell'abolizione completa. 

* 

* * 

A mettere in luce la difficoltà per non dire l'impossi-
bilità assoluta di quest'ultima, basterebbe il semplice esame 
dei progetti di soppressione del dazio formulati in questi 
ultimi anni. Se uomini del valore e dell'autorità del La-
cava, dell'Alessio, dell'Afan de Rivera, indagati i mezzi 
per risolvere l'arduo problema, non hanno potuto trovare 
altro che i sistemi da loro suggeriti, sarebbe davvero da 
ritenere a priori il problema insolubile, come inattuabili 
certamente sono le soluzioni proposte. 

Così, p. es., il progetto Alessio (1), svolto tutto un si-
stema di riforme e di scambi di sjtese e d'entrate fra Stato 
e Comuni, viene in sostanza, per quanto riguarda le en-
trate, a dare ai corpi locali tutte — ma sole — le im-
poste reali sui terreni e sui fabbricati e ad avocare in 
compenso allo Stato tutte le altre imposte dirette ed in-
dirette più o meno personali, dazi, tasse locali, ecc., com-
pensando il deficit, che dallo scambio verrebbe ai Comuni, 
con dotazioni sul bilancio dello Stato. Trascuriamo pure 

(1) Vedi Giornale degli Economici, 1896. 
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le obbiezioni circa la cifra delle dotazioni, che è calcolata 
dall'autore in misura troppo inferiore al vero, poiché e 
stabilita come differenza fra l'importo complessivo di quei 
due gruppi d'imposte, mentre è evidente che la sola fon-
diaria erariale sui terreni rappresenta, per la massa dei 
Comuni rurali, assai più che tutte le entrate sottratte e 
che per conseguenza gli altri Comuni, chiusi, avrebbero 
una deficienza, da compensarsi con dotazione, assai mag-
giore di quella computata. Salvo però l'errore di questa 
cifra (che ricadrebbe sui contribuenti dello Stato) la con-
dizione dei contribuenti non muterebbe in questo primo 
stadio della riforma: essi continuerebbero a pagare la stessa 
quantità di imposta fondiaria, ma la pagherebbero tutta ai 
corpi locali, e pagherebbero ancora il dazio e le altre im-
poste personali, ma allo Stato; con maggior piacere? I Co-
muni chiusi scambierebbero entrate crescenti con dotazioni 
fisse. E lo Stato percepirebbe in tutto il Regno dazi ine-
guali, corrispondendo ai Comuni dotazioni enormemente 
sperequate ed ingiuste che, secondo i calcoli dello stesso 
autore, rappresenterebbero in Lombardia il 14 e in Sicilia 
il 52 per cento del provento daziario. Questo sarebbe il 
primo giorno della riforma. 

Nel secondo, l'ingiustizia segnalata si aggraverebbe an-
cora. Le tariffe daziarie dovrebbero essere naturalmente 
perequate, non essendo ammissibile che lo Stato perce-
pisca, p. es., per le farine L. 7,25 a Palermo, 70 centesimi 
a Torino e nulla a Milano; perequate le tariffe, il pro-
vento del dazio in qualche Comune neppure giungerebbe 
a rimborsare allo Stato la dotazione, in altri questa non 
sarà più che una insignificante frazione di quello. Sia poi 
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che lo Stato, uniformando le tariffe, si attenga a una 
inedia, sia che adotti le tariffe minime compensando la 
perdita con altre imposte generali, si avrà pur sempre la 
trasformazione di un carico locale in aggravio generale. 
Questo sarebbe il secondo giorno. 

Nel terzo finalmente avverrebbe la graduale abolizione, 
però solo parziale, del dazio ormai governativo. E il vuoto 
verrebbe compensato colla istituzione, a prò dello Stato, 
di una imposta sul patrimonio. In realtà però si tratte-
rebbe, nel progetto, non già di un'imposta sul patrimonio 
in genere, ma (¡nasi solo (per 210 milioni su 246) sul 
patrimonio immobiliare. L'imposta si ridurrebbe in sostanza 
a una nuova fondiaria, più sperequata dell'attuale e so-
vrapposta semplicemente a questa, colla modesta aliquota 
del 16 per cento del reddito. La ricchezza fondiaria sop-
porterebbe dunque anzitutto il complessivo tributo attuale 
(erariale e locale) pagato tutto ai Comuni, sopporterebbe 
in seguito da sola il peso di tutto quanto chiederà in 
più lo svolgimento delle amministrazioni locali, ridotte a 
quella sola fonte di entrata variabile (poiché le dotazioni 
sarebbero fisse e sopporterebbe finalmente, a prò dello 
Stato, una nuova imposta, concentrata per di più su di 
una parte solamente dei proprietari, per l'esenzione delle 
quote minime. La nazionalizzazione del suolo sarebbe quasi 
attuata, i Comuni sarebbero ridotti a un solo cespite, 
così elastico come sarà la fondiaria sotto questo accaval-
larsi di pesi ; ma con tutto ciò l'abolizione dei dazi neppur 
sarebbe completa, perchè il progetto in qualche misura 
li mantiene per le grandi città. E questo sarebbe il terzo 
giorno. 



Il progetto Alessio però ha il merito grande di rico-
noscere e di accettare coraggiosamente una delle più di-
scutibili conseguenze dell'abolizione per opera dello Stato: 
la necessità di ricorrere a un sistema di compensazioni, 
a un sistema di socialismo intercomunale, attuato per 
mezzo di dotazioni regalate agli uni e prelevate su altri. 
Gli altri progetti non affrontano questa conseguenza, non 
la confessano, ma in sostanza non la evitano, perchè non 
risolvono in alcun modo le difficoltà da cui essa nasce. 

Non la evita il progetto dell'on. Lacava, benché in esso 
si miri a sostituire al dazio imposte che, nella mente al-
meno dell'autore, sarebbero parimenti locali. Ma anche 
senza ripetere ciò che già si è detto sulla possibilità di 
localizzare le imposte sulla produzione del vino e sulla 
macellazione, almeno colle alte tariffe suggerite, è evi-
dente che esse, quand'anche si potessero effettivamente 
riscuotere, non corrisponderebbero per nulla allo scopo 
di servire di compenso al dazio soppresso. L'una, sulla 
produzione del vino, non solo non si ripartirebbe nel modo 
in cui ora si distribuisce il provento del dazio, ma get-
terebbe anzi proprio in ragione inversa delle produttività 
di questo. Dell'abolizione del dazio sono evidentemente i 
Comuni urbani e principalmente i maggiori che avreb-
bero a soffrire, poco o nulla si risentirebbero i Comuni 
rurali. Ed è per contro a questi ultimi soli che l'imposta 
suggerita darebbe un provento notevole, un compenso 
esuberante per un danno minimo; il compenso diverrebbe 
non già solo un po' deficiente come ammette il Lacava, 
ma addirittura irrisorio precisamente nei Comuni maggior-
mente danneggiati, gli urbani. Qualunque tentativo di 



sostituire ad una imposta locale sul consumo una imposta, 
parimenti locale, sulla produzione, urta contro una obbie-
zione fondamentale e decisiva, contro il fatto che i Comuni 
sono o prevalentemente consumatori, o prevalentemente 
produttori, e che la sostituzione detta significa togliere 
una risorsa agli uni e accordare un'indennità agli altri. 
L'altra imposta, sulla macellazione, offrirebbe certo in 
assai minor grado questo inconveniente di una diversa 
distribuzione, poiché è imposta sul consumo; pure in 
qualche misura avrebbe lo stesso difetto, almeno per certe 
regioni, quelle del mezzogiorno, dove è massimo il pro-
vento dei dazi e minimo il consumo di carne. 

Queste ragioni e le altre dette prima condannerebbero 
completamente il progetto Lacava, salvochè gli si volesse 
dare l'unica forma che. forse, renderebbe la proposta at-
tuabile (1): istituire cioè quelle due imposte come imposte 
erariali, distribuendone poi il provento fra i singoli Co-
muni secondo norme determinate, a seconda della perdita 
derivante dalla abolizione dei dazi o a seconda del pre-
sunto consumo locale. Sotto questa forma solamente l'esa-
zione effettiva della tassa verrebbe assicurata e la sua 
distribuzione territoriale potrebbe, almeno col primo dei 
due espedienti indicati, farsi coincidere con quella attuale 
dei dazi. Ma il sistema si risolverebbe, in conclusione, 
come quello dell'Alessio, nella trasformazione di un'imposta 
locale in tributo generale, di un carico gravante ora in 
misura diversa nei diversi Comuni, in un peso uniforme 

(1) È il sistema adottato in Inghilterra per certe imposte indi-
rette il cui provento va distribuito fra le contee. 



per tutti e destinato a beneficio almeno prevalente di una 
parte sola dei Comuni. 

E allo stesso risultato, con via un po' indiretta, giun-
gerebbe il progetto Afan de Rivera, con questa sola dif-
ferenza che lo Stato, anziché cedere il provento della 
nuova entrata, abbandonerebbe un ramo della sua attuale 
imposta diretta, colmando a proprio favore il vuoto con 
quelle due nuove imposte indirette generali. Forse con 
questa via si avrebbe qualche maggiore difficoltà, poiché 
l'imposta sui redditi mobiliari, se nel complesso uguaglia 
all'incirca il provento dei dazi comunali (145 milioni 
contro 139) non si distribuisce ugualmente; supererebbe 
il prodotto del dazio in qualche grande città, accentra-
trice di affari, starebbe assai al disotto in tutti i Comuni 
chiusi secondari, sarebbe superiore o inferiore nei Comuni 
aperti, secondo che il caso ne abbia fatto o no centri in-
dustriali. Cosicché nascerebbe probabilmente la necessità 
di dotazioui compensatrici. Ma anche senza queste ultime 
il risultato della proposta (come di quella precedente» 
sarebbe pur sempre non solamente la sostituzione di una 
ad altra forma diversa d'imposta indiretta, ma, ben più, 
la riversione e la stratificazione uniforme su tutto il paese 
di un aggravio ora inegualmente distribuito e grandemente 
differenziato da luogo a luogo. 

Non sappiamo veramente quanto possa riuscire vantag-
gioso il primo di tali effetti, la sostituzione ad un'imposta 
indiretta sul consumo alimentare di altre imposte pari-
menti indirette sulla produzione di questi stessi alimenti. 
Queste ultime, quanto al principio, ci paiono — forse per 
gli stessi consumatori e certo per l'economia, per l'in-
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dustria generale — peggiori della prima elio colpisce pure 
gli stessi alimenti, ma più immediatamente senza richie-
dere lunghe anticipazioni; e quanto alla misura, in cui 
dovrebbero essere stabilite per giungere a sostituire il 
dazio, schiaccianti. Nel progetto Afan de Rivera il vino 
sarebbe colpito da una tassa di produzione uniforme di 
7 lire all'ettolitro, le carni da una tassa di 13 lire al 
quintale. Nel progetto Lacava queste cifre si attenuano, 
è vero, grandemente, ma per giungere a colmare la vo-
ragine aperta dalla abolizione dei dazi, l'autore è costretto 
a chiedere ai Comuni 14 milioni d'economie, alle opere 
pie 20 (e in realtà occorrerebbero 22) milioni per prov-
vedere al mantenimento dei pazzi e degli esposti ed ai 
contribuenti altri 28 o 2(.) milioni sul fuocatico e valor 
locativo. Espedienti questi dei quali l'ultimo, solo appli-
cabile e forse in misura anche maggiore di quella prevista, 
basterebbe a togliere i più gravi difetti attuali del dazio, 
a restringerlo quasi a quei soli generi colpiti dalle due 
imposte suggerite e a ridurlo a tale da rimanere senz'altro 
preferibile a queste. 

Tornando a quanto dicevamo prima, l'effetto principale 
della sostituzione di queste imposte al dazio, sarebhe la 
trasformazione di un carico locale ineguale iu un aggravio 
generale uniforme. A questo risultato conducono o espli-
citamente o implicitamente tutti i sistemi suggeriti — e 
condurrebbe d'altronde qualsiasi sistema che, attuando 
l'abolizione completa e obbligatoria dei dazi per volontà 
dello Stato, creasse per quest'ultimo l'obbligo di prov-
vedere con imposte generali al vuoto delle finanze locali. 



- 170 — 

* * * 

Ora è evidente che un tal risultato, per quanto lode-

voli siano le aspirazioni da cu i esso proverrebbe, contiene 

il germe di inescusabil i ingiust iz ie interregionali e inter-

comuna l i . 

I l provento attuale dei dazi tra parte e parte d ' I ta l ia 

anzitutto offre enormi scarti. L e diverse condizioni eco-

nomiche locali, il differente rapporto di forza e di numero 

delle varie classi nelle rappresentanze comunali, le diver-

sissime correnti di opinioni e di tendenze e di interessi 

hanno naturalmente (anche astraendo dagl i eccessi) con-

dotto, a seconda dei luoghi , a dare sv i luppo prevalente 

al l ' uno o all 'altro tributo. I n qualche regione si sono 

mantenute i n cifra relativamente modesta le sovrimposte, 

r iversando su l dazio il p iù dei carichi comunal i ; in altre 

s i è preferito battere una via opposta. I l rapporto di 

queste due fondamentali entrate varia da compartimento 

a compartimento in proporzioni fortissime (1). I l Veneto 

(1) I proventi del dazio comunale (esclusi i canoni) e della so-
vrimposta comunale giungevano nel 1897 a queste cifre, in migliaia 
<ìi lire : 

Piemonte dazio 13,524 sovrimposta 13,788 
Liguria . . . . 14,411 » 4,375 
Lombardia . . 15,020 • 22,718 
Veneto . . . . 10,164 a 17,001 
Emilia . . » 7,856 » 13,734 
Toscana . . . . . . » 12,104 » 13,581 
Marche . . . . . . » 3,150 » 3,975 
Umbria . . . . . . 1,814 » 2,546 



(che pur non è risparmiato dalla parte erariale della fon-
diaria) ricava 17 milioni dalla sovrimposta e non molto 
più della metà dai dazi — laddove in Sicilia s'inverte il 
rapporto sopraponendo alla fondiaria erariale (mite quanto 
ai terreui) solo 7 milioni e chiedendo quasi il triplo ai 
dazi. Iu Liguria, stretta striscia fra mare e monti denu-
dati, i Comuni pur caricando fino all'estremo la sovrim-
posta sui pochi e magri terreni coltivabili, hanno dovuto 
per necessità e potuto facilmente, trattandosi di popola-
zioni agiate e accentrate, spingere i dazi a un limite al-
tissimo, moltiplicando i Comuni chiusi, cosi da superare 
il Piemonte quattro volte più popolato. La distribuzione 
dei carichi si è diversamente equilibrata in ogni parte nè 
solo per eccessi colpevoli. Un provvedimento generale che, 
sopprimendo tutti questi dazi cosi inegualmente ripartiti, 
ne colmasse il vuoto con un'imposta generale prelevata 
sul complesso della nazione, produrrebbe tra Provincia 
e Provincia un tale spostamento di carico da provocare 
•qualcosa di più serio che le semplici reazioni indivi-
duali di contribuenti inseparabili da ogni modificazione 
tributaria. 

E un consimile spostamento di carico si avrebbe tra 

Lazio dazio 16,381 sovrimposta 7,594 
Abruzzi 2,315 » 2,426 
Campania 24,616 » 10,734 
Puglie » 9,329 » 6,740 
Basilicata » 758 » 870 
Calabria - 3,933 » 2,917 
Sicilia - 19,933 » 7,897 
Sardegna » 2,506 » 2,057 

In Sicilia nel 1895 il dazio comunale raggiungeva i 22 milioni. 



Comune e Comune. Il dazio comunale rende in media nel 
Regno lire 4.75 per abitante; ma la quota media sale a 
14 52 nei Comuni chiusi, scende a 0,8G negli aperti e lo 
scarto risulterebbe assai più forte se invece di medie si 
prendessero gli estremi : dallo zero dei pochi Comuni senza 
dazio si sale fino a 20 e più lire per i Comuni maggiori. 
Altrettanto sono discutibili e ingiustificate le sperequazioni 
del dazio governativo, cui accennammo prima, altrettanto 
per contro sono naturali e giuste queste differenze di ca-
rico locale, cui corrisponde analoga differenza di servizi 
resi, di spese sostenute, di vantaggi recati dai singoli Co-
muni ai propri abitanti. E che vi sia equilibrio fra mag-
giori carichi e maggiori vantaggi anche nei centri più gra-
vati, lo provano le folle d'immigranti d'ogni classe che i 
grandi Comuni, nonostante i più gravi dazi attraggono, lo 
prova il fascino che le grandi città esercitano sulla popo-
lazione delle campagne. Or quale giustizia, ciò posto, vi 
sarebbe nel rovesciare, con qualsiasi espediente si voglia 
escogitare, su tutta la nazione un'imposta ora circoscritta 
ai singoli Comuni e livellare e uniformare i pesi e far 
pagare in qualsiasi misura alle campagne, ai Comuni aperti, 
alle città secondarie le spese fatte dai centri urbani, dai 
Comuni chiusi, dalle città primarie? 

Un puntoci pare d'incontestabile evidenza: che qualsi-
voglia riforma dei dazi dovrà essere compiuta con soli mezzi 
locali (1): essa non potrà evitare lo scoglio di ingiusti ef-
fetti, se non quando la riforma o l'eventuale abolizione 
avvenga nel seno di ogni Comune e sia compensata collo 

(1 ) Salvo beninteso per quanto riguarda i canoni governativi. 
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svolgimento di altre entrate parimenti circoscritte e locali. 
L'ingerenza del Governo deve limitarsi a rendere possibile 
e facilitare questo svolgimento. 

E un'altra premessa si può porre, in parte conseguenza 
di quella precedente, in parte ancora conseguenza delle 
disgraziate condizioni economiche e finanziarie del paese: 
l'abolizione dei dazi non può ad ogni modo intendersi come 
riforma da compiersi prontamente, ma solo come ideale fu-
turo. come indirizzo cui il nostro sistema di finanza locale 
deve essere avviato. I progetti degli avversari del dazio, 
anziché perdersi nel vano inseguimento di un ideale lon-
tano, dovrebbero proporsi una mèta più pratica e vicina: 
provvedere anzitutto alla repressione energica, spietata degli 
abusi, correggere man mano i difetti più gravi, le appli-
cazioni men giustificate di quel trihuto e preparare gli 
elementi di una finanza locale congegnata in modo da per-
mettere in avvenire, anzi da attuare in modo quasi auto-
matico la cancellazione definitiva delle barriere interne 
dapertutto dov'essa divenga possibile. 

* * * 

Il primo passo per giungere a questi risultati dovrebbe 
essere l'abolizione o la trasformazione dei canoni governa-
tivi. Questi agiscono come ostacolo ad ogni riforma che si 
volesse compiere per iniziativa e con mezzi locali, creano 
un impedimento non solo per il peso che essi costituiscono 
a danno della finanza locale, ma più ancora per il principio 
che essi sanciscono di una compartecipazione, di una coin-
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teressenza dello Stato nel provento di quel tributo, di una 

quota prelevata ora in una misura abbastanza fìssa e di 

nome consolidata, ma che potrà variare in avvenire, varierà 

anzi per necessità e con pretesto di giustizia quando le 

sperequazioni di canone tra Comune e Comune, già note-

voli ora, saranno divenute maggiori. Le promesse di con-

solidamento, per quanto ripetute, la legittima aspettativa, 

per quanto probabile, che le perequazioni future avverranno 

per via di sgravio, non bastano a rimuovere del tutto il 

timore di ritocchi ai canoni in momenti di bisogno. E sotto 

un tale incubo mai i Comuni potranno accingersi a riforme 

radicali, nè forse lo Stato stesso consentirà a vedere rifor-

mata profondamente o cancellata un'entrata su cui i canoni 

sono per cosi dire ipotecati, un tributo la cui riscossione 

integrale guarentisce allo Stato una parte della entrata 

sua. Solo pochi anni fa (e fors'anche attualmente), il Go-

verno si opponeva sistematicamente a qualsiasi domanda 

di cancellazione, nelle tariffe comunali, di qualsiasi voce 

che fosse colpita da dazio governativo — e ciò benché es-

sendo già in vigore il sistema di semplici canoni comples-

sivi, non analitici, nessun danno potesse venirne all'erario. 

Se ne deduca quali difficoltà potrà anche per l'avvenire 

incontrare qualsiasi Comune che volesse modificare radical-

mente od eliminare l 'imposta. 

Occorre quindi qualcosa di più che il consolidamento, 

nella cifra attuale, dei canoni; occorre mutarne il principio, 

la base. Se la completa abolizione dei canoni non è oggi 

consentita dalle condizioni del bilancio, ciò che è però pos-

sibile sin d'ora, si è di togliere definitivamente a questi 

canoni il carattere (benché già, come abbiam visto, assai 
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attenuato) che essi ancora rivestono, il carattere di una 
cointeressenza nel provento del dazio, cointeressenza che 
dà ai canoni pretesto e nome. La soppressione integrale 
d'altronde, oltreché difficile per ragioni di bilancio, non 
sarebbe interamente giustificabile, poiché in molti casi, per 
le grandi città capoluogo di Provincia, per es., e in qualche 
misura, è giusto che oltre il tributo uniforme e generale 
che lo Stato attinge dal complesso della nazione, esso pre-
levi un contributo speciale da determinate località come 
cjrrispettivo dei vantaggi del pari speciali che arreca a 
queste località la presenza di grandi uffici e istituzioni dello 
Stato. E questi contributi speciali possono benissimo de-
terminarsi secondo considerazioni oggettive anziché sogget-
tive, stabilirsi per legge in un dato rapporto colle spese 
che in determinate località sostiene lo Stato, calcolarsi in-

I "Somma iti proporzione dei presunti vantaggi che lo Stato 
arreca a dati Comuni anziché in proporzione di una entrata 
di quei Comuni. 

Quando si facesse subire ai canoni siffatta trasformazione, 
una parte di essi cesserebbe, scomparirebbe. Della perdita 
per lo Stato non ci occupiamo per ora. Ma per quanto 
riguarda i Comuni è facile comprendere, dopo ciò che si è 
detto, che, mentre la parte abolita, alleviando le finanze 
locali, permetterebbe di attuare qualcuna delle più urgenti 
riforme, la trasformazione dell'altra parte faciliterebbe una 
riforma più completa. I canoni cesserebbero ad ogni modo 
di gravitare sul tributo speciale, le amministrazioni locali 
che volessero e potessero tentar riforme, riacquisterebbero, 
colla piena libertà d'azione, la sicurezza di stabilità del 
contributo che verserebbero allo Stato sott'altro titolo e 

l 



eoa criteri e misura affatto indipendenti dal provento dei 
dazi. 

Nell'opera del Conigliani, dove questa trasformazione è 
in sostanza proposta, i concorsi che le principali città con-
tinuerebbero a versare allo Stato sono calcolati nella cifra 
di 29 milioni circa. I 25 milioni che lo Stato abbandone-
rebbe, basterebbero in moltissimi casi a far sparire dalle 
tariffe locali le applicazioni meu lodevoli del dazio attuale 
e, ad ogni modo, ad iniziare la riforma più larga di cui 
parliamo più sotto. 

* * * 

Il secondo passo potrebbe essere la revisione della legge 
daziaria. 

Il dazio, così come è da noi regolato, troppo presta il 
fianco alla critica. In altri paesi, ancor muniti di questo 
mezzo fiscale, in Francia, per es., il dazio si limita a poche 
voci che siano di consumo abbastanza generale e non siano 
di prima necessità. Da noi si è proceduto diversamente. 

Le tariffe daziarie non solo includono, in mezzo a una 
infinità di altri generi colpiti, anche le farine, ma, quel che 
è peggio, si è su questa voce precisamente, su questa voce 
che più meritava la difesa efficace, l'azione moderatrice del 
potere centrale, si è su questa che, per contro, si consentì 
nel passato, per legge e nella pratica, la maggior libertà 
di tassazione. Per gli altri generi pure colpiti da dazio 
governativo la legge almeno limitava la sovratassazione 
locale a una frazione al 50 " 0 della imposta principale, e 
questo limite era preciso e inviolabile; per le farine non 
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v'è altro limite che (niello mi valorem in ragione del prezzo 
della merce, da ricavarsi da elenchi di prezzi che non fu-
rono poi mai pubblicati, limite un po' indeterminato quindi 
nel suo principio, alto nella misura, poiché ragguagliato 
al 20 " 0 del prezzo, e che permetteva una savratassazione 
2 o 3 volte maggiore dell'imposta principale. E questo 
limite già cosi alto neppure fu sempre rispettato. 

Cosicché questo ramo del dazio, che sarebbe appena da 
tollerarsi per ragioni di necessità e come anomalia dolorosa, 
divenne invece in molti casi una delle colonne del dazio. 
Il dazio farinacei rappresenta in media il 14,S7 u/0 del pro-
vento totale, cioè 30,921,360 (nel'1897) con tariffe spesso 
altissime che salgono a L. 7,25 per quintale a Palermo, 
6 48 a Palmi (Calabria) e per i più tra i Comuni chiusi 
superano le 3 lire per quintale. Per 166 Comuni il dazio 
sulle farine rappresenta più del 20 % del provento totale 
e giunge in qualche caso a costituirne l'89, 90 °/o (Bel-
moute), l'S6, 70°,„ (Terrasini), risultati ottenuti in parte 
coli'alta tariffa applicata alle farine, in parte talora per 
il fatto che si esentano o si colpiscono lievemente altri 
generi, quelli precisamente che proporzionandosi più del 
pane alla ricchezza individuale, permetterebbero una di-
stribuzione più equa del carico (1). 

( I ) Come esempio dei criteri cui si ispirano certe tariffe, si può 
accennare a quella di Caltagirone che fra i generi passibili di dazio 
semplicemente comunale, si limita a colpire le farine ed il pesce, e 
per quest'ultimo fissa il dazio a 10 lire al quintale per i pesci di 
qualità superiore, pure a 10 lire per la qualità inferiore (che la legge 
distingue), e a 1*2 per il pesce infimo (baccalà).... forse coli'intento 
umanitario di facilitare ai poveri l'acquisto del pesce fino, pere-
quando i prezzi. 

12 — G O T O M . 
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Ed anche per questi altri generi il difetto di propor-
zionalità, inseparabile da un tal tributo, neppur si può at-
tenuare, colla legge attuale che non consente classificazioni 
e graduazioni di tariffa per quelle merci che offrono lar-
ghissimi scarti di prezzo, come i vini ad esempio. La tas-
sazione uniforme rappresenta una gravissima sperequazione 
di carico, che pesa proporzionalmente assai dippiù sui con-
sumi a buon mercato. La tassa prelevata, per es., dai grossi 
Comuni, dieci lire per ettolitro, è lieve per i vini di lusso, 
mentre per i vini di scarto o semplicemente mediocri, per 
quelli dei poveri, costituisce il 30 e più per 100 del valore. 

Se poi tra i generi colpiti da dazio si riuniscono le fa-
rine, le bevande, le carni, i combustibili e foraggi, si ha 
quasi tutto l'imponibile veramente produttivo. A questi 
generi, i quali almeno hanno nella loro larga diffusione una 
ragione utilitaria per essere colpiti, se ne aggiunsero, coi 
ritocchi successivi della legge daziaria, un'infinità di altri 
che dànno ai Comuni un provento relativamente scarso e 
non proporzionato all'incaglio che, per il fatto dei dazi, viene 
al commercio. Con queste piccole appendici del dazio si 
grava talora l'industria colpendone materie prime o mac-
chine; e talora per contro la si favorisce con un gretto 
protezionismo locale, sopraelevando i prezzi di oggetti mani-
fatturati. E ricordiamo inoltre l'effetto repressivo, la rea-
zione, cui abbiamo già accennato, dei dazi locali sopra 
generi già fortemente colpiti da dazi di confine o tasse 
di fabbricazione erariali. La esenzione di tutte queste voci 
secondarie, la semplificazione delle tariffe daziarie, poco 
effetto avrebbe sul provento dei dazi. 

Se ora si volesse porre la legge daziaria in correlazione 
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con quanto può dedursi dalle considerazioni qui riassunte, 
in astratto poche disposizioni basterebbero: esenzione o 
limitazione a una tariffa minima dei dazi sui generi di 
prima necessità, introduzione di qualche classificazione per 
i generi di largo consumo che offrano grandi differenzia-
zioni di prezzo, semplificazione delle tariffe, riducendo a un 
numero minimo le voci passibili di dazio. In pratica però 
è ovvio che simili disposizioni, qualora si volessero applicare 
ad un tratto, produrrebbero nella finanza locale danni 
enormi, ed anzi, aggraverebbero qualcuno degli inconve-
nienti del dazio, accrescerebbero, per es., la percentuale 
delle spese di riscossione, già sin d'ora spesso fuor di pro-
porzione ammissibile col provento. 

Ma quando siffatte disposizioni si riguardassero solo come 
assetto normale del dazio, da attuarsi gradatamente, senza 
la pretesa di imporle d'un colpo; quando esse s'introdu-
cessero nella legge, sia pur subito come disposizione defini-
tiva, ma legittimando in via transitoria la condizione di 
fatto attuale; quando si rivolgessero poi con attenzione 
assidua, perseverante tutti gli sforzi a ricondurre a gradi 
i Comuni nei limiti della legge riformata, anche a costo 
di riuscire in molti casi intrusivi e despotici, ciò che in 
simile materia sarebbe giustificabile, sparirebbero i pericoli 
di scosse nell'inizio dell'applicazione della legge. 

E l'attuazione definitiva di questa si raggiungerebbe 
quasi automaticamente e abbastanza prontamente, ove si 
sancisse per legge transitoria l'obbligo per i Comuni di 
consolidare nei loro bilanci il provento netto attuale dei 
loro dazi fino a che essi siano rientrati nell'orbita della 
legge riformata, devolvendo fino a tale giorno, a quello 
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scopo per disposizione tassativa, tutto il margine che po-
tesse verificarsi nella gestione del dazio stesso. Andrebbero 
così anzitutto a prò' di quella attuazione le riduzioni di 
canone di cui si è parlato sopra, e poi man mano tutti gli 
incrementi nel gettito del dazio per espansione di consumi. 
Se si riflette che dal 1871 al 1895 il provento dei dazi 
comunali salì da milioni 71,034 a milioni 152,07, se si tien 
conto del maggior consumo che si avrà man mano che sce-
merà la tariffa, è molto probabile che il raggiungimento 

delle riforme non si farebbe attendere troppo. 

* 
* * 

Finalmente il terzo passo e il più importante dovrebbe 
essere la preparazione, con previdenza di lunga mano, nella 
finanza locale di quegli elementi, di quelle forme di tributo 
che parranno più atte a servire più tardi, svolgendosi man 
mano, di succedaneo al dazio. È ovvio che tutto quanto 
contribuirà da qualunque lato a crescere elasticità a un 
qualsiasi ramo del sistema tributario locale, gioverà allo 
scopo, faciliterà in generale il raggiungimento dell'intento; 
ma è evidente d'altra parte, come conseguenza di quanto 
si è detto da principio, che in modo più speciale spetterà 
all'imposta diretta personale di compiere quest'ufficio, alla 
imposta diretta personale, la quale ha di mira quegli stessi 
redditi di domiciliati cui si appunta pure il dazio. 

Sulle imperfezioni delle attuali forme di imposte perso-
nali locali, sulla necessità di svolgerle in quella forma più 
comprensiva e sicura, che abbiamo chiamata imposta domi-
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ciliare, non torneremo. Bastano le cose dette per far inten-
dere che l'ordinamento razionale di questa imposta, se anche 
da prima inteso solo ad altri scopi, a crescere elasticità 
alla finanza locale in genere, a permetterle di far fronte a 
nuovi oneri, riuscirà però anche indirettamente e nell'av-
venire allo scopo di offrire un mezzo di limitare ancora i 
dazi. I Comuni si troveranno investiti, muniti di un con-
gegno fiscale ben regolato, suscettibile di espansione lar-
ghissima e atto quindi a servire di salda base a uno sposta-
mento, a una trasformazione profonda dell'attuale sistema 
tributario. E solo conviene aggiungere qualche parola sul 
modo di avviare verso questa trasformazione il sistema, di 
renderne naturale l'evoluzione. 

I difetti che avevamo prima rilevati nell'attuale assetto 
della imposizione personale locale non sono i soli. L'in-
giustizia. il difetto di proporzionalità di questa imposizione 
della tassa di famiglia sopratutto, sono ancora aggravati 
dal fatto che questa e le altre tasse in nessun modo si 
collegano, nè nella legge, nè nella pratica, colla imposizione 
indiretta dei consumi. Parrebbe che dove quest'ultima de-
cima già di per sè automaticamente tutta quella parte dei 
redditi personali che è rivolta ai consumi alimentari, una 
nuova tassazione, diretta, sugli stessi redditi non debba, 
non possa avere altro ufficio che di falcidiare la parte re-
sidua e! esente, non divenga necessaria e giustificabile 
che come complemento della prima, per colmarne le lacune, 
correggerne i difetti di proporzionalità, livellarne le ine-
guaglianze. 

Non è cosi nella pratica. La tassa di famiglia non cor-
regge, salvochè raramente e quasi per caso, i difetti 
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dell'altra imposta, indiretta, spesso anzi li aggrava. Essa 

coesiste, coi dazi, perfino in quei coinunelli in cui l'esi-

stenza di questi ultimi è inconcepibile perchè inutile, mentre 

manca od è lievissima nelle grandi città dove precisamente 

occorrerebbe la sua funzione compensatrice. Ed anche sotto 

l'aspetto razionale si può dire che la carta geografica della 

applicazione di questa tassa coincide con quella dei dazi 

difettosi. E precisamente dove più intensa, più concentrata 

al basso si applica l'imposizione dei consumi, è precisa-

mente in quelle stesse parti d'Italia che anche l'imposizione 

diretta personale scende fino alla ricerca dei più poveri, 

abbassa tino ai limiti del possibile, i minimi al di là dei 

quali comincia la forzata esenzione dei miseri, tenta fino 

alla crudeltà di spremere ancora qualcosa da quelle stesse 

classi la cui relativa intangibilità per parte dell'imposta 

diretta costituisce il più valido argomento e quasi la sola 

ragione d'essere dei dazi. Citiamo (1): « La Sicilia nel 1887 

l'aveva applicata (la tassa fuocatico) in 246 Comuni con 

1,417,,888 abitanti per un importo accertato di L. 1,772.999; 

il Veneto, che ha una popolazione di poco superiore, l'aveva 

applicata in 329 Comuni con 1,202.654 abitanti, ma per un 

importo appena di 681,184! La proporzione delle famiglie 

esenti di fronte ai contribuenti era. nel Veneto, di 103,152 

a 131,659. nella Sicilia di 100,989 a 244,608! » E già sap-

piamo che a quell'epoca il Veneto chiedeva ai dazi meno 

di 8 milioni, la Sicilia quasi 22 milioni. 

Se ora supponiamo attuata quella forma di imposizione 

(1) E. CAVALIERI, « I fasci dei lavoratori e le condizioni della 
Sicilia i Xuova Antologia, 1894. 
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personale che abbiam detto, l'imposta, anziché esser cam-
pata per aria come la tassa di famiglia, poggerebbe su una 
cifra, avrebbe a base la valutazione di un imponibile, della 
presunta spesa di ogni famiglia. Di ciascuno di questi im-
punibili una parte è rivolta ai consumi alimentari e già 
colpita quindi dai dazi. Questa frazione è essa pure tradu-
cibile in una cifra, la quale, per usare una espressione 
matematica, è funzione del numero dei componenti di ogni 
famiglia e di una quota di consumo individuale, quota di-
versa da classe a classe e crescente con questa, ina pur 
calcolabile con larghe medie e traducibile in cifra. Cono-
scendo questa quota e il numero dei membri di ogni fa-
miglia. sarebbe facile calcolare per ogni caso una deduzione 
dall' imponibile sopra stabilito, deduzione che, ove fosse resa 
obbligatoria, riuscirebbe a quel collegamento, a quel coor-
dinamento dei due rami, diretto e indiretto, dall'imposta 
personale, cui abbiamo accennato. 

Così congegnata difatti l'imposta personale diretta (assai 
meno complicata in pratica, procedendosi con larghi coef-
ficienti, che non paia nell'esporla) completerebbe il dazio, 
anziché duplicarlo, condurrebbe naturalmente all'esenzione 
delle quote minime e ad un'equa proporzionalità sul com-
plesso. Avrebbe anche un altro effetto: cosi collegate, in-
granate una nell'altra le due imposizioni, diretta e indiretta, 
formerebbero un tutto: ciascuna di esse non potrebbe espan-
dersi pienamente salvo che ricacciando più indietro l'altra. 
E si riuscirebbe così automaticamente, per il solo fatto 
della relativamente maggiore convenienza fiscale, all'assor-
bimento graduale del dazio nell'imposta diretta in tutti 
quei Comuni dove il primo rappresenta un'entrata assai 
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secondaria e di una esazione relativamente troppo co-

stosa (1). L'uso del dazio andrebbe cosi gradatamente re-

stringendosi a quei Comuni maggiori nei quali la difficoltà 

di misurare interamente i redditi individuali e di colpire 

la popolazione fluttuante, dànno per ora a un tal tributo 

un fondamento di giustizia e di necessità fiscale. Si otter-

rebbe insomma gradualmente e quasi automaticamente, 

senza sconvolgimenti, nè spostamenti interlocali di carico, 

quella parziale soppressione dei dazi che, sola, per ora è 

possibile e la si otterrebbe con soli mezzi locali. 

* * 

Questo insieme di proposte che invece di una rivoluzione 

inizierebbe solo una evoluzione graduale del nostro ordina-

mento tributario, parrà, confrontato alle grandi proposte 

di abolizione integrale del dazio, meno seducente e più 

lento. Meno seducente è di certo: è cosi bello cancellare 

la realtà di un'imposta antipatica con un tratto di penna 

e provvedere al vuoto con un'ipotesi! Ma sarà davvero 

anche più lento? Le riforme radicali, facili a immaginare, 

difficilissime ad attuare, non troveranno per lungo tempo 

ancora in Italia condizioni finanziarie e politiche tali che 

permettano di affrontarne l'alea paurosa. L'evoluzione gra-

duale invece potrebbe cominciare sin d'ora. Durerà lungo 

tempo, è vero. L'on. Villari, nelle Lettere Meridionali, a 

(1) Si hanno perfino capoluoghi di Provincie secondarie in cui le 
spese di riscossione assorbono il quarto del provento. 
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chi gli opponeva che, a riparare ai mali gravi e profondi 
della nostra patria, ci vuole un secolo, rispondeva: « Si, 
lo vedo, ma vedo ancora che se cominceremo domani ci 
vorrà un secolo e un giorno ». Ed in questo doloroso pro-
blema dei dazi, ogni giorno consacrato ad ideare gran-
diosi progetti di soluzioni integrali, è un giorno che passa, 
perduto. 

Riassumendo ora le conclusioni, il dominio tributario 
locale, quando fosse completamente riordinato nel modo 
detto, comprenderebbe solo più quattro grandi imposte di-
rette. le tre fondiarie e l'imposta domiciliare, quest'ultima 
completata e collegata coli'indiretta dei dazi, tendenti a 
restringersi solo alle grandi città e ridotti a più giusta 
forma e avviati all'eliminazione. Questo complesso è facile 
vedere che colpirebbe tutti quelli che dall'imposta locale 
devono essere tocchi e li colpirebbe razionalmente. Tale 
sarebbe l'indirizzo futuro cui si avvierebbe il sistema. 

Ma la via esposta per giungervi a gradi non imporrebbe 
per nessun lato sacrifici immediati alla finanza locale, e 
per molti lati per contro ne crescerebbe grandemente la 
elasticità. Le due fondiarie sui terreni e sui fabbricati, al-
leviate dalla trasformazione della parte erariale, la fon-
diaria di esercizio svolta in una forma più perfetta e 
proporzionale e favorita nel suo sviluppo anche da una 
contrazione dell'imposta diretta dello Stato sugli stessi 
redditi, le attuali imperfette forme di imposta personale 
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rifuse in un ben congegnato tributo, diverrebbero ciascuna, 
per parte sua, suscettibile di assai maggiore gettito. E il 
dazio, solo tributo di cui si suggerirebbe la compressione, 
il restringimento in più moderati limiti, non sarebbe, da 
principio almeno, contratto che di quel tanto che possa 
essere compensato dalla trasformazione e parziale abolizione 
dei canoni governativi e dagli incrementi futuri del gettito. 
Cosichò nel complesso tutte le riforme suggerite conducono 
a un guadagno, non a una perdita, rendono la finanza 
locale atta ad una assai notevole espansione. 



CAPO IV. 

Fra C o m u n e e Provincia. 

Finanze parallele o finanze incastrate ? 

Sin qui tra Comune e Provincia non abbiamo, in gene-

rale almeno, fatto distinzione; nè v'era ragione di distin-

guere, sinché si trattava di principii da indagare, di gene-

ralità, di premesse da porre, tanto è evidente l'affinità, di 

fronte al sistema tributario, delle condizioni in cui si tro-

vano i due grandi enti amministrativi, entrambi circoscritti 

in seno allo Stato, delimitati quanto a territorio, limitati 

quanto a giurisdizione fiscale, interessanti colla loro attività 

due categorie di amministrati in condizioni assai diverse, 

costretti quindi entrambi a localizzare la ricchezza per po-

terla colpire senza esenzioni e duplicati e complicazioni, 

costretti entrambi a riguardar^ la ricchezza sotto un doppio 

aspetto, in quanto si forma e in quanto si consuma, per 

non porre fuori dall'imposta nè l'una nè l'altra di quelle 

categorie. 

Una differenza c'è. a dir vero, e grande. Per il Comune, 

centro di vita intensa e varia e sempre più intesa ad ab-

bracciare nuove attribuzioni e funzioni, a soddisfazione di 
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esigenze murali ed economiche, l'applicazione di quanto si 
è detto è evidente. Lo è assai meno per la Provincia, cosi 
ristretta di funzioni e cosi scarsamente seguita dall'opi-
nione pubblica, come è ora. Per essa ha potuto quindi 
più facilmente farsi durare un sistema tributario ancor più 
imperfetto e irrazionale e ingiusto di quello dei Comuni, 
un sistema caratterizzato dalla negazione delle due essen-
ziali condizioni di ogni buon sistema finanziario: produt-
tività e giusta distribuzione. 

Il carico delle spese provinciali poggia, quasi intero, sopra 
un solo ramo del reddito, sopra una sola categoria di con-
tribuenti, quella precisamente che figurando colpita nella 
stessa forma, sullo stesso imponibile, allo stesso stadio di 
distribuzione dei redditi da tutti e tre gli enti tassatori, 
offre ormai una capacità contributiva sfruttata sino al-
l'estremo limite. E mentre da un lato scomparivano dai 
bilanci provinciali, prima falcidiate e poi radiate del tutto 
le sovrimposte sulla ricchezza mobile, mentre sfumavano 
quasi del tutto le entrate patrimoniali, si dilatavano in 
misura notevole le spese, diventando, in parte almeno, 
tali, da interessare sempre più direttamente tutte le cate-
gorie di amministrati, le quali tutte d'altra parte influi-
scono col loro voto sull'indirizzo dell'amministrazione pro-
vinciale. 

Molta parte delle spese provinciali riguarda assai più 
prestazioni personali che interessi economici. Le spese che 
la Provincia sostiene per l'istruzione pubblica ad esempio, 
per 5 milioni e mezzo, destinati a mantenere istituti tec-
nici e nautici, e scuole magistrali e convitti, e conferir 
borse e sussidi ad alunni, e fornir sovvenzioni ai Comuni 
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per l'istruzione elementare, — le spese di beneficenza, 
mantenimento di esposti e di pazzi ed altre, per oltre 
20 milioni, — le spese d'igiene e per provvedimenti sa-
nitari d'ogni specie, — per la sicurezza pubblica per oltre 
4 milioni e mezzo, tutte queste sono spese per le quali 
non è possibile ricercare categorie di contribuenti più spe-
cialmente interessati. Appena potrebbe ammettersi (e par-
zialmente solo) simile indagine per qualche altra spesa, 
per quelle che riguardano l'agricoltura, industria e com-
mercio. circa 2 milioni, e le opere pubbliche, 45 milioni 
circa — e per queste stesse spese una parte è al pari di 
quelle dette sopra di utilità generale, una parte può a 
rigore riguardarsi come interessante più direttamente gli 
interessi economici dei possessori di fonti di reddito, di 
fondi ma non già solo dei possessori di terreni e di case: 
strade e ponti e argini e fari e concorsi a ferrovie non 
giovano meno all'industriale e al commerciante. Cosicché, 
più di metà di ciò che costa la vita delle Provincie non 
riguarda in alcun modo la proprietà fondiaria. 

A questa spetta per contro la massima parte, per non 
dire la totalità, dell'imposta: 86 milioni circa delle spese 
provinciali sono coperte dalla sovrimposta fondiaria e rap-
presentano, escluse le partite di giro, le contabilità speciali 
e il movimento di capitali, il 95 p. ",0 dell'entrata totale. 
E questo unico cespite, protetto contro uno sfruttamento 
eccessivo da limiti massimi (ostacolo più ingombrante che 
efficace, poiché superato oramai da 49 Provincie su 69), 
reso inelastico anche più per lo stesso eccesso di sfrutta-
mento, non basta alle esigenze. Quindi la necessita di ri-
correre in larga misura al credito per colmare i deficit con-
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tinui che negli ultimi quindici anni furono in media di 
una diecina di milioni all'anno, e portarono già nel 1S95 
il debito provinciale a 165 milioni, la necessità in secondo 
luogo di restringere, a misura che s'accrescevano gli oneri 
patrimoniali, le spese produttive: l'aumento complessivo 
continuo dei bilanci provinciali risulta principalmente da 
un aumento degli interessi dei debiti e delle spese di am-
ministrazione, mentre rimangono stazionarie o quasi le 
spese d'istruzione e d'igiene e decrescono quelle dei lavori 
pubblici. 

Anche indipendentemente quindi da qualsiasi provvedi-
mento decentratore, è urgente procedere alla riforma ra-
dicale di questo inelastico ed ingiusto ordinamento tribu-
tario. Tanto più necessaria apparirà una tale riforma, 
quando, decentrati nuovi servizi, passati alle Provincie, 
nuovi oneri, la Provincia diverrà più ricca di funzioni 
varie, molteplici, soggette a dilatarsi per rispondere alle 
esigenze crescenti della vita civile, diverrà più simile, 
nella propria azione, a quella del Comune. Per questa so-
miglianza e per l'affinità, rilevata sopra, di condizioni in 
cui si trovano i due enti rispetto all'imposta, le fonti da 
cui la Provincia deve attingere le proprie risorse non pos-
sono essere che quelle da cui attinge il Comune, il do-
minio tributario è in massima lo stesso per i due enti ; 
non può concepirsi per la Provincia un sistema tributario 
diverso, poggiato su altri principii, inteso a mettere a con-
tributo altri contribuenti con altre forme d'imposta. Un 
unico dubbio può sorgere: deve la Provincia rivolgersi al 
contribuente direttamente, oppure attraverso all'interposto 
Comune ? 
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* * * 

Il sistema dei ratizzi, l'espediente di sopperire alle spese 
provinciali non mediante imposte prelevate sul contribuente, 
ma mediante quote iscritte nei bilanci comunali, permet-
terebbe in astratto di risolvere con semplicità il doppio 
problema: riparare ai difetti attuali, facilitare il decen-
tramento finanziario. 

1-a soluzione ha per sè l'autorità di numerosi e valo-
rosi fautori e la forza di qualche precedente. Accolta nel 
progetto Minghetti sulle regioni, nel progetto Cambray-
Digny del 1S69. nel progetto Sella del 1870, accettata in 
massima nelle relazioni di varie Commissioni parlamentari, 
riprodotta e meglio precisata in un progetto Crispi, essa 
è caldeggiata, per non citare che qualche nome, dall'ono-
revole Lacava e dall'on. Daneo nella sua relazione sui pro-
getti di decentramento, presentata alla Deputazione pro-
vinciale di Torino. 

Il sistema avrebbe certamente grandissimi pregi. Esso 
semplificherebbe anzitutto di molto la riforma dei tributi 
locali, permetterebbe di risolverla guardando solo ai si-
stemi tributari dei due enti fondamentali, Stato e Comune, 
per i quali il campo tributario, la natura dei tributi che 
per essenza spettano all'uno piuttosto che all'altro, è re-
lativamente facile a delineare. E le finanze provinciali, 
derivate da quelle del Comune, raggiungerebbero indiret-
tamente l'intento di porre a contributo le varie forme di 
ricchezza. 

Inoltre, permetterebbe meglio di qualunque altro sistema 
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di distribuire i carichi provinciali in proporzione e in cor-
relazione dei vantaggi che arrecano i servizi provinciali. 
Questi vantaggi, difatti, si distribuiscono territorialmente 
in misura assai diversa nelle varie parti di una stessa Pro-
vincia. Un lavoro stradale, una bonifica, uu'opera pubblica 
qualsiasi, i servizi forestali e fluviali, ecc., riguardano 
sempre più direttamente questa o quella parte del terri-
torio della Provincia, o solo in parte e indirettamente gio-
vano ad essa nel suo complesso. Una scuola, una istituzione 
qualsiasi, oltre al beneficio generale ne arreca uno più 
particolare, economico anche, al Comune in cui sorge. Si 
sarebbe quindi assai più vicini al giusto non guardando 
il contribuente, ma il Comune, ripartendo le spese provin-
ciali fra i Comuni a seconda del doppio criterio della ca-
pacità contributiva loro e dell'utile che essi ritraggono 
dalla spesa stessa, lasciando poi al Comune di redistri-
buirla fra i contribuenti. 

E questa redistribuzione fatta sul luogo, di una cerchia 
più omogenea e ristretta, con maggior conoscenza delle 
condizioni locali, con maggior riguardo alle ragioni di op-
portunità, potrebbe togliere talora all'imposta molta parte 
della sua asprezza, renderla meglio perequata e proporzio-
nata alle forze dei singoli contribuenti, meno dolorosa. 

Ma di fronte a questi incontestabili vantaggi in cui si 
deve tener conto per tentare di ottenerli per quanto è 
possibile in qualche modo, si hanno obbiezioni formidabili. 

Sparirebbe inevitabilmente la responsabilità diretta del-
l'ente Provincia di fronte al contribuente. L'ente ammini-
strativo, che attinge le sue risorse direttamente dal contri-
buente, si trova innanzi un freno costituito non tanto dai 
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platonici limiti legali imposti dal Governo, quanto dalla 
necessità di tener conto della capacità contributiva degli 
amministrati, di apprezzarne ad ogni momento le forze, 
di 11011 tendere insomma troppo la corda. Questa è la prin-
cipale e ben debole garanzia che abbia il contribuente di 
fronte al potere necessariamente coercitivo degli enti pub-
blici. ed è l'unico freno che moderi e mantenga nei 
giusti limiti l'attività di questi ultimi e li costringa a non 
curarsi solo dell'utilità astratta delle spese, ma anche dei 
rapporti dell'utilità cogli oneri e dei rapporti di utilità 
delle differenti spese fra di loro. Si tolga invece ad un 
ente amministrativo questa visione diretta, immediata del 
vero contribuente, si sdoppi per lui il problema, a lui 
lasciando solamente di valutare i vantaggi delle spese, 
addossando ad altri la cura ingrata di riversare sui con-
tribuenti l'onere orinai fissato o intangibile. Non sarà quasi 
inevitabile che questa divisione di lavoro abbia per risul-
tato di accrescere largamente e noti sempre utilmente le 
spese provinciali ? Di incoraggiare i Consigli provinciali 
non a fare una scelta fra spese di utilità differente, ma 
ad accoglierle tutte indistintamente, col felice ottimismo 
di chi è messo al sicuro dal qnart d'heure di Rabelais? 
di modificare profondamente per le amministrazioni pro-
vinciali il concetto della responsabilità amministrativa ? 

« Quale che sia il sistema delle imposte », risponde (ma 
non prova) l'on. Lacava al timore manifestato dai Muni-
cipi di Firenze e di Parma, che si faciliti in tal guisa 
l'aumento delle spese provinciali « quale che sia il sistema, 
la responsabilità delle spese provinciali rimarrebbe sempre 
la stessa ». 

13 — GOTO XB. 
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Certamente la responsabilità astratta, la coscienza ge-
nerica del dovere di amministrare rigidamente, la consa-
pevolezza (forse in tal caso un po'nebulosa) dei sacrifici 
che s'impongono, esisterebbero in ogni caso. Ma ben altra 
è la responsabilità di un amministratore che sa, senza pos-
sibilità d'illudersi, che le sue deliberazioni ricadranno di-
rettamente, inevitabilmente sul contribuente — ben altra 
la responsabilità di chi può cullarsi nella dolce lusinga 
che le spese, addossate ad un ente amministrativo sotto-
posto, potranno, almeno in parte, venir da questo riassor-
bite ed eliminate, col sacrificio di spese proprie. 

E il pericolo di un aumento eccessivo delle spese pro-
vinciali dovuto a un tale sistema è talmente probabile che 
lo stesso on. Lacava, pur negandolo, suggerisce contr'esso 
molte cautele che, a dir vero, sono piuttosto indizio del-
l'esistenza del pericolo, che riparo ad esso ; queste ad 
esempio : 

Indicare nella scheda d'imposta comunale la quota 

relativa spettante alla Provincia, provvedimento ottimo, 
ma forse per la massa dei nostri contribuenti non suffi-
cientemente intelligibile, e che ad ogni modo suppone per 
i Comuni solo entrate dirette, ciò che ora non è. Conser-
vare le già vigenti disposizioni che determinano e fissano 

per legge le spese provinciali obbligatorie e legano, pel-

le facoltative, con restrizioni il Consiglio: disposizioni 
queste che teoricamente hanno un valore discutibile, trat-
tandosi di classificazioni generiche e un po' arbitrarie e di 
restrizioni empiriche e basate su criteri deficienti, dispo-
sizioni che in pratica intralcierebbero enormemente l'atti-
vità delle Provincie, essendovi spese facoltative spesso più 
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utili delle obbligatorie. E d'altronde le restrizioni come 
non ebbero efficacia di mantenere le sovrimposte di Comuni 
e Provincie nei limiti legali, come potranno mantenervi la 
cifra dei ratizzi? Non si dimentichi che tutte le restrizioni 
non impediscono che oramai i limiti legali siano stati var-
cati da 5413 Comuni su S257, e da 4i) Provincie su 6!>. 

Organizzare contro gli alimenti delle spese provinciali 

un sistema di rechimi da parte (li Comuni interessati e 

organizzare il « referendum » — metodo che riuscirebbe 
evidentemente ancor più che il precedente lesivo alla li-
bertà d'azione dei Consigli provinciali, quando esso signi-
ficasse diritto per i Comuni di ingerirsi nell'amministra-
zione provinciale vagliandone le singole spese, e si ridurrebbe 
invece in caso diverso ad una sterile protesta. 

Ma ammettiamo pure che questo primo pericolo si possa 

scansare, ammettiamo che le Provincie sappiano resistere 

alla naturale tentazione di ingrossare le spese, sappiano, 

oltre il diaframma interposto dai bilanci comunali, scor-

gere il contribuente, sappiauo mantenersi, al pari che con 

un sistema tributario proprio, nei giusti limiti tracciati 

da una coscienziosa responsabilità amministrativa. Un sa-

crificato vi sarà pur sempre, il Comune, posto fra l'incu-

dine e il martello, fra le esigenze notevoli anche se mode-

rate e giuste della Provincia e le resistenze del contribuente, 

il Comune costretto esso a scegliere il modo di ripartire 

l'onere, costretto esso ad iscrivere nel proprio bilancio una 



quota, anche se tenuta nei giusti limiti, pur sempre 
cospicua. 

Le Provincie attingono ora alla sovrimposta 84 milioni, 
ne ricevono dai Comuni circa 2 a titolo di concorsi, ne 
iscrivono nelle partite di giro circa 4 versati anche dai 
Comuni e col decentramento, secondo l'ultimo progetto 
lombardo, dovrebbero provvedere ad altri 50 milioni di 
spesa, che sarebbero assai più (forse il doppio) se il de-
centramento si attuasse con criteri anche più larghi come 
il progetto stesso si augura. Sarebbero dunque fin da 
principio 140 milioni che andrebbero ratizzati fra i Comuni, 
cioè circa un 25 "/„ della cifra che ora è iscritta al pas-
sivo dei bilanci comunali. Si avrebbero, è vero, per i Co-
muni nuove entrate corrispondenti per coprire i 134 mi-
lioni eccedenti i 6 milioni già iscritti nei bilanci comunali; 
passerebbero cioè ai Comuni gli S4 milioni di sovrimposta 
provinciale e qualche entrata ceduta dallo Stato o creata 
per legge, per il rimanente. Ma, ad ogni modo, sarebbero 
pur sempre 134 milioni che s'inscriverebbero ex novo nel 
passivo dei bilanci comunali, sia pure con una contropar-
tita equivalente all'attivo ; sarebbe pur sempre quella 
la cifra di cui i Comuni diverrebbero responsabili verso la 
Provincia ; sarebbe per una tal somma che ai Comuni ver-
rebbe addossato l'obbligo di fare, essi, rentier l'impót, 

l'obbligo di affrontare, essi, le riluttanze dei contribuenti; 
sarebbe una tal somma che essi vedrebbero passare per le 
proprie mani, dinanzi ai propri occhi senza profitto pro-
prio, ridotti a mormorare il sic vos non vobis. Mille 
ragioni farebbero, almeno moralmente, parere più dura ai 
Comuni la situazione fatta loro, anche se materialmente 
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questa non mutasse, anche se gli aumenti d'entrate pa-
reggiassero per tutti e perpetuamente le maggiori spese. 

E rimarrebbe poi veramente invariata la loro condizione? 
Il carico costituito dai ratizzi si ripartirebbe esso da prin-
cipio nella stessa misura delle nuove entrate, evitando 
anche, nel periodo di transizione, sconvolgimenti che per 
molti Comuni riuscirebbero disastrosi? E superato anche 
questo primo periodo, avranno molti tra i nostri Comuni 
costantemente la possibilità di far posto nei loro bilanci 
alle cifre continuamente oscillanti e in generale crescenti 
dei ratizzi? 

A tale etfetto sarebbe necessaria nelle entrate comunali 
una capacità indefinita d'espandersi, di dilatarsi, senza 
limiti e senza vincoli. E questa capacità, nella legge at-
tuale ed anche nei progetti dei fautori dei ratizzi, sarebbe 
ristretta anzitutto dai limiti legali. Necessità, quindi, per 
i Comuni di preparare il proprio bilancio subordinata-
mente a quello della Provincia : necessità per essi di eli-
minare le proprie spese facoltative e fors'anche di falci-
diare le obbligatorie a seconda della cifra di rata provin-
ciale: ritardi e incertezze nella discussione del bilancio; 
continua apprensione di vedersi, e non per opera propria, 
addossati a quella barriera, il cui raggiungimento segna 
per i Comuni una vera diminutio capitis, una più rigo-
rosa e ingombrante tutela, un margine sempre più stretto 
lasciato alle deliberazioni dei Consigli. Questi inconvenienti 
esistevano già, sebbene in minor misura e quasi solo per 
i Comuni rurali, quando la sovrimposta era limitata in una 
cifra complessiva per Provincia e Comune, e parvero 
così gravi da rendere necessario nel ls95 il provvedimento 
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che scindeva la sovrimposta, assegnando a ciascuno dei 
due enti un limite massimo proprio e indipendente. Il 
sistema dei ratizzi farebbe risorgere gli stessi inconvenienti 
in molto maggior misura e per tutti i Comuni. 

E quand'anche i limiti legali si togliessero, durerebbero 
gli altri, i limiti naturali, imposti dalla non indefinita 
capacità tributaria degli amministrati, dalla impossibilità 
per i Comuni di sfruttar questa oltre una certa misura; 
si avrebbero all'incirca gli stessi inconvenienti detti sopra, 
si avrebbe nelle amministrazioni la continua apprensione 
di vedersi, e non per opera propria, addossati a quel punto 
di tensione oltre il quale ogni elasticità delle entrate è 
distrutta. 

In un caso come nell'altro la connessione, la compene-
trazione dei due bilanci farà sì che condizione finanziaria 
di ogni Comune sarà la risultante dell'azione di due Con-
sigli, di due enti indipendenti. Scemerà nei Comuni la 
coscienza di una responsabilità propria, definita, piena. Se 
un Comune, per avere assunto impegni forti, avrà teso 
fino all'estremo la elasticità dei cespiti propri, basterà 
una oscillazione lieve della quota da corrispondersi alla 
Provincia, per sbilanciarlo completamente. Di chi la re-
sponsabilità ? Del Comune che doveva prevedere il possibile 
aumento ? Della Provincia le cui esigenze ultime saranno 
pur sempre la goccia che farà traboccare il vaso? Come 
si potrà decidere fra questi enti, in base a quali criteri 
si potrà stabilire una delimitazione della responsabilità, 
un confronto di utilità relativa fra le spese che, combi-
nandosi e sovrapponendosi, hanno condotto alla crisi? 

In pratica d'altronde questo palleggiamento di respon-



— 1119 — 

sabilità sarà perfettamente ozioso : il risultato sarà pur 

sempre per il Comune l'impossibilità ili pagare, per la 

Provincia l 'obbligo di ripartire sugl i altri, sui Comuni bene 

amministrati, la quota inesigibile. Bel mezzo davvero per 

incoraggiare la buona amministrazione. 

I l danno dei Comuni sarebbe inoltre aggravato dai criteri 

inevitabilmente imperfetti secondo cui si farebbe il riparto 

dei singoli contingenti. Quasi tutti i sistemi sin qui pro-

posti (facendo astrazione dei più assurdi e rozzi) (1) si 

risolvono in sostanza nel ripartire i ratizzi in ragione della 

potenzialità finanziaria dei Comuni, desunta dalle cifre del 

loro bilaucio. E d è facile vedere che il carico risulterebbe 

così ripartito non già a seconda della ricchezza dei con-

tribuenti. anzi neppure in ragione della vera potenzialità 

finanziaria del Comune, come ente, ina semplicemente a 

seconda dei bisogni dei Municipi-

Questo fatto è evidente per quanto riguarda i più an-

tichi progetti di legge proposti. Lasciando anche ila parte 

i primi progetti di massima di Minghetti, di Peruzzi. dove 

il sistema è piuttosto abbozzato che delineato, abbiamo la 

proposta di Cambray-Digny (1S(>!)) iti cui si stabiliva che 

il contingente dovesse ripartirsi in ragione delle entrate 

comunali. Venivano con ciò almeno tacitamente incluse, 

prese coinè criterio della capacità dei Comuni, perfino le 

partite di giro, perfino cioè quelle entrate semplicemente 

figurative che non fanno che [lassare per le mani dell 'am-

ministrazione senza fermarvisi un sol momento, senza es-

(1) Si propose, per es., anche di ripartire i contingenti in ragion 
di popolazione. Questo sistema non ha neppur bisogno di esser con-
futato. 
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sere in alcuna misura disponibili, senza poter neppur su-
perficialmente e per approssimazione essere riguardate 
come una rendita propria, acquisita. L'illogicità di un tal 
criterio era così palese che vi si riparò ben presto nella 
proposta seguente Sella che disponeva doversi dall'entrata 
inscritta in bilancio eliminare le partite di giro. Era un 
passo avanti, non una soluzione soddisfacente e definitiva. 

Rimaneva difatti, computata come indizio della capacità 
finanziaria dei Comuni, anche quella parte delle entrate 
che sta a fronte e serve di mezzo al pagamento degli in-
teressi e all'estinzione dei debiti. Cifra che varia enorme-
mente da Comune a Comune e rappresenta per molti un 
peso schiacciante ed è ad ogni modo intangibile. Poteva 
prelevarsi una quota anche sulle passività ? Poteva pren-
dersi come indizio di ricchezza ciò che era anzi cagione 
di strettezze? La Commissione governativa presieduta dal 
Pallieri ritenne giustamente doversi escludere anche gli 
stanziamenti attivi rivolti al pagamento d'interessi e alla 
estinzione di debiti. Era un secondo passo, ma si è lontani 
ancora da una soluzione soddisfacente. 

Il disegno di legge per modificazioni alla legge comunale 
e provinciale, preparato dall'onorevole Crispi, si attenne 
pure a questa soluzione, escludendo dalle entrate comunali 
provenienti da tutti i cespiti indistintamente le sole partite 
di giro e le somme corrispondenti agli interessi e alla 
estinzione dei debiti. 

Rimarrebbero quindi incluse e servirebbero di base al 
cómputo della capacità finanziaria dei Comuni tutte le 
altre entrate ordinarie. Si avrebbe quindi anzitutto un 
premio (dato sotto forma di un minor concorso alle spese 
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provinciali) per i Comuni che sopperiscono al fabbisogno 
con debiti, entrata straordinaria, il cui incasso permette-
rebbe di ridurre le entrate ordinarie nell'anno in cui si 
contrae il debito e il cui servizio (interessi e ammorta-
mento) esenterebbe negli anni seguenti una corrispondente 
parte d'entrate dalla decimazione inflitta dai ratizzi. Si 
stimolerebbero inoltre (salvo controlli difficilissimi) i Co-
muni a ridurre le entrate ineriste, accrescendo così l'a-
vanzo di amministrazione, entrata straordinaria. 

D'altra parte anche colle esenzioni stabilite dal progetto, 
l'ingiustizia a danno dei Comuni sarebbe attenuata, non 
tolta. I Comuni non pagherebbero più a seconda dei loro 
debiti, ma continuerebbero a pagare in ragione dei loro 
bisogni. Questi dipendono spesso da obblighi altrettanto 
ineluttabili quanto i pagamenti dei debiti, si proporzio-
nano a necessità non rimovibili ed enormemente diverse 
e sperequate anche per Comuni in uguali condizioni eco-
nomiche. Un Connine di pianura ha strade piane, facili, 
di manutenzione poco costose: un Comune alpestre, forse 
assai più povero, piega invece sotto il peso schiacciante 
di costose manutenzioni di aspri sentieri. Certi Comuni 
veneti, bassi sull'acque, esposti a pericoli continui, pagano 
per concorsi a spese d'arginature somme relativamente 
enormi. Certe spese obbligatorie stabilite per legge, d'i-
struzione elementare, d'igiene, ecc.. oscillano da Comune 
a Comune, tra limiti percentuali larghissimi, per ragioni 
fisiche, geografiche, senza nessun rapporto coll'effettiva 
ricchezza. Aggraverete voi la mano sui più gravati per 
forza di cose ? aumenterete la loro quota provinciale per-
chè sono grosse, per forza, le cifre de! loro bilancio ? As-
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stimerete come prova di ricchezza ciò che è spesso causa 

di miseria? 

S i restringeranno forse, dove è possibile, le spese non 

strettamente necessarie. Ma sarà giusta ed opportuna 

questa coercizione ? U n Comune mantiene le spese per l 'i-

struzione nei limiti minimi prescritti dalla legge ; un altro, 

talora meno ricco ma più curante della coltura dei propri 

amministrati, dotato di viste più larghe, consacrerà a sod-

disfare bisogni intellettuali somme più forti. Ricompense-

rete voi il primo, scoraggiente le più nobili tendenze del 

secondo facendone pretesto ad una quota provinciale pro-

porzionalmente maggiore per quest 'u lt imo? 

E perfettamente contrario ad un giusto apprezzamento 

delle cose l'argomento, addotto dal Lacava, che i ratizzi, 

cosi ordinati, servirebbero di freno ai Comuni, i quali au-

mentando le loro spese accrescerebbero per contraccolpo 

il loro contingente verso la Provincia. Strano mezzo dav-

vero questo di costringere i Comuni all'economia, colpen-

doli con una specie di penalità per la spesa complessiva 

senza distinzioni ! L o spender molto non è sempre colpa 

da reprimersi, è in generale un obbligo, spesso un van-

taggio. Solo l 'analisi dei singoli atti dell'amministrazione 

può fornire un criterio per giudicare se questa è dilapi-

datrice, non già la sintesi rappresentata dalle cifre com-

plessive del bilancio.-

Ora si tenti pure di estrarre da queste cifre, comunque 

analizzate, classificate e raggruppate, gl i elementi di un 

giudizio, esse non potranno mai fornire che un dato, 

uno solo, dei bisogni dei Comuni, non altro. S i potrà im-

maginare nuove detrazioni da farsi, nuove distinzioni da 
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introdursi, e detrarre o ridurre altre spese oltre le passi-
vità patrimoniali, e distinguere fra spese obbligatorie e 
spese facoltative e graduare l'obbligatorietà più o meno 
tassativa delle prime e l'utilità più o meno indiscutibile 
delle seconde, e tentare con tutti questi espedienti di ap-
prossimarsi alla conoscenza della capacità finanziaria effet-
tiva si complicherà in modo inestricabile il problema, 
non si riuscirà a risolverlo. 

Esso apparve talmente arduo che, più recentemente si 
tentò di mutarne i termini, anzi di abbandonare comple-
tamente la impossibile determinazione della capacità finan-
ziaria per appigliarsi invece alla determinazione, che si 
credè più facile, della utilità relativa delle spese provin-
ciali per ciascun Comune. Si tentò, in altre parole, di so-
stituire al criterio puramente soggettivo, un criterio pura-
mente oggettivo. Tale il sistema del Couigliani (1). Le 
spese provinciali verrebbero coperte non mediante dotazioni 
o ratizzi propriamente detti, ma mediante sovvenzioni spe-
cializzate per la loro destinazione, addossate agli enti po-
litici fondamentali (Comuni e Stato), costituite da concorsi 
al costo di ciascuna speciale funzione od impresa assunta 
dalla Provincia e ragguagliate all'utile che ciascun ente 
proporzionalmente ne ricava. 

Ma sarebbe davvero la determinazione dell'utile ricavato 
più facile? Si comprende perfettamente e si può affermare, 
in tesi generale, che una data spesa provinciale riesce più 
direttamente, prevalentemente utile a questo o a quel Co-
mune. Si potrà con sufficiente approssimazione tradurre 

(1) La riforma dei tributi locali, Modena, 1898. 
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questo maggior utile in una cifra, assegnare un concorso 
speciale ai Comuni particolarmente avvantaggiati od allo 
Stato per la parte che riguarda un interesse nazionale. 
Cosi già si fa sia dalla Provincia, sia dallo Stato, per certe 
spese, per le spese forestali, d'arginatura, per certe opere 
pubbliche, per certe istituzioni, scuole, ecc. Ma, oltre 
questa frazione di spesa, che si può facilmente assegnare 
ad un ente od all'altro, v'è in ogni spesa provinciale una 
parte forse maggiore che non rappresenta un interesse 
propriamente nazionale, ma pur rappresenta un utile ge-
nerale, diffuso e indeterminato, nè può quindi ripartirsi fra 
i Comuni secondo il principio delle controprestazioni. Per 
le spese generali, patrimoniali, d'amministrazione, integral-
mente, e per una grande frazione di quasi tutte le altre, 
la spesa non può coprirsi giustamente che secondo il cri-
terio della capacità contributiva. E per questa parte di 
spese provinciali, il riparto fra i Comuni dei contingenti 
dovrebbe farsi pur sempre secondo l'altro criterio; do-
vrebbe pur sempre, accanto alla considerazione oggettiva 
dell'utile arrecato, applicarsi quella soggettiva della ca-
pacità. 

Né questa può desumersi dalle cifre del bilancio. Tali 
cifre, come base del riparto, non dànno, come abbiain visto, 
la misura della capacità finanziaria del Comune come ente. 
A più forte ragione non dànno la misura della capacità 
economica del Comune come collettività, della facoltà con-
tributiva, della condizione economica degli amministrati. 
E su questi che in fine ricadrebbe il carico. Per essi il 
pagar molto al Comune diverrebbe, per effetto di ratizzi, 
un titolo per pagar molto alla Provincia. La sproporzione 
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inevitabile fra Comune e Comune nei carichi comunali ver-
rebbe per il contribuente inasprita da una sperequazione 
identica dei carichi provinciali plasmati sui primi. 

Un unico mezzo permetterebbe di ripartire equamente i 
ratizzi fra i Comuni: non fermarsi alle cifre del bilancio, 
risalire oltre questo, indagare direttamente la facoltà dei 
contribuenti, assumere come misura della capacità contri-
butiva del Comune la somma delle capacità contributive 
singole. Il sistema dei ratizzi diverrebbe applicabile con 
equità, solo perdendo il principale suo pregio, la sempli-
cità. E, se si ricorre a un tal mezzo, tanto vale che la 
Provincia, se deve indagare direttamente la capacità del 
contribuente, richieda pure ad esso direttamente il tributo. 

* * * 

Il sistema dei ratizzi prelevati sui Comuni, come quello 
delle dotazioni derivate dallo Stato, poggiano sopratutto su 
considerazioni riguardanti la natura dell'ente Provincia e 
il carattere dei servizi che essa rende. Essa, veramente, 
più che ente dotato di esistenza spontanea come il Comune, 
è qualcosa di composto e (se non d'artificiale) di derivato, 
rappresenta più che altro un organo creato per la loca-
lizzazione di scopi propri allo Stato, per l'accentramento 
di altri propri ai Comuni, ma eccedenti la capacità di 
questi. Cosi, dice ad esempio, il prof. Conigliani, « scom-
pare la giustificazione di un sistema tributario propria-
mente detto per le Provincie che dovrebbero alimentare i 
loro bilanci, non con l'uso di imposte propriamente dette, 



ma con tasse e contributi... e al di là con assegni ricavati 
dai bilanci dei Comuni e dello Stato ». 

Ma sia pur la Provincia, riguardata nella sua origine 
logica e storica, non altro che una dilatazione del Comune, 
una frazione dello Stato. Ciò non toglie che, dal momento 
che le si riconosca una vita propria ed in qualsiasi misura 
autonoma, una personalità giuridica, dal momento che 
essa abbia facoltà di deliberare ed agire con propria vo-
lontà, sotto la propria responsabilità sopra un complesso 
di interessi e di servizi, essa diventi, ad ogni modo, qual-
cosa di individualizzato e di vivente, non diversamente da 
quel che è il Comune. Al pari che i Consigli comunali, 
quelli provinciali escono direttamente dal suffragio popo-
lare, non sono semplici rappresentanze di consorzi comu-
nali, nè sono organi muniti di una delegazione dello Stato. 
Al pari dei Consigli comunali, essi hanno di già, ed avreb-
bero in assai maggior misura col decentramento, funzioni 
proprie estesissime, complesse, servizi importantissimi da 
disimpegnare con attività propria, limitata $olo dalla re-
sponsabilità verso gli elettori e da leggi e vigilanza del 
potere politico. Gli interessi e l'amministrazione del patri-
monio proprio, la cura degli interessi locali, i provvedi-
menti di ogni sorta richiesti a vantaggio delle persone e 
delle cose, perfino un certo potere di ordinanza, di rego-
lamento, costituirebbero per i Consigli provinciali un campo 
vastissimo, proprio, circoscritto, con esclusione dell'inge-
renza usurpatrice di altri enti. La loro amministrazione, 
se buona, manterrà anche le finanze provinciali in prospere 
condizioni, ma, essendovi possibili gli errori, potrà talora 
porle in condizioni critiche e pericolose. Come si potrà 
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dunque con ragione e giustizia da tutto il complesso della 
loro azione amministrativa scindere il solo lato fondi oc-
correnti pur strettamente connesso a tutto il resto, e in 
cui si riflettono e si ripercuotono tutte le altre parti del-
l'azione amministrativa? fare di questo lato e di questo 
solo, oggetto dell'azione amministrativa di altri enti, Stato 
o Comuni? accollare a questi ultimi la cura di provvedere 
a bisogni che essi non possono analizzare, nè discutere, 
all'onere derivante da servizi in cui essi non possono in-
gerirsi? infliggere loro eventualmente le conseguenze di 
errori contro i quali non ebbero mai possibilità di reagire? 
L'autonomia amministrativa ha per correlativo, per neces-
saria condizione l'autonomia finanziaria. 

* 
* 

L'autonomia finanziaria, d'altronde, non esclude che al 
mantenimento delle Provincie concorrano pure gli altri enti 
in quella forma, entro quella misura che è giustificata 
dal carattere dell'ente Provincia, dal fatto che essa adempie 
da un lato a servizi di interesse generale, e che essa inoltre 
giova colle sue opere più particolarmente a qualche parte 
del suo territorio. 

Non sono quindi da escludersi i concorsi, le sovvenzioni 
per parte dello Stato: sovvenzioni che rappresenterebbero 
il corrispettivo di quella parte di ogni singola fuuzione pro-
vinciale che può veramente riguardarsi come d'interesse 
nazionale. Simili concorsi gioverebbero anche a frenare in 
qualche caso la tendenza naturale nel Governo, ad addos-



sare spese, a rendere obbligatoria per gli enti amministrativi 
l'esecuzione di leggi che esso emana, tanto più leggermente, 
quanto meno esso ne risentirà le conseguenze finanziarie. 

Un'ottima applicazione di un sistema di sovvenzioni 
governative potrebbe aversi nell'esecuzione delle opere 
pubbliche più importanti. Queste si eseguiscono ora diret-
tamente dallo Stato col concorso, anche piuttosto scarso, 
degli interessati. Se si invertissero le parti, se tutto ciò 
che è d'interesse economico locale fosse lasciato ai corpi 
locali, se fosse lo Stato che, invece, vi concorresse con 
semplici sovvenzioni, proporzionate all'entità delle opere 
e limitate in una misura stabilita per legge, si farebbe 
assai meglio che attualmente convergere all'assetto econo-
mico del paese la forza dello Stato, che è concentrazione 
di mezzi, e la forza dei corpi locali, che è l'immediata 
esatta conoscenza dei fini da raggiungersi. L'aiuto dello 
Stato correggerebbe pur sempre in qualche misura l'insuf-
ficienza delle Provincie inen ricche; mentre, d'altra parte, 
la frazione maggiore di spesa richiesta alle Provincie, i 
limiti fissati per legge al concorso governativo restringe-
rebbero la gara degli interessi locali, faciliterebbero l'ese-
cuzione prevalente delle opere più rimunerative. 

Come non le sovvenzioni del Governo, cosi l'autonomia 
non esclude concorsi dei Comuni: concorsi singoli specia-
lizzati per la loro destinazione, rivolti a far fronte a quelle 
spese provinciali nelle quali un Comune ha un interesse 
speciale, e limitati nella misura stessa del maggiore inte-
resse che esso v'abbia, mentre quella parte della spesa, 
che rappresenta il corrispettivo dell'utile generale, rimar-
rebbe a carico del bilancio provinciale. 
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Concorsi di tal genere, siano essi stabiliti con una con-
venzione fra gli enti interessati, siano invece calcolati con 
criteri (issati per legge, sarebbero ben altra cosa che i 
ratizzi e che le stesse sovvenzioni suggerite. Corrispettivo 
di un utile certo, proprio, riconosciuto, verrebbero dal Co-
mune accettati di buon grado. Non soggetti ad oscillazioni 
imprevedute, nè alla cresciuta lenta e continua delle spese 
pubbliche, non riscliierebbero di porlo in condizioni critiche. 
E, d'altra parte, frenerebbero anche tra i Comuni gare 
troppo vivaci di interessi locali, impedirebbero uno sfrut-
tamento sistematico dei Comuni minori per parte dei 
Comuni più influenti, riparerebbero ad ingiustizie distri-
butive permettendo di ripartire territorialmente gli oneri 
in proporzione degli utili. Si otterrebbe, dunque, con 
sufficiente approssimazione, uno dei vantaggi da principio 
accennati cui mirava il sistema dei ratizzi. 

Insomma, l'autonomia non escluderebbe concorsi, sovven-
zioni governative e comunali. Ciò che importa, ciò che si 
vuole respingendo dotazioni e ratizzi, non è già che la se-
parazione delle finanze provinciali da quelle degli altri 
enti sia assoluta, completa, senza contatti, non è già che 
materialmente nessuna spesa provinciale per nessuna sua 
frazione sia posta a carico di quelli. Ciò che importa è 
solo che il complesso delle spese provinciali, tutte quelle 
di utilità generale, tutta la parte delle altre che non è 
possibile assegnare esattamente ad altri enti o persone pri-
vate come rimunerazione diretta di servizi resi, rimanga 
a carico diretto della Provincia, sia da questa ripercosso 
direttamente e senza intermediari sul contribuente. Ciò 
intendiamo per autonomia finanziaria. 

IL — GO TOM. 
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E che quest'ultima sia condizione necessaria di perso-
nalità e di autonomia amministrativa, lo provano indiret-
tamente gli stessi espedienti cui si trovarono costretti a 
ricorrere i fautori, sia politici, sia teorici del sistema dei 
ratizzi. Già si è visto quali cautele suggerisse il Lacava: 
disposizioni restrittive fissate per legge, reclami dei Comuni 
contro gli aumenti delle spese provinciali, referendum 

popolare! Il progetto Crispi accennava pure al diritto di 
reclamo per parte dei Comuni che si credano gravati e 
che dovrebbero ricorrere alla G. P. A. e al Consiglio di 
Stato. Ora questi ricorsi o dovranno essere limitati a con-
testare semplicemente la cifra del ratizzo, a dimostrarla 
astrattamente gravosa, ed allora essi si ridurranno a ste-
rili proteste, a platoniche lamentele; oppure il ricorso 
avrà facoltà e possibilità di contestare ed impedire e mo-
dificare le deliberazioni, gli atti del Consiglio provin-
ciale di cui il carico è conseguenza; ed a che si ridurrà 
in tal caso la libertà d'azione delle amministrazioni pro-
vinciali? 

E, come i politici, così i teorici. Il Conigliani, tracciato 
per le finanze provinciali un sistema che, è giusto rico-
noscerlo, è, almeno teoricamente, il più ponderato ed or-
ganico immaginato sin qui, accenna di sfuggita all'ordi-
namento amministrativo che ne sarebbe la conseguenza. 
Nel suo sistema la finanza provinciale poggierebbe per 
intero sul principio delle controprestazioni. L'autore riduce 
quindi anzitutto il fabbisogno delle Proviucie mediante un 
largo sviluppo delle tasse e contributi speciali, tasse di 
miglioria, ecc., richieste ai privati come rimunerazione per 
i vantaggi procurati loro dalle opere e dai servizi provin-
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fiali : e questo è bene. Per le eccedenze, si rivolge ai Co-
muni e allo Stato, che vi dovrebbero sopperire con sov-
venzioni, commisurate egualmente all' utile risentito da 
questi enti. E perchè questa determinazione sia possibile 
(integralmente a nostro avviso, non lo sarebbe mai) l'au-
tore suggerisce come indispensabile anzitutto « la specia-
lità delle entrate, l'assegnare, cioè, a ciascuna specie di 
spese quelle entrate che ad essa per ragione della loro 
fonte sono connesse » — quindi, come correlativa a questa, 
la specialità dei ratizzi e, come necessità imprescindibile 
di organizzazione amministrativa, una terza specialità, 
quella dei bilanci: dovrebbero, cioè, formarsi tanti conti 
separati quante sono le categorie delle spese. « In ciascuno 
di questi conti il pareggio fra spese ed entrate dovrebbe 
raggiungersi ponendo a calcolo prima le entrate speciali 
(tasse, contributi, redditi speciali), poi le sovvenzioni spe-
ciali degli enti pubblici interessati; e così i privati colpiti 
con quelle tasse e quei contributi, come gli enti pubblici 
a cui carico vanno quelle sovvenzioni, avrebbero diritto e 

ragione di ilinerenza amministrativa speciale in ciascuna 

di quelle singole aziende ». Ora è opportunissima la 
specialità di bilanci suggerita, la quale renderebbe assai 
più facile il sindacato dell'opinione pubblica e assai più 
seria la responsabilità effettiva degli amministratori pro-
vinciali:— è difficilmente ammissibile, come abbiam visto, 
il riparto equo delle sovvenzioni, così regolate, fra Comuni 
e Stato, giacché ogni categoria di spese lascierebbe pro-
babilmente un residuo non attribuibile ad alcuno. Ma in 
qual modo si eserciterebbe l'ingerenza degli enti interessati? 
E facile vedere che così le singole aziende verrebbero in 



sostanza a rappresentare ciascuna per sè una specie di con-
sorzio intercomunale con partecipazione di Stato e privati; 
il Consiglio provinciale non sarebbe più che il tenue le-
game che riunirebbe in fascio questi molteplici consorzi 
speciali, separati dalla triplice specializzazione e assogget-
tati a un'ingerenza estranea, o inefficace, o paralizzatrice. La 
Provincia si scioglierebbe, si frazionerebbe, perderebbe ogni 
carattere di ente amministrativo autonomo, che deve essere 
soggetto solo al controllo politico, non all'ingerenza di 
altri enti. 

Non questo si vuole con un decentramento a base di 
Provincia. L'esistenza di questa come ente amministrativo, 
dotato di una personalità propria e di una certa indipen-
denza d'azione, ha per corollario un sistema finanziario 
che non sia. per intero almeno, derivato dai bilanci di 
altri enti. 

In conclusione dunque accettiamo in parte, benché con 
molte riserve, il sistema del Conigliani. Ammettiamo che 
al fabbisogno delle Provincie si debba provvedere anzitutto 
con un largo sviluppo delle tasse e contributi speciali ri-
chiesti ai privati, e in secondo luogo con sovvenzioni, pure 
specializzate per la destinazione, richieste allo Stato e ai 
Comuni, purché limitate a quella parte di ogni singola 
spesa provinciale che può con sufficiente certezza attri-
buirsi a quegli enti come corrispettivo di un vantaggio e 
in una misura possibile a determinarsi per legge e con 
una relativa fissità. Ma per tutta la parte eccedente, per 
tutto ciò che è spesa generale o di interesse generale, per 
tutto ciò che sfugge a possibilità di un riparto preciso 
fondato su criteri oggettivi, per tutta quella parte, prin-
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cipalmente, della spesa complessiva, che è variabile, oscil-
lante, che più immediatamente subisce gli effetti dell'in-
dirizzo amministrativo e più fortemente abbisogna del 
freno della responsabilità, per tutta questa parte crediamo 
che l'autonomia della Provincia, l'interesse e la sicurezza 
dei Comuni, la necessità di una efficace responsabilità ri-
chieggano una contropartita, esigano un'entrata prelevata 
direttamente dal contribuente senza ricorrere ad interme-
diari che sarebbero o posti senza difesa in una condi-
zione pericolosa e difficile, o investiti di una ingerenza 
intrusiva. 

Nè questo crediamo inconciliabile colla semplicità che è 
pregio dei ratizzi. Non si tratta già (chè neppur si po-
trebbe) di cercare nuove categorie di contribuenti, nuovi 
sistemi di metterli a contributo, non si tratta di moltipli-
care i congegni già sin troppo complicati del nostro si-
stema tributario, nè di aggravare le spese di esazione e 
accrescere le molestie dei contribuenti. Ciò che importa è 
che la Provincia, sia pur servendosi degli attuali congegni 
governativi o comunali, sia pur sfruttando quello stesso 
dominio tributario locale assegnato ai Comuni (sul quale 
in fin dei conti, quand'anche si adottasse il sistema dei 
ratizzi, peserebbe pur sempre il carico provinciale) applichi 
il tributo direttamente: ciò che importa è che le due 
finanze locali, per qualche parte almeno, procedano di con-
serva, parallelamente, senza confondersi, richiedendo cia-
scun ente le proprie risorse alle stesse fonti e secondo gli 
stessi metodi, ma ciascuno per conto proprio, a quella stessa 
guisa che ciascuno per conto proprio ne dispone. 
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* * * 

Non è solo per le ragioni negative, obbiettate sin qui 
al sistema dei ratizzi, non è solo per queste ragioni che 
crediamo conveniente per le Provincie un potere fiscale in 
qualche misura proprio. La compartecipazione diretta delle 
Provincie nel provento dei tributi locali sarebbe per esse 
un mezzo per avere pur parte nell'ordinamento, nell'am-
ministrazione di questi tributi. 

Abbiamo precedentemente tentato di delineare a grandi 
tratti quale dovrebbe essere in astratto, razionalmente, il 
compo tributario locale: ma. in pratica, sarebbero i Comuni, 
lasciati a sé, capaci di applicare il sistema ? 

Prendiamo per esempio la tassazione degli esercizi. Le con-
clusioni cui siamo precedentemente venuti, si riassumevano 
nell'escludere l'aggravio di sovrimposte locali all'imposta 
di Stato sui redditi personali di ricchezza mobile e nel 
preferire l'alleviamento fin dove è possibile, di quest'ultima 
incerta, delicata, demoralizzante imposta, svolgendo ai 
fronte ad essa a pro dei corpi locali la forma reale, la sta-
bile fondiaria d'esercizio. Ma la trasformazione dell'attuale 
tassa per classi in questa imposta proporzionale è più 
facile a definire in astratto che ad applicare in pratica. 
Basterà, per attuare un simile indirizzo, l'opera dei Comuni? 

Se per la tassa d'esercizio esistente, la legge colle sue 
vaghe disposizioni, coi suoi massimi arbitrari è in parte 
responsabile del cattivo assetto attuale, non mancava però 
del tutto, per la stessa imprecisione delle norme legisla-
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tive. ai Comuni se l'avessero voluto, la possibilità di rego-
larla, di applicarla con una relativa perfezione. Le imper-
fezioni sono dunque dovute non solo all'ordinamento 
legislativo deficiente, ma anche alla non sufficiente capa-
cità di attuazione da parte degli enti amministrativi, nelle 
cui mani si poneva questo strumento fiscale. Tolta anche 
la prima causa di deficienza, rimarrebbe l'altra. Precisato 
il carattere, lo scopo, l'imponibile della fondiaria d'eser-
cizio, eliminati gli ostacoli, la classificazione, i limiti, qual-
che Comune potrà applicarla bene, ma alla gran massa 
dei Comuni mancheranno pur sempre l'esperienza pratica 
e le conoscenze teoriche necessarie per trarne partito, tanto 
più necessarie quanto più la legge, per essere generale, 
dovrà attenersi a linee generiche. 

La Provincia, più vasta e varia che il Comune, com-
prende nel suo Consiglio, nella sua amministrazione, gli 
elementi di coltura teorica, di esperienza pratica che nei 
Comuni sono inegualmente distribuiti. La collaborazione 
di Comune e Provincia nel regolare ed applicare l'im-
posta permetterebbe di ottenere quella convergenza, quel 
connubio di esperienza in grande e di conoscenza vicina e 
minuta che è l'intento e l'argomento dei fautori della co-
munanza di cespiti tra Stato e corpi locali. 

E lo stesso effetto, per mezzo di quella stessa collabo-
razione, verrebbe a raggiungersi nell'ordinamento di quel-
l'altra imposta, personale diretta, nella quale crediamo deb-
bano conglobarsi e fondersi le attuali tasse locali. Imposta 
nella quale, presa in astratto, abbiamo grande fiducia, ma 
della quale non ci dissimuliamo le difficoltà, il carattere 
un po'delicato, la possibilità per essa di degenerare in 
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certi casi, per effetto di erronei apprezzamenti, nell'incer-
tezza se non nell'arbitrio. Di qui l'opportunità che nell'or-
dinaria, nell'applicarla, concorra un ente più alto, più 
imparziale, e più difficilmente sospetto di parzialità, la 
quale più si teme dai vicini. Certo è che quando l'imposta 
domiciliare fosse stabilita per Provincie, anziché per Comuni, 
si avrà qualche difficoltà di più (per le differenze di con-
dizioni locali), ma non sono difficoltà insuperabili, sareb-
bero ad ogni modo assai minori che se tale imposta si 
stabilisse, secondo il progetto Sonnino, per lo Stato intero. 
Certamente, ancora, per quanto riguarda la Provincia sarà 
necessaria una larga esenzione di quote minime, per non 
creare differenza di trattamento tra i Comuni dove il dazio 
sostituirebbe la imposizione diretta per le classi inferiori. 
L'imposizione personale o domiciliare dovrebbe, per quanto 
riguarda la Provincia, limitarsi a quella parte dell'imposta 
per la quale si calcolerebbe individualmente l'imponibile(l). 
Al di sotto di questa parte generale, per i contribuenti 
minori, non si avrebbe più che l'imposizione comunale. I 
Comuni avrebbero quindi per la prima parte più alta l'uso 
di una sovrimposta su l'imposta provinciale — al di sotto 
avrebbero facoltà sia di estendere l'imposta diretta per 
classi, sia di sostituirla col dazio, ma non di applicare con-
temporaneamente i due espedienti. Si otterrebbe con ciò 
quella connessione fra imposta diretta e indiretta di cui 
si è parlato. L'imposizione comunale verrebbe così stabi-
lita in perfetta coerenza coi principii prima svolti, e l'im-
posizione provinciale, limitata nei confini detti sopra, per-

i i ) Vedi pag. 157. 



metterebbe intanto alla Provincia di avere una parte nel 
provento e una collaborazione attiva nel ilare assetto al-
l'imposta, le permetterebbe di compiere, nello svolgimento, 
nel perfezionamento di questo strumento fiscale, quella 
funzione organizzatrice che lo Stato ha compiuto rispetto 
al dazio (1). / 

Così pure per le imposte ora promiscue e che, secondo 
le idee prima esposte, si abbandonerebbero alla finanza lo-
cale trasformandone la parte erariale — per quelle pure 
l'ingerenza della Provincia sarebbe conveniente. Per la 
fondiaria sui terreni, ad esempio, quando il Catasto non 
servisse più (almeno come immediata base d'imposta) che 
alla finanza locale, quando le perequazioni fossero interne, 
per singole circoscrizioni amministrative, sarebbe necessario 
che nella conservazione dei Catasti, nelle revisioni degli 
estimi, allo Stato sottentrasse un ente superiore al Comune, 
che possa portare sufficiente larghezza ed unità di criteri; 
si avrebbe in tal caso Catasti provinciali e perequazioni 
per Provincie; e nella conservazione degli uni, nell'attua-
zione delle altre, l'opera dei Comuni e quelle delle Pro-
vincie si completerebbero, si sussidierebbero a vicenda. 

Troncate così, non più in su della Provincia, le imposte 
attualmente promiscue erariali e locali, fatte risalire siuo 
alla Provincia le imposte attualmente solo comunali, la 
Provincia verrebbe ad essere, se non il perno, almeno l'or-
gano regolatore della finanza locale. Essa verrebbe da un 
lato per conto proprio a trovarsi investita di un sistema 
tributario razionale ed equo, ad attingere, al pari del 

(1) Vedi pag. 97. 
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Comune, le sue risorse a tutte le fonti della ricchezza 
pubblica, a tutte quelle almeno che in qualche modo spet-
tano all'economia locale; e contribuirebbe, d'altro lato, nel-
l'interesse del Comune a fecondare, a svolgere le entrate, 
le risorse finanziarie locali, collaborando col Comune, in-
troducendo, grazie a questa collaborazione nell'ordinamento, 
nell'amministrazione dei tributi locali, quella convergenza 
di scienza teorica e di conoscenza pratica e vicina che 
si invoca dai fautori della promiscuità di tributi collo 
Stato. 

* * * 

Sarebbe il sistema troppo complicato e costoso ? Non e 
necessario anzitutto di creare per l'applicazione di esso 
nuovi organi fiscali. Gli attuali uffici delle imposte dirette 
possono benissimo essere incaricati di tutto questo com-
plesso d'imposte di cui una parte (e la maggiore) è già 
ora di loro attribuzione, e un'altra parte fu già loro, in 
progetto, attribuita nel disegno Sonnino, benché allora a 
vantaggio dello Stato. 

La riunione di tutto il fascio delle imposte dirette lo-
cali ed erariali, l'attribuzione loro ad uno stesso organo 
fiscale sarebbe certamente sotto ogni aspetto un vantaggio. 
Tutti i rami di ricchezza contemplati si connettono, hanno 
contatti e interferenze reciproche, sono semplicemente 
aspetti diversi di uno stesso fatto economico, forme diverse 
di colpire una stessa materia tassabile. I procedimenti per 
assumere informazioni, eseguire indagini, stimare e calco-
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lare cifre d'imponibili, verificare reclami, ecc., riuscirebbero 
a controllarsi, a completarsi a vicenda. E l'organo fiscale 
unico, mentre amministrerebbe da un lato a prò della 
liuanza locale e secondo i regolamenti locali le tre fon-
diarie e l'imposta domiciliare, riceverebbe, deriverebbe dai 
Catasti, dai ruoli, dagli estimi indicazioni, dati, cifre, che 
mediante le necessarie modificazioni e trasposizioni (1 ) ser-
vano di base all'imposta generale unica dello Stato sulle 
entrate, rendauo possibile di assidere sopra fondamenta 
salde e di migliorare poi man mano questa delicata e in-
certa imposta. 

Inoltre la gestione delle imposte locali per mezzo di un 
orgauo, di un ufficio governativo, pur mantenendo l'indi-
pendenza reciproca di Stato e corpi locali nel tassare, ren-
derebbe possibile allo Stato di esercitare assai meglio la 
sua funzione di vigilanza. I corpi locali trasmetterebbero 
a quell'ufficio solo la cifra dei contingenti votati ; ad esso 
la cura di distribuire il carico sulla base tributaria, sui 
ruoli, automaticamente come si fa ora per la fondiaria, 
salvo quelle speciali disposizioni di cui si è parlato (2). 
In tutte queste operazioni nessun pericolo sorgerebbe di 
vedere l'imposta fatta strumento di preferenze personali o 
di oppressioni [»artigiane. 

Naturalmente lo Stato mettendo in tal guisa a disposi-
zione delle amministrazioni locali (precisamente come nel 
caso di imposte promiscue) il meccanismo complesso e co-

t i ) Separando i rami in cai si spezza il reddito, trasponendo le 
passività dal debitore al creditore, ecc. 

(2) Vedi pag. 128. 



stoso, ma perfezionato che esso mantiene per conto proprio, 
si risarcirebbe dalla maggior spesa con un lieve aggio 
come si fa ora per le sovrimposte. Non sacrificherebbe 
quindi (o assai poco) l'interesse proprio e attuerebbe, a van-
taggio dei corpi locali, quell'economia delle spese di ge-
stione che è il principal pregio dei sistemi promiscui. 



CAPO V. 

Il ciclo amministrativo 

Estendere ad un tempo le attribuzioni e la libertà di 
azione delle amministrazioni locali significa, in sostanza, 
scuotere i cardini stessi in cui s'impernia la nostra vita 
amministrativa, significa rovesciare il fondamento su cui 
questa poggia, significa abbandonare coraggiosamente i 
principii cui s'inspirano le intelligenze accentratrici, le 
menti a struttura autoritoria e socialistica, convinte che 
la libertà sia un male, la varietà un disordine, la sponta-
neità uno scandalo: convinte che lo Stato solo fa bene, che 
qualunque lacuna non completamente occupata dalla legge 
e tiranneggiata dalla burocrazia sia necessariamente preda 
dell'inettitudine, dell'arbitrio e dell'abuso. A queste paure 
il discentrainento oppone una serena fiducia, una più alta 
stima per le energie e le capacità individuali. Ma il co-
raggioso ottimismo diverrebbe ingenuità temeraria e la 
riforma degenererebbe facilmente in disastro se non si 



facesse altro che strappare i cardini, indebolire le basi del 
sistema attuale che poggia sulla avocazione allo Stato di 
servizi che non gli spettano e sul controllo rigido e re-
strittivo per tutto il resto, se non si facesse che scemare 
queste guarentigie senza rafforzarne altre, altrettanto e 
più sicure, senza svolgere come corollario allato alla libertà 
la virile responsabilità, repressiva e preventiva, di fronte 
alla legge e di fronte all'amministrato. 

Quanto alla prima tutti, almeno in astratto, consentono; 
nessuno, in linea di principio, oserebbe contestare la ne-
cessità di una rigida responsabilità amministrativa, salvo 
poi, in linea di fatto, ad esitare, a spaventarsi davanti alle 
conseguenze, e lasciare da anni la questione trascinarsi 
tra desiderii solennemente formulati e promesse timidamente 
e parzialmente mantenute. 

Eppure questa, che è pur già riforma cosi difficile a 
condurre in porto, agli occhi nostri non è ancora che parte 
secondaria e minore del problema. Che un amministratore 
sia colpito pecuniariamente e perfino con pene corporali 
quando manca a qualche suo dovere preciso e ben definito, 
quando ommette qualche formalità od eccede i suoi poteri, 
o compie qualche irregolarità che reca danno all'ammini-
strazione. questo è giustissimo. Ma è il meno. Questa non 
è ancora che una responsabilità negativa. Qui non si ha 
ancora che un freno, una sanzione di legge che reprime 
abusi ben determinati, colpe esattamente definite, atti illegali 
od ommissioni di atti tassativamente prescritti. 

Ma vi è un altro genere di responsabilità affatto diverso 
dal precedente. Un amministratore può compiere scrupolo-
samente tutti i doveri del suo ufficio, quali gli sono trac-



ciati dalla legge, conoscere tutto ciò che a termini di legge 
deve fare, evitare ogni negligenza ed irregolarità e abuso 
di potere; e può, ciononostante, fare all'amministrazione 
un male anche maggiore di quello che le arrecherebbe con 
una svista, una irregolarità e perfino con una colpa. Può 
imprimere all'amministrazione un indirizzo radicalmente 
errato, dare alle imposte una distribuzione profondamente 
ingiusta, sperperare le risorse pubbliche o impiegarle male 
destinandole di preferenza a spese voluttuarie, vincolare 
l'avvenire per lunghi anni e ritirarsi a tempo perchè della 
liquidazioue disastrosa della situazione spetti ad altri la 
cura e l'impopolarità. Ora tutto questo contenuto sostan-
ziale dell amministrazione, quando le forme siano quelle 
prescritte dalla legge, quando tutti i singoli atti siano 
regolari, non può naturalmente, nè potrà mai, dar luogo a 
sanzioni penali di nessuna specie. Nè sarebbe giusto che 
desse. L'errore di apprezzamento, il difetto di intelligenza 
e di carattere, unica ragione talora di quell'indirizzo am-
ministrativo, non possono esser puniti. Nessuno si conosce 
bene da sè, la colpa sarebbe ad ogui modo collettiva, ha 
parte in essa non solo l'amministratore, ma il Consiglio 
che l'ha appoggiato, il corpo elettorale che ha nominato 
questo. L'unica pena che può colpire l'amministratore, 
l'unica sanzione che può reprimere l'indirizzo errato è la 
condanna del primo, il giudizio sul secondo per parte degli 
elettori. 

E questa pena giunge tarda, incerta spesso e ingiusta, 
ad ogni modo inefficace. 

Per contenere questi scarti fuor dalla dritta via, per 
prevenire i danni della cattiva amministrazioue. l'espediente. 
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per il quale i nostri legislatori hanno sempre dimostrato 
un debole, è stato la moltiplicazione delle norme, delle 
prescrizioni, delle restrizioni. Fissare non solo la forma e 
la natura ma i limiti massimi dei tributi locali; classificare 
le sp;se, analizzarle, pesarne, apprezzarne a priori e se-
condo criteri geuerali la convenienza, vietare, ridurre, li-
mitare... parvero e paiono a molti il toccasana della vita 
amministrativa. Più si accrescono le prescrizioni e i divieti, 
si pensa, più si restringono i limiti in cui può spaziare il 
male, la colpevole dissipazione, la spensierata imprevi-
denza, da cui il saggio Governo centrale deve difendere, 
contro lorr stessi, i corpi locali colle sue leggi e, come 
ognun sa, col suo esempio. 

* * * 

Quindi la distinzione, anzitutto, delle spese in obbli-
gatorie e facoltative, distinzione buona come elemento di 
statistica, ma un po' arbitraria, poiché unico criterio è 
quello dello Stato centrale. Sole spese obbligatorie sono 
quelle che lo Stato nella sua onniscienza ha ritenuto 
convenienti per i corpi locali, anche quando essi giudi-
cano diversamente, come avviene per molte spese che non 
li riguardano menomamente e che lo Stato loro accolla: 
tutte le altre sono semplicemente tollerate, sospette, per 
poco non riguardate come una prova di prodigalità, fino 
al giorno, beninteso, in cui lo Stato scoprirà in qualcuna 
di esse una virtù celata, e allora la renderà obbligatoria 
anche per quelli che non ne apprezzano la convenienza. 



Ma fino a quel giorno il diritto di deliberare quelle spese 
è limitato con gelosa cura, subordinato all'approvazione 
dell'autorità tutoria, quasi vietato praticamente nei Co-
muni e nelle Provincie (e sono la grande maggioranza) 
che abbiano toccato il limite legale delle sovrimposte. È 
cosi un'autorità lontana che è in sostanza chiamata a de-
cidere proprio sopra quelle spese che hanno carattere più 
strettamente locale e vario, e la cui convenienza non può 
essere veramente apprezzata che sul luogo. E dall'inter-
vento della legge nella natura delle spese è breve il passo 
all'intervento nella lor misura: cosi, per esempio, il nuovo 
regolamento prescrive che le pensioni comunali non pos-
sano essere più favorevoli di quelle dello Stato; nè ci 
stupiremmo se, per mantenere i Comuni in una saggia 
economia, si stabilissero addirittura per legge anche gli 
stipendi che essi possono pagare, le spese d'ufficio, i limiti 
massimi per altre spese, ecc. Non mancano d'altronde già 
sin d'ora i provvedimenti che menomano da molti lati la 
libertà dei corpi locali, specialmente per quanto riguarda 
i loro dipendenti (1). 

Appena poi si tratta di atti amministrativi un po' più 
complicati o impegnativi per una certa durata, le guarentigie 
richieste sono assai restrittive e tendono a divenirlo sempre 
più. Non solo si esigono (e questo sarebbe giustissimo) con-
dizioni che assicurino il consenso, a quegli atti, di una vera 
e stabile maggioranza tra gli interessati, ma si accrescono 
man mano i casi in cui è richiesta l'approvazione superiore. 

(1) Vedi le Osservazioni al nuovo Regolamento per Vesecuzione della 

legge comunale. presentate dal Municipio di Torino. 
15 — GOVOSB. 
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Il peggio è che tutte queste cautele riescono spesso 
solo ad estendere il regno della carta, ad accrescere le 
scritturazioni e le perdite di tempo. In pratica esse non 
giungono al loro intento, talvolta anzi giungerebbero al-
l'effetto opposto. Cosi, nel nuovo regolamento, è ad un 
rigido intento di economia che evidentemente mira la dis-
posizione con cui si limitano alle sole spese obbligatorie 
le applicazioni del fondo di riserva. In pratica, come os-
serva nel suo memoriale il Municipio di Torino, si otterrà 
(specialmente nei grandi Comuni dove le spese facoltative 
uguagliano, o quasi, quelle obbligatorie) solo questo : che 
si iscriveranno in bilancio le spese facoltative in somme 
sempre eccedenti le spese presumibili, e ciò a danno della 
sincerità del bilancio e con evidente pericolo nell'appli-
cazione di esso. Del resto per le stesse spese obbligatorie 
le seccature cui si deve sottostare sin d'ora per i molte-
plici controlli nell'applicazione del fondo di riserva, induce 
digià le amministrazioni a quell'espediente. Mentre è evi-
dente che l'economia sarebbe assai meglio tutelata, se tutte 
le spese fossero inscritte nella cifra rigorosamente neces-
saria e l'elasticità del bilancio si ottenesse tutta dal fondo 
di riserva; i prelevamenti da questo per le eccedenze, 
richiamerebbero più frequentemente ed efficacemente l'at-
tenzione sull'indirizzo dell'amministrazione, che non i pa-
gamenti fatti normalmente sulle cifre stanziate e libera-
mente disponibili. 

E cosi pure poco efficaci riescono in pratica le classi-
ficazioni e le restrizioni di cui si è parlato prima. Vessa-
torie e ingombranti per quelli che stanno scrupolosamente 
nello spirito della legge, non servono poi molto contro chi 



voglia eludere quelle prescrizioni. Un Comune che lo voglia 
può benissimo rovinarsi anche colle sole spese obbligatorie, 
che sono tali nella loro destinazione, ma non nella mi-
sura. Non bastano forse le spese (obbligatorie) per l'am-
ministrazione, per gli uffici, ecc., per aprir l'adito a tutti 
i peggiori danni del parassitismo burocratico o del favo-
ritismo partigiano? Quale è la spesa edilizia anche volut-
tuaria che non si possa gabellare, con un po' di buona 
volontà, come spesa d'igiene o che so io? Non son certo 
i controlli superiori che impediranno mai le dissipazioni 
del denaro pubblico quando siano volute o mal impedite 
dagli interessati. 

Certo le prescrizioni di legge in qualche caso, la tutela 
entro certi limiti, i controlli, sono garanzie necessarie. Ciò 
che vogliamo non è già la condanna di tutti i freni 
attuali. Ma siamo convinti che questi freni esterni mec-
canici, per poco che si esageri nel congegnarli, divengono 
straordinariamente vessatori, per poco che si lasci libero 
giuoco alle autonomie locali, divengono completamente 
inefficaci. Volta a volta barriere ed ostacoli a chi vor-
rebbe far bene o inutili spauracchi per chi vuol far male, 
in generale sono troppo o troppo poco, anzi troppo e 
troppo poco ad un tempo. L'unico freno efficace, l'unico 
mezzo di mantenere le amministrazioni locali in un indi-
rizzo giusto e di mantenervele senza tirannie accentratrici, 
si deve cercare in loro stesse, nel loro organismo interno, 
nell'ordinamento del loro sistema tributario ed elettorale, 
si deve cercare nel rendere più immediata, più diretta, la 
reazione delle spese sul contribuente, più immediata, più 
diretta la reazione di quest'ultimo, come elettore sul suo 
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mandatario, più effettiva la responsabilità di quest'ultimo 
di fronte al primo, si deve, insomma, stringere per così 
dire il ciclo chiuso di amministratori — elettori — contri-
buenti, cercando nella costituzione stessa dell'ente locale 
l'organo regolatore quasi automatico della vita ammini-
strativa. 

» 
* * 

E che un organo moderatore siffatto, meno vessatorio, 
ma molto più efficace che non sia il sistema attuale, riesca 
necessario, non può essere dubbio. La cresciuta delle spese 
locali è continua ed enorme, assai più regolare, rapida e 
sensibile che non sia la cresciuta delle spese dello Stato. 
Si tralasci pure il primo periodo della nostra storia finan-
ziaria, dal 1860 in poi. Durante questo primo periodo la 
cresciuta delle spese locali, per quanto vertiginosa, si 
spiega come conseguenza delle condizioni di vita immen-
samente mutate e delle leggi che man mano imponevano 
nuovi obblighi ai Comuni o addossavano loro nuove spese. 
Ma anche in seguito, anche dopo che dal più al meno i 
corpi locali hanno raggiunto il loro assetto attuale, anche 
dopo che fu scontato in gran parte l'effetto delle leggi 
predette, anche dopo che si fu nelle linee essenziali ot-
temperato agli obblighi, l'ascesa ha continuato quasi nella 
stessa ragione. 

Dal 18S2 al 1897, le spese complessive dei Comuni, 
pareggianti le entrate, sono salite ancora da 506,074,828 
lire, a 646.928,550. Nello stesso periodo le sole entrate 
effettive ordinarie sono salite di un centinaio di milioni, 
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cioè del 32 " ,„ aumento assorbito quasi per intero dalle 
sole spese obbligatorie ordinarie, le quali ebbero i)S milioni 
d'aumento in cifra assoluta, e il 43 % relativamente al 
loro ammontare iniziale. 

Se in parte questo aumento è dovuto all'effetto delle 
leggi dello Stato, è certo però che in parte è da attri-
buirsi all'indirizzo delle amministrazioni locali, ed è certo 
pure che si nella prima, che uella seconda parte, non 
tutto rappresenta bisogni imprescindibili, non tutto è do-
vuto ad esigenze imperiose, le sole che in un paese obe-
rato d'imposte e intralciato nel suo risorgimento econo-
mico, si possano giustificare. È naturalmente impossibile 
dai sommari dati statistici ricavare deduzioni sicure, ma 
presunzioni si possono arrischiare. 

E non sono certamente molto rassicuranti le presun-
zioni suggerite anzitutto dalle cifre degli oneri patrimo-
niali, salite per i soli Comuni in quei 16 anni da 53,S 
milioni a SO milioni. Quanta parte delle 1,314,557,344 lire 
cui sommano i debiti dei Comuni e delle Provincie, è stata 
veramente rivolta a scopi necessari od anche semplicemente 
utili? Quanta parte per contro rappresenta opere di uti-
lità dubbia o anche non dubbia affatto? Fra tutte le 
spese, quella per il servizio delle passività è per l'ammi-
nistratore la più ostica e più dolorosa per la sua intan-
gibilità, per la sua improduttività attuale, ma fra tutte 
le spese essa è, in pari tempo, quella che più facilmente 
si accresce a cuor leggiero. Quanta parte, inoltre, di quella 
cifra è dovuta alla esagerazione degli interessi, ai patti 
leonini con cui furono conchiusi molti di quei debiti ? 
L'on. Lacava, ad attenuare il peso dei debiti comunali, 
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uè proponeva la conversione ed unificazione per opera 
dello Stato. Senza discutere qui quest'idea, che ebbe già 
qualche applicazione e che crediamo molto imprudente 
se fatta su larga scala e tale da riversare spesso su tutti 
la colpa di singoli Comuni — riteniamo che si giungerebbe 
assai più direttamente e giustamente allo scopo, assicu-
rando ai creditori maggiori garanzie di quelle, quasi illu-
sorie. che essi hanno ora di fronte agli enti locali. Chi 
potrà valutare mai il danno ai Comuni in genere arrecato 
dalla scandalosa impunità di fallimento di qualche grosso 
Comune che ha fatto sopportare a tutti gli altri, anche 
ai più onesti, il contraccolpo del discredito, della fiducia 
e di più gravose condizioni del mercato? (1). 

Ed è chiaro d'altra parte che la certezza di dover, come 
che sia, pagare i debiti contratti, restringerebbe l'abuso 
dei ricorsi al credito che certi Comuni praticano tanto 
più volentieri, quanto meno quella certezza esiste. Pur 
troppo in questa parte dei bilanci comunali vi fu spesso 
qualcosa di peggio che imprevidenza; non è senza ros-
sore che un italiano può ricordare certi esempi di mala 
fede come, tra i molti, quello di uno dei maggiori Co-
muni delle Puglie dove, appena preannunziata l'anno 
scorso la soppressione per legge del dazio comunale sulle 
farine, il Sindaco convocò d'urgenza la Giunta per deli-

(1 ) Vedi A . GEISSER, Ottimazioni sul libro dell'on. Locava, pub-
blicate nella Riforma Sociale, 1896: « Oggi le cartelle dei Comuni 
minori sempre stati puntualissimi, si negoziano ad un saggio di 
capitalizzazione che oscilla fra il 6 e il 9 "/,, segno manifesto che 
non hanno mercato, mentre titoli correnti si capitalizzano al 5 ed 
anche meno. 



Iterare la sospensione del pagamento dei debiti. Che si 
direbbe di un privato che alla più lontana minaccia di 
crisi deliberasse, come prima economia, di lasciarsi prote-
stare le cambiali? 

La moralità e lo stesso interesse bene inteso degli enti 
locali onesti esigono ugualmente che si guarentisca in 
qualsiasi caso, ed a costo di qualsiasi sacrifìcio locale, il 
rispetto agli impegni assunti. E siamo conviuti che ciò 
fatto si modererebbero rapidamente le condizioni che il mer-
cato fa ai Comuni, e si renderebbero in pari tempo questi 
assai più guardinghi nel conchiudere imprestiti, quando 
avessero la certezza che Terrore proprio non potrà essere, 
cosi facilmente come per il passato, riversato su altri. 

Passando al secondo titolo di spese locali, spese gene-
rali. si può anche iu queste rilevare una rapida cresciuta: 
da 79,6 milioni nel 1SS2, esse salgono nel 1S97 a 97,25 
milioni, quasi 18 milioni d'aumento dei quali oltre 10 
spettano ai soli 69 Comuni capoluoghi di Provincia (da 
27,3 a 37,6). Ed a queste spese, in massima parte costi-
tuite da stipendi d'impiegati e da spese d'ufficio, si po-
trebbero aggiungere qualche parte di quelle che. sotto 
altri titoli, igiene, istruzione, ecc., vengono ad ingrossare 
il carico sulle spalle dei contribuenti per servizi econo-
micamente improduttivi, servizi in cui l'abuso, se v'è, non 
può neppur venir giustificato con la facile scusa che può 
invocarsi per altre spese, per i lavori pubblici ad esempio. 
Per queste spesso è movente l'attività cresciuta, è risultato 
una migliorata condizione economica, un alleviamento 
relativo dell'imposta anche se cresciuta in cifra assoluta: 
sono spesso spese riproduttive. Per le altre che economi-
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camente hanno fine in sè stesse, ogni tendenza a dilagare 
oltre lo stretto necessario è errore senza scusa. E troppa 
parte di quelle spese incontestabilmente deriva assai meno 
da cresciuti bisogni che dalla tendenza latina al burocra-
tismo, al regno della carta. 

Nei Comuni come nelle Provincie. Anche per queste 
ultime si hanno divari enormi, dipendenti assai più da 
diversità di criteri amministrativi, che da differenze di bi-
sogni. Mentre ad esempio si hanno Provincie come Torino, 
come Novara, dove le spese di amministrazione rappre-
sentano il 4 o poco più per cento della spesa totale, se 
ne hanno altre, sopratutto nell'Italia meridionale, dove la 
percentuale sale a 10, a J2 per cento. Lo stesso è per i 
Comuni. Torino tra le spese generali stanzia 428 mila 
lire per stipendi agli impiegati e 42 mila lire per pen-
sioni ed assegni; Napoli 901 mila lire per stipendi e 710 
mila per pensioni ed assegni (escluso tanto per l'ima che 
per l'altra città il personale tecnico, quello per la polizia 
e l'igiene, quello per l'istruzione); tra le spese generali 
di quest'ultima figurano, per esempio, (33 mila e più lire 
annue per liti e spese contrattuali (8200 a Milano) cifra 
dovuta probabilmente, in buona parte, a quel numeroso 
ufficio legale, vera officina di iiti, che Napoli, sola credo 
fra le città italiane, ha creduto bene di istituire. 

E, al pari delle spese generali, salgono e dilagano quelle 
per l'igiene, quelle per l'istruzione, da 55 a S6,5 milioni 
le prime, da 53,5 a 76 milioni le seconde in 16 anni. 
Senza disconoscere gli enormi benefici si dell'une che 
dell'altre, è pur lecito chiedersi quanta parte delle se-
conde, destinate per esempio a scuole classiche mediocri 



e anemiche, giovi più a soddisfazioni di vanità locali che 
a un vero e reale interesse generale — quanta parte delle 
prime si sperda in provvedimenti di utilità dubbia: la 
miglior igiene al postutto è un nutrimento sufficiente e 
buono, il miglior provvedimento igienico sarebbe di ncn 
affamare, come purtroppo si fa in molti casi, la popola-
zione povera con dazi esagerati. È pur lecito credere che 
senza rinunciare a nessuno dei vantaggi effettivi e sicuri 
di questi due ordini di spese, un più oculato e rigido 
indirizzo amministrativo troverebbe anche qui molti inu-
tili rami da svellere, molta vegetazione superflua e dan-
nosa da diradare. E ne troverebbe tra le spese di bene-
ficenza che lo Stato, colla facile generosità di chi non 
paga, ha ordinato nel modo più atto a favorirne il tra-
viamento, troppo facilitato dalle tendenze delle popolazioni 
e troppo poco contrastato da amministrazioni rilassate. 

In complesso, dunque, non crediamo per nulla esagerata 
quella cifra, quel 5 per cento che l'on. Lacava indica 
come margine di possibili economie. E solo ci lascia più 
che dubbiosi il rimedio che egli propone, l'economia im-
posta dall'alto, voluta dallo Stato (0 padre Zappata!) 
resa anzi coercitiva colla soppressane immediata e gene-
rale di una delle principali risorse dei corpi locali. Con-
sentiamo nella diagnosi del male, non nel rimedio. 

* 
* * 

Il male è più grave per i grandi che non per i piccoli 

Comuni. 
Per questi ultimi l'attuale condizione di cose, se è ta-



lora grave, non lo è per loro colpa. Se molti di essi si 
trovano in disagiate condizioni finanziarie, lo debbono alla 
inelasticità delle loro entrate, e di questo abbiam già par-
lato. Se hanno speso e spendono più di quello che la loro 
ricchezza comporti, è effetto di leggi obbligatorie, di spese 
loro imposte, per strade, per scuole. La dilapidazione ha 
certamente assai poca parte nelle strettezze in cui si di-
battono. Il rimedio al disagio ha da cercarsi nell'allevia-
mento di spese di Stato che senza ragione gravano su 
di loro, nel miglior ordinamento di quella fondiaria che 
è quasi loro unica risorsa, in una maggior moderazione 
nell'iinporre loro spese obbligatorie: rimedi esterni in-
somma. Ma quanto al loro assetto interno, alla loro co-
stituzione intima, essi hanno press'a poco raggiunto la 
forma di cui sono suscettibili, il ciclo amministrativo è 
per essi abbastanza stretto e chiuso, pochi ritocchi nel 
sistema attuale basterebbero a rendere questo ciclo per-
fetto ed efficace, la cancellazione della scarsa imposizione 
indiretta di dazi vi sarebbe facilmente attuabile e facil-
mente compensata dalla sola cessazione dei canoni e di 
qualche spesa non d'indole locale, la applicazione del prin-
cipio: chi non paga non vota, vi è già quasi in vigore e 
non richiederebbe in generale grandi mutamenti. 

Non è così nelle città maggiori, nei grandi Comuni 
sopratutto che sono capoluoghi di Provincia (1). 

(1) Nei eentri secondari, nelle piccole città, le condizioni sono 
migliori. Esse hanno in generale più varietà ed elasticità d'entrata 
dei Comuni rurali e una amministrazione più limitata e più fa-
cilmente controllabile anche nelle minuzie che non le città 
maggiori. 
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A questi spetta il più dei debiti comunali: 788 milioni 
per i 69 capoluoghi contro 351 per tutti gli altri. Ad essi 
27S milioni di spese effettive sopra un totale di 646 mi-
lioni. Ed è nelle grosse cifre, negli organici d'impiegati 
più imponenti, nei bilanci più complicati e men minuta-
mente vagliati che più facilmente s'annida la prodigalità 
e più comodamente s'adagia la rilassatezza e la debolezza 
amministrativa. 

Si è in questi centri precisamente che la responsabi-
lità diretta, efficace dell'amministratore vieu meno. Vi è 
anzitutto, quasi come per il vasto Stato, un maggior di-
stacco fra amministratori e amministrati, e fra amministrati 
e contribuenti. Si ha non solo squilibrio, ma quasi anta-
gonismo d'interessi fra contribuente e cittadino ; tutti pa-
gano è vero, ma molti solo per riversione o di seconda 
mano. Il dazio, principale cespite per questi centri, per-
mette in larga misura di riversare il carico sulle masse 
senza che esso risulti luminosamente visibile, materialmente 
reso tangibile in una bolletta, senza che le oscillazioni si 
riflettano sensibilmente e subito in ogni economia indivi-
duale. Masse enormi di amministrati hanno, grazie al no-
stro squilibrato sistema tributario locale, riuscito a ren-
dersi chi più. chi meno, esenti da imposte locali dirette, 
sensibili, seguenti continuamente le oscillazioni della spesa: 
in qualche misura gli esercenti, quasi dapertutto i pro-
fessionisti, quasi totalmente i reddituarii. totalmente, nelle 
grandi città almeno, le fluttuanti folle di operai e resi-
denti. Masse enormi, per contro, di esentati in tal guisa 
hanno, grazie alla larghezza delle nostre leggi elettorali, 
riuscito a prender parte più o meno diretta all'indirizzo 
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amministrativo; curiosa statistica sarebbe il ricercare quanti, 
nonché elettori, consiglieri di grandi città pagano solo la 
tassa dei cani o quella sui domestici, al più qualche fissa 
e modesta tassa d'esercizio come ingegneri od avvocati. E 
mentre la cieca forza del numero fa dipendere spesso l'in-
dirizzo amministrativo da chi ha in minor misura nel luogo 
interessi notevoli, stabili permanenti, il ricorso al credito, 
facilissimo per i grandi centri, alimenta l'illusione di ri-
versare le spese sui posteri e riesce in realtà solo a ri-
tardare, a trasporre il carico di quel tanto che occorre 
perchè gli amministratori che si son fatti belli dell'opera 
abbiano compiuto la loro parabola e possano, diventati 
oppositori, far colpa ai loro successori dei rimedi necessari 
a riparare al male. 

Il ciclo amministrativo riesce così sfasciato, risolto, reso 
sconnesso e frammentario: ed è vano sperare che a con-
tenere le spese in giusti limiti valgano provvedimenti ves-
satori, tutele, massime legali, classificazioni e limitazioni 
ili spese, disposizioni restrittive. Più profonda deve essere 
la riforma in entrambi i rami del ciclo. 

Riformare il sistema tributario locale, indirizzarlo sulla 
via di una limitazione, di una compressione, di una estin-
zione graduale delle imposte indirette e di una espansione 
delle altre, migliorate nella loro forma, collegate fra di 
loro, sciolte da vincoli, da limiti numerici ma connesse 
così da distribuire con giusto equilibrio il peso, da inte-
ressare tutti egualmente a un sano indirizzo amministrativo, 
da formare contro ogni abuso il fascio di efficaci resistenze 
morali e politiche — questa è l'idea fondamentale di tutte 
queste pagine e su di essa non ci fermiamo, non ritorniamo. 



Ma passando tosto all'altro lato della questione, è pos-

sibile e basterà anche qui l'applicazione del : chi non paga 

non vota? 
Contro la possibilità dell'applicazione, almeno immediata 

ed integrale, di questo principio starebbero ad ogni modo 
due fatti : l'impossibilità di cancellare del tutto, salvochè 
a lunga scadenza, l'imposizione dei dazi la quale per quanto 
ridotta e ristretta e limitata porterà ancora una soluzione 
di continuità nel ciclo — e l'impossibilità d'altra parte di 
restringere veramente, seriamente, in larga misura il diritto 
di voto, restrizione che, se anche non vi si opponessero 
ragioni politiche, sarebbe pur sempre moralmente inop-
portuna. dannosa, toglierebbe a troppa parte della popo-
lazione lo sfogo legittimo di un'azione legale, renderebbe 
forse troppo stagnanti e grette le amministrazioni. E se 
anche a queste due impossibilità si trovasse a lunga sca-
denza un rimedio, se anche si supponessero cancellati gli 
ultimi residui di barriere daziarie, si supponesse estesa in 
basso l'imposizione diretta anche nelle grandi città fino 
ad includere tutti quelli che hanno un qualsiasi grado di 
capacità, di attitudine elettorale — rimarrebbe pur sempre 
il fatto fondamentale di una grande differenza di misura 
nelle imposte pagate, di una grande diversità d'importanza 
e di stabilità e di durata degli interessi che sul luogo 
hanno gli amministrati singoli, di una più notevole diffe-
renza ancora di capacità, d'indipendenza, di serietà fra 
elettore ed elettore. La estensione stessa, d'altronde delle 
grandi città, il numero degli elettori, la larghezza del 
ciclo renderà pur sempre meno diretta, meno efficace, la 
reazione dell'amministrato sull'amministratore. 



Due espedienti si sogliono in generale suggerire per 
rialzare il livello elettorale, controbilanciando e correg-
gendo gli effetti talora dannosi del soverchio allargamento 
del suffragio: restringere i limiti entro cui può spaziare 
la scelta degli eletti o rafforzare il potere di voto dei più 
capaci tra gli elettori. 

Del primo espediente, di una distinzione tra elettori ed 
eleggibili crediamo perfettamente inutile la discussione. 
Astrazion fatta dalle obbiezioni che incontrerebbe una si-
mile novità nel nostro diritto pubblico, astrazion fatta della 
difficoltà, forse insuperabile, di tracciare giusti termini di 
separazione tra elettori ed eletti (1), astrazion fatta di 
quanto in un simil sistema molta parte degli elettori 
ravviserebbe di offensivo, ci pare che la garanzia cercata 
in questo espediente riuscirebbe più apparente che reale, 
volta a volta veramente superflua o perfettamente inefficace. 
Dove l'elettore comprende da sè il vantaggio che c'è per 
tutti nell'affidare l'amministrazione a chi ha sul luogo in-
teressi più stabili e certi, e può presumersi per altre ragioni 
più capace, a chi offre maggiori guarentigie di indipen-
denza, a chi possa in caso di errore proprio risarcire il 
danno, — ivi la distinzione, i limiti tracciati alla scelta 
sarebbero inutili, la novità nulla innoverebbe, non si fa-
rebbe che sancire per legge ciò che il corpo elettorale fa 
già spontaneamente. Dove per contro l'elettore non com-

(1) Vedi le parole dette in Senato dall'onorevole Finali, citate 
dal Lacava. 
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prende questo vantaggio, dove esso è proclive a scegliere 
i suoi mandatari secondo altri criteri, politici o partigiani, 
i confini pasti alla sua scelta saranno teorici, senza effi-
cacia reale. Se esso, a torto o a ragione, avrà maggior 
fiducia in chi non abbia i requisiti di capacità o di censo 
richiesti per l'eleggibilità, come si potrà in pratica con-
trastare a questa espressione della volontà popolare? Come 
annullare la elezione e riannullarla indefinitamente in caso 
di rielezioni successive ? Come trovare, in caso che la ele-
zione si riguardi semplicemente come non avvenuta, chi 
abbia l'abnegazione e la mancanza di dignità necessaria 
per occupare il posto dell'eletto ineleggibile? 

L'altro espediente, il voto plurimo è più razionale e 
più pratico. Non ci arresterebbero certo nell'accettarlo i 
rettorici pregiudizi che lo contrastano, e appena ci soffer-
meremmo dinanzi alle difficoltà di una razionale gradua-
zione nel potere di voto, graduazione però che riuscirebbe 
probabilmente difficile a stabilire con equità, sempre un 
po' arbitraria e troppo soggetta a subordinarsi a conside-
razioni di opportunità, a piegare e variare a seconda di 
convenienze particolari o transitorie. Ma, più che tutto, il 
sistema nella forma almeno in cui fu ventilato dal Mini-
stero Rudinl, ci dispiace per la ferma convinzione che 
abbiamo, che esso riuscirebbe in pratica troppo debolmente 
efficace per compensare le enormi difficoltà clie si trove-
rebbero a farlo accettare. 

Quando si adotta un provve limento eroicamente impo-
polare, quando si lancia una sfida a tanta parte, sia pur 
traviata, dell'opinione pubblica, non si ha che una giusti-
ficazione, il successo, il conseguimento pieno del risultato 
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al quale si mira. E il voto plurimo non correggerebbe 
— o in ben scarsa misura — l'anarchia, la disorganiz-
zazione elettorale. Può darsi che in qualche caso parti-
colare, in una quasi equivalenza di forze numeriche fra 
liste diverse, poche centinaia di voti multipli assicurati 
a chi ha più larghi e saldi interessi in giuoco, o più 
sicure presunzioni di capacità e di serietà da far va-
lere, riescano ad influire favorevolmente sui risultati, a 
stabilire accidentalmente nelle rappresentanze un equilibrio 
soddisfacente. Nel maggior numero dei casi non si avrà 
che un nuovo elemento di incertezze, non si avrà che 
uno spostamento di voti, o troppo, o troppo poco sen-
sibile. Vittoria di Pirro nel primo caso, quando si riuscisse 
all'esclusione di avversari che abbiano la maggioranza nu-
merica e che siano sopraffatti solo per la moltiplicazione 
del voto degli altri elettori — sconfitta, ne! secondo caso, 
tanto più dolorosa, quanto più si sarà fatto, per impedirla, 
inutile offesa ai pregiudizi egualitari dei vincitori. 

Non respingiamo in sostanza il principio cui s'informa 
il sistema del voto plurimo, ma non accettiamo l'applica-
zione particolare che si designa con questo nome. Il prin-
cipio da cui il sistema muove si attuerebbe, il risultato cui 
esso mira si raggiungerebbe con minor offesa alia coscienza 
pubblica e con maggiore efficacia pratica, per una via 
diversa. 

* * * 

Anzitutto, pur senza giungere ad una vera e propria 
restrizione del diritto di voto, come si avrebbe ad esempio 
fissando limiti di censo, senza derogare ai larghi principii 
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<-ui s'inspira il sistema d'elettorato attuale, è possibile 
definire, regolare un po' meglio questo interpretandone più 
correttamente lo spirito. 

In sostanza la legge nostra mira a concedere l'elettorato 
amministrativo a tutti quelli che (con un minimum di 
capacità) sono interessati alla vita locale in una data cir-
coscrizione, sia per le proprietà che vi possiedono, sia perchè 
vi abitano. In realtà però, per quanto riguarda quest'ul-
tima categoria, si giunge a concedere l'elettorato anche a 
quelli che neppure hanno domicilio effettivo e stabile. 
Basta essere elettore politico (il che è tutt'altra cosa) in 
una data località per esservi anche di pien diritto elettore 
amministrativo. Ed è grazie a questa larghezza che il 
potere di voto nelle grandi città principalmente risente 
l'influenza anche di elementi fluttuanti non legati al Co-
mune da vincoli di affetto o di tradizione, non preoccupati 
da interessi nello svolgimento futuro, appena legati da un 
interesse momentaneo e transitorio — e, quel che è peggio, 
anche cessato quest'ultimo, il diritto di voto amministrativo 
non sempre scompare. Si possono citare città italiane (e 
tra le maggiori) in cui qualche potente clientela politica 
riuscì a perpetuarsi, mantenendo nelle liste elementi, im-
piegati, ecc. lungo tempo dopo che era cessata ogni 
ragione per essi di aver parte nell'indirizzo amministra-
tivo (1); — si possono citare corporazioni, istituzioni 
religiose e società operaie specialmente, cui basta nei 
momenti di battaglia suonare a raccolta per spostare a I 

(1) A Brescia la lotta per scuotere il giogo degli zauardelliani 
dovè cominciare da una radicale larghissima epurazione di liste. 

16 — C O T O N E . 



servizio di un partito centinaia di voti di persone che 
personalmente non hanno ragione alcuna di occuparsi degli 
affari di quel dato Comune (1); — si hanno poi, sopratutto 
nelle grandi città attive e intraprendenti (2) turbe flut-
tuanti, attratte dai vantaggi e dal benessere che la città 
loro offre, ma recanti seco, col ricordo di miserie di altri 
luoghi, la piii completa inattitudine alla vita amministrativa 
e che, ottima e facile preda per i peggiori tribuni, fanno 
scontare duramente alla città l'ospitalità che ne ricevono. 

Certo gran parte di questi inconvenienti sono conseguenza 
inevitabile delle condizioni della odierna vita sociale, e non 
è possibile neppur lontanamente imitare istituzioni buone 
in tempi in cui la mobilità delle popolazioni era nulla. 
Ma se non si può pretendere che per il diritto di voto 
amministrativo occorra essere nati e morire nel Comune, 
si può pur chiedere qualche, per quanto limitata, garanzia 
di residenza effettiva e sufficientemente stabile, quale non 
può in generale essere data (ove non si paghino imposte 
locali) che dal fatto di pagare un fitto qualsiasi e da un 
tempo notevole. 

Nei paesi precisamente dove è massima l'autonomia lo-
cale e maggiore quindi la necessità di una buona base 
elettorale e di un alto livello di capacità amministrativa, 
in Inghilterra e in Germania questa guarentigia è richiesta 

(1) Perchè Torino deve subire in qualche suo quartiere il pre-
dominio anche amministrativo della più mobile classe operaia, i 
ferrovieri ? 

(2) Triste episodio della commedia politica è l'abbattimento della 
amministrazione conservatrice milanese per opera di quelli stessi 
a cui favore la vigilia essa aveva iniziata la riforma tributaria in 
senso popolare e preparato un vasto piano di lavori pubblici. 
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in misura anche maggiore di quella che saremmo disposti 
a propugnare per l'Italia. 

In Prussia, mentre il diritto al voto politico è larghis-
simo, quello amministrativo è subordinato al possesso del 
B urger rechi, del diritto di cittadinanza, il cui acquisto, 
con cura definito dalla legge, è permesso ad ogni indipen-
dente prussiano che ha risieduto nei limiti del Comune 
per un anno, non ha ricevuto soccorsi, ha pagato le tasse 
poste su di lui e che finalmente ha uno dei tre requisiti 
seguenti : o possiede una casa nel Comune — o vi eser-
cita una professione o commercio che costituisca la prin-
cipale fonte della sua entrata ed abbia per dippiù (nelle 
città sopra diecimila abitanti) due assistenti al suo servizio 
- o paghi l'imposta di Stato sopra un reddito di 1X10 

inarchi. Oltre a ciò le città hanno diritto di richiedere 
altre condizioni per conferire la cittadinanza. 

In Inghilterra anche il voto è limitato da condizioni (1) 
che in pratica escludono quasi completamente gli uomini 
celibi, i lavoratori fluttuanti, la classe servile e gli inqui-
lini di camere mobigliate. E il corpo elettorale ammini-
strativo è un terreno completamente negletto dai demagoghi 
e agenti di partito, attivissimi per contro nelle elezioni 
politiche. 

Tralasciando nei sistemi stranieri tutto ciò che conduce 
ad esclusioni per ragioni di censo, non crediamo che sa-
rebbe difficile nel sistema nostro introdurre qualche cau-
tela intesa a garentire che gli elettori amministrativi in 

(1) Essere proprietari nel Comune o esservi domiciliati da oltre 
un anno pagando un fitto non inferiore a 10 poundt (250 lire). 
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una data località (quando non vi abbian proprietà) vi ab-
biano almeno residenza effettiva, stabile e da abbastanza 
tempo perchè si possa supporre che abbiau risentito l'in-
fluenza dell'ambiente, inteso il legame, l'interesse che lega 
la loro vita individuale alla vita sociale della comunità, 
sien divenuti veramente membri integranti di questa. 

* * * 

Alla prima cautela, accurata scelta degli elettori, il si-
stema prussiano ne aggiunge un'altra: la votazione per 
classi (1). A priori e prima aucora di analizzare questo 
metodo, due fatti si possono rilevare a favore di esso: le 
ottime condizioni amministrative dei Comuni prussiani: la 
sempre maggiore diffusione del sistema che, attuato da prima 
in pochi centri in condizioni specialissime, guadagnò poi 
e guadagna continuamente irresistibilmente terreno, ottiene 
ad ogni riforma dell'ordinamento comunale nuove esten-
sioni, nuove applicazioni, valido argomento per presumerne 
la bontà pratica dalla forza dei fatti. 

Il sistema originato nelle Provincie renane, dove esso 
servì ad assicurare alle grandi aggregazioni di capitali in-
dustriali una parte sufficiente nelle rappresentanze comu-
nali, come parte larghissima, anzi preponderante, esse 
avevano nel carico tributario — passò poi nel 1S49 in 

(1) Vedi nella rivista americana Afunù-ipal Affairs, settembre 1899, 
l'articolo u City Government by Taxpayers — The three class 
Election System in Prussian Cities » by K. BTOOKS. È la relazione 
di una commissione incaricata dallo Stato di New York di studiare 
i sistemi vigenti in Europa. 



Prussia, dove lo si prescrisse da prima nelle elezioni dei 
membri della dieta nazionale (Laud-tag). La costituzione 
prussiana del 1850 stabili definitivamente questo sistema 
nel paese, e nel 1*53 la legge di revisione delle ammini-
strazioni municipali lo estese alle 6 Provincie orientali della 
Prussia. In seguito altre leggi lo estesero gradualmente 
ancora sino a renderlo generale in tutte le città della 
Prussia, tranne l'Hannover e qualche altro tratto — e 
finalmente dopo il 1891 lo introdussero anche nei Comuni 
rurali, dapertutto dove questi hanno corpi rappresentativi 
da eleggere. Il sistema è applicato tanto per le elezioni 
municipali quanto per quelle dei membri del Land-tag. 
Per queste ultime esso, combinato coll'elezione a doppio 
grado, riesce praticamente a falsare l'espressione del suf-
fragio. a turbare il giusto rapporto di rappresentanza fra 
le varie classi", ed è qui discutibile, non molto favorevol-
mente riguardato, condannato sin dal 1867 dal principe di 
Bismarck, conservato solo per convenienza di partito nel-
l'interesse dei conservatori. Ma nelle elezioni municipali 
non vi è obbiezione ad esso, salvo da parte dei Sozial-
Democraten, cui pure esso non menoma il diritto ad una 
equa parte di rappresentanza e toglie solo il mezzo di 
prevalere senza contrappeso. 

Il carattere essenziale del sistema consiste nella ripar-
tizione degli elettori, sulla base delle imposte dirette pa-
gate, in tre collegi, ciascuno dei quali rappresenta un 
uguale ammontare di tributo, e a ciascuno dei quali è 
assegnato un ugual potere nelle elezioni. Benché la relazione 
americana citata adoperi per brevità la parola classe, è da 
notarsi che la legge prussiana con abile delicatezza di 
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sentimento bandisce questa parola che accennerebbe ad 
idee di antagonismo sociale, e adopera invece la men 
colorita e inoffensiva espressione: Abteilung (divisione, 
sezione). 

In pratica si procede nel modo seguente: si fa anzitutto 
la designazione degli elettori per parte di ufficiali dello 
Stato, tenendo conto delle imposte pagate al Comune e 
allo Stato; si prende quest'ultima per base ove manchino 
tasse municipali. La lista degli elettori è poi redatta per 
ordine dell'importo delle tasse pagate da ciascuno a co-
minciare dalle più alte quote. Quindi calcolato l'ammon-
tare complessivo delle imposte, si sommano a cominciare 
dall'alto le singole quote d'imposta sin che si giunga al 
terzo dell'importo complessivo. Tutti quelli che son com-

- presi in questa frazione della lista compongono la prima 
sezione. Nello stesso modo si procede per comporre la se-
conda. La terza raccoglie tutti gli altri (1). 

In sostanza dunque questo sistema poggia sul principio 
che ad un terzo dell'imposta pagata in complesso deve 
corrispondere un terzo di rappresentanza, d'ingerenza, di 
potere. Si ha così un principio preciso, meccanico, che 
esclude ogni arbitrio; si ha una equazione matematica fra 
due termini impersonali, fra il contributo pagato da un 
gruppo e la rappresentanza che vi corrisponde; l'elettore 
singolo è per così dire scartato, messo da parte; si tro-
vano poste di fronte due quantità. Non si squalifica, non 
si deprezza, come col voto plurimo o colla doppia lista, 
questo o quell'elettore attribuendogli una inferiorità pre-

(1) Compresi quelli che non pagano imposta locale. 
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santa a priori, applicandogli un coefficiente di riduzione 
— non si esalta per contro un altro elettore, valutandone 
la qualità, presumendone la capacità o l'interesse nell'am-
ministrazione e moltiplicandone il potere di voto. Non si 
guarda neppure, da prima almeno, l'elettore, lo si valuta 
sempre e solo come un'unità ; ogni elettore è eleggibile 
ed ogni elettore ha un sol voto. Ed è solo ai gruppi, in 
cui queste unità poi si raccolgono, è al complesso degli 
interessi che quei gruppi rappreseutano che, giustamente 
ed imparzialmente, si conferisce una ingerenza nell'ammi-
nistrazione perfettamente proporzionata al carico gravante 
su ogni gruppo. 

In fondo l'effetto pratico cui con questo espediente si 
giunge è quello cui, col voto plurimo mira. Ma vi si giunge 
con certezza assoluta e precisione matematica. Il potere di 
voto di ciascuno viene a proporzionarsi all'entità degli inte-
ressi che esso ha in gioco e che è, in generale, misura anche 
dell'interesse che esso prende al buon andamento dell'am-
ministrazione e della attitudine che esso ha ad occupar-
sene, si neutralizza in parte l'effetto di un suffragio so-
verchiamente allargato, si limita il danno che può alle 
amministrazioni venire da masse di elettori non sufficien-
temente colte e non guidate nel loro voto da una chiara 
visione degli interessi generali e permanenti. 

Ma si giuuge a questi risultati senza rischio di ecce-
dere, senza il pericolo di stravincere. La guarentigia che 
risulta dal sistema giova ad assicurare ad ogni gruppo la 
propria parte legittima d'influenza. Gli stessi elettori della 
terza classe se perdono da un lato la possibilità di im-
porsi completamente, annullando colla forza brutale del 
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numero l'ingerenza di quelli che sopportano il carico mag-
giore, acquistano in compenso la certezza di conservare 
nella rappresentanza la parte che loro spetta e che altri 
sistemi, colla semplice moltiplicazione del potere di voto 
in misura sufficiente, potrebbero togliere loro del tutto (1). 
Giacché, ammesso il principio del voto plurimo, nulla im-
pedirebbe che, se oggi si adotta una certa graduazione 
fissando a 100, a 500 i punti di separazione delle classi, 
domani si adottasse una graduazione diversa, nulla impe-
direbbe che, se oggi il potere di voto si moltiplica per 2, 
per 3, domani, riconosciuti insufficienti questi coefficienti, 
si moltiplichi il voto per 5, per 10, per 100, come se ne 
hanno esempi in qualche legislazione estera. E si giunge-
rebbe cosi ad annullare praticamente l'estensione del suf-
fragio, a rendere derisoria la compartecipazione alla vita 
amministrativa, in apparenza largita con generosità e di 
fatto soppressa per vie tortuose. Nulla di simile è a te-
mersi col sistema accennato che giunge solo ad inquadrare, 
a regolare con ordine il suffragio, a garantire a tutti il 
rispetto dei propri diritti. 

(1) Nel sistema prussiano si giunge anche a quest'ultima ingiusta 
conseguenza, ma solo per le elezioni al Land-lag e grazie all'ele-
zione a doppio grado. Difatti le tre classi, nominando separata-
mente e in numero eguale gli elettori di 2» grado e questi elettori 
votando poi riuniti per le elezioni definitive, si riesce facilmente, 
colla lega di quelli eletti dalle due prime classi, ad escludere inte-
gralmente dal Land-lag i rappresentanti della terza. Ma nelle rap-
presentanze municipali, elette a suffragio diretto, questa ha parte 
notevole, proporzionata, e si ha in esse (come nel Iiciehstag, dove 
le elezioni a suffragio universale mandano un quarto di socialisti) 
la presenza di socialisti e di membri di altri partiti radicali, lar-
gamente eletti dalla terza classe. 



In Prussia, a dir vero, il sistema è applicato in modo 
assai restrittivo, benché perfettamente adattato alle condi-
zioni prevalenti in quello Stato. Da noi occorrerebbe 
certamente modificarlo per adattarlo alle condizioni no-
stre e renderlo assai più liberale. Mentre in Prussia 

10 si applica ovunque, anche nei piccoli Comuni rurali, 
anche nei paesi di latifondi e nei piccoli centri industriali, 
dove si giunge con esso a una specie di feudalismo, noi 
non lo approveremmo in Italia che per le città di una 
notevole importanza, le sole in cui è veramente necessario 
ed urgeute di sottrarre il suffragio all'anarchia, di difen-
dere l'amministrazione dai capricci e dalle fluttuazioni di 
masse elettorali inorganiche senza consistenza. Mentre in 
Prussia l'elettorato, largo nelle elezioni politiche al Land-
tag, è invece assai ristretto nelle elezioni amministrative, 
noi lo vorremmo anche per queste ultime mantenuto, come 
è ora, assai largo; vorremmo che in tutte le città dove 
continuasse ad esistere in qualsiasi misura l'imposizione 
sui consumi, nessuna restrizione, nessuna limitazione ve-
nisse ad aggiungersi alle condizioni richieste attualmente, 
salvo le cautele di cui si è parlato, nessun elettore venisse 
privato del voto; vorremmo che anche dove l'imposizione 
sui consumi fosse per venir meno, bastasse una qualsiasi 
ancorché minima imposta diretta a dar diritto al voto. Ma 

11 sistema anche, contenuto in queste linee più larghe 
e liberali, potrebbe rimanere informato al principio fon-
damentale di quello prussiano, stabilendo una connessione 
e facendo intercedere un equo e razionale rapporto fra il 
potere di voto e il dovere di contribuire alle spese. 

Quali ne sarebbero praticamente gli effetti ! 
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Quanto agli effetti sul sistema tributario locale risponde 
l'esempio dei municipi prussiani. Non solo vi mancano del 
tutto le imposizioni sui consumi (salvo qualche limitata e 
tollerabile eccezione) ma le stesse imposte dirette sono 
ristrette inferiormente da limiti d'esenzione abbastanza alti, 
he città non impongono in generale tasse sui redditi in-
feriori a 900 inarchi (esenti anche dall'imposta di Stato); 
la legge permetterebbe alle città d'imporre anche i redditi 
inferiori quando ciò sia necessario, ma in tal caso si ab-
bassa pure il limite del suffragio nella stessa misura; 
quindi è che le città che ricorrono al primo espediente 
generalmente l'abbandonano appena possono, non per mo-
tivi altruistici, ma per paura dei socialisti (1). La costante 
correlazione- quindi fra il diritto di voto e l'obbligo di con-
tributo agisce così nel senso di mantenere alti i limiti di 
esenzione; il sistema riesce ad alleviare il peso per le 
classi inferiori. A titolo di confronto giova ricordare l'e-
sempio francese: qui il suffragio è larghissimo, anzi uni-
versale, senza limiti, senza gradi; qui, nelle città almeno, 
l'elemento più avanzato è prevalente, anzi padrone asso-
luto delle amministrazioni; nelle 30 città francesi che 
superano i 55 mila abitanti, dominano quasi dapertutto le 
varie gradazioni, più o meno accentuate, dei partiti popo-
lari, in moltissime spadroneggiano, da anni spesso, i so-
cialisti più infiammati. Ma non in una ancora fu, nonché 
condotta a termine, neppur tentata una riforma tributaria 
in senso popolare: non solo i dazi rimangono principale 
nerbo dell'entrata locale, ma quella stessa imposta diretta 

(1) Vedi la relazione americana citata. 
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personale (personnelle et mobilière) che permetterebbe di 
correggere il difetto di proporzionalità dell'altra, è limi-
tata sovente alla sua parte fìssa, ridotta a uu semplice 
testatico appena graduato. In molti casi per dippiù quelle 
amministrazioni, prodighe e proclivi ad accogliere ogni 
proposta che paia popolare, hanno posto le finanze muni-
cipali in condizione tali da rendere più difficili le riforme 
tributarie anche per l'avvenire (1). 

Il sistema conservatore prussiano adunque riesce più di 
quello democratico francese ad agire come alleato e inci-
tatore di tendenze tributarie più umane ed eque. Per 
egoismo, si dirà: sia pure; benedetto l'egoismo delle classi 
dirigeuti quando esso si esplicasse nel senso di assumersi 
tutto il peso dei tributi! 

È forse a temersi che le amministrazioni locali poggiate 
a tal modo, sopratutto sopra un criterio tributario, riescano 
troppo informate a idee di gretta economia? che i servigi 
pubblici abbiano a soffrire? che si rallenti l'evoluzione dei 
Comuni verso il tipo ideale di municipii più e più curanti 
di render comoda da ogni lato la vita ai propri ammini-
strati? Non lo crediamo. Quand'alleile non bastasse l'esempio 
offerto dalle linde, ordinate e sane cittadine tedesche, ricche 
di scuole e di istituzioni d'ogni genere, ci pare evidente 
che, quanto a fare e spendere, le amministrazioni locali 
almeno nelle grandi città abbiano da noi piuttosto bisogno 
di freni che di stimoli. Già gli stimoli non mancano. Per 
poco che un servizio si presenti utile e d'interesse ge-

(1) Vedi alcuni notevoli articoli pubblicali dalla Stampa di To -
rino sui municipi socialisti francesi. 



nerale, per poco che si dubiti che questo interesse non 
sia dall'ente locale a sufficienza compreso, per poco che 
si tema che esso servizio venga trascurato, provvedono le 
leggi dello Stato a renderne (spesso anche con troppa lar-
ghezza) obbligatoria la spesa. Ed anche in mancanza di 
questi obblighi creati dalla legge, l'opinione pubblica, nelle 
grandi città specialmente, darà pur sempre una spinta 
vigorosa all'attuazione di quanto è veramente utile; la 
tendenza innata nei corpi rappresentativi ad allargare piut-
tosto che a restringere le proprie attribuzioni, l'interesse 
degli amministratori cui procura certo maggior soddisfa-
zione lo spendere che il risparmiare, costituiranno pur 
sempre incentivi all'attività, al progresso (1). 

E solo si acquisterà certezza che questa attività si svolga 
rimanendo rispettosa delle ragioni della finanza, si avrà 
più sicura guarentigia contro la leggerezza e la rilassa-
tezza, si avrà una responsabilità di amministratori più 

(1) L a relazione americana dice: « In favore del sistema delle 
tre classi si può dire che questo generalmente porta nei consigli 
uomini di abilità, intluenza e d'affari. Molto frequentemente i membri 
della prima classe di votanti che posseggono il potere, invece di 
usarne per porre sè o i propri subordinati in ufficio, cercano i capi 
della vita professionale e intellettuale della comunità e conferiscono 
ad essi incarichi nei consigli, che uomini di tal specie difficilmente 
Vorrebbero sollecitare dalla terza classe entrando in lotte politiche. 
Una gran parte dell'abilità con cui sono amministrati gli affari 
delle città prussiane deve essere ascritta al predominio dell'influenza 
dei pagatori d'imposte nel governo municipale. 1 consiglieri sanno 
di chi spendono il danaro e realizzano che il potere della borsa è 
assoluto sopra essi. L a più rigida economia è praticata in ogni 
ramo dei servizi pubblici e lo spirito civico individuale è impiegato 
in gran numero di incarichi gratuiti. Virtù municipali di tal fatta 
il sistema delle tre classi ha in grande misura ». 
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efficace e più seria. Chi non sopporta il peso dell'imposta 
salvo che indirettamente o per riversione, senza saperlo, 
e sa e vede per contro con evidenza solo i vantaggi della 
spesa, chi non ha nella vita di una determinata località 
altro che interessi passeggieri, transitori, e può disinte-
ressarsi delle conseguenze lontane, che egli non è d'al-
tronde in grado di prevedere, chi non ha personalmente 
né tempo, né modo di conoscere veramente le questioni, 
può fare buon mercato del suo voto, giudicare per sim-
patie. procedere con leggerezza; raramente il suo voto è 
giudicato da un vero criterio amministrativo, e facilmente 
egli può essere irreggimentato in partiti foudati su criteri 
politici nelle grandi città o dominati da clientele personali 
in altri centri minori. In ogni caso, qualunque errore si 
commetta, egli sarà personalmente indenne, la responsa-
bilità sua non sarà che un nome vano. Poggi invece il 
voto sopra un criterio tributario e la finanza sopra un 
complesso di tributi essenzialmente diretti, la situazione 
muta, la ripercussione dell'indirizzo amministrativo sopra 
ogni singola economia domestica diviene più immediata e 
sensibile e cresce con essa la coscienza dell'importanza 
del voto; la parte riservate nel suffragio a chi, avendo 
interessi più importanti, stabili e duraturi, sente più sen-
sibilmente quella ripercussione e prevede anche le conse-
guenze lontane cui egli non potrà sottrarsi, costituirà una 
guarentigia per tutti; — il suo voto si informerà assai 
più a criteri veramente amministrativi; — la sua responsa-
bilità sia come amministratore, sia come contribuente sarà 
effettiva. Quel che abbiamo chiamato ciclo amministrativo 
si chiuderà, si stringerà, si connetterà da ogni lato, la 



reazione reciproca fra contribuente, eiettore, amministra-
tore, diverrà forte ed efficace (1). 

Ed allora, cercato il freno nella struttura intima delle 
amministrazioni, potrà lo Stato rinunciare in gran parte 
a quei freni esterni e ingombranti che gli vengono ora 
suggeriti dalla sua diffidenza verso gli enti locali. La 
buona amministrazione avrà per fondamento, per cardine 
non tanto il controllo dall'alto, quanto la vigilanza degli 
interessati, la coscienza virile in ciascuno della responsa-
bilità propria. 

* * 

Nella stessa rivista americana che citammo più sopra, 
uno scrittore recentemente esaminava se era possibile anche 
negli Stati Uniti l'estensione delle funzioni municipali (2) 
ed, esaminati i sistemi in vigore all'estero, giungeva a 
queste conclusioni : 

« Nel confrontare le consuetudini e i principii delle 

(1) Se l'applicazione di questo sistema di elezione per i corpi 
amministrativi urta troppo per la sua novità colle consuetudini men-
tali nostre, sarebbe però possibile applicarlo per intanto in via di 
esperimento ai revisori dei conti, scegliendoli, ciò che sarebbe lo-
gico, fuori del Consiglio di cui debbon controllare l'opera, e ciò 
che è naturale conseguenza, su basi diverse da quelle con cui si 
elegge il Consiglio. Questi revisori, investiti anche di qualche mag-
giore potere di veto sugli atti finanziari più importanti, potrebbero 
allora rappresentare un organo di controllo efficace, mentre oggi 
il loro ufficio è una semplice formalità. 

(2) Municipal A/fain. marzo 1900. * Shall we municipalize? » 
by Tohn G. Agar. 



nostre grandi municipalità con quelle d'Inghilterra e di 
Germania, noi troviamo differenze numerose e profonde. 
Nel più dei casi il suffragio concesso ad ogni uumo ha 
posto da noi la bilancia del potere nella parte della po-
polazione che ha meno abilità ad usarne e meno interesse 
nell'esercizio corretto di esso. Benché la conservazione della 
vita e della libertà sia di maggiore importanza nella so-
cietà politica, che la protezione dei diritti di proprietà, 
pure quelli che hanno un titolo ad entrambi sono più in-
teressati nel buon governo, più conservatori, più intelli-
genti e quindi i migliori amministratori (governors) in 
ogni località ». 

« Quindi nelle municipalità americane c'è poco potere 
in ogni parte dell'amministrazione di condurre i propri 
affari senza continue ingerenze dello Stato. Il Governo non 
è in realtà governo locale, ma realmente governo politico 
di località che hanno qualche piccola autonomia locale nel 
Sindaco, nel Consiglio e nei capi di qualche dipartimento. 
Lo Stato interviene per mezzo di organi atti per la loro 
costituzione ad agire amministrativamente e non solo a 
correggere o assistere gli sforzi municipali verso il pro-
gresso. In realtà il controllo amministrativo centrale esiste 
solo in debole misura in questo paese. Esso è subordinato 
alla ingerenza politica ». 

Una stretta connessione adunque v'è tra le basi elet-
torali su cui poggiano le amministrazioni locali e la pos-
sibilità per queste di reggersi con autonomia sufficiente. 
Nel Congresso delle Rappresentanze provinciali la Depu-
tazione di Milano poneva in testa alla sua relazione le 



parole: Riforme nel Governo locale, clie spaventarono un 
po', a dir vero, le rappresentanze delle altre Provincie. 
Intese in giusto senso però crediamo queste parole ben 
lontane dall'essere paurose o sovversive, quando con esse 
si voglia solo indicare l'aspirazione ad un più forte e libero 
organismo delle funzioni proprie agli enti locali. E solo 
crediamo che ove dall'Inghilterra si tolga ad imprestito 
la prima metà della formula Locai Government, le si debba 
dare per complemento e per necessario correttivo l'altra 
metà: by Ta.rpayers. 



C o n c l u s i o n e 

Se, costretto ad aver riguardo al tempo stesso ai molti 
aspetti del problema, l'esame di esso non poteva che riu-
scire frammentario, pure speriamo che, nonostante le riserve 
e le obbiezioni che su qualche punto sono possibili, si sia 
almeno nei grandi tratti delineato e giustificato il metodo 
suggerito. 

In sostanza crediamo che il compenso da darsi ai corpi 
locali come contropartita delle spese che si passerebbero 
ad essi, non possa essere un compenso diretto. Crediamo 
si debba scartare l'idea di provvedere per intero, salvochè 
transitoriamente, all'aggravio con dotazioni governative e 
tanto meno con cessioni di frazioni d'imposte per lor na-
tura erariali. 

Il primo espediente sarà certo ammissibile e fors'anche 
necessario per il periodo di attuazione; in parte potrà 
anche in seguito durare conservando — sotto forma di 
sovvenzioni, di concorsi dello Stato a certe spese locali in 
misura fissa — una parte delle dotazioni versate da prima 

I T — COVONE. 



dallo Stato ai bilanci locali, a pareggio, a titolo di risar-
cimento integrale dell'aggravio. Ma poiché una parte della 
spesa prima e poi finirebbe necessariamente per ricadere 
a carico della finanza locale, su cui graviterebbero ad 
ogni modo i futuri incrementi, l'espediente riuscirebbe ad 
ogni modo insufficiente. 

E poco diversa, se non in apparenza, di fatto riusci-
rebbe l'altra proposta, lombarda. La frazione dei canoni 
daziari che si cederebbe alle Provincie verrebbe in sostanza 
ad essere una semplice dotazione in cifra fissa, salvo che 
si permettesse anche alle Provincie di aggravare ancora 
la deplorevole imposizione interna sui consumi, e a do-
tazione pure, semifissa, si ridurrebbe la sovrimposta sulla 
ricchezza mobile che lo Stato difenderebbe per necessità 
con limiti massimi. Cosicché anche questa proposta poco 
differirebbe in sostanza dalla prima e creerebbe per dippiù 
nuovi vincoli, nuove anomalie nel sistema tributario, nuovi 
ostacoli a qualcuna delle più urgenti riforme di questo. 

Il problema si dovrebbe risolvere assai diversamente, 
operando alla base, riformando anzitutto la finanza locale 
odierna. Questa è inelastica, perchè è monca, incompleta, 
ir. ile connessa nelle sue varie parti, male equilibrata, 
schiacciata qua e là sotto il peso di qualche male ordi-
nato ramo della finanza erariale, incapace in altre parti 
di espansione perchè difettosa nelle sue forine e limitata 
in modo irrazionale. Si sostituisca quindi anzitutto a questo 
complesso una finanza organica completa, ordinata in modo 
tale da renderla teoricamente suscettibile di espansione. 
E siccome praticamente questa facilità di espansione non 
potrà aversi che compensata colla trasformazione, colla 
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contrazione di qualche ramo della finanza erariale, si pro-
fitti dell'alleviamento che nel bilancio dello Stato verrebbe 
per l'abbandono di spese, si profitti del margine ottenuto, 
per ridurre, trasformare quelle parti del sistema tributario 
dello Stato che pesano, disturbando, sulla finanza locale. 
A questa verrebbe in tal guisa dato, anziché un compenso 
diretto, uno indiretto: la possibilità cioè di un miglior 
sfruttamento delle risorse proprie. 

Una obbiezione sorge spontanea, cosi spontanea che 
preferiamo affrontarla tosto. Tale metodo, si dirà, consiste 
in sostanza nell'addossare ai corpi locali le spese decen-
trate, lasciando alle entrate locali la cura di provvedere 
al bisogno. 

E questo è perfettamente esatto. Ma si badi. Non si 
tratterebbe già di rifare ciò che pur troppo molte volte 
ha fatto lo Stato: addossare, cioè, puramente e semplice-
mente ai corpi locali spese di Stato, facendo profittare 
quest'ultimo dei vantaggi dello sgravio e imponendo ai 
primi la cura di provvedere con forze proprie. A questo, 
che sarebbe espediente disastroso, crediamo anzi che si 
giungerebbe precisamente, prima o poi, con metodi accen-
nati prima. 

Nel metodo che abbiamo tentato di tratteggiare, lo Stato 
anzitutto nulla s'appropria, di nulla profitta. Ridurrebbe 
in qualche misura le proprie spese, ma ridurrebbe nella 
stessa misura le proprie entrate, ben diversamente da ciò 
che ha fatto altre volte. Non solo: lo Stato per dippiù 
non lascierebbe già (come nel 1870) ai corpi locali la cura, 
la responsabilità, le difficoltà di svolgere tributi propri, 
mal definiti, ostacolati dalla legge — ma avrebbe esso la 
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cura, le difficoltà, le responsabilità dell'attuazione, guaren-
tendo ai corpi locali le risorse, rese necessarie dai nuovi 
oneri. 

* 
* * 

La relazione presentata dalla Deputazione provinciale 
di Milano al Congresso delle Rappresentanze provinciali a 
Torino, calcolava le maggiori spese locali derivanti dalle 
prime (assai ristrette) applicazioni del decentramento nella 
cifra di 46 a 50 milioni, di fronte ai quali starebbero an-
zitutto circa 11 milioni di proventi dei servizi decentrati, 
proventi che naturalmente passerebbero pure ai Comuni e 
alle Provincie. 

La differenza solamente avrebbe quindi bisogno di essere 
compensata da un equivalente dislocamento di entrate che 
entro questi limiti non avrebbe certamente nulla di pau-
roso, mentre permetterebbe di muovere un primo assai 
modesto passo verso un nuovo e più razionale indirizzo 
tributario. 

Poiché, per quanto limitato, il vantaggio che avrebbe 
lo Stato per lo sgravio di spese accennato basterebbe a 
permettergli di compiere anzitutto la trasformazione, di 
cui si è parlato, dei canoni daziari governativi in sovven-
zioni poggiate su criteri oggettivi, con una perdita di 
25 milioni circa, e permetterebbe di alleviare di qualche 
decimo le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui 
redditi commerciali e professionali, rendendo possibile l'or-
dinamento e un principio di espansione nell'imposta reale 
da riordinarsi. Successivi margini da aprirsi nell'erario con 



nuovi provvedimenti decentratori renderebbero poi possibile 
di iniziare e compiere la trasformazione della fondiaria 
erariale attuando la separazione definitiva. 

Passerebbe ai corpi locali l'aggravio delle differenze pas-
sive, fra spese di servizi decentrati e proventi di questi. 
Ma profitterebbero essi in compenso della maggiore pro-
duttività del campo tributario locale riordinato e alleviato. 

Trascuriamo pure il vantaggio della riduzione dei canoni 
daziari, poiché di questa nelle proposte nostre profitterebbe, 
da prima almeno, non il Comune ma il contribuente, do-
vendo i Comuni destinarne il beneficio all'attuazione delle 
più urgenti riforme daziarie. 

Trascuriamo del pari il vantaggio di una futura tras-
formazione della fondiaria erariale, accennandovi solo pro 
memoria, per l'effetto presumibile di una maggiore elasti-
cità resa alla fondiaria locale. 

Ma il riordinamento, anzitutto, della tassazione locale 
sugli esercizi, alleviata dalla riduzione dell'imposta di ric-
chezza mobile e messa in grado di distribuirsi più gene-
ralmente ed uniformemente, basterà a compensare (e al di 
là) quella riduzioue, creando un primo e non spregevole 
compenso. 

E il riordinamento, finalmente e sopratutto, della tassa-
zione locale personale farà il resto. Questa è imposta che 
avrebbe buone spalle, sarebbe la sola che occuperebbe un 
lembo non ancora convenientemente sfruttato del nostro 
campo tributario e colmerebbe una lacuna. Essa, ben or-
dinata. basterebbe in gran parte a far contrappeso alle 
spese decentrate, a colmare cosi nel complesso il vuoto la-
sciato dalla trasformazione o riduzione delle altre imposte. 
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Il risultato, si dirà, di tutto questo complesso di prov-
vedimenti verrà ad essere questo: che invece di un sem-
plice dislocamento di entrate dallo Stato ai corpi locali, si 
avrà uno spostamento di carico da categoria a categoria 
di contribuenti (1). È vero. Ma una trasformazione tri-
butaria di tal fatta, indipendentemente da ogni provvedi-
mento decentratore, s'impone ormai per consenso comune. 
Assetto più umano dei dazi che non può ottenersi che con 
un sacrificio finanziario dello Stato; miglior ordinamento 
di qualche parte dell'imposta diretta e indiretta di quest'ul-
timo sono desiderii la cui soddisfazione è urgente. Ora, 
quando lo Stato si accingesse ad attuare queste riforme, 
dove mai potrebbe esso rivolgersi, su qual cespite po-
trebbe esso ormai contare, se non su questa sola parte 
ancora deficiente del nostro sistema tributario, sull'imposta 
personale? 

Ora, poiché questa presto o tardi dovrebbe essere svolta, 
— poiché da una parte lo Stato svolgendola per sé urte-
rebbe contro l'inconveniente di rendere erariale un'imposta 
per sua natura locale, — poiché, d'altra parte, lo Stato 
dovrebbe poi. quando abbandonasse ai corpi locali spese 
sue, cedere loro parte delle proprie entrate, — perchè non 
far coincidere questi due stadii successivi? Perchè non 
svolgere sin da principio a favore dei soli corpi locali, 
come contropartita in parte delle spese che si cederebbero 
loro, l'imposta personale, profittando dell'alleviamento nel 
bilancio dello Stato per introdurre nei tributi di questo le 
riforme necessarie? 

(1) In misura però assai minore di quella che si avrebbe nella 
maggior parte degli altri progetti. 
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E poiché le difficoltà e le responsabilità di questa tras-
formazione incomberebbero in sostanza allo Stato, i corpi 
locali non avrebbero a soifrire essi gli inconvenienti della 
transizione. E verrebbero anzi ben presto a trovarsi in 
condizioni più vantaggiose di prima, giacché se anche da 
principio lo svolgimento dato a certe entrate locali gio-
verà solo a creare una contropartita a nuove passività, lo 
strumento fiscale perfezionato cosi costituito, diverrà ben 

presto anche per altri scopi una risorsa preziosa. 

* 
* * 

Così procedendo, si terrebbe quindi conto anzitutto della 
necessità di riforme tributarie. Queste non verrebbero ad 
essere pregiudicate, intralciate, rese più difficili dal fatto 
di interessare più enti ad un tempo. E qualcuna, anzi, 
delle riforme più urgenti verrebbe iniziata, ciascuno dei 
due sistemi tributari, erariale e locale, verrebbe sin da prin-
cipio indirizzato verso quella forma cui crediamo si debba 
tendere come intento ultimo. Il sistema locale verso lo 
svolgimento di una imposizione diretta completa ed equili-
brata e verso la compressione, la contrazione delle imposte 
sui consumi; — il sistema tributario dello Stato verso l'in-
dirizzo opposto, verso la contrazione l'alleviamento e il 
miglior ordinamento di qualche ramo della sua imposizione 
diretta, verso l'attuazione di quella forma che, fortunato, 
il Miquel ha attuato in Germania. 

E, come coi desiderata della riforma tributaria, tale 
metodo si coordinerebbe pure cogli intenti del decentra-
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meato. Anche senza ripetere neppure in riassunto cose 
già dette, è pur evidente che un sistema tributario locale, 
come quello delineato, nelle forme che gli si darebbero, 
colle garanzie che lo circonderebbero, contribuirebbe po-
tentemente a mantenere e a ricondurre le amministrazioni 
locali in un rigido indirizzo, ispirato a vigorosi sensi di 
responsabilita e a ridurre la necessità di ingerenze dello 
Stato. 

Finalmente, come mezzo di far fronte alle esigenze create 
dall'attuazione del decentramento, la soluzione proposta 
permetterebbe di ridurre a un minimo le iniziali e le ri-
sorgenti difficoltà finanziarie. Ogni singolo provvedimento 
decentratore non imporrebbe altro che la ripetizione dello 
stesso metodo, l'alleviamento e il miglioramento di qualche 
parte del sistema tributario dello Stato cui dovrebbe far 
riscontro l'espansione della finanza locale. E questa, quando 
si fosse proceduto riordinandola in precedenza, sarebbe tale 
da bastare al bisogno. Si sarebbe a difesa di essa finanza 
preparato, per cosi dire, un cuscinetto soffice, elastico, 
atto ad attutire e neutralizzare le scosse, a riassorbire ed 
eliminare gli sbilanci, a colmare le differenze, le insuffi-
cienze di compensi che, con altri espedienti, si ripercuo-
terebbe disastrosamente sull'attuale finanza locale, non 

atta a reggere a tali scosse. Il metodo sarebbe definitivo. 

* 
* * 

Sciolto allora da preoccupazioni di sempre nuove diffi-

coltà finanziarie, l'attuazione del decentramento potrebbe 

procedere con passo fermo e continuità d'indirizzo. Giacche 
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allora potrebbe aversi dinanzi agli occhi solo più l'altro 
lato della questione: il miglior riparto di funzioni e ser-
vizio fra Stato ed enti locali, — la fine della confusione 
di attribuzioni che fa spesso dello Stato il tardo e male 
informato amministratore di interessi locali, — l'inizio di 
un ordinamento che, tolta allo Stato la cura e l'ingerenza 
negli affari men gravi, gli renda, per contro, più netta la 
visione degli interessi veramente alti e generali, più cir-
coscritto e preciso il còmpito, che esso ha, di secondare 
e incoraggiare semplicemente l'attività locale sulla via del 
progresso, anziché sostituirla e neutralizzarla talora nelle 
sue iniziative e nelle sue responsabilità, più pura e onesta 
la sua influenza nella vita locale. 

Allora solamente lo Stato unitario diverrebbe veramente, 
quale appariva nella mente dei suoi fondatori, l'organo 
attraverso cui l'Italia una, l'Italia intera, l'Italia ideale 
può operare sulle sue varie parti migliorando e correg-
gendo — senza usurpare il campo d'azione altrui, senza 
abdicare alla splendida missione che, nascendo, si è assunta. 
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i. 

L'amministrazione del nostro stato è una filiazione difetta dell'an-
tica amministrazione piemontese ; nelle sue linee fondamentali non è 
che il prodotto ultimo della lenta continua evoluzione subita da que-
sta nell'adattarsi alle nuove necessità. Cosi il rendiconto generale con-
suntivo nostro risente ancora della forma e dell 'indole dei rendiconti 
che si levavano dai registri delle aziende subalpine : erano chiamali 
spogli e consideravano uno l'entrata, l'altro la spesa, nella fase del-
l'incasso e del pagamento; il regime essendo assoluto, dopo il giu-
dizio della camera dei cónti, quegli spogli venivano sottoposti alla 
approvazione regia. 

Così si procedette durante il secolo scorso e la prima metà del-
l'attuale, fino a che — mutata la costituzione dello stato, — si senti 
il bisogno di nuove norme. Si impresero allora >ludi sugli ordinamen-
ti contabili e amministrativi esteri, e specialmente su quelli della 
Francia e del Belgio, e si riformarono, colla l egge del 23 marzo 1853, 
i vecchi organismi per applicare loro le più rigide forme di controllo 
volute dal regime rappresentativo. La nuova amministrazione ebbe 
un rendiconto di competenza, unico per l'entrata, distinto in tanti 
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comi quanti erano i ministeri, per la spesa: doveva essere preparato 
rapidamente appena terminato il prolungamento dell 'esercizio, rivi 
duto poi dal controllore generale, e approvato, in line, dal parla-
mento. 

Questo ordinamento era sorto in un piccolo stato e poteva dirsi 
adatto ai bisogni di quella ristretta amministrazione;ma, — dinanzi 
alla inevitabile complicazione amministrativa che accompagnò l'u-
nificazione politica, — la legge piemontese di contabilità si mostrò 
inadatta al più arduo compito di reggere la gestione finanziaria di 
un grande stato. Il rendiconto consuntivo fortemente risenti questa 
incerta, irregolare condizione di cose : per facilitarne la preparazione 
si ebbe ricorso all' espediente di estendere ancora il già esteso pro-
lungamento dell'esercizio, ma senza frutto: parecchi esercizi si chiu-
sero privi a dirittura di uno speciale rendiconto. 

Nel decennio 1859-1869 si succedettero da un lato leggi che opera-
vano parziali riforme, tentando di risolvere i più urgenti problemi, 
di ovviare agli inconvenienti più gravi che le nuove circostanze fa-
cevano sorgere; e dall'altro si succedettero dinanzi alle camere, sche-
mi di legge che miravano ad una completa, radicale riforma. Parec-
chie commissioni furono dal governo nominate perchè esaminassero 
la difficile, complessa questione, e anche fra gli studiosi avvenivano 
discussioni e si facevano proposte concrete perii riordinamento della 
contabilità dello stato. Cosi si manifestarono idee, che poi vennero 
accolte dalla legislazione: abolizione del prolungamento dell'esercizio, 
doppio bilancio di prima e di definitiva previsione, contabilità di 
competenza, istituzione della ragioneria generale, compilazione di un 
consuntivo patrimoniale, introduzione della pa rtita doppia, ecc. 

Un primo coronamento di tanti studi fa la l e gge del 1W>, che 
segnò un reale progresso della nostra contabilità pubblica. Se-
condo questa legge, il rendiconto era finanziario e patrimoniale: 
quello doveva essere di competenza, e questo essere integro ed in-
dicare, oltre che lo stato del patrimonio all' inizio e al termine del-
l'esercizio, anche gli aumenti e le diminuzioni. Ma nei primi tempi 
in cui fu applicatala legge il rendiconto patrimoniale, per la defi-
cenza dell'ordinamento scritturale, era ridotto a poca cosa. Il ren-
diconto finanziario poi, per una erronea interpretazione di alcuni 
articoli della legge, invece che di competenza, fu di cassa, cosi 
come era di cassa il bilancio definitivo. Mancava in questa maniera 



una netta distinzione tra le competenze dell'anno e i residui degli 
anni precedenti ; così invece del regolare sistema di bilanci e di 
conti, l'ho .si sperava dovesse risultare dalle nuove disposizioni, si 
ebbero complicazioni e inconvenienti e si lasciò adito alla grave 
illegalità di imputare i maggiori impegni degli esercizi anteriori 
ai l'ondi concessi per le competenze dell'anno. 

Contro questo procedimento si levarono proteste vivissime nel 
parlamento e fuori : vi lurono larghe discussioni e si reclamarono 
immediate riforme. Depretis presentò al parlamento un progetto 
di legge nel 187t» : non essendo questo venuto in discussione, egli 
operò senz'altro nei bilanci e nei conti le mutazioni che erano state 
chieste. Così, in omaggio alla legge del UW, sia i bilanci che i conti 
lurono rigorosamente di competenza, si introdusse una netta distin-
zione tra le competenze dell'anno e i residui, e nei consuntivi, accanto 
al conto di cassa si pose un conto per le competenze dell'anno e un 
conto pei residui. 

In quel tempo medesimo si introdussero notevoli miglioramenti 
nella parte patrimoniale, per opera specialmente di Giuseppe Cerboni. 

Queste riforme dovevano oramai affidarsi ad un testo legisla-
tivo, che accogliesse anche ri forme ed idee che erano venute affer-
mandosi in seguito a nuovi sludi. A tale scopo nel 1HN2 Magliani pre-
sentò un disegno di l egge che mutava la decorrenza dell'anno finan-
ziario proclamava il principio della contabilità di competenza e della 
separazione fra competenze e residui, al bilancio definitivo sostituiva 
l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, aboliva la situazione 
del tesoro, mutava l'epoca della presentazione dei documenti finan-
ziari e accresceva la importanza del consuntivo patrimoniale. Que 
sto disegno, — quasi immutato, divenne la legge 8 luglio IKS3, com-
binata poi l'anno successivo colla l egge del 18W nel testo unico del 
17 febbraio 1£>1. 

* 
* * 

Così dopo una lunga, faticosa gestazione di oltre trent' anni, si 
giunse ad uno stabile, — e quasi in tutto razionale, - ordinamento 
della nostra contabilità di stato, ordinamento che segna un forte pro-
gresso nella storia della ragioneria. 

Accennando prima al rendiconto finanziario, lo troviamo anzi 
tutto, pregevole sotto l 'aspetto della materia : dovendo mostrare 



quale uso si è l'atto delle autorizzazioni parlamentari, esso considera 
nell'entrata e nella spesa la fase dell'indebitamento e dell'accredita-
mento, come quella che dà una maggiore efficacia e serietà al con-
trollo parlamentare. In fatto, un conto di cassa renderebbe illusorio 
tale controllo: il ritardo di un pagamento basterebbe per fare ap-
parire littiziamente un' economia, o per nascondere una spesa non 
autorizzata. 

Ma, — mentre nella maggior parte degli stati esteri aventi un 
conto di competenza l 'eserciz io si prolunga al di là dell 'anno finan-
ziario: nel l ' impero austro ungarico di tre mesi, fino al 31 marzo del-
l 'anno successivo; nel Belgio di dieci mesi, fino al 31 ottobre; in 
Francia di sette mesi, fino al 31 luglio; nella Prussia di due mesi e 
mezzo, fino al 15 giugno ; nella Russia di quattro mesi, fino al 30 aprile, 
e di cinque, fino al 31 maggio, per la guerra e la marina, ed in Ispa-
gna di sei mesi, fino al 30 giugno, — in Italia, invece, 1' esercizio coin-
cide lon l'anno finanziario. Questo fin dal 1869, senza che ne siano nati 
inconvenienti, anzi facendo cessare molti fra gli inconvenienti che 
fino allora si lamentavano. 

Ta le coincidenza tra l 'esercizio e l 'anno finanziario, l 'ordina-
mento del controllo — che, essendo preventivo, accompagna la vita 
amministrativa, senza arrestarla pigramente alla fine de' periodi, — 
e la sapiente organizzazione degli uffici di ragioneria, hanno dato al 
nostro rendiconto finanziario un altro fra i suoi pregi più singolari : la 
celerità nella preparazione. È questa, - conviene pure dirio, — una 
tradizione dell ' amministrazione nostra. Già la si può ammirare, nel 
secolo passato, nei resoconti che preparava la rigida burocrazia pie-
montese: negli spogli che si conservano agli archivi di Torino, la 
data della compilazione e trasmissione al consiglio delle finanze 6 
sempre di pochissimo posteriore a quella del giorno cui il contenuto 
degli spogli si riferisce. La buona tradizione si volle continuare nella 
nuova l'orma di governo: cosi nella legge del 1853, si stabilì che la 
preparazione del conto dovesse farsi entro un mese dal termine del-
l' esercizio, e la presentazione alle camere entro due. Unitasi la na-
zione in istato indipendente, nei primi anni la complicazione ammi-
nistrativa e finanziaria, rese tarda, incerta, irregolare la presenta-
zione de' conti. Poiché v igeva il sistema del doppio bilancio, poiché 
si voleva una contabilità rigorosa di competenza, poiché si voleva 
sopprimere il prolungamento dell ' esercizio, si presentava il prò-
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blcma di fissare in breve tempo dopo il termine dell 'anno finan-
ziario il montare dei residui dell' esercizio finito, per accluderlo nel 
bilancio dell 'esercizio appena iniziato. Soluzione radicale e sapiente 
sarebbe stata ordinare le cose in modo da avere in brevissimo tempo 
il rendiconto dell 'esercizio finito. Ma le cose dell'amministrazione 
non erano mature ancora. Cosi si immaginò nella l egge del 18fW la 
preparazione rapida di uno speciale conto di cassa — la situazione 
del tesoro, — indipendente dal conto definitivo, che desse notizia 
dei risultati approssimativi dell' esercizio chiuso. Però la commis-
sione della camera che studiò il progetto di quella legge non mancò 
di accennare al ministro una più rigorosa soluzione del problema, 
otteni ile mediante una fermezza inesorabile da parte dei capi, e una 
solerzia intelligente da parte del personale delle ragionerie. 

L ' invocato perfezionamento del servizio di ragioneria fu rapida-
mente raggiunto: si potè allora pensare ad una così celere prepara-
razione del rendiconto definitivo, che da questo l'amministrazione po-
tesse senz'altro ricavare i dati che si ricercavano nella situazione del 
tesoro. • Oggi. disse il Magliani nella sua relazione al progetto di 
leg<rc del 1882, — noi siamo giunti, per una non interrotta scala di 
perfezionamenti, a poter mettere da parte la situazione del tesoro 
come uno strumento che pur ci ha reso assai utili ulfici, ma del quale 
{• per altro cessato il 1 isogno •. 

Cosi ogg i — malgrado la vastità e la complicazione amministra-
tiva, malgrado la quantità enorme di dati che si esigono dal rendi-
conto, — questo rendiconto è compilato cosi rapidamente, che i coirti 
dei singoli ministeri possono venire trasmessi alla ragioneria gene-
rale non più tardi del 30 settem re, e che il rendiconto complessivo 
può venire inviato alla corte dei conti entro il 25 del susseguente 
mese di ottobre, per esser presentato poi al Parlamento entro il mese 
di novembre. 

Non occorrono molte parole per dimostrare I' utilità, anzi l ' im-
portanza costituzionale di questa prontezza. I rendiconti degli 
stati, — ebbe a dire lo stesso Magliani, avrebbero da esser 
altrettanti monumenti del passato, sui quali, come praticavasi Ira 
gli Egizi antichi dinanzi al sarcofago racchiudente la salma del 
defunto, a ciascuno dovreb e essere lecito formulare l'accusa o 
tessere l 'e logio. Ora, quale valore avrebbe il giudizio che si desse 
sui fatti raccolti nel consuntivo, se questi fatti fossero remoti già 



e senza dirett i influenza su quelli che attualmente avvengono :• 
Il padre della contabilità pubblica francese, il vecchio ministro 
di Napoleone I, Mollien, in un rapporto presentato alla camera 
dei pari il li") maggio 1837, ebbe a dire: • l 'n des meilleurs gages que 
toute comptabilité publique puisse donner de sa fidélité envers tous 
ses devoirs, c ' est de pouvoir se présenter aux vérifications et con-
trôles qu'elle doit subir, en étant presque encore en présence des 
laits qu'elle a décrits, ou du moins lorsque leur empreinte est as-
sez récente pour qu'il ne puisse s 'é léver sur les chiffres qui les ex-
priment aucun doute qu'il ne soit facile d 'éc la i rer - . Dopo l 'appro-
vazione, - osserva acutamente Max von Heckel, il rendiconto 
passa nella storia della finanza: ma, puh aggiungersi al l 'epoca 
della presentazione quel rendiconto non deve appartenere già alla 
storia, deve essere ancora della vita presente. 

Questo grande merito del rendiconto italiano appare più insigne se 
si paragona, - sotto questo aspetto. tale rendiconto con quello di 
alcuni stati esteri. Mentre che in Italia la verificazione da parte della 
corte dei conti, è compiuta diciasette mesi dopo l'inizio dell'esercizio, 
in Francia dovre" be compiersi entro il ventottesimo mese. ma. in 
fatto, essa termina in generale dopo trentadue, e qualche volta, 
come mostra lo Stourm, fin dopo quarantotto mesi. Questi ritardi 
sono accresciuti ancora dagli inverosimili ritardi frapposti all'eser-
cizio del controllo legislativo da parte del parlamento : il giudizio 
sovrano parlamentare sull'opera ministeriale ha luogo fin dieci, dodici, 
tredici anni dopo la chiusura dell 'esercizio! Dopo un così lungo spa-
zio di tempo, quel giudizio perde ogni significato, ogni serietà. In 
Ispagna poi, la • proverbiai indoleneia della burocrazia ,' tale, che 
t conti sono, non dico approvali ma presentati al parlamento lin do-
dici anni dopo la chiusura dell 'esercizio! 

Non meno degno di lode è il confluitilo pat ri moni alt 
Fu una grande arditezza quella del nostro legislatore quando 

stabilì che ogni anno si dovesse preparare un conto indicante la mi-

sura dei vari componenti del patrimonio pubblico e gli aumenti e le 

diminuzioni avvenute. Qualche autore francese aveva già da tempo 

suggerito la compilazione di un conto simile: ma la proposta non 

aveva trovato ascoltatori. Fra certo la prima volta che un tentativo 

di questo genere si faceva, poiché non può attribuirsi soverchia 
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importanza al chiaro, regolare, commendevole conto patrimoniale 
che, (in dalla prima metà del secolo, si compilava dal cantone 
di Berna, essendo questo un piccolo stato, privo di un patrimonio 
rilevante. 

Prescrivere la preparazione di questo conto era proporre un grave 
problema alla ragioneria dello stato : prescriverla allora, quando 
appon i si veniva ordinando e consolidando l'amministrazione, - era, 
rip-to, grande arditezza; era mostrare grande tìducia nell'opera di 
quella ragioneria che appena allora si istituiva. E la ragioneria 
generale dello stato si mostrò, — conviene pure dirlo, — degna ili 
quella fiducia : si mostrò pari all'arduo compito presentatole. Nei 
primi esercizi, — è vero, - si ebbe quasi solo l'apparenza di un conto 
patrimoniale: si riduceva ad un prospetto di due sole pagine, nel 
quale erano riassunti in pochissime categorie, i componenti attivi e 
passivi del patrimonio quali erano al principio dell'esercizio, gli au-
menti e le diminuzioni avvenute in ciascuno durante l'anno, e per ul-
timo il montare di essi al termine dell'anno. Era poca cosa : ma non 
era facile improvvisare un conto ricco di notizie, minuto e rigoroso 
di un patrimonio multiforme, che da non molto tempo apparteneva 
ad un unico stato e che non era stato oggetto mai di un completo inven-
tario. A l t ro non poteva chiedersi ad un corpo di scritture generali che 
allora soltanto si veniva faticosamente formando. Ma presto, — col 
conto del lK7b, — incominciò una serie non interrotta di miglioramenti. 

Il rendiconto patrimoniale deve dare ragione dell'ammontare tota-
le del patrimonio e indicare in primo luogo gli aumenti e le dimi-
nuzione subite dagli elementi singoli che lo compongono, e in se-
condo luogo quelle subite dal patrimonio intero, considerato come 
un solo tutto, cioè le rendite, le spese, e le sopravvenienze attive 
e passive. Deve inoltre contenere prospetti indicanti le influenze 
reciproche esercitate dalla gestione del bilancio e dalla gestione del 
patrimonio, prospetti indicanti, cioè, i collegamenti che esistono fra 
il conto del patrimonio e il conto finanziario per il movimento dei 
resti, per il servizio di cassa e per quella parte delle entrate ed 
uscite di bilancio che sono pure veri aumenti e vere diminuzioni 
del patrimonio in monte. 

Nel rendiconto patrimoniale del nostro stato si trovano appun-

to queste varie serie di notizie. 
Da un conto riassuntivo indicante con poche cifre la situazione 
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del patrimonio e la entità delle varie grandi categorie di elementi, 
scendono diversi ordini di allegati ad analizzare i componenti di 
quelle categorie. Gli elementi patrimoniali sono correttamente clas-
sificati e valutati con procedimenti scientifici : è data ragione degli 
aumenti e delle diminuzioni degli elementi stessi e del patrimonio 
tutto, e sono posti in chiara luce i collegamenti Ira il conto lìnan-
ziazio e il conto patrimoniale. 

Così per questo conto non si possono fare che elogi : lo si può 
considerare come il coronamento dei lunghi studi che da tanti anni 
in Italia si sono fatti intorno alla contabilità pubblica e alla appli-
cazione dei metodi bilanciami di scrittura. Esso 6 pure il corona-
mento dell'opera intelligente e pertinace di due uomini, che molto 
fecero per la contabilità del nostro stato : Giuseppe Gerboni e Gio-
vanni Rossi. 

N'olendo qui attenermi alle grandi linee, non volendo scendere 
alla inopportuna, minuta considerazione dei particolari singoli, non 
trovo riforme da proporre: solo esprimo l'augurio, la speranza, che 
•si proceda, nel modo cosi "bene iniziato, nella via dei lenti, conti-
nui miglioramenti. 

Non mancarono a questo conto nostro elogi da parte di s rdiosi 
stranieri : due eminenti autori francesi. — René Stourm e Adolphe 
Guilbault — lo additarono, or non è molto, come esempio da se-
guirsi nella patria loro. 

Ed io penso, che in un tempo non lontano sarà in fatto un 
esempio seguito dalle altre nazioni. Col moltiplicarsi e l'estendersi 
dei pubblici servizi affidati allo stato, coll'assunzione da parte dello 
stato di nuove imprese prima esercitate da privati, col moltiplicarsi 
sopra tutto dei pubblici prestiti, il movimento patrimoniale va as-
sumendo una importanza sempre maggiore accanto al movimento 
delle entrate e uscite di bilancio, tale da richiedere una particolare 
contabilità che lo segua. 

Già vanno facendosi numerosi nei rendiconti di vari stati, gli 
allegati aventi indole essenzialmente patrimoniale: procedendosi in 
questa via si sentirà forse la necessità di collegarli e raccoglierli 
in un unico conto. Allora forse il rendiconto nostro servirà come 
modello, e ancora una volta rivivrà l'antica tradizione, per cui tanto 
spesso nel campo della ragioneria, presso le altre nazioni si segui 
l'indirizzo che prima in Italia era stato immaginato. 
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II. 

Le ritorme che in genere sono proponibili per un rendiconto 
finanziario possono essere di due ordini : possono riguardare il ren-
diconto in sé, cioè il suo contenuto, la sua /orina, la sua indite, 
oppure riguardare il metodo secondo il quale si esercita su di esso 
il controllo legislativo, vale a dire la revisione e la approvazione del 
rendiconto. 

* 

Incominciando dalla forma, dal contenuto, dalVindole del rendi 
conto del nostro st.ito, si puf) affermare subito, senz'altro, che poche 
possono essere le riforme desiderabili. Sotto l'aspetto dell' indole e 
del contenuto esso ò tanto pregevole, che pochi mutamenti sono 
da suggerirsi, specialmente da chi non voglia scendere a minuti 
particolari. 

La forma del rendiconto, — piuttosto che essere eletta sotto nei 
riguardi della teoria computistica, — deve essere adatta allo scopo 
cui tende il rendiconto. Ora, il rendiconto vuole mostrare alle as-
semblee legislative e quindi a persone ignare di ragioneria teorica 
— l'uso latto delle autorizzazioni concesse nel bilancio preventivo. 
Così dunque, in primo luogo, dovrebbe essere compilato in modo 
da contenere precisamente quanto è necessario e sufficiente a dare 
quella dimostrazione, confinando nel conto patrimoniale e negli 
allegati, tutte le tabelle e le notizie estranee od esclusivamente espli-
cat ic i . In secondo luogo dovrebbe essere chiaro, semplice, senza 
lusso di vocaboli tecnici astrusi, in modo che — come ebbe a dire 
Quintino Sella, - anche t'ultima cuoca sappia comprenderlo. Non 
dovrebbe essere possibile, — come fu possibile da noi in passato, — 
elogiare un uomo politico dicendo : « sa leggere nei bilanci e nei 
consuntivi • ! Qualunque contribuente, di media coltura, privo anche 
di cognizioni tecniche speciali, dovrebbe essere in grado di seguire 
nel rendiconto l'andamento della pubblica finanza. 

Può dirsi che il rendiconto finanziario nostro contenga precisa-
mente solo quanto è necessario per l'esercizio del controllo legisla-
tivo:- Questo controllo legislativo riguarda l 'uso delle autorizzazioni 
parlamentari ; quindi il rendiconto dovrebbe indicare per ciascuna 
autorizzazione la cifra, il dato omogeneo alla autorizzazione : questo 
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è necessario ed è pure sufficente ; il resto è superfluo e perciò ingom-
brante. Da noi le autorizzazioni parlamentari riguardano le compe-
tenze ; quindi i ministri devono dimostrare che gli accertamenti di 
entrata e gli impegni e liquidazioni di spesa si mantennero nei limiti 
lissati. Nulla più. Gli incassi e i pagamenti di entrate e spese accer-
tate, sono fatti estranei al controllo legislativo, da escludere dal ren-
diconto finanziario per confinarli, in più adatta sede, nel rendiconto 
patrimoniale. Così, razionalmente, si fa in Ispagna, ove i fatti di cassa 
sono rinviati a due appositi allegati (1). Si potrebbe dunque, — come 
suggerisce pure il Besta, — sopprimere la terza parte del conto quella 
intitolata conto di cassa, che indica gli incassi, i versamenti, i paga-
menti. In quel conto gli incassi, i versamenti e i pagamenti sono capitolo 
per capitolo paragonati colle previsioni di cassa contenute nella ta-
bella esplicativa: ora, questo confronto è privo di significato, perchè 
su quelle previsioni non si riflette affatto l'autorità legislativa; esse 
non sono oggetto di votazione e servono solo per l'amministrazione, 
come norma per dirigere il servizio del tesoro. 

Tutta questa materia deve e può dunque escludersi dal rendi-
conto. Sono cinque colonne che in tale maniera si toglierebbero, 
lasciando cosi un assai più largo spazio per la denominazione dei ca-
pitoli : questa denominazione non occuperebbe più parecchie linee 
come attualmente, e il numero delle pagine di questo poderoso vo-
lume si troverebbe di molto ridotto. Vantaggio non piccolo. 

* 
* * 

Passiamo così al più importante argomento, all'esercizio del con-
trollo legislativo supremo mediante la revisione e la sanzione del 
rendiconto finanziario. 

In un'azienda qualsiasi è supremo diritto dell'autorità eminente 
tracciare alla mente direttiva la via che nella vita amministra-
tiva deve essere tenuta, indicare gli scopi cui devono tendere gli 
sforzi tutti e i mezzi mediante i quali raggiungere quegli scopi. 

1 Nel rcsmnnto spaglinolo sono Juc conti principali quello degli mgres • v qu-llo 
dei gastos. - che r ionalmente indicano per ogni capitolo d'entrata e <T - u t a accanto 

somma prevista, quella accertata : poi sono due allegati, quello delle reni,,. p„bli, „, 
e quello de-, gastos públicos. - che indicano per ciascun ramo I resti, -li a. cer.anuntì 
le rettificazioni , le variazioni, i pagamenti, gli incassi e le somme rimaste da riscuoti .-, 
e da pagare. Do* L f inoro de S a » * , rr.v, v Medi» i, SoctoHctt geera:, - ,/, ...„,„/„/„,„., 
<¡e hacienda publica con relation tt España,- Ferrol 18S6; pag. 71"io . 
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L ' a m m i n i s t r a t o r e d e v e s e n i ' a l t r o nell'opera sua obbedire alle in-
giunzioni dell'autorità eminente: non deve esorbitare mai dai limiti 
fissiti. Periodicamente, poi, quando la vita amministrativa virtual-
mente --i sofferma per mostrare il punto cui è arrivata, il risultato 
raggiunto, è dovere dell' amministratore di riferire alla autorità 
eminente intorno allo --volgimento che ebbe la vita amministrativa 
stessa, per segnalare e spiegare, da un lato, quel risultato, e per mo-
strare, dall'altro, quale sia stata l'azione propria in confronto degli 
ordini supremi ricevuti. Allora l'autorità eminente deve, in via di-
retta o in via indiretta operare una analisi il più possibilmente com-
piuta della vita dell' azienda per vedere come di fatto si È svolta, se 
nei modi debiti e stabiliti oppure altrimenti. Questa analisi deve es-
sere una specie di inchiesta periodica, nell' intento di scoprire le 
irregolarità che fossero avvenute. Deve tendere più a segnalare il 
male, che a riconoscere il bene: ricercare essenzialmente le ne-
gligenze, le frodi, le concussioni che fossero avvenute, per denunziare 
gli agenti colpevoli od inetti, mostrare quali siano i lati manchevoli 
dell' ordinamento, e suggerire provvedimenti disciplinari e riforme 
amministrative. I censurati, i colpiti avranno sempre diritto pieno di 
discolpa, cosicché appariranno gli errori o le esagerazioni in cui la 
revisione fosse caduta, le irregolarità insussistenti che avesse se-
gnalato. - Compito della revisione non mi pare debba essere scari-
care la responsabilità dell'amministratore, affermando totalmente cor-
retto l 'operato suo. È, mi pare, inopportuna una esplicita, e natu-
ralmente solenne sanzione, pronunziata dall'autorità eminente, che 
dichiari senz'altro puro da colpa l'amministratore, e che approvi 
senz' altro tutto 1' operato suo. Sarebbe non v' ha dubbio, pericolosa ; 
poiché, — per quanto estesa e diligente sia stata la revisione, — non 
può dirsi sicura e compiuta mai : possono esistere ancora irregola-
rità non scoperte, dalla cui responsabilità è opportuno non liberare 
l'amministratore con un favorevole definitivo giudizio. L'ultima pa-
rola non deve pronunziarsi mai. 

Lo Staatskontrolìe \ , — dice Max von Heckel, — pone la Schlus-
steiu, pone 1' ultima pietra sulla gestione amministrativa. A me pare 
che questa lapide sul passato non debba porsi mai. 

Questo nelle aziende pubbliche, negli stati specialmente, assai 
più che nelle aziende private. 

.1 Max vox Hecml — Das Budget : Leipzig 1898, pag. 3M. 
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In uno stato retto a regime rappresentativo deve essere solenne 
e v igoroso 1' atto mediante il quale l'autorità eminente, il Parlamento, 
segna la via che i ministri, devono seguire. 

In uno stato è più che mai importante 1' atto mediante il quale 
i ministri e gli altri agenti rendono conto al potere legislativo del-
l 'opera compiuta nei riguardi delle autorizzazioni avute 

E in uno stato, - sia per la vastità e la complessità della ammi-
nistrazione sia per i caratteri propri delle aziende pubbliche, — la 
revisione direttamente o indirettamente compiuta dall'autorità legi-
slativa sull 'opera dei ministri, deve essere più rigorosa che in qua-
lunque altra azienda. 

Ma in-uno stato sopra tutto, è illogico, inopportuno pronunziare 
un definitivo giudizio su quell'opera. 

L a revisione del rendiconto consuntivo non potrà farsi diret-
tamente dall 'assemblea legislativa: un'assemblea - quando pure 
fosse costituita interamente da uomini egregi per meriti e per dot-
trina e per non dubbia integrità, - è inadatta, dominata come ò da 
passioni e da partiti, al lungo, severo, r ig ido lavoro della revisione-
di un rendiconto ministeriale. La revisione è sempre affidata al tribu-
nale supremo che esercita il controllo giudiziale, — la corte dei conti 
— che per la sua posizione e per le sue funzioni stesse è atta al la-
voro tecnico del minuto esame di cifre e documenti. Questo lavoro è 
reso più facile e più spedito quando, — come in Italia, nel Belgio, 
nell' Olanda, nel Portogallo, nella Grecia, — la corte dei conti 
stessa esercita un controllo preventivo. 

Presso qualche stato l ' incarico di r ivedere il conto è affidato 
pure ad una commissione parlamentare : di questa speciale forma di 
revisione parlerò più tardi. 

Sia questa commissione che la corte dei conti presentano all'as-
semblea una relazione intorno alla revisione compiuta. 

Queste relazioni richiamano l'attenzione dell'assemblea sulle irre-
golarità d 'ordine costituzionale e d 'ordine amministrativo rilevate: 
in,via sussidiaria forniscono suggerimenti di riforme, un materiale 
che può essere prezioso per la futura opera legislativa. A l lora l 'as-
semblea, e qualunque suo componente, potrebbero lare interrogazioni, 
raccomandazioni proporre mozioni, muovere censura ai ministri pei 
fatti loro addebitati: l 'assemblea potrebbe prendere nei casi gravi i 
grav i provvedimenti che la procedura e la consuetudine parlamen-

I 
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tare consentono. Così sarebbe autorevole e pieno l'esercizio del 
controllo legislativo. 

Altro aito non sarebbe necessario. Quando quelle relazioni non 
segnalassero irregolarità risulterebbe lino a quel punto implicita-
mente presupposta corretta l'opera dei ministri: ma sarebbe inop-
portuno che la assemblea legislativa dichiarasse con volo — natural-
mente solenne, esatto e corretto il conto dei ministri. Come può 
un'assemblea l'are una dichiarazione simile riguardo alla colossale 
gestione finanziaria di un stato? Nessuna revisione per quanto mi-
nuta potrebbe dare la garanzia assoluta : non abbiamo visto l'orse 
recentemente amministrazioni municipali italiane in cui si scopri-
rono irregolarità sussistenti da anni ed anni, malgrado che verifiche 
compiute in via amministrativa dalla giunta e dai consiglieri revi-
sori, e in via amministrativa e giudiziale dal consiglio di prefettura 
avessero dichiarato tutto regolare e scaricata ogni responsabilità ? 

l.a certezza assoluta non si può avere mai. Così 0 illogica ed 
inopportuna una legge approvante il conto. 

Questa legge non aggiunge solennità ed efficacia al controllo le-
gislativo, non dà al controllo legislativo quella solennità ed effica-
cia che è data invece dalla revisione rigorosa compiuta dalla com-
missione parlamentare o dalla corte dei conti. In pratica diventa 
una semplice formalità priva di significato, diventa una leggina, che 
l'assemblea vota macchinalmente, in uno scorcio di seduta, incon-
scia dell'atto — grande, per quanto inopportuno, — che compie. (1). 

In Inghilterra si segue, in questa materia, una via corretta : i 
conti sono oggetto di una doppia severa verifica da parte del con-
trollore e revisore generate, e da parte di una commissione della 
camera dei comuni. Sia quello che questa presentano relazioni in base 
alle quali la camera conosce le irregolarità apparse durante 'a revi-
sione. Ogni deputato può presentare interpellanze, fare interrogazioni 
e proporre mozioni sulle questioni e sulle irregolarità segnalate: 
di questo diritto si fa largo uso. Ma la camera come tale non 
emette alcun voto, nè sui conti, né sulle relazioni : sarebbe una for-
malità perfettamente inutile, che non aggiungerebbe vigoria al con-
trollo legislativo esercitato mediante quelle due revisioni. 

1 Anche René Stourm si domanda se non è inopportuna una legge che approvi il ren-
diconto. — A questa inopportunità allude anche, da qualche anno, il Prof. Besta nelle sue 
lezioni alla Scuola di Venezia. 
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In Francia nei primi tempi in cui sorse il regime costituzionale 
i conti non venivano approvati mediante legge (1). Fu soltanto sotto 
la Ristaurazione colla legge 15 maggio 1818, che si propose la loi de 
règlement I/II budget. Alcuni deputati si opposero alla proposta, con-
siderandola come lesiva dell 'autorità regia, ma allegando giuste 
osservazioni: dicevano che la legislatura non può occuparsi della 
approvazione dei conti perchè essa è chiamata solo a fare leggi, a 
esprimere volontà, a proclamare comandi: invece un conto non è 
che l 'esposizione di una serie di fatti e i fatti non si constatano 
mediante leggi . Tuttavia la legge passò, e a partire dall' esercizio 1817, 
i conti furono chiusi mediante legge. 

Nei primissimi tempi, sotto la Ristaurazione, nell'occasione di 
questa chiusura avvenivano delle discussioni parlamentari di una 
certa importanza: era votata in generale sei mesi dopo il termine 
dell' esercizio, quando ancora i fatti considerati presentavano inte-
resse di attualità: il sistema finanziario incerto ancora, andava len-
tamente perfezionandosi, cosi in esso molte irregolarità venivano cen-
surate e molte r i forme suggerite. 

Presto, questa l egge perdette ogni importanza. Attualmente il 
progetto viene presentato e votato anche dieci o dodici anni dopo 
la chiusura del l 'esercizio cui si riferisce: quasi sempre in una sola 
seduta, fra la disattenzione dell ' assemblea, si votano le leggi che 
approvano quattro o cinque rendiconti. Nessun oratore domanda la 
parola: non avviene discussione generale e non avviene discussione 
speciale: fra il massimo disinteresse i rappresentanti della nazione 
compiono questo • atto supremo di controllo » alzandosi unanima-
mente dopo la lettura di ciascun articolo ed il governo attribuisce 
alle quattro o cinque leggi date di giorni diversi per non occupare 
troppo spazio in un solo fascicolo della gazzetta ufficiale. J 

Da noi, invece del corretto metodo inglese, si segue l ' i l logico, 
irrazionale metodo francese: quando sorse il reg ime rappresentativo 
e l 'eserciz io dell 'autorità eminente spettò al parlamento, parve op-

ti) L a costituzione dell' anno III conteneva una disposizione corretta, per cui i c o m i 

dei commissari della tesoreria venivano verificati dal commissari della contabilità nazio-
nale, i quali poi davano . connaissance au corps législatif, des abus, malversations et de 
tous les cas de responsabilité qu' ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils 
proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république . ar-
ticolo 323 . 

(2) RENE' Srousx, op. cit., cap. X X X , § 1-3. 
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portuno che il parlamento esercitasse tale autorità, nei riguardi del 
rendi onto, mediante una solenne approvazione. C'osi prescrisse la 

l egge Cavour del 1KSS, e cosi si lece d' allora in poi. 

* 
* * 

Presso alcune nazioni, il rendiconto oltre che essere riveduto 
dalla corte ilei conti come da noi, è riveduto da una commissione 
parlamentare dotata di larghi poteri, che compie le sue investigazioni 
sur pinci• mediante esame minuto dei registri e dei documenti, e me-
diante interrogatori dei pubblici funzionari. Tale la Commiltee oj 
pubblic in coltili* inglese; tale pure la .Slniilswirl/isc/iii/ls Kommission 
bernese. Emanazione diretta dell'assemblea legislativa, questa com-
missione rafforza validamente il controllo costituzionale : essendo 
estranea completamente all 'amministrazione e pienamente indipen-
dente dal potere esecutivo, la rigorosa inchiesta che essa compie, 
esercita una grande e benelii a azione morale. 

Forse, di una commissione come questa non è sentito il bisogno 
da noi. perchè noi possediamo m ila corte dei conti un forte organi 
smo che esercita un controllo preventivo d 'ordine costituzionale 
su tutto il movimento finanziario dello slato. Tuttavia mi pare che 
potrebbe compiere opera utile una commissione parlamentare che 
avesse una parte sola del compito accennato: quella di r ivedere il 
conto dello stato mediante diretto confronto coi registri da cui quel 
conto dev'essere tratto. Sarebbe una revisione effettiva assai autore-
vole che eserciterebbe quella speciale influenza psicologica propria 
di tutte le revisioni fatte sur pince : sarebbe analoga a quella com-
piuta dai districi aiiditors pre-so le amministrazioni locali inglesi e a 
quella compiuta in Francia dalla Commission de vérification des 
comptes des ministres. 

Questa commissione dovrebbe in un tempo non troppo lontano 
dal termine dell 'esercizio finanziario, recarsi prima presso le ragio-
nerie centrali e poi presso la ragioneria generale a chiudere solen-
nemente i registri, ponendo in evidenza mediante un processo ver-
bale. i dati finali della gestione finanziaria così rilevati. Questi dati 
dovrebbero non essere mutabili più. Più tardi poi essa compirebbe 
la revisione facendo un diretto confronto fra rendiconto e libri e fra 
i libri delle varie ragionerie. Una simile revisione permetterebbe 
forse alla commissione di r i levare e segnalare alla camera irregola-
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rità che altrimenti passerebbero inosservate. Ma se anche questo 

non avvenisse, avrebbe pur tuttavia un ef fetto assai benefico : quello 

di rendere sicura, rego lare e conforme alla l e gge la tenuta delle 

scritture presso le var ie ragionerie. Benefizio non piccolo, special-

mente da noi, o ve il leg is latore ha giustamente attribuita tanta im-

portanza alle scritture general i da prescr iverne la tenuta e il metodo 

mediante art icolo di l egge . 

* 
* + 

Ma dietro il control lo che il parlamento esercita, sta il control lo 

che la nazione tutta deve esercitare. È sommo interesse nazionale 

la regolar i tà e la saggezza della gest ione finanziaria: cosi la nazione 

tutta, deve eserci tare su di essa la sua alta, suprema vigi lanza. 

È d'altro canto dove re di chi presiede a quella gest ione rendere, 

mediante una larga pubblicità de' conti, quanto e possibile, facile ai 

cittadini, l 'eserciz io di questa vigi lanza. Ma ora, da noi, coi nostri 

consuntivi che occupano ogni anno circa duemila pagine di fittissima 

Stampa, pochi sono i cittadini cui è dato adempire a questo loro 

dovere , che è pure loro diritto. Sono necessarie cognizioni speciali, 

ben più che una media coltura, per consultare quei due volumi in 

quarto, irti di c i f re e ricchi di al legati e di sub-allegati minuziosis-

simi. Occorre alla nazione qualche cosa di d iverso : un conto, un 

riassunto del conto del lo stato, preparato per essa, appositamente: 

breve, chiaro, semplice, spogl io di vocabol i tecnici, che mostri con 

poche c i f re l 'andamento dei vari rami del l 'amministrazione e l ' impiego 

del pubblico denaro. Potrebbe questo riassunto, accanto al le c i fre 

italiane por re le c i f re estere, accanto al le c i fre attuali, porre le c i f re 

passate ; e commentare obbiett ivamente le c i f re finanziarie con ci fre 

statistiche attinenti alla vita nazionale e al lo sviluppo dei pubblici 

servizi . Questo conto, per avere e f fe t t ivamente utilità pubblica dovreb-

be essere posto in vendita a prezzo piccolissimo. 

Anche in questo l ' Ingh i l t e r ra può se rv i r e come est mpio : in In-

ghi l terra, il g o v e rno ogni anno pubblica il Finance Account oj 

the United Kiugdom, r icchissimo di i fre e di notizie opportunamente 

disposte, e ogni mese, nella rivista bibl iograf ica The Booksetler, Ira 

le government publications si trova tutta una serie di libri da due, 

tre, quattro danari, che sono conti dei vari rami della amminislra-

zione, così of fert i al pubblico : i municipi e gl i altri corpi locali — 



19 

seguendo lo stesso indirizzo, — diffondono a prezzi miti, fra i citta-
dini, i loro rendiconti e le loro statistiche. Questo è, ad un tempo, 
causa ed effetto di quel benefico spirito di interessamento per la 
cosa pubblica, di quella alta educazione politica che manca quasi 
interamente in Italia. 

* 
* * 

Passo, per ultimo, alla questione più seria, forse, che presenti la 
nostra contabilita pubblica, quella delle eccedenze di impegni. È que-
stione assai seria perchè, — tome appare da una recente relazione 
dell 'on. Pomptlj, — quelle eccedenze hanno gravato gli esercizi 
1 S S X - N 0 — 1897-48 di un peso toccante complessivamente i 176 milioni 
circa, e nell'ultimo esercizio i 18 milioni e mezzo. Essa apparve il 
giorno stesso in cui sorse la nostra contabilità pubblica : fu dibattuta 
nel Parlamento subalpino dal Cavour nel 1852 e d'allora in poi tu 
oggetto di frequenti discussioni nelle nostre assemblee. 

Contro quelle eccedenze la l egge 11 luglio 1889 oppose una ben 
fragile barriera stabilendo che i ministri debbano per esse presentare 
al parlamento un disegno di l egge unico, per quelle che riguardano 
le spese obbligatorie e d'ordine, e tanti disegni quanti sono i capitoli 
cui si.riferiscono, per le altre. Il rimedio, come osserva il prof. Bcsta, 
fu cattivo : invero, stabilendo una procedura per la autorizzazione 
postuma di queste spese illegali, si venne, in qualche maniera, a 
renderle normali e quasi meno illegali. L o provò l'esperienza : dopo 
quella legge, esse divennero cosi abbondanti e quindi tanto numerosi 
i separati disegni che essa chiedeva, che con legge 4 giugno 1893, 
si dovette stabilire la presentazione di un unico disegno anche per 
quelle non obbligatorie e d'ordine. 

È questione grave : ogni anno, nel parlamento, nell'atto in cui si 
approvano questi due disegni legge, si fanno osservazioni, richiami, 
si votano ordini del giorno, ma è senza frutto : il numero delle ecce-
denze va continuamente, progressivamente salendo. Nei dicasteri -
dice l'on. Pompilj, — s'è andata infiltrando questa usanza, di conside-
rare da un lato, non un limite e un precetto assoluto lo stanziamento, 
dall'altro non un vizio biasimevole l 'eccedenza-. L'eccedenza di im-
pegni adagio adagio è venuta quasi a prendere posto fra le forme-
legali di alterare le primitive autorizzazioni, di impinguare le primi-
tive dotazioni. Cosi il bilancio - malgrado il magistero dell'assesta-
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mento che- la la previsione, l'autorizzazione contemporanea ai latti 
c divenuto un'arnese grossolano, non più uno strumento di preci-

sione per il freno legislativo. 

In questo appunto - più ancora che nel grave squilibrio finan-
ziano che ne risulta. sta il male maggiore: più temibile , IH-
1 efletto materiale, è l'effetto morale: l'illegalità diventa consuetudine 
E'amministrazione si abitua a trascurare gli ordini parlamentari 
fidando nell'usbergo del fatto compiuto, sicura che il parlamento non 
negherà poi la autorizzazione ad una spesa che già è stata impegnata 

Quando la legge del 1889 .si dis usse in Senato, al senatore 111, 
sacca che correttamente affermava la autorizzazione parlamentare 
dovere precedere sempre l'impegno, il ministro Giolitti rispose che 
ordinando un separato disegno di legge per ciascuna eccedenza 
• rilascia al Parlamento In più ampia liberia di respingere quelle 
spese che creda non ben fatte Ma dinnanzi alle piti recise afferma 
zion, del sen. Busac a, egli veniva senz'altro implicitamente a pale-
sare quanto poco ampia sia questa libertà: . Quando l'impegno è 
stato preso, - egli continuava, in qual modo si regolarizza - Non 
so se l'onorevole senatore Busacca voglia arrivare al punto di fare 
che i ministri paghino del loro le eccedenze di impegni ; ma in tal 
caso è evidente che sarà difficile trovare chi accetti di venire a 
questo banco. Del resto, quando un ministro assuma indebitamente 
un'impegno, il parlamento ha un mezzo semplicissimo per impedire 
che egli ripeta un simile abuso ». Ma questo mezzo semplicissimo 
voto di biasimo, di sfiducia, - raramente può farsi valere, perchè 
quasi mai il ministro il quale chiede la postuma autorizzazione è 
quello stesso he contrasse l'impegno. E l'altro mezzo - quello della 
responsabilità del ministro, - è anch'esso in pratica di nessun valore. 
E invano che, p. es„ la legge francese (25 maggio 1817, art. l.M) vieta 

ai ministri le spese non autorizzate, sons leur responsabilité, e dice 
(15 maggio 1850, art. 9) che esse saranno poste à la charge person-
nelle du ministre contrevenant. Si tratta sempre di responsabilità 
mal definite e prive di sanzione, prive anche di magistrature com-
petenti a giudicarle : per definirle e sanzionarle furono più volte da 
noi presentati schemi di legge, ma invano. Forse è senza frutto an-
che, che la legge spagnuola (25 giugno 1870 art. 31) sottopone questi 
ministri . alle pene prescritte dal codice penale per coloro che di-
straggono dal suo oggetto danaro, effetti, o altra cosa qualsiasi rice-



vuta in deposito od in amministrazione •. Senza frutto pure sarebbe 
rimasto il principio che il deputato Valerio proclamava già nella 
citata discussione del 1K52, per cui i ministri dovrebbero lare fronte 
• col loro proprio asse • alle eccedenze non sanzionate : troppo grande 
è lo squilibrio tra la fortuna pubblica e la fortuna privata perché un 
simile risarcimento possa avvenire. 

Poiché qHesti rimedi sono inefficaci converrà anzi tutto, come 
vuole il Prof. Besta, togliere a queste eccedenze ogni apparenza di 
legalità abolendo le disposizioni della legge del 1HS0 e del ITO che 
in qualche maniera danno loro una tale apparenza. Deve venirsi 
senz'altro al principio cosi recisamente affermato dall'on. Busacca: 
. prillili l,i legge speciale poi gli impegni.. L 'e cedenza deve così 
poter avere luogo solo in misura minima quando si tratta davvero di 
cause imprevedibili, sorte inopinatamente a Camera chiusa, e natu-
ralmente mediante il fondo di riserva secondo le forme volute dalla 
/egge di contabilita Non si deve violare mai quanto ha stabilito il 
parlamento votando il bilancio. . Il parlamento inglese, disse arguta-
mente il principe dei giuristi d'Inghilterra, il Blackstone, può fare 
tutto meno che trasformare un uomo in donna-. — • Il ministero 
inglese, disse non meno argutamente Lord Beaconsfield, non può 
neppure far aprire un watercloset senza il consenso del parlamento 
Cosi deve imprescindibilmente stabilirsi: la sovranità del Parla-
mento deve essere assoluta. 

Deve reggere sempre il principio posto nell'art. 45 della legge : 
« I ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio 

Quando la illegalità avesse luogo per cause non imprescindibili, 
dovrebbe potersi rintracciare la persona cui grava la responsabi-
lità vera del fatto. 

Così si separerebbe, come suggerisce il Prof. Besta e come sug-
geriva già il Montcloux, la responsabilità effettiva dei funzionari 
secondari realmente colpevoli per negligenza o inettitudine, dalla re-
sponsabilità vaga del ministro. Da questi funzionari di rado potrebbe 
aversi risarcimento pecuniario, ma le pene disciplinari gravi com-
minate ai colpevoli varrebbero a rendere tutti gli agenti più diligenti 
e rigorosi nell'opera loro. 

Questa è, del resto, la via scelta in alcuni paesi esteri. In Inghil-
terra, per ogni servizio, vi ha un accoiiiitnlile officer che firma il 
conto e risponde della regolarità dell'amministrazione. Negli Stati 



L'niti • ogni funzionario che consciamente stipula un contratto per la 
costruzione, la riparazione o il mobilio di un edilizio pubblico, o per 
un' opera pubblica qualsiasi, oltrepassando i crediti votati, è pu-
nito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa di 2000 
dollari (1) ». E nella Spagna la legge Z> giugno INNO fa pecuniariamente 
responsabili gli ordinatori e i capi servizio cui sono dovute le mag-
giori spese, salvo la corrispondente responsabilità del ministro da cui 
dipende la spesa e di quello delle finanze, nel caso in cui abbiamo 
dato un previo avviso scritto (2). 

Proposizioni presentate al Congresso : 
• Il V I I Congresso dei ragionieri italiani 

FA VOTO : 

1. — che il rendiconto finanziario sia limitato al conto della 
competenza e dei residui, e che quindi si tolga da esso la parte ri-
guardante gli incassi e i pagamenti in rapporto colle rispettive pre-
visioni; 

2. — che il parlamento non abbia ad approvare il rendiconto 
mediante legge, ma solo possa pronunciarsi intorno alle irregolarità 
d'ordine costituzionale o d'ordine amministrativo segnalate dalla 
corte dei conti o dalla commissione parlamentare di cui al capoverso 
seguente ; 

3. — che sia affidato ad una commissione parlamentare l'inca-
rico di chiudere i registri della ragioneria generale e delle ragione-
rie centrali al termine di ogni esercizio finanziario, e di rivedere il 
rendiconto mediante confronto diretto coi registri stessi ; 

4. — che sia annualmente pubblicato un riassunto del rendi-
conto dello stato, in forma chiara e semplice, da porsi in vendita a 

1) Cit. da Victor Makcê Contrôle des Finances. 

'2j Art. 2. — • Los ordenadores y los Interventores de pagos serán personalmente re-
sponsables de toda obligación que reconozcan y liquiden sin crédito previo suficiente, á no 
ser que habiendo expuesto por escrito su improcedencia y las razones en que la funden, 
al Ministro del ramo á que la obligación pertenezca y al de Hacienda, les ordines ambos 
la liquidación ó el abono, que se realizará entónces bajo la responsabilidad ministerial,...». 

Art. 3. — * En la misma responsabilidad incurrirán los Jefes de los departementos mi-
nisteriales que den ó conserven á los servicios públicos, major extension de la que per-
miten los créditos legislativos, y los Ordenadores è Interventores que no expongan en 
tiempo oportuno las observaciones escritas A que se refiere el articulo anterior ». 

'w_  
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piccolo prezzo, perchè i cittadini possono rendersi ragione dell' im 
piego del pubblico denaro e dell 'andamento dei vari servizi dello 
stato ; 

5. — che siano abolite le disposizioni delle leggi 11 luglio ISi i 
e -l giugno 1893 per la approvazione delle eccedenze di impegni, e 
che sia rissata una responsabilità personale dei funzionari singoli, i 
cui atti abbiano dato luogo a tali eccedenze. • 

Il relatore 

P r o f . R ICCARDO BACHI . 
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PROPRIETÀ LETTERARIA 

{Contributo del R. Laboratorio di economia politica della R. Università di Torino . 



Fin dai primi tempi in cui sorse il London County Council si delineò, 
— nel Consiglio e fuori del Consiglio, — fra i progressisti, accanto al movi-
mento che tendeva a migliorare le sorti degli operai direttamente impiegati 
e degli operai lavoranti per conto di appaltatori, un movimento che propu-
gnava l'esecuzione delle opere pubbliche ad economia, senza l'intervento di privati 
speculatori. N e venne presentata esplicita proposta alla Commissione speciale 
che il Consiglio nominò quattro mesi dopo il suo insediamento (28 magg io 1889) 
per ¡studiare integralmente la questione dei contratti di appalto (1). Scrive 
Monkswell, il presidente di tale Commissione, che « i rappresentanti degli 
operai ( interrogati) furono all 'unanimità di opinione che il Consiglio debba 
eseguire i propri lavori senza l 'intervento di appaltatori. Ma la Commissione, 
dopo avere pienamente considerata la questione, ritenne che tale procedimento 
non potesse generalmente adottarsi senza involvere una grandissima ed ingiu-
stificabile spesa d'impianto. Tuttavia la Commissione propose che tutti i la-
vori di natura continuativa, che non richiedono una rilevante spesa d'impianto, 
come, ad esempio, la spazzatura e sorveglianza dei ponti e dei moli, ecc., 
siano eseguiti, per quanto è possibile, da operai direttamente impiegati dal 
Consiglio, senza l ' intervento di appaltatori » (2). I l Consiglio accettò la pro-
posta. e così a poco a poco in quei primi anni si vennero eseguendo diretta-
mente opere, prima lucrosamente assunte da privati appaltatori. 

La tendenza si trovò specialmente favorita dal fatto che molto spesso per 
i lavori messi all'asta le offerte (tenders) inviate da privati impresari presen-
tavano sproporzionate differenze fra di loro e colla somma preventivata. Così, 
ad esempio, per alcuni lavori di inverniciatura da farsi a Myatt 's Fields, contro 
un importo preventivato dal Paris Surveyor in Lst. 120, si ebbero offerte 

(1) S a u n l i e u s UiMtory of the First London County Council, pagg. 103-104, 
London, 1892. 

(2) Report of the Special Committee on Contracts in Annual Report of the Pro-
ceedings of Che London County Council for the year ended 31st March 1891, pag. 82. 



che salivano fino a Lst. 330 e che poi scendevano all'assurda cifra di Lst. 39 
10 se. Dopo lunga discussione, — poiché il minore offerente, allegando un 
errore commesso, rifiutò il lavoro al prezzo proposto, — si decise di tentare 
l'esecuzione ad ecoDomia: sotto la direzione del Parks Surveyor l 'opera fu 
compiuta in modo soddisfacente colla spesa di sole Lst. 111. — Così pure 
trattandosi di stabilire un giardino a Tench-street, di fronte ad un preventivo 
di Lst. 910, si ricevettero offerte, la minore fra le quali saliva pur sempre a 
Lst. 1300: compiuto il lavoro ad economia si ri levò una spesa di sole 830 Lst. 
e così un risparmio di ben 470 Lst . ! (1). Questo, ed altri casi somiglianti che 
non cito, dimostrarono opportuno il procedimento specialmente nei lavori re-
lativi ai parchi e giardini. Così verso la fine dell 'anno 1890 la Paris Com-
nùttee, in base ad una relazione presentata dall 'architetto, decise l'esecuzione 
ad economia dei lavori di preparazione (? layiiu) out) e migl ioramento dei 
giardini. Si arruolarono nell'anno successivo speciali squadre di operai per i 
lavori di invemiciatura, e d'allora in poi si eseguirono moltissime opere di 
entità varia per preparazione, riparazione e coltivazione dei giardini, per in-
verniciature, lavori di costruzione, carpenteria, pavimentazione, ecc., condut-
ture di gas e d'acqua, ecc. I l risultato fu eccellente, sia per la buona qualità 
dei lavori fatt i , sia per la mitezza del costo: fino al novembre 1892 le 57 
opere compiute costarono solo Lst. 29,511, benché la spesa autorizzata fosse di 
Lst. 30,609: dal novembre 1892 fino al termine dell'anno 1896 ( 2 ) le 450 
opere compiute costarono Lst . 74,946, mentre che era prevista una spesa di 
Lst. 77,021 (3 ) . 

M a il principio della diretta esecuzione dei lavori usci presto dal Parks 
Department ed ebbe una assai più larga applicazione, suggerita dalla posi-
zione singolare in cui i l Consigl io venne a trovarsi di fronte ai privati impresari. 
Ne l « buon tempo antico » — dice un pamphlet progressista (4) , — quando 
viveva il Metropolitan Board of Works, g l i impresari facevano larghi gua-
dagni a spese dei contribuenti londinesi: accadeva sempre che la pubblica 
gara non riuscisse a far scendere a l imit i ragionevoli le pretese dei concor-
renti : qualche volta, anzi, due o tre sole offerte venivano presentate, in se-
guito ad accordi avvenuti tra g l i impresari. Fat t i simili attirarono l'attenzione 
del Consiglio e lo stimolarono a seguire risolutamente la via del direct labour. 
Ne l 1892, quando si introdussero nei contratti le clausole per la protezione 
degl i operai impiegat i dagl i appaltatori, i l numero delle schede inviate per g l i 
appalti diminuì di molto, e le offerte si mantennero in generale molto al d i-
sopra degl i import i preventivati dall 'architetto e dall ' ingegnere del Consiglio. 
Dinanzi a l cresciuto prezzo della mano d'opera, e dinanzi ad una intell igente 

(1) SAUNDERS , op. cit., pag . v i . 

(2) Non posseggo informazioni posteriori. 
(3) Statement by the Clerk of the Council, n. 2, in Appendice B al Report of the 

Special Committee on the Works Department, 1896-7, pagg. 73-75. 
(4) The truth about the Work» Department of the London County Council, pubbli-

cato dalla London Reform Union, 2* ed., 1898. 



e severa azione del Consig l io che si r ibel lava al loro metodo di procedere, a l -
cuni impresari si astennero dal concorrere ai pubblici appalt i , e g l i altr i si 
collegarono in un rimi per imporsi al Consiglio, far salire i prezzi e obbli-
gare il Consigl io ad abbandonare la fair uages clausc. Il Consigl io preferì 
abbandonare g l i appaltatori . 

Varìi primi saggi del nuovo regime riuscirono in sommo grado incorag-
gianti. Così, ad esempio, nel giugno 1892, quando si trattò di rinnovare l'ap-
palto per il servizio di spazzatura e innaffiamento dei ponti sul Tamigi, la 
Commissione dei ponti ritenne troppo elevata la somma di Lst. 1928 fino al-
lora pagata annualmente agli appaltatori, e propose di iniziare direttamente 
il servizio. Si risparmiò così un terzo della spesa : il costo, che prima oscil-
lava da 4 se. 7 1 7 , d. a -4 se. 10 7, d. per yard quadrato all'anno, scese 
a 3 se. 2 d. — In quella stessa epoca si tentò per la prima volta un lavoro 
di indole architettonica, la costruzione di un edificio scolastico a Crossness. 
La spesa, secondo i calcoli preventivi fatti dall'architetto municipale, doveva 
essere di Lst. 1800 : si ricevettero tre sole offerte, la minore fra le quali era 
tuttavia di Lst. 2300. Compiuta la costruzione direttamente, per opera della 
Commissione della fognatura, si rilevò un costo alquanto inferiore al.preven-
tivo e così un risparmio di ben 536 Lst. sull'offerta più favorevole. Più signi-
ficante ancora fu un lavoro di ingegneria, la costruzione della fogna di York 
Road. L'ingegnere municipale aveva prevista una spesa di Lst. 7000: le due 
sole offerte ricevute furono di Lst. 11,588 e di Lst. 11,608, cioè superiori del 
65 7 . a"» spesa prevista. Allora, con voto unanime del Consiglio, il 27 set-
tembre 1892, si deliberò l'esecuzione dell'opera ad economia sotto la direzione 
dell'ingegnere: la spesa risultò inferiore anche al preventivo, cosi che si ebbe 
un risparmio di ben 4477 Lst. Questo splendido successo destò una grandis-
sima agitazione nel mondo degli impresari, i quali vedevano così loio sot-
trarsi una fonte di lucri opimi. Nella stampa e nelle sedute consigliari stesse, 
per mezzo dei loro rappresentanti, dichiararono falso il rendiconto presentato 
dall'ingegnere: si affaticarono abilmente intorno alle cifre di quel rendiconto 
e, non riuscendo a trarne fuori un deficit, cercarono di ridurre almeno il ri-
sparmio a 200 Lst. sole. L'ingegnere, rispondendo, dinanzi al Consiglio, non 
solo provò l'esattezza delle proprie cifre, ma anche sottopose a minuta critica 
le schede inviate dagli appaltatori: cosi mostrò quanto fossero assurde le 
somme richieste da essi per le varie parti del lavoro, come da 60 a 70 scel-
lini per ogni yard cubico di muratura, mentre che il costo era di soli 39 
scellini, 22 scellini per ogni yard cubico di cemento, mentre che il costo era 
di 11 scellini, e cosi via. Ed il Consiglio, malgrado le proteste degli impre-
sari, rilevando il fatto che dai medesimi non riusciva più ad ottenere i lavori 
al giusto prezzo calcolato dall'architetto e dall'ingegnere, affidò, nella seduta del 
18 ottobre 1892, alla General Purposes Committee l'incarico di studiare il me-
todo da adottare in avvenire per l'esecuzione ad economia delle opere. Anche la 
Commissione dei magazzini compi in quello stesso tempo studi sulla questione: 
si esaminarono i procedimenti seguiti dai Municipi di Manchester, Glasgow, 
Liverpool, Leeds, Bradford e Birmingham, e si trovò che — come dirò in ap-



presso — nessuno fra questi Municipi eseguiva ad economia lavori di costru-
zione, ma solo lastricature, riparazioni stradali, ecc. Cosi si vide come il London 
County Gouncil fosse il pioniere su questa nuova via, il primo esperimenta-
tore di questo nuovo processo. 

Si potevano adottare due procedimenti : o affidare i singoli lavori delle varie 
specie ai diversi dipartimenti interessati perchè li eseguissero per mezzo dei 
loro operai e sotto la sorveglianza dell ' ingegnere e dell 'architetto municipale; 
oppure istituire un nuovo speciale dipartimento, indipendente, con propri operai 
e agenti , «he imprendesse i lavori per conto degl i altri. 

I l secondo procedimento parve mig l iore ; cosi che la General Purposes 
Committce i l 22 novembre 1892 propose al Consiglio la nomina di una Com-
missione, che dovesse succedere alla Stores Committee (Commissione dei ma-
gazzini) col titolo di Works and Stores Committee, per presiedere all 'esecu-
zione delle opere che il Consiglio decidesse di imprendere senza l ' intervento 
di appaltatori, e per l 'acquisto e la custodia dei material i . E propose pure la 
costituzione di un Works Department per la effettiva esecuzione dei lavori 
su piani preparati dal l ' ingegnere o dall 'architetto municipale. 

In quella seduta ebbe luogo una fierissima discussione: i consiglièri mode-
rati combatterono aspramente la proposta : Sir John Lubbock (moderato) cercò 
di procrastinare il sorgere del nuovo istituto, proponendo che la General Pur-
poses Committee imprendesse ulteriori studi, ma i progressisti trionfarono con 
82 voti contro 28 (1 ) . 

E così coiranno 1893 la nuova arditissima policy immaginata dal London 
County Council ebbe principio. Secondo il progetto della General Purposes 
Committee la nuova Commissione doveva consistere di 15 membri, tre dei quali 
direttamente nominati dal Consiglio, e g l i altri dodici ciascuno dalle Commis-
sioni aventi magg iore interesse nell'esecuzione dei lavori, e. cioè, dalle Com-
missioni dei manicomi, dei ponti, del patrimonio municipale, della finanza, 
deg l i incendi, dei migl ioramenti edilizi, delle scuole industriali, della fogna-
tura, dei parchi e giardini, e della salute pubblica. I l Consiglio raddoppiò le 
cifre, e portò a 30 i membri della Commissione. Ne l 1894, poi, si stabilì che 
tutti i membri fossero nominati dal Consiglio per evitare g l i inconvenienti 
derivanti dal fatto che le nomine da parte delle Commissioni speciali avve-
nivano sempre con ritardo (2) . 

Dopo quattro mesi di esercizio si vide inopportuno che una sola Commis-
sione presiedesse ai due laboriosi dipartimenti dei magazzini e dei lavori : cosi 
si ripristinò l'antica Stores Committee e si istituì una indipendente Works 
Committee. Questa doveva essere costituita da non meno di 16 e non più di 

(1) Statement by the Clerk of the Council, n. 1, in Appendice B al Report cit., pagg. 3 
e segg. V. l'interrogatorio di sir Thomas Farrer, alderman del L. C. C., dinanzi 
alla Royal Commission on Labour, sitting as a whole; Minutes of evidence, n. 7760 
6 seguenti. 

(2) Interrog. di Henry Ward dinanzi alla Special Committee on the Works De-
partment, dom. 2637-2658; Minutes of evidence, pag. 117. 
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2 0 membri ; essa esistette fino al 1897 e fino a quell'epoca durò l'ordina-
mento amministrativo che verrò ora descrivendo. 

Al la testa del Works Department e posto un manager, che dirige i la-
vori sotto la sorveglianza della Commissione e coll 'aiuto di un assistant ma-
nager. La complicatissima contabilità dei lavori è affidata ad un ragioniere 
e ad una schiera di appositi impiegati , però il comptroller del Consiglio eser-
cita un minuto riscontro sul movimento finanziario del dipartimento, ed il 
district auditor del Locai Government Board ne rivede i conti nella revi-
sione generale annua che fa sulla contabilità tutta della contea. 

La Commissione è presieduta da un presidente e da un vicepresidente: si 
raduna settimanalmente in lunghe e laboriose sedute. Ogni trimestre — in 
linea ordinaria — essa compie una minuziosa ispezione sui lavori in corso. 
Essa è suddivisa poi in quattro Sottocommissioni : 

1' la Finance Sub-Committee, che si raduna pure settimanalmente per 
gl i affari finanziari e di contabi l i tà ; 

2» la Plant and Materials Sub-Committee, convocata anch'essa setti-
manalmente. per gl i acquisti di materiali e per il controllo sui magazzini ; 

3° la Horse, Vehicle, and Fodder Sub-Committee, che si raduna quando 
occorre per gl i acquisti di cavall i , veicoli e foraggi ; 

4" la IFa^cs and Staff Sub-Committee, convocata quando occorre per 
deliberare intorno agl i stipendi e salari del personale amministrativo e operaio, 
intorno alle ore di lavoro, ammissioni, promozioni, licenziamenti, reclami, 
giorni di ferie, compensi straordinari, pensioni, ecc. 

I l manager è i l perno, per cosi dire, del dipartimento; si trova in una 
posizione simile a quella di un direttore di Società anonima e come tale di-
sbriga g l i affari di ordinaria amministrazione. È responsabile per l'esecuzione 
dei lavori, per l ' impiego del personale, per la sorveglianza sul medesimo, per 
la direzione delle officine, per le proposte d'acquisto di materiali. 

La procedura immaginata per l 'attuazione di lavori da parte del Works 
Department pone questo in una condizione simile a quella in cui si trove-
rebbe un impresario privato qualsiasi. Quando una qualsiasi delle Commis-
sioni, che presiedono ai vari servizi, riconosce la necessità della costruzione di 
un edificio c di un'opera qualunque, fa preparare il progetto dall 'architetto o 
dall ' ingegnere municipale, lo presenta al Consiglio per la necessaria autoriz-
zazione, e suggerisce la via che ritiene opportuna per l'esecuzione, cioè l 'ap-
palto o la diretta preparazione per mezzo del Works Department o del 
personale proprio dipendente dalla Commissione. Se il Consiglio decide l'ese-
cuzione ad economia affidandola al Works Department, si inviano a questo 
il progetto e il preventivo complessivo della spesa preparato architect o 
faW'engineer, secondo che si tratta di lavoro architettonico o di ingegneria. 
A l lora il manager esamina minutamente quel progetto e quel preventivo nei 
riguardi del IForÀs Department per decidere intorno alla probabilità che il 
Works Department possa eseguire quel lavoro m a n t e n e n d o il costo entro i 
l imit i del preventivo, e ne riferisce alla Works Committee. Questa delibera 
in modo definitivo sull'accettazione dell'impresa; i lavori rifiutati p e r c h è s i 



ritiene troppo tenue la somma preventivata, vengono in via ordinaria dati in 
appalto dal Consiglio, e qualche volta, in via eccezionale, rinviate alla Worl 
Committee in base ad un nuovo preventivo. 

Cosi il Works Department eseguisce i lavori commessigli dagli altri di-
partimenti, precisamente come se fosse un impresario privato, cercando di ot-
tenere il migliore risultato possibile colla minore spesa. Compiuto il lavoro, 
l'architetto o l'ingegnere municipale, secondo i casi, compie il collaudo come 
se si trattasse di un'opera appaltata ad un industriale privato qualsiasi. 

Pe r l 'esecuzione dei l avo r i i l Works Department con forte spesa, su cui 
dovrò ritornare poi, ha fa t to acquisto di un vasto edif ic io sulla r iva del Ta -
mig i , in Belvedere-road, destinato ad essere come il cantiere centrale per i 
l avo r i ; iv i , o l tre ag l i uff ici amminis trat iv i , sono grandi of f ic ine e grandi ma-
gazz in i ; v i furono poste le scuderie per i caval l i posseduti dal dipart imento, 
le rimesse per i veicol i , le varie macchine necessarie per le costruzioni, la 
segheria, le off ic ine per i lavori di carpenteria, di meccanica, ecc. Cantieri 
minori, temporanei o permanenti , furono in varia epoca ist ituit i in diversi 
punti del la metropol i . 

P e r le macchine, g l i strumenti e i mater ia l i necessari, g l i acquisti sono fatt i 
dal la Works Committee a nome del Consig l io med iante contratti ad asta pub-
blica o mediante schede segrete, salvo quando l ' impor to non eccede Ls t . 100. 
Cosi quando il d ipart imento deve imprendere nuovi lavori il manager invita 
alcune ditto ad inviare of ferte per i mater ia l i da acquistarsi o indice, nei 
casi opportuni, una pubblica as ta ; i contratt i che così si stipulano hanno du-
rata semestrale o annuale secondo i casi. I l l e gname da costruzione viene 
acquistato al l ' incanto mediante un commissionario (timber hroker). A tutt i 
g l i acquisti presiede la Plant and Materials Sub-Commitee. Ogn i anDO si 
fa un inventario generale dei magazz ini e dei lavor i , riscontrato dal compt-
roller del Consigl io . 

P e r ogni opera a f f idata a l Works Department deve tenersi un conto se-
parato cui si addebitano i mater ia l i consumati , i salari pagat i , tut te le spese 
general i e speciali sostenute per quel l 'opera e una opportuna quota per g l i 
interessi e per l ' ammor tamento del le spese d ' impianto. Ta l e conto deve così 
indicare i l vero e reale costo di ogni opera compiuta ad economia e deve es-
sere chiuso e ver i f icato entro tre mesi dal compimento del lavoro. Ogni se-
mestre viene presentato al Consigl io un rendiconto indicante il eosto veri f icato 
dei lavori compiut i , paragonato col costo presunto nel proget to de l l ' ingegnere 
o de l l 'archi te t to . T a l e confronto è pure fa t to in un conto genera le int i to la to : 
Conto delle perdite e dei profitti del dipartimento dei latori ( Works De-
partment Profit and Loss Account) (1). 

(1) Questo non è un conto di perdite e profitti nel senso attribuito a tali voci 
dalla ragioneria ; esso indica la differenza fra il costo effettivo dei lavori com-
piuti e il costo presunto. Così, supponendo che quei lavori si fossero potuti dare 
in appalto precisamente al costo presunto, tale conto indicherebbe il guadagno 



I lavori fin qui descritti sono dett i estimateti works perchè, per la ri le-
van t i loro, sono basati ciascuno su ili un progetto speciale. Accanto ad essi 
sono i jobhing works, lavori meno ri levanti o di semplice riparazione. P e r 
essi pr ima del l ' ist i tuzione del Works Department la metropoli era divisa in 
alcuni distrett i , a f f idat i ciascuno ad impresari privat i . L 'asta si indiceva pe-
riodicamente su schedules ( tabe l l e ) indicanti prezzi per ogni specie e entità 
di lavori. 

Nel marzo 1893 il Consigio decise di affidare al Department l'esecuzione 
del le jóbbing works all'infuori di quelle relative ai giardini di piccolissimo 
importo, che continuarono ad essere eseguite dalla Paris Committee. N e l 
giugno 1894 poi il Consiglio decise che si stabilisse di comune accordo fra 
il Works Department d'ingegnere e l'architetto una tabella indicante i prezzi 
ai quali debbono conteggiarsi jobbing works assunte dal Works Department. 
Questa schedule venne compilata per i lavori di ingegneria in base alla vec-
chia tabella con un aumento del 10 e poi del 12°/ , ; per le opere di costru-
zione si scelse invece come base la tabella adoperata dal London School 
Board per le sue jobbing works (1) con un aumento del 12 '/• e poi del 
14 Vi " >• Il confronto si istituisce fra il costo dei lavori accertato e il rispet-
tivo prezzo stabilito nella schedule. 

Nel novembre 1895 la 11'ocÀs Committee suggerì che i varii dipartimenti 
eseguiscano essi stessi direttamente le jobbing works, quando la località dista 
oltre tre miglia dal cantiere centrale e l'importo non supera 3 sterline; alcune 
Commissioni portarono questo importo a 5 sterline. Nel 1896 si concesse alla 
Commissione degl'incendi di poter ricorrere nei casi in cui lo ritiene oppor-
tuno, invece che al Works Department, a impresari privati. 

* 
* • 

II Works Department è una creazione dei progressisti, i moderati lo com-
batterono aspramente. Il fatto di essere stato assunto come oggetto di lotta 
fra i due grandi partiti è rovinoso per questo istituto. I progressisti levarono 
al cielo la novella poliey proclamandola come un nuovo social millenium ; 
i moderati derisero e combatterono questa « utopia », questa « folle eresia ». 

o la perdita finanziaria che al Consiglio deriva dal fatto di avere compiuto i 
lavori ad economia, anzi che mediante appaltatori. (V. le relazioni del ragio-
niere Edwin AVaterhouse e del comptrotler Haward nel Report cit., pagg. xm-
xxvi e 48-71). 

(1) Il London School Board ha diviso la metropoli in 50 distretti, per ciascuno 
di essi le jobbing works necessarie negli edifizi scolastici sono affidate a privati 
impresari in seguito ad asta. In alcuni distretti gli appaltatori hanno accettata 
la schedule, in altri è invece stabilito un aumento percentuale; nel dicembre 1896 
l'aumento complessivo medio era del 10 1

 0. (Alinority Report pubbl. in appendice 
al Report of the Special Committee, ecc., citato, pagg. XLII e XI.IN). 
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Così i l Works Department che avrebbe dovuto essere condotto on business 
line come un'azienda di speculazione, come un'impresa mirante al lucro, o 
megl io come uno stabilimento industriale tendente alla produzione buona ed 
economica, fu condotto invece on party line, divenne invece un agone su cui 
si combatterono aspre lotte fra i due settori del Consiglio. 

I consiglieri tutti avrebbero dovuto procurare il successo dell'intrapresa 
nell'interesse del Consiglio e nell'interesse dei contribuenti, dei londinesi. In-
vece i moderati la osteggiarono quanto era possibile e fecero dell 'abolizione 
del Works Depatment la loro piattaforma elettorale (1) . 

Neg l i anni 1893 e 1894 i consiglieri moderati rifiutarono di far parte della 
Works Committee, così che questa risultò interamente composta di progres-
sisti. Dopo l'elezione del 1895, essendo riuscito uguale il numero dei consi-
gl ieri dei due partiti, i moderati pretesero la metà dei seggi nella Commis-
sione ed allora in seno a questa ebbe luogo una continua lotta (2 ) . « I.a 
Commissione è composta — ebbe a dire i l presidente W a r d (3 ) — di dieci 
membri ad essa favorevoli e di dieci membri ostili. N e viene che se g l i uni 
propongono una via e gl i altri si appigliano alla via opposta: il risultato è 
come quello di una società commerciale in cui i soci non vanno d'accordo » . 

Queste lotte possono sotto qualche aspetto essere riuscite vantaggiose, pos-
sono avere stimolata l'operosità e accresciuta l 'avvedutezza dei consiglieri pro-
gressisti nella direzione dell 'intrapresa loro prediletta ; ma d'altro lato hanno 
di molto danneggiato il dipartimento, rendendone incerta e fiacca l 'autorità 
direttiva e riflettendosi anche nel personale tecnico, amministrativo e operaio. 
D i questo fatto gravissimo deve tenersi molto conto nel giudicare i risultati 
del dipartimento. 

Un'altra lotta assai grave ha danneggiato il Works Department, la lotta 

(1) « Nel Works Department — scrive Sidney Webb — lo spirito di parte è 
«tato deplorevole. Tre anni fa esso aveva ottenuto un successo brillante riu-
scendo a frenare le estorsioni degli appaltatori senza spesa pei contribuenti, anzi 
con un reale risparmio. Ora esso fu sottoposto durante un triennio ai più ma-
ligni e persistenti attacchi da parte di una metà del Consiglio... Tale azione è 
stata, a parer mio, sleale verso i contribuenti, poiché se anche si disapprova l'isti-
tuzione del dipartimento, io ritengo essere dovere di ogni consigliere ricercare 
quanto è possibile che una volta istituito esso riesca. Ma quando i moderati ne 
vennero minando l'esistenza, l'intrapresa non ebbe più fortuna ». (SIDNEY WEBB, 
Six years' work on the London County Councit, lettera agli elettori di Depford per 
le elezioni del 1898). 

(2) John Rurns, nel suo interrogatorio dinanzi alla Commissione d'inchiesta sul 
Works Department, afferma che alcuni membri della Works Committee « hanno 
opposto ogni ostacolo per fare sì che il dipartimento non riuscisse » ; « i contri-
buenti furono danneggiati e i lavori soffersero per il fatto che era stato intro-
dotto lo spirito di parte in una materia da cui avrebbe logicamente dovuto ban-
dirsi ». (Interrog. n. 5403-5404). (V. anche le risposte di Steadman, vice presidente 
della Works Committee, n. 5922-5931). 

(3) Interrog. dinanzi alla Commissione d'inchiesta (n. 2559). 
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fra il d ipart imento atesso e i l d ipart imento del l 'architetto municipale. Ta l e 
astio trova forse la sua or ig ine nel fat to che prima, quando tutti i lavori ve-
nivano dati in appalto, la funzione del l 'archi tet to riguardo a quei lavori ces-
sava senz'altro colla preparazione dei p roge t t i ; ist ituito il Works Department, 
invece, g l i errori e le i rregolar i tà che si trovano in quei progett i sono da 
questo resi noti e devono venire rett i f icati . L a lotta fra i due dipartimenti 
divenne g rave tanto che il 30 lug l io 1896 il Consigl io dovette ist ituire un 
arbitro legale indipendente per la decisione del le contestazioni. Questa lotta 
può essa pure, sotto qualche aspetto, essere riuscita vantaggiosa, perchè i con-
flitti fra agenti sono uno st imolo al l 'operosità e qualche volta anche un e le-
mento di control lo ; ma d'altro lato il danno derivante dalla dispersione di 
forza e dall 'assenza di coesione fu assai magg iore . 

Sono infinite le occasioni di dissidio fra i due dipart imenti , perchè l 'archi-
tetto (per i lavori d ' ingegner ia , l ' ingegnere ) deve fare il col laudo dei lavori 
che il Works Department c omp i e ; sorgono frequenti dispute allora sulla 
qualità dei mater ia l i adoperati , sulla bontà del lavoro, ecc. A l t r e dispute sono 
sorte talora r iguardo al prevent ivo e alla speeification, cioè alla designazione 
di speciali d i t te per l 'acquisto di taluni mater ial i che l 'architetto fa nel pro-
ge t to dei lavori . In generale poi la burocrazia del Consig l io e specialmente 
que l l a d e l l ' A r c h i t e c t ' s Department, per lo spirito conservatore che anima tutte 
le burocrazie, non v ide di buon occhio la new departure, il nuovo indir izzo 
incarnato nel Works Department. 

Questa lotta intestina apportò, ripeto, grav i danni al d ipart imento: » se il 
Work* Department e XArehitect's Department avessero operato concorde-
mente, — sostiene il presidente della Commissione, Enrico W a r d , — io non 
esito a dichiarare che si sarebbero condotti a termine i lavori spendendo un 
5 •/„ di meno • (1 ) . 

A queste lotte, a queste animosità sorte attorno al Works Department 
deve imputarsi un g rave fa t to accaduto nel 1896. 

I l comptrolìer del Consig l io compiendo la revisione delle scritture vi sco-
perse alcune i r rego lar i tà . 11 fa t to g rave venne r i fer i to al la Works Committee 
e poi al Cons ig l i o ; destò un' impressione grandissima e suscitò violente discus-
sioni in seno al Consig l io e nella stampa. I moderat i protestarono energica-
mente contro quel lo che essi enfat icamente ch iamavano the scandal of the 
I F o r i s Department, e che non era altro che un infel ice risultato delle lot te 
di partito. Entrambi i settori del Consigl io chiesero un'inchiesta che appu-
rasse i fatt i , e cosi il 24 novembre 1896 si de l iberò la nomina di una Com-
missione speciale af f idandole l ' incarico, non solo di invest igare intorno al le 
irregolarità denunziate, ma aDche di r i fer i re al Consigl io intorno a l l ' ammin i -
strazione del H'o/Às Department, a l la sua posizione finanziaria, al la sua 
situazione avvenire e a l la qual i tà dei lavori compiuti rispettivamente da quel 
d ipart imento e dag l i appaltator i . 

(1) Interrog. di Mr. Ward dinanzi alla Commissione d'inchiesta, Minutea of eti-
dence, n. 2551-2552, pag. 109; 2610, pag. 115; 2740 e segg., pag. 122; e 3078-3108, 
pag. 140-141. 
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Questa Commissione speciale fu costituita dal presidente, vicepresidente e 
vice-presidente aggiunto ( d r p u t y chairman) del Consiglio e da alcuni con-
siglieri di entrambi i partiti. Furono chiamati a f ame parte, in qualità di 
assessori, per lo studio speciale delle questioni tecniche, il ragioniere Edvin 
Waterhouse e l 'architetto E. A . Oruning. Essa compi un'inchiesta molto d i -
ligente e molto severa: interrogò l 'architetto e l ' ingegnere municipali, il pre-
sidente e vicepresidenti della Works Commitiee, alcuni consiglieri rappre-
sentanti delle classi operaie, alcuni appaltatori e varii agenti, e cosi esaminò 
là vita del Works Department sotto ogni riguardo (1). 

L e investigazioni compiute mostrarono meno gravi di quanto nei primi 
istanti potessero supporsi, le ¡ r e go l a r i t à ri levate nei conti. Non era stato 
commesso un peculato; solo si erano compilate nei conti alcune registrazioni 
erronee e fitti-zie. L 'astio esistente fra il personale àeW'Architect's Department 
e il personale del Works Department faceva sì che questo si considerasse 
— per così dire — sconfitto, ogni qual volta, compiuto un lavoro, si rilevava 
un costo superiore al l ' importo preventivato. Così accadde che per alcuni lavori, 
i cui conti indicavano una « perdita » , il manager e alcuni suoi subalterni 
immaginarono tìnti passaggi di materiali ad altri lavori che avevano invece 
dato un « profitto » , facendo così scomparire quella con questo, attraverso 
registrazioni fittizie. 

L'espediente era « stupido » , come ebbe a dire W a r d , l'operoso presidente 
della Works Committee (2 ) , perchè la revisione mostrò che le registrazioni 
false facevano apparire un « profitto » inferiore di Lst. 889 a quello realmente 
ottenuto dal Works Department. Però, — come dichiara la relazione del-
l'assessore ragioniere Waterhouse, — « le irregolarità non riguardano indebite 
appropriazioni di danaro, nè tendono a nascondere fatt i da cui qualche uffi-
ciale del dipartimento possa avere ricavato vantaggio pecuniario » (3). E certo 
esse non giustificano il rumore che ne levarono i membri dell'opposizione. 

La Commissione (l'inchiesta non si occupò solo di queste irregolar i tà; studiò 
il Works Department nelle sue origini, nel suo sviluppo e nei suoi risultati; 
estese le sue investigazioni a tutta la labour poliey del Consiglio ed esaminò 
integralmente la questione degl i appalti e dell'esecuzione diretta dei lavori. 

(1) La relazione della Commissione fu pubblicata con numerosi documenti e 
coi verbali degli interrogatorii in un prezioso volume di oltre 450 grandi pagine, 
più volte citato. 

(2) Interrog. n. 3109-3121, pag. 141. 
(3) Di comune accordo fra i consiglieri dei due partiti furono licenziati il 

manager e cinque agenti ritenuti colpevoli delle irregolarità. Il manager — fatto 
singolare, ehe prova la fiducia che anche gli avversari del Works Department ri-
ponevano nel personale — fu senz'altro assunto da un consigliere eminente di 
parte moderata a dirigere la propria impresa di costruzione. L'espediente irre-
golare adoperato nei registri del dipartimento è usato abitualmente dalle società 
anonime in casi consimili. (The Truth about the Works Department, ecc., pamphlet 
citato, pag. 11). 
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L e opinioni dei commissari non essendo concordi, furono presentati due rap-
porti, dal la magg ioranza e dal la minoranza. 

Dinanzi alla Commissione si presentavano due tendenze : l'una per la quale 
dovevansi cessare totalmente gli appalti per eseguire ad economia tutti quanti 
i lavori; e l'altra per cui dovevasi abolire il TVor/fcs Department per ritor-
nare al regime assoluto dell'appalto. La cessazione degli appalti parve scon-
sigliabile, sia perchè taluni lavori sono forse inadatti all'esecuzione diretta, 
sia anche perchè è opportuno mantenere il personale tecnico del Consiglio in 
contatto permanente col mondo degli impresari privati, perchè esso sia conscio 
sempre dei prezzi e dei salari correnti e così abbia una base sicura nella pre-
parazione dei progetti e dei preventivi pei lavori da compiersi ad economia. 

Ma anche la tendenza opposta risultò infondata. Cosa notevole: nessuno fra 
coloro che furono interrogati, nemmeno quelli che più aspramente criticarono 
l'opera del 1 Torta Department, nessuno propose l'abolizione del dipartimento; 
tutti lo ritennero utile al Consiglio; tutti ne proposero la conservazione,fatte 
alcune riserve sulla qualità dei lavori da affidargli. Su questi ritornerò in 
seguito. Lo stesso White, il leader dei moderati nella Works Committee, si 
dichiarò contrario ajla abolizione, ed espresse l'opinione che il dipartimento 
sia adatto per eseguire alcune categorie di lavori in modo soddisfacente, riu-
scendo anche a liberare il Consiglio dalle possibili coalizioni di imprenditori (1). 

Decisa la conservazione del J lor i s Department, si presentò la grave que-
stione della riforma amministrativa. Secondo lo standing order, il regola-
mento allora vigente, il dipartimento era presieduto dalla Woris Committee 
costituita di un numero di membri, eletti dal Consiglio, variante da 16 a 20, 
oltre ai tre membri er-offieio. Intorno alla opportunità di conservare tale 
Commissione o di abolirla o di ridurre il numero dei membri e intorno alla 
autorità da attribuire al manager avvennero lunghe discussioni. 

Alessandro Binnie, l'ingegnere del Consiglio, nel suo interrogatorio, — tanto 
favorevole alla esecuzione dei lavori ad economia, — suggerisce che si riduca 
la Works Committee a pochi membri, cinque o sei appena, attribuendosi 
invece una più larga autorità ed una maggiore responsabilità agli agenti 
esecutivi; al manager vorrebbe attribuito un great power of diseretion, un 
potere discrezionale sugli agenti tutti del dipartimento. Vorrebbe nettamente 
distinte le funzioni della Works Committee da quelle degli agenti; la Com-
missione dovrebbe esercitare più che altro un'azione direttiva senza entrare 
nei minuti particolari della vita amministrativa (2). 

Tommaso Blashill, architetto del Consiglio, è più radicale riformatore: egli 
vorrebbe abolita la Works Committee e il dipartimento sottoposto senz'altro 
ad un manager dipendente direttamente dal Consiglio, precisamente come 
l'architetto e l'ingegnere. Il manager dovrebbe essere un uomo pratico che 
dirigerebbe il dipartimento dalla sua elevata posizione, senza consumare tempo 

(1) Minutes of evidence, 3235-3237, pag. 147; 3543-3524, pag. 163; 3594-3597, 
pag. 167. 

(2) Minutes of evidence, n. 275-299, pag. 12. 
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nell'assistere alle sedute della Works Committee, nel preparare relazioni, ecc. 
La Commissione dei magazzini dovrebbe presiedere ai magazzini e materiali; 
il comptroller riscontrerebbe il movimento del danaro ed il manager sarebbe 
in qualche modo dipendente dalle varie Commissioni che gli affiderebbero i 
lavori da compiersi ad economia (1). 

Anche Edoardo White, moderato, che fu vicepresidente della Worl.s Com-
mittee, conviene in questa idea. Egli ritiene che l'abolizione della Commissione 
sia opportuna per migliorare l'amministrazione e per sottrarre il dipartimento 
alle lotte di partito. Egli attribuisce pieni poteri al manager e lo sottopone 
solo ad un controllo d'ordine finanziario esercitato da una Sotto-Commissione 
della Finance Committee. Su questo manager dovrebbe gravare una respon-
sabilità piena per l'opera intrapresa dal dipartimento, responsabilità più effet-
tiva di quella che può gravare su di una Commissione composta di membri 
elettivi. Tale manager verrebbe in qualche modo a sostituire la Works Com-
mittee perchè sarebbe direttamente responsabile per l'esecuzione dei lavori 
verso le varie Commissioni come un appaltatore qualsiasi; la SottoCommis-
sione finanziaria controllerebbe l'operato suo solo nei riguardi economici, non 
nei riguardi tecnici (2). 

A questa idea si attenne la minoranza della Commissióne d'inchiesta. Nel 
suo rapporto tale minoranza trova che il Works Department è considerato 
da un forte numero di consiglieri, — dai moderati, — come un esperimento 
di politica progressista che essi disapprovano, così che ogni questione ed ogni 

' fatto riguardante il dipartimento, sia in seno al Consiglio che in seno alla 
Works Committee viene discusso on party line. Per evitare questo fatto 

pernicioso, per sottrarre il dipartimento alle lotte di parte, la minoranza della 
Commissione propone la soppressione della Works Committee. Propone la 
soppressione anche considerando che i membri della Committee dirigono una 
impresa industriale che richiede cognizioni tecniche speciali e lunga esperienza, 
senza possedere tali cognizioni e tale esperienza, formando così una Committee 
of amateurs (3), la quale esercita una ingerenza nella gestione effettiva degli 
affari molto più grande di quella esercitata dalle Committeee che presiedono 
agli altri dipartimenti. Alla testa del Works Department questa minoranza 
della Commissione d'inchiesta vorrebbe mettere non un manager ma a dirit-
tura l'ingegnere del Consiglio per porre fine ai dissensi interni tanto lamentati. 

(1) Minutes of evidence, n. 778-782, pag. 34. 
(2) Minutes of evidence, in molti punti del lungo interrogatorio di Edward 

White, e specialmente 3179, 3522-3526, 3624-3633, 4090-4091. 
(3) Questa espressione, pronunziata più volte nel corso dell'inchiesta, è certo 

ingiusta. La Works Committee contò fra i suoi membri persone aventi qualità 
tecniche non da dilettanti. Nei primi tempi sopratutto, la Commissione dovette 
lottare contro difficoltà infinite; si trattava di un'impresa vasta e non mai ten-
tata fino allora; si dovevano soddisfare grandi aspettative e vincere avversioni 
profonde; si doveva impiantare un vasto stabilimento e condurvi a termine la-
vori di molta rilevanza. La Commissione si mostrò degna dell'arduo còmpito ed 
ottenne risultati molto superiori a quelli prevedibili. 
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Tale ingegnere continuando a sorvegliare i lavori eseguiti dagli appaltatori, 
avrebbe la pratica necessaria per condurre a termine in maniera conveniente 
i lavori da eseguirsi ad economia. Il controllo finanziario sarebbe esercitato, 
— secondo la proposta di VVhite, — da un ramo speciale della Commissione 
finanziaria ( The Worlc» Branch of the Finanee Committee). 

I varii lahour ninni,ers interrogati dalla Commissione d'inchiesta — John 
Burns. H. li. Taylor, segretario dell'Unione dei muratori, e W. C. Steadman, 
segretario della Barge Buildcrs Union (operai costruttori di imbarcazioni), 
— si dichiararono invece contrari al la soppressione della Works Committee, 
af fermando che a questo importante dipart imento, — come a tutt i gl i altri 
del Consiglio, — devono presiedere dei consigl ieri , del le persone responsabili 
verso la cittadinanza (1) . 

Questa è pure l 'opinione del la maggioranza della Commissione d ' inchiesta: 
nel suo rapporto (§ S5) essa trova che « e impossibile fare a meno di un'autorità di 
controllo e di consultazione, la quale sorvegl i l 'opera del manager, ne riferisca al 
Consigl io e provveda agl i acquisti di mater ia le » . Così essa propone che al d i -
sopra del manager — la cui autorità è convenientemente rafforzata — si istituisca 
un Works Board composto da nove membr i , nominati non dal Consiglio, ma 
dal le Commissioni di finanza, dei manicomi, dei ponti, degl ' incendi, delle strade, 
dei mig l iorament i edil iz i , del la fognatura, dei parchi e delle case operaie. M u -
tando la procedura per la nomina si sperava di s fugg i r e al le lotte di partito. 

L e proposte del la Commissione d'inchiesta e il suo rapporto, — favorevole 
al Works Department, — non riuscirono bene accette ai consiglieri di parte 
moderata, i qual i speravano che l ' inchiesta dovesse uccidere l ' intrapresa avver -
sata. Così il 1° g iugno 1897. quando quel rapporto e quel le proposte vennero 
in discussione dinanzi al Consigl io, il leader dei moderati , lord Onslow, — che 
pure aveva proposta la nomina del la Commissione ed indicati anche i membr i 
da scegliere, — respingendo anche le opinioni espresse dai commissari moderati , 
propose che si tralasciasse dal l 'a f f idare lavori al dipart imento e si alienassero 
g l i edifici e i cantieri. Dopo Serissima discussione si venne ad un appello no-
minale sulla mozione di lord Onslow : nel Consigl io i segg i dai due partiti si 
eguag l iavano esattamente, cosi in quel la votazione le voci favorevol i furono 
pari a quel le contrar ie : il presidente del Consiglio, Dr. W . J. Col l ins , dette 
il suo casting vote contro la mozione, e la deliberazione fu aggiornata. R i -
presa la discussione i l 28 g iugno, essendo necessaria la pronta r iorganizza-
zione del d ipart imento, si accolse la proposta del W h i t e . A t tua lmente adunque 
i l Works Department non è presieduto più da una Works Committee, ma 

(1) « A committee of the County Council is the eye of the ratepayers » 
(TAYLOR, Minutes of evidence, 5288). 
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da un manager « responsabile verso le Commissioni esecutive (dei varii di-
partimenti) come se fosse un appaltatore, e la Commissione della finanza (me-
diante una Sotto-Commissione) esercita il controllo sulle finanze del diparti-
mento » . ( S t a n d i n g Orders of the London County Council, edit. revised to 
the end of september 1899, § 177). I preventivi per i lavori da compiersi 
vengono preparati dagli ufficiali tecnici dei dipart imenti : se le singole Com-
missioni decidono l'esecuzione ad economia i preventivi ed i piani vengono sot-
toposti direttamente al giudiz io del manager prima di venire presentati al 
Consiglio ( § 177). Cosi forse si sottrae in qualche modo la decisione alle lotte 
di parte nel Consiglio. 11 manager è situato in una posizione e levata: gl i è 
attribuito lo stipendio di Lst . 1500 (pari a L . it. 37,500), ed è descritto negli 
Standing orders ( § 411) come the head of the Works Department, il capo del 
dipartimento dei lavori. D 'a l tra parte esso è responsabile non solo per l'esecuzione 
dei lavori, ma anche, per quanto riguarda l'acquisto, la custodia e l'uso dei mate-
riali, l ' impiego del personale, la direzione delle officine e dei cantieri. Gl i acquisti 
vengono fatt i dalla Sub-Committee della Finance Committee, ma in seguito a 
proposte fatte dal manager (§ 182-183): così si ha una garanzia che tali acquisti 
siano fatt i avuto riguardo non solo alla mitezza del prezzo, ma anche alla 
qualità e al le proprietà tecniche dei materiali stessi. La Sub-Gommittee eser-
cita una sorveglianza esclusivamente d'ordine finanziario; ad essa il manager 
riferisce intorno al costo accertato dei lavori compiuti, perchè possa semestral-
mente presentare un resoconto generale al Consiglio (§ 189-190). I l manager 
deve inoltre richiamare l'attenzione della Sotto-Commissione, quando durante 
l'esecuzione di un lavoro appare probabile che i l costo venga a superare il pre-
ventivo ( § 185). Ne i casi in cui il costo definitivo si riconosce superiore alla 
somma prevista, deve chiedersi l 'approvazione del Consiglio (§ 194). La con-
tabil ità è tenuta in base a regole stabilite dalla Sotto-Commissione, in seguito 
a suggerimenti dati dal comptroller. Questi fa di tratto in tratto verifiche 
generali (§ 186). P e r evitare il rischio di irregolarità nei conti colla conni-
venza del manager, accettando la proposta fatta da Edvin Waterhouse, si 
aff idò la tenuta dei registri ad un Works Aeeountant, ragioniere capo, indi-
pendente dal manager e responsabile direttamente verso la Sotto-Commis-
sione ( § 181). Cosi la ragioneria del dipartimento può esercitare veramente la 
sua logica funzione di controllo amministrat ivo concomitante. 

La Sotto-Commissione, cui la Commissione di finanza delega le sue funzioni 
relative al TFo r i s Department, presenta ogni mese alla Commissione un re-
soconto relativo al le opere in lavorazione e al le spese complessivamente fatte 
per ciascuna sino alla fine del mese. Così, — secondo le giuste proposte del-
l ' ingegnere Ilinnie, dell 'architetto Blashill e di E. Wh i t e , — si può continua-
mente seguire la gestione generale del dipartimento e l'esecuzione di ciascun 
lavoro. 



- 17 — 

Prima di esaminare i risultati del Works Department, conviene studiare la 
posizione degli operai da esso occupati. 

- 11 lavoro — esclama il presidente Jolin Hutton nel discorso annuale tenuto 
il 25 luglio 1893, poco dopo la fondazione del nuovo dipartimento, — il lavoro 
non ebbe mai un'occasione tanto fortunata per liberarsi dai molti danni atti-
nenti al sistema degli appalti. Ed il lavoro è saggio tanto da comprendere clie 
il vantaggio può essere ottenuto solo dando un buon lavoro per un buon sa-
lario (a fair u ork for fair trages • (1). Ebbe il lavoro in fatto la saggezza che 
John Hutton si riprometteva? E questa una questione controversa come tutte 
le altre che si riferiscono alla ardita intrapresa del Consiglio londinese. 

Costituito il dipartimento si doveva procedere alla formazione di un perso-
nale operaio: era questa una funzione delicatissima e diffìcile: si doveva ese-
guire l'arruolamento di oltre un migliaio di operai procurando di fare una 
buona scelta. La Commissione fu tosto assediata di petizioni : pare — secondo 
quanto afferma E. Hugo (2) — che i consiglieri moderati fossero molto generosi 
della loro protezione verso i petenti, ma i progressisti della H V 7 , s Committee 
furono assai abili e prudenti: sfuggirono ogni tentativo di corruzione e seppero 
dotare il dipartimento di una eccellente schiera di operai. Di questo fatto va 
data ampia lode ai consiglieri progressisti : il pericolo era in fatti assai grande, 
specialmente perchè nella Works Committee erano parecchi labour members, 
rappresentanti della classe lavoratrice e quindi compagni ed amici degli operai 
che reclamavano l'ammissione. I moderati sparsero voci maligne, parlarono di 
parenti dei consiglieri arruolati fra gli operai: parlarono a dirittura di corru-
zione e di irregolarità, che creavano una Tammany Hall, simile a quella di 
New York! Ma la Commissione d'inchiesta del 1896-97, dopo accurate inda-
gini, trovò calunniose le accuse, tanto che la stessa minoranza moderata nella 
sua relazione (§ 16) ebbe a dichiarare » infondate le voci che membri della 
Works Committee abbiano procurato lavoro nel dipartimento a loro parenti «. 

Gli operai non sono stabilmente addetti al dipartimento : quando occorre, il 
manager nomina dei foremen (capi-operai) e dei timekeepers (sorveglianti che 
segnano le ore di lavoro). Ogni lavoro che il dipartimento deve compiere viene 
affidato ad un foreman, il quale arruola gli operai necessari (3). Così il nu-
mero degli operai non è costante ; esso varia col variare dell'entità dei lavori 
affidati al dipartimento. 

(1) Annuat 1tepori of (he Proceedings of the Councit for the year ended 31st March 
1893. pag. IL 

(2 Stadie Verwaltung und Munizipal Sozialismus in England, pag. 262. 
(3) Vedi Minutes of evidenee, interrog. del capo-operaio Jacobs, 2334-2345. Nel-

1 arruolare gli operai il foreman deve possibilmente dare la preferenza a quelli 
che abitano nella località ove deve compiersi il lavoro, purché non siano di abi-
lità inferiore, 

t — Bachi. 
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Punite Tanno 1 8 9 4 - 0 5 gli operai accupiti furono in media 1 5 0 0 un un lalario nMm aettiaanale di L n t . 2 0 9 0 

Le oscillazioni nel numero sono frequentissime: così nell'anno 1896-97 gli 
operai effettivamente occupati alla fine di ciascuna settimana (1) erano 18(12 
da principio (il 3 aprile), scesero a 1675 la settimana successiva, per risalire 
fin oltre duemila alla metà di maggio: ridiscesero a 1764 alla fine del mese, 
poi durante i mesi estivi si mantennero numerosi, arrivando fin quasi a 2500: 
nei mesi invernali ridiscesero, oscillando intorno a 1500, e in fine il 26 marzo 
1897 erano solo più 1281. 

Gli operai del dipartimento, sia nei riguardi dei salari che della durata della 
giornata o settimana, lavorano in base alle condizioni indicate nella lista uf-
ficiale compilata e riveduta dalla Finance Committee, la quale regge anche 
per i lavori che il Consiglio dà in appalto. Essa vale per tutti i lavori da 
compiersi entro un raggio di venti miglia da Charing-Cross, ed è compilata in 
base alle ore di lavoro e ai salari riconosciuti dalle associazioni di padroni e 
dalle Traile Unions, e in pratica ottenuti in Londra. Cosi il Consiglio è un 
model employer, il quale stabilisce per i suoi operai giusti patti di lavoro, 
ma che non crea — come fu erroneamente accusato — una classe privilegiata 
di operai. 

Una grave questione è sorta per gli operai del dipartimento, ed è quella 
del trade-unionismo. II Consiglio, — essendo una pubblica autorità rappresen-
tante gli interessi dei cittadini in genere, — deve mantenersi imparziale, nel 
concedere lavoro nelle sue officine, fra gli operai unionisti e i non unionisti. 
Il Consiglio riuscì a mantenere questa posizione imparziale, benché fra i membri 
della Works Committee fossero Steadman, John Burns e Taylor, membri di 
Trade Unions ed apostoli convinti del trade-unionismo. Nei cantieri del di-
partimento vi è, come risulta dalle risposte di Taylor, — un operaio, nomi-
nato dagli altri, il quale agisce come shop steieard o ticket steward per 
ricevere entro l'officina o alla porta i contributi degli unionisti. Ma questa è 
pratica seguita anche presso imprese private. Forse la maggioranza degli operai 
impiegati nel dipartimento è unionista, ma certo la maggioranza degli operai 
costruttori di Londra è pure unionista. In fatto — come afferma John Burns 
— gli operai non unionisti sono trattati alla stessa stregua (2). 

Accaddero per altro alcuni fatti gravi fra gli operai intorno a tale questione. 
Nel cantiere centrale gli unionisti minacciarono uno sciopero contro i non 
unionisti, ma Steadman e Taylor intervennero, riuscendo ad evitarlo. Uno scio-
pero di questo genere avvenne realmente nella costruzione della stazione per 
i pompieri di Shoreditch ; ivi settanta operai lasciarono il lavoro perchè quattro 

1 8 9 5 - 9 6 

1 8 9 6 - 9 7 

1 8 9 7 - 9 8 

1 8 9 8 - 9 9 

» 
1 6 1 9 

1 8 2 5 

1 2 4 2 

1 2 9 3 

» 2 2 5 9 

» 2 8 1 3 

« 1626 

» 1 9 6 4 

( 1 ) London Statistics, 1 8 9 6 - 9 7 , p a g g . 5 8 0 - 8 3 . 

( 2 ; V e d i Minutes of evidence, i n t e r r o g . J a c o b s . 
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non unionisti erano stati assunti. Taylor e llurns disapprovarono questo scio-
pero, dicendolo inconsulto (,ll-advised) (1). In seguito a questo sciopero le 
istruzioni emanate nel 1894 dalla Works Committee ai foremen, che proibi-
vano di chiedere agli operai se appartengono ad una Tra,le Union, furono 
sostituite con uno standing order (attualmente § 424), in virtù del quale in 
ogni luogo in cui si lavora per conto del dipartimento è posto il seguente: 

A \ \ ISO. — - Nessun operaio lavorante a servizio del Consiglio deve subire 
« m qualsiasi maniera preg iudiz io per il fatto che esso appartiene o non 
• appartiene a Trade Unioni o ad altre associazioni. O l i agenti e i capi-operai 
« non devono compiere investigazioni dirette od indirette, sotto nessun pretesto, 
. per conoscere se g l i operai appartengono a Trade Unions. Ne i casi in cui 
. per un incidente qualsiasi vengono a conoscere il fatto, non devono di esso 
" t e n e r e ' ' o n t o - intromissione nella l ibertà deg l i operai dà luogo a l l ' im-
• mediato l icenziamento » . 

Steadman disapprova questo standing order perchè teme che per esso sia 
vietato ad un operaio persino di invitar un compagno ad inscriversi in una 
associazione. Burns e Tay l o r invece vi attribuiscono poca importanza e lo 
ritengono non necessario. 

L a presenza dei labour members nel Consigl io e nella Works Committee 
dette luogo a un'altra questione. Sì a f fermò che essi visitando i lavori en-
travano in conversazione cogl i operai, e che questi loro facevano reclami per 
ingiustizie vere o immag inar i e , ri ferendo i fatt i in forma esagerata. Così sa-
reblie di mol to scemata l 'autor i tà dei capi-operai. M a le investigazioni fat te 
dalla Commissione d' inchiesta dimostrarono infondate queste voci. La stessa 
minoranza moderata dichiarò che i capi-operai godono del pieno dir i t to di 
licenziare i loro subordinati come presso qualsiasi impresario privato, e che la 
IForAs Committee non accettava reclami contro l 'ordinario esercizio della 
loro autorità (2) . T a l e minoranza riconobbe inoltre che le visite fat te ai la-
vori dai labour members erano fat te nella qualità di membr i della Committee 
e quindi di padroni, non nella qual i tà di trade-unionisti (3) . 

Una più grave questione sorse r iguardo agl i operai del dipartimento, una 
questione grave mol to perchè involve seco lo svi luppo avvenire del lavoro diretto 
municipale. Un rapporto del manager (22 apri le 1895) a f ferma che l 'e levato 
costo di alcuni lavori è dovuto al fat to che « durante qualche tempo dopo 
l ' ist ituzione del dipart imento, si mostrò fra g l i operai qual i f icat i (skiìled 
icorkmen) la tendenza a lavorare per il Consigl io meno di quanto avrebbero 
lavorato per un impresar io p r i va to : dopo ripetuti l icenziamenti la tendenza 
ebbe fine. O l i operai r itenevano evidentemente che il capo-squadra non avessse 
piena l ibertà di azione r iguardo ad essi ; forse qualche capo-squadra credette 

(1) V. Minutes of evidence, interr. Taylor, 4233-4235, e iuterr. Bums, 5417-5421. 
V. Minutes of evidence, interrog. del capo-operaio Jacobs, 2302-2306, 3360-

2362. 
(3) V. Minutes of evidence, interrog. Taylor, 4102-4111, 4123-4124. 
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che la condizione del lavoro fosse diversa dal l 'abituale, i l a ben presto furono 
l icenziati i capi cui erano state af f idate le opere risultate troppo costose. A d 
ogni modo tale tendenza a fornire un min imo di lavoro per un massimo di 
salario si trovò l imi ta ta ag l i operai qua l i f i ca t i : per i non quali f icat i non si 
ebbe mai ragione di lamento... Quindi nelle opere in cui si fa largamente 
uso di lavoro non qual i f icato, come fognatura, lastricatura o opere stradali , 
si ott iene sempre una buona riuscita » (1 ) . 

Intorno a questo fatto ebbero luogo larghe discussioni. L'ingegnere del Con-
siglio Binnie lo rileva esso pure, affermando che « gli operai lavoranti per 
conto di una pubblica amministrazione non lavorano con energia come per un 
impresario privato, senza una continua sorveglianza » (2). La ragione starebbe 
nel fatto che nelle imprese private gli operai sono consci della possibilità di 
venire senz'altro licenziati, mentre che in un pubblico stabilimento essi pre-
sumono di potersi appellare ad autorità superiori: ne risulterebbe una certa 
rilassatezza. Questa causa di indisciplina — se pure esisteva — è stata tolta 
dalla riforma amministrativa, e — come appare dalla citata relazione del 
manager e dai verbali della Commissione d'inchiesta — i numerosi licen-
ziamenti hanno resa ai foremen l'autorità di cui godono nelle imprese pri-
vate. Anche Blashill, l'architetto del Consiglio, discutendo la questione trova 
che « tutto dipende dalla sorveglianza esercitata sugli operai » e che, sotto-
posti ad una buona sorveglianza, essi lavorano per una pubblica amministra-
zione, quanto per un'amministrazione privata (3). 

Ma d'altra parte il fatto della minore quantità di lavoro prodotta dagli 
operai municipali deriva dall'intento diverso che anima l'industria municipale 
e l'industria privata: un impresario privato ha per iscopo il profitto: il mu-
nicipio-impresario ha per iscopo di produrre opere bene costruite, di buona 
qualità al minor costo possibile. Così nei cantieri privati si bada in primo 
luogo alla quantità del lavoro fatto dagli operai: nei cantieri comunali si dà 
anche molta importanza alla qualità: la quantità naturalmente risulta mi-
nore (4). In questa via nel dipartimento londinese si è andato forse troppo oltre 

Dice H. R. Taylor che « quando il dipartimento fu creato, si sparse l'idea, 
non solo fra gli operai, ma anche fra i foremen, che la quantità di lavoro 
prodotto fosse una considerazione d'ordine secondario e che la qualità fosse 
la sola considerazione importante. Quell'idea erronea venne favorita dall'azione 
critica dei clerks of te ori:s (5) sui varii lavori. Così gli operai — o la maggior 
parte di essi — ritennero che si desse poca importanza al costo dei lavori, 
purché i lavori fossero compiuti in modo perfetto » (6). 

(1) Cit. nella relazione della minoranza § 11, pag. xxxm. 
(2) Appendi! 13, pag. 24-24; Minute* of evid., interrog. Binnie, 38-39, 148-149. 
(3) Minute» of evid., interrog. Blashill, 778, 953-958. 
(4) V. Min. of evid., Ward, 2546. 
(5) I clerlc» of work» sono gli agenti tecnici che verificano la bontà dei lavori 

compiuti dal dipartimento. 
(6) Minute» of evid., interrog. Taylor, 4112-4116. 



Questa tendenza a lavorare troppo bene e quindi troppo poco, pare sia di 
molto attenuata od anche cessata: molte fra le persone interrogate dalla Com-
missione d'inchiesta dichiarano che gl i operai del Works Department danno 
a fair A i i/ ' s teorìe, una buona giornata di lavoro. Così Eowland P lumbe del 
Eot/al Distitiitc of British Architects, c h e f u i m p i e g a t o s i a n e i l a v o r i d e l 
Consiglio quanto in quelli di privati impresari, afferma di non trovare diffe-
renza tra la quantità di lavoro giornalmente fatta dagli operai per conto del 
Consiglio e quella che viene fatta nelle imprese private (1). 

Certo questa tendenza — che troppo oltre spinta diventa perniciosa, — trova 
la sua ragione d'essere nel fatto che gli operai sono arruolati di volta in volta, 
quando nuovi lavori sono assunti e cresce il bisogno di braccia: così è nel-
l'interesse degli operai d i e i lavori si prolunghino perchè sia prolungata l 'oc-
cupazione loro. Questo fatto si presenta anche presso le privato imprese perchè 
generalmente anche in esse si segue quel metodo per l'arruolamento degli 
operai. Pe r rimediarvi è stato opportuno dare ai capi-operai una larga auto-
rità sui loro dipendenti perchè i troppo lenti lavoratori siano senz'altro 
licenziati. 

Forse potrebbe anche in qualche misura introdursi, almeno parzialmente, 
nelle opere che megl io vi si addicono, una forma di retribuzione a cottimo che 
megl io stimolasse alla solerzia g l i operai ; oppure potrebbe forse introdursi un 
sistema di premi e di multe per i più veloci e per i più tardi operai. Forse anche 
si otterrebbero migl ior i risultati qualora gl i operai — almeno parzialmente — 
fossero addetti stabilmente al dipartimento invece che temporaneamente arruo-
lati per lavori singoli : si potrebbe a poco a poco, mediante una imparziale ed in-
tell igente selezione, costituire un personale operaio permanente che acquisterebbe 
attitudini speciali ed una preziosa esperienza nei lavori usualmente affidati al 
dipartimento. Questo personale non dovrebbe però essere troppo numeroso, non 
dovrebbe poter essere esuberante mai, per evitare il pericolo che si debbano 
affidare al Works Department lavori inadatti o non necessari col solo scopo 
di non lasciare inoperosi g l i operai (2) . 

(X) Minute» of evid., interrog. Plumbe, 4968-4969; V. anche Burns, 5282-3, 
5293-99. 

(2> La Honging Commi/tee del London Countg Councit in una sua relazione 
afferma che il cresciuto costo della costruzione di case operaie deriva dal cre-
sciuto prezzo dei materiali, dall'aumento dei salari e dalla minore quantità di 
muratura costruita giornalmente da ciascun operaio. Il Municipal Journal and 

London, per chiarire il fatto, fece un'inchiesta « diramando » le tre domande 
seguenti a varii architetti ed impresari privati e a parecchi leader» del movi-
mento operaio: 1°I muratori costruiscono ora una quantità minore di muratura? 
da che deriva la differenza? 2° La qualità del lavoro è superiore? la superiorità 
basta a giustificare la minore quantità? 3° Gli aumenti di salario degli ultimi 
anni sono stati vantaggiosi per il pubblico? 

Dalle risposte, quasi unanimi, si rileva che è effettivamente scemata la quan-
tità di lavoro prodotta, tanto che mentre un tempo un muratore in una gior-



Quali sono i risultati che il Consiglio londinese ha finora ricavati dalla sua 
ardita intrapresa? Il Works Department è stato un success, oppure una 
fallure ? 

Questa istituzione ha per iscopo di produrre lavori fatti bene, di garantire 
buoni salari, di ridurre, mediante la bontà dei lavori, la spesa annua per le 
riparazioni, di scemare la possibilità di corruzione sia per gli agenti che per 
i consiglieri, di distribuire i lavori fra un maggior numero di operai me-
diante l'abolizione delle ore straordinarie — che significano sempre prodotto 
relativamente deficiente — di porre termine alle frodi nei lavori pubblici e di 
rendere più sicure le condizioni di lavoro per gli operai addetti alla costru-
zione di edifici pubblici (1). 

Questi scopi — non è possibile negarlo — furono raggiunti. Tutta la labour 

policy del Consiglio londinese tende con sano criterio a garantire giusti patti 
di lavoro per gli operai direttamente o indirettamente addetti ai lavori pub-
blici. Le labour elauses garantiscono quei giusti patti per gli operai lavo-
ranti ¡ter conto di appaltatori privati; e quando questi appaltatori si ribellarono 
a quelle clausole, il Consiglio, non volendo venire meno a quel programma di 
difesa dei giusti interessi operai, logicamente sj sostituì agli appaltatori. E 
logicamente stabilì per gli operai dei suoi cantieri quegli stessi giusti patti 
che esige per gli operai salariati dagli appaltatori. 

Il Works Department fu istituito anche per elevare la qualità dei lavori. 

nata adoperava un migliaio di mattoni, ora ne adopera appena quattrocento. Però 
questa diminuzione non è avvenuta solo nei cantieri municipali, ma anche negli 
stabilimenti privati. II mutamento deriva, secondo l'architetto Kowland Plumbe, 
dallo stile architettonico più ricco di ornamenti e da un effettivo miglioramento 
nella qualità del lavoro. Altri invece negano questa superiorità ed hanno parole 
aspre per gli operai: fra i muratori londinesi si sarebbe stretta a dirittura una 
congpiracy of idleness, un patto per cui ciascuno di essi deve lavorare il meno 
possibile. Questo, naturalmente, tanto nelle costruzioni fatte per conto di enti 
pubblici quanto in quelle private. 

I leaders trade-unionisti intervistati fanno notare il miglioramento notevole 
nella qualità del lavoro che evita disastri, un tempo frequenti: negano la « orga-
nised shirking «, la poltroneria organizzata per mezzo delle Trade-Unions. John 
Burns afferma che ove un fatto simile esistesse sarebbe cosa tragica per la col-
lettività e più grave ancora per gli operai: significherebbe la scomparsa dello 
spirito pubblico, una grave decadenza morale ; e rileva la spesa enorme che deve 
essere annualmente sostenuta dal London School Board per riparazioni agli edi-
fici male costruiti all'epoca dei 1000 mattoni giornalieri. {Manie. Journ., 5 e 12 
gennaio 1899). 

(1) Minules of evid., interrogatorio Burns, 5312. 
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Questo intento — il principale, non v'ha dubbio — basta di per sè solo a giu-
stiticare l'ardita intrapresa del Consiglio londinese. Dovunque gli appaltatori 
di pubbliche opere, curando solo il profitto, trascurano la qualità del lavoro: 
le minuziose norme che i capitolati d'oneri prescrivono, i rigorosi collaudi che 
le leggi e i regolamenti ordinano, non valgono a salvaguardare l'interesse delle 
pubbliche amministrazioni. Dovunque accadono corruzioni di pubblici ufficiali 
da parte di appaltatori, che così, fraudolentamente, riescono a fare accettare 
lavori di qualità inferiore. 

È dovunque l'erario dello Stato e dei Municipii sopporta continue spese 
per la riparazione di edifici e di altre opere che appaltatori disonesti hanno 
costruito con materiale deficiente (1). 

Ma anche quando l'appaltatore non ricorre a simili espedienti, anche quando 
esso è relativamente onesto, l'amministrazione pubblica non è sicuramente 
garantita. » Il miglior appaltatore — dice Alessandro Binnie, l'ingegnere 
del London County Council, il quale possiede una lunga esperienza riguardo 
ai lavori pubblici — il miglior appaltatore dall'istante in cui assume il la-
voro fino a che lo compie, non cerea che di guadagnare danaro in tutti i 
modi possibili ». » La possibilità che il lavoro fatto sia di qualità inferiore 
— continua lo stesso Binnie — è cos ì grande, che io penso sarebbe conve-
niente per un Municipio compierlo direttamente anche se dovesse eccedere il 
prezzo corrente » (2). 

i l ) l'n singolare saggio dell'onestà degli appaltatori viene riferito da Hareourt 
Everard Clare, vicesegretario del Municipio di Liverpool, nel suo interrogatorio 
diuanzi alla Royal Commission on the Amalgamation of the City and County of 
London (Mìnutes of evidence, 10303-10311, London 1891, pag. 328). A Liverpool 
si affidò la costruzione delle fogne ad un appaltatore, prescrivendo che le pareti 
dovessero fabbricarsi in pietra arenaria e ricoprirsi con una doppia serie di 
mattoni. Qualche anno dopo si trovò che le fogne erano in gran parte difet-
tose. Allora — esaminate alcune di esse — si scoperse il procedimento geniale 
immaginato dall'appaltatore. Ogni qual volta l'ispettore municipale veniva ad 
esaminare i lavori, dice H. E. Clare, esso trovava la doppia serie di mattoni, 
ma. appena se ne andava — io non so se egli avesse l'abitudine di pranzare 
in compagnia coll'appaltatore, o se accadeva qualche cosa d'altro — appena 
esso se ne andava la seconda serie di mattoni veniva sospesa; la parete cosi 
diventava debole e semplice, per raddoppiare e rinforzarsi poi al ritorno del-
l'ispettore. 

Un identico procedimento fraudolento fu seguito a Manchester dai 34 impre-
sari cui fu appaltata la costruzione della fognatura: quegli impresari, imitando 
i loro compagni di Liverpool, fabbricavano le condutture con una parete sem-
plice; gli scarsi brani di parete doppia ricordano gli istanti in cui appariva 
l'ispettore municipale e la sua presenza veniva segnalata agli operai giù nel 
sotterraneo. (Report of the Citizens Auditor of the City of Manchester for 1895, 
citato de. SIDNEY WEBB, The Economies of Direct Emptoyment, Fabian Tract 
n. 84, London, 1898). 

(2) Minutes of evidence, iuterr. Binnie, 384 e 414. 
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L'interesse dell 'appaltatore è così diverso da quello della pubblica ammi-
nistrazione, che questa dif f ici lmente riesce a difendersi malgrado gl i espliciti 
patti, l 'att iva sorveglianza e i minuziosi collaudi (1). Invece coll 'esecuziore 
ad economia dei lavori si ha la garanzia della buona qualità dei materiali e 
si riesce facilmente a mantenere buona anche la qualità dei lavor i : anzi — 
come già osservai — si rileva negli operai la tendenza ad una soverchia ac-
curatezza nei lavori. Questa tendenza — che pure deve combattersi, perchè 
conduce ad un eccessivo dispendio — è opposta a quella che si manifesta 
coll'esecuzione per appalto, ma è più vantaggiosa ad un Municipio perchè i 
lavori municipali (edifici, lavori stradali, lastricati, fogne, ecc.) sono general-
mente destinati a servire per un lungo decorso di tempo, così che è conve-
niente siano resistenti, durevoli. 

Questo risultato è raggiunto dal T F o r i s Department: tutti — anche co-
loro che acerbamente ne criticano l'istituzione — lodano la qualità dei la-
vori da esso compiuti (2) . 

Quale è il risultato finanziario della esecuzione diretta dei lavori ? I l costo 
delle opere compiute dal dipartimento è inferiore o superiore alla spesa che 
il County Council avrebbe dovuto sopportare qualora ne avesse affidata 
l'esecuzione ad impresari pr ivat i? 

Nei riguardi finanziari i l Works Department — come rileva Gruning (3) 
— si trova sotto alcuni aspetti in condizioni vantaggiose. Esso riceve i capi-
tali per le opere d ' impianto al 4 '/j "/« ammortizzandoli in 60 anni, e i capi-
tal i fluttuanti per l'acquisto dei material i , il pagamento delle spese, dei sa-
lari, ecc., al 2 •/, "/„• Inoltre non sopporta — come g l i appaltatori — r i t a r li 
per i l pagamento complessivo o rateale dei lavori compiuti e per la restitu-
zione della cauzione fin dopo il collaudo. 

D 'a l tro lato però il Works Department si trova in condizioni sfavorevoli 
paragonato colle grandi imprese di costruzioni di Londra: queste esistono da 
lungo tempo, talora da più generazioni, posseggono un vasto impianto e go-

(1) Darebbe risaltati anche peggiori l'espediente che -parecchi fra gli inter-
rogati proposero alla Commissione d'inchiesta, per cui la gara per gli appalti 
dei lavori sarebbe accessibile solo ad un numero limitato di impresari scelti , 
riconosciuti idonei. Una pubblica amministrazione non ha diritto di limitare 
cosi il numero delle persone con cui contrarre : se nei pubblici contratti vi è 
possibilità di guadagno è giusto che chiunque fornisca le necessarie garanzie 
e accett i i patti stabiliti, possa aspirarvi. D'altro canto poi, tale scelta limitata 
sarebbe uno stimolo forte ai favoritismi, e abbandonerebbe il pubblico ente alla 
mercè di questa ristretta schiera di impresari, fra i quali sarebbero facili le 
coalizioni dolose. 

(2) V. Statement by E. A. Gruning, x x x - x x x t ; Statement by the Chief Engineer, 

Appendice B, pag. 24; Statement by the Chairman of the Works CommiUee, Appen-
dice B, pag. 94; Minutes of evidence, Binnie, 183, Blashill, 1420-21, Ward, 2569, 
Taylor, 4139, Burns, 5276, Plumbe, 4966. 

(3) Statement by M. Gruning, Appendice B, pag. XXXI -XXXI I I . 
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dono dei vantagg i che derivano dal la lunga tradizione e dalla routine am-
ministrativa. I l d ipart imento lotta invece colle difficoltà, che sono inerenti ad 
una impresa nuova e senza esempio, e che si sente gravata dal pesante a m -
mortamento delle spose d ' impianto. 

Come termine di paragone per giudicare del l 'esito finanziario si scelse — 
come g ià osservai il montare del costo previsto dal l 'architetto o dal l ' in-
gegnere del Consigl io. 

Nel primo anno ili vita si ebbe un risultato favorevole; si compirono 
lavori il cui costo preventivato definitivo era di Lst. 66,061.1.2 e si rilevò 
una spesa complessiva totale — tenuto conto di tutti gli interessi e degli 
ammortamenti di sole Lst. 63,001 (1). Nell'anno successivo si affidò al 
dipartimento una quantità assai più grande di lavori: si operò allora in 
condizioni disagiate perche l'impianto dei cantieri non era compiuto ancora; 
si dovevano costruire le officine, i laboratori, i magazzini, e contemporanea-
mente attendere ai lavori affidati dal Consiglio. Questa anormale condizione 
di cose dette luogo a spese eccezionali, così che per le 30 opere compiute 
fra il 1» aprile 1894 e il 31 marzo 1895 si ebbe una spesa di Lst. 115,805.16 
ili fronte ad un costo preventivato in Lst. 110,025.16.9. 

P e r le jobbing uorks in questi due primi anni non era stato istituito an-
cora un termine di confronto: il costo loro sali per il primo a Lst. 29,090 e 
per il secondo anno (3724 opere) a Lst. 41,829. 

Nel terzo anno, reso più completo l'impianto ed assunte opere per 240,000 
sterline, si ebbe un risultato brillante. Le 46 opere terminate fra il 1° aprile 
1895 e il 31 marzo 1896 costarono Lst. 200,078.14.1, mentre si era prevista 
una spesa di Lst. 207,805.18. E per le 3023 jobbing teoria, adottata come 
termine di paragonare la schedule del London Sehool Board, si ebbe una 
spesa di Lst. 21,787.0.4 di fronte a uno schedule rahie di Lst. 26,927.3.6. 
Fu nei conti di questo esercizio che avvennero le irregolarità di cui tenni 
parola: queste irregolarità fanno apparire il « profitto » inferiore di Lst. 889 
a quello realmente ottenuto. Così che per le 108 opere compiute, durante il 
primo triennio sotto l'amministrazione progressista, si ebbe una spesa com-
plessiva di Lst 377,643.14.11 di fronte ad un costo preventivato in lire ster-
line 383,538.15.7. 

L'anno successivo, scopertesi le irregolarità, destatosi uno scandalo ed un 
rumore immenso, iniziata la severissima inchiesta, levate accuse in gran parte 
ingiuste contro il dipartimento, minacciata e proposta esplicitamente la ces-
sazione dell'intrapresa, fu un periodo di vita anormale, di vera disorganizza-
zione per il dipartimento. Il lavoro eseguito durante quell'anno ammonta a 

(1) Le cifre relative al Works Department sono indicate diversamente non 
solo negli opuscoli progressisti e negli opuscoli moderati, non solo nei varii 
resoconti e relazioni presentati alla Commissione d'inchiesta, ma anche nei do-
cumenti ufficiali. Mi attengo ai risultati dichiarati nei reports contenuti ncl-
l'Animai Report of the proceedings of the Councit dei varii anni. 



— 26 — 

26-1,000 sterline, ma al 31 marzo 1897 erano stati preventivati i conti per 
sole 15 opere, e per queste di fronte ad un preventivo di Lst. 52,133.13.10 
si ebbe un costo effettivo di Lst. 59,690.9.3. 

Così il 31 marzo 1897 le cifre generali, fino allora accertate, indicavano un 
costo preventivo di Lst. 435,672.9.5 e un costo effettivo di Lst. 437,334.4.2. 
L'eredità fu raccolta dalla nuova amministrazione che sottentrò all'antica: fu 
un'eredità grave poiché le opere allora in corso iniziate durante il periodo di 
vita eccezionale, pesarono sui risultati degli anni successivi. Infatti per le 
estimateci Works — alle jobbing works accennerò in seguito — si ebbero i 
risultati complessivi seguenti: 

Semestre 1896-97: costo preventivato 24,099.11.10; costo reale 25,563.3.3 
1897 : » » 171,049.18.11; » » 192,410.1.6 
1897-98: » » 29,124.5.8; » » 24,505.4.2 
1898 : » » 92,909.16.— » - 113,909.18.7 
1898-99(1): » » 61,411.15.6 » » 66,133.0.2 

Così che dal la fondazione fino al 31 marzo 1899 il Work? Department 
condusse a termine opere il cui costo, prevent ivato in complessive Lst . 814,528 
si accertò in Lst . 859,856, con un'eccedenza, cioè, di Lst . 45,528, circa 
del 5 "/„. 

M a conviene notare che in queste c i f re sono unite le opere imprese sotto 
la vecchia amministrazione, con quel le imprese sotto la nuova. P e r potere 
ret tamente g iudicare i l nuovo r e g ime è bene considerarne i risultati separa-
tamente. 

L a pr ima relazione attinente ai nuovi lavor i fu presentata al Consig l io dal la 
Finance Committee il 24 gennaio 1898 : da essa risulta che » tutte le opere 
incominciate, completate e ver i f icate dopo i l cambiamento di amministrazione, 
costarono meno di quanto era stato previsto - . I l costo previsto era di 
Ls t . 14,347. e quel lo real izzato di sole Lst . 10,682: un « prof i tto - , quindi 
mol to r i levante. I l 28 g iugno del lo stesso anno fu presentato i l conto gene-
rale del semestre irniente i l 31 marzo 1898: nessuna f ra le nuove opere pro-
duce « perdita » , mol te invece un largo profitto. Così, ad esempio, alcuni 
lavori di lastr icatura e di apertura di strade compiut i per conto della C o m -
missione per le case operaie (Housing Committee) mostrano un costo di 
Ls t . 4754 di fronte a un prevent ivo di Ls t . 7749 ; così pure alcune opere 
stradal i compiute per la Commissione dei mig l i o rament i edi l iz i (Improve-
ments Committee) presentano accanto ad un costo di Ls t . 7919 una spesa pre-
vista in Lst . 8977 (2 ) . Compless ivamente , fino al 31 marzo 1898, si sono 
compiute opere prevent ivate in Lst . 28,692.4.9, per sole Ls t . 23,039.8.10, con 
una minor spesa di Ls t . 5652.15.11. I l semestre successivo dette r isul-
tat i pure assai soddisfacenti : spesa prevista Ls t . 14,201.1.11, spesa e f fe t t iva 

(1) Dal resoconto pubblicato in The Municipal Journal and London del 30 
giugno 1899, pag. 758. 

(2) Dal Times del 27 giugno 1898. 



Lst. in,480.14.7, - profitto » Lst. 3720.7.4. Ne l semestre finiente il 31 marzo 
1899, il risultato è pure buono: spesa prevista Lst. 12,411.15.6, spesa ('flet-
ti va Lst. 12,007.18.1, « profitto » Lst. 403.17.5 (1) . Cosi, complessivamente, 
le opere iniziate dalla nuova amministrazione, accanto ad un costo reale di 
Lst. 45,528, dànno un « profitto » di Lst. 9777 superiore al 20 "/, (2). 

Per le jobbing tcorks si ebbe — come accennai — nel 1895-96 di fronte 
a un schedule vaine di Lst. 26,927.3.6 una spesa di Lst. 24,787.0.4 per 3023 
opere. Ne l 1896-97, per 2620 opere si ha una spesa di Lst. 24,698.11.5 di 
fronte a uno schedule value di Lst. 26,674.3.4. Sotto la nuova amministra-
zione il semestre finiente il 31 marzo 1897 dà una spesa di Lst. 15,869.6.6 
di fronte a 16.758.17.2; il semestre successivo Lst. 5502.8.8 di fronte a 
6270.3.2; il semestre 1897-98. Lst. 16,021.18.7 di fronte a Lst. 18,055.2.9; 
il semestre aprile-settembre 1898 Lst. 13,857.6.5 di fronte a Lst. 14,094.6.6; 
e finalmente il semestre finito il 31 marzo 1899 presenta una spesa di lire 
sterline 25,862.15.4 e uno schedule vaine di Lst. 28,044.14.0. Così il dipar-
timento compie le jobbing tcorks ad un prezzo inferiore a quello segnato 
nella schedule ( 3 ) : la differenza è ri levante: per tutte quelle compiute a par-
tire dal 1» aprile 1895 — dal giorno, cioè, in cui si adottò la schedule come 
termine di paragone — fino al 31 marzo 1899 si ebbe un costo di lire ster-
line 108.002.7.11 di fronte ad uno schedule price di Lst. 116,370.3.5, con 
una differenza dunque di Lst. 8367.15.6, pari al 7 '/, °/„. 

Ponendo mente ai risultati finanziari dei varii anni si vede quanto grande 
sia stata l'influenza dei partiti ( 4 ) : nei primi tempi — si afferma — quando 
ancora l ' impianto del dipartimento non era compiuto, i consiglieri moderati 
cercarono fossero affidate molte opere al dipartimento, in quantità superiore 
ai mezzi allora posseduti, per compiere le qiiali si doveva lottare contro dif-

(1) Da The Municipal Journal and London del 30 giugno 1899. 
(2) Nella seduta del 23 gennaio 1900 fu presentato il resoconto dei 14 lavori 

compiuti durante il semestre finiente il 30 settembre 1899: ne risulta un « pro-
fitto » di Lst. 587 che porta a 10,364 sterline il « profitto » ricavato dalla 
nuova amministrazione e che riduce a Lst. 44,589 la « perdita » sopportata dal-
l'epoca dell'impianto del dipartimento. (Munic . Journal, 26 gennaio 1900). 

(3) Si sta compiendo una revisione generale dei prezzi indicati nella schedule 

perchè siano in armonia coi prezzi del mercato. 
-1 Riproduco parzialmente il Progressive Leaflet, n. 3/, pubblicato dalla London 

Reform Union in occasione delle elezioni del 3 marzo 1898. Esso richiama l'at-
tenzione degli elettori su « Tre fatti importanti. — 1° fatto: L a Works Com-

miitee è nominata nel 1^92; i moderati rifiutano di farne parte; il dipartimento 
« diretto da una Commissione di progressisti. — Opere eseguite dal dipartimento 
fino al settembre 1895: preventivo Lst. 298,294; costo Lst. 297,666. 

m 2° fatto. Nelle elezioni del 18% il partito moderato invoca l'abolizione del 
dipartimento. Dopo le elezioni, 10 moderati entrano nella Commissione insieme 
con 10 progressisti. — Opere eseguite fra il settembre 1895 e il settembre 1897: 
preventivo Lst. 332,527: costo Lst. 358,041. 

« 3° fatto. Nel 1897, dopo un'inchiesta speciale, il Consiglio decide di sot-
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ficoltà grandi assai. Poi — affermano i progressisti — si cercò di « uccidere 
il dipartimento per inanizione » affidandogli pochissime opere: proporre l'ese-
cuzione ad economia di un lavoro, sia nel seno del Consiglio, sia nel seno 
delle diverse Commissioni era una questione di partito: i consiglieri mode-
rati votavano continuamente contro (1). 

I l risultato di questa politica è grave. L ' impianto dei cantieri, delle offi-
cine, dei magazzini fu fatto — a detta di alcuni tecnici (2 ) — in modo 
forse troppo grandioso : si spese una somma forse troppo forte. A l t r i ritengono, 
invece, tale spesa necessaria. A d ogni modo l 'ammortamento di questa alta 
somma riesce assai gravoso. Inoltre — come è risaputo, — nelle imprese 
le spese generali non crescono in proporzione dell 'entità dei lavori compiuti : 
cos'i la quota percentuale da caricare sul costo, sia per l 'ammortamento che 
per le spese generali, è assai più forte negli esercizi in cui al dipartimento 
viene affidata una quantità minore di opere. Si ritiene che le opere dovreb-
bero normalmente raggiungere la somma di Lst. 240,000, somma non molto 
grande se si considera la quantità enorme di opere pubbliche necessarie per 
un'amministrazione che presiede una città di cinque milioni d'abitanti. 

trarre il dipartimento alla Works Committee e lo sottopone, con una nuova 
amministrazione, alla Finance Committee (estranea ai partiti). — Opere iniziate 
e compiute nel 18.17 sotto la nuova amministrazione: preventivo Lst. 14,347; 
costo Lst. 10,081. 

« Elettori! giudicate voi stessi! Il Works Department ha successo solo quando 
i moderati lo abbandonano. Quando essi lo aiutano (???) fallisce! ». 
(1) « Durante i primi nove mesi dell'anno 1897 — dice il pamphlet della London 

Reform Union cit.: The truth about the Works Department, — non meno di 21 
opera di vario genere, salienti da Lst. 55 a Lst. 12,710, non furono nemmeno 
otferte al dipartimento. L e jobbìmj works — che pure erano riuscite così bene — 
scesero da Lst. 43,423, nel 1894-95, a Lst. 29,427 nel 1895-96 e a Lst. 26,748 
nel 1896-97... Nel febbraio 1897, quando già gli operai, dalla media ordinaria 

, di 2000 erano scesi a 1517, il » whip » moderato lottò forte nel Consiglio per 
impedire che un'opera di Lst. 650 fosse affidata al dipartimento; e tutti i mo-
derati presenti votarono contro, eccettuato — cosa significante — il presidente 
della Commissione per cui il lavoro doveva eseguirsi. Alcune settimane dopo, 
quando gli operai erano diminuiti fino a 1329, l'intero partito moderato votò 
due volte contro la concessione di un'opera di LBÌ. 9153. E ancora, il 27 luglio 
quando gli operai erano solo più 1000 e alcune officine interamente inoperose, 
il partito moderato, dopo vani tentativi di posporre la decisione fin dopo le 
vacanze estive, votò contro lavori di Lst. 11,563, Lst. 17,943 e Lst. 5460. E 
altri voti simili contrari si ebbero il 14 dicembre, quando solo 1150 operai 
erano nei cantieri. Non si teneva calcolo della entità maggiore o minore dei 
lavori da compiersi; non si badava alla qualità: si votava contro la costru-
zione di fogne come contro l'erezione di edifici. Pareva che fossero avvenuti 
accordi perchè la quantità minima possibile si affidasse al dipartimento, cosi 
che i conti per l'epoca delle elezioni (marzo 1898) dovessero mostrare cattivi 
risultati ». 

(2) Minutes of evid., interrog. White 3222 e segg., 4074-4077, Hollowav, 1630, 
4647-4657. 



Le spese generali ammontano ora a circa 23,000 sterline ogni anno (1), 
somma certo troppo grande, per la quale avvennero frequenti discussioni nel 
Consiglio. Pare che le spese per la ragioneria siano troppo forti, che per sod-
disfare alle esigenze del revisore governativo, sia necessario un numero 
troppo grande di computisti. I l Consiglio raccomandò alla Finance Commit-
tee studi e riforme per la diminuzione di questo peso. 

I lavori affidati al Works Department sono distinti in engineering tvorks 
( lavori di ingegneria) e architectural works ( lavori di costruzione, compiuti 
i primi in base a preventivi preparati dall ' ingegnere, e i secondi su preven-
tivi compilati dall 'architetto del Consiglio. Nei primi il dipartimento ottiene 
risultati m ig l i o r i : l ' ingegnere del Consiglio Binnie, dopo avere dichiarata 
buona la qualità dei lavori di ingegneria compiuti dal dipartimento, dichiara 
¡incile che il costo è inferiore al prezzo cui si sarebbero potuti appaltare (2). 
I lavori di costruzione danno forse risultati meno buoni per la maggiore 
complessità. 

Ritornando alle ci fre statistiche dianzi esposte, si ha che complessiva-
mente fino al 31 marzo 1899, per gl i estimateci icorks si rilevò un costo 
ef fett ivo di L&t. 859,856 accanto ad un costo previsto di Lst. 814,528, e cosi 
un'eccedenza di Lst. 45,328, circa del 5 "/„. Se si potesse affermare che il pre-
ventivo compilato dall ' ingegnere o dall 'architetto corrisponde precisamente 
al prezzo cui impresari privati avrebbero assunto quei lavori, si potrebbe 
dire che l'esecuzione ad economia ha cagionato una perdita finanziaria 
del 5 '/•• Ora non si può, naturalmente, fissare a quale prezzo sarebbe av-
venuta quell'esecuzione. Per i lavori che vengono effettivamente dati in ap-
palto, ordinariamente accade che il prezzo reale cui avviene l'assunzione sia 
diverso dal prezzo preventivato: si possono citare casi in cui quel prezzo è 
stato inferiore, ma pure moltissimi casi in cui è riuscito superiore e di 
molto (3). Del resto chiunque abbia una qualche pratica di lavori di costru-

(1) Intervista con John Burns cit. [Munte. Journal, 12 genn. 1899). 
(2) In queste opere l'esecuzione ad economia trova un vantaggio speciale nel 

fatto che, spesso, per i lavori sotterranei, nel prezzo d'appalto deve compren-
dersi una somma sufficiente a fare fronte a rischi speciali che quei lavori pre-
sentano. Coll'esecuzione ad economia il Municipio in qualche modo assicura sè 

stesso contro tali rischi: e ne ricava profitto perchè le somme risparmiate nei 
casi in cui non accade, per così dire, il sinistro, sono più che sufficienti a com-
pensare le perdite degli altri casi. (Yr. Minute» of eviri., Binnie, 100-123). 

3) Dinanzi alla Commissione d'inchiesta l'ingegnere Binnie presentò tabelle 
indicanti il costo previsto e il costo reale delle opere di ingegneria appaltate 
e di quelle eseguite ad economia: per le prime accanto ad un preventivo di 
Lst. 105,935, si ebbe un costo di Lst. 98,061 e così un risparmio del 7.43 °/0, e 
per le seconde rispettivamente Lst. 158,835 e Lst. 133,074 e cosi un risparmio del 
16.22 °/0 (Appcndix B, pag. 83-84). Riguardo alle opero di architettura affidate al 
Works Department risulterebbe un eccesso del costo sul preventivo del 3.47 "/o , per 
i lavori affidati in appalto, invece, la tabella presentata dall'architetto Blashill 
mostra un costo di Lst. 112,433 per un preventivo di 114,821, ma Ward cor-
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7.ione non ignora quanto sia diff ìcile la preparazione di un preventivo accu-
rato tanto da non allontanarsi poi troppo dalla realtà, e quanto frequente-
mente accada di rilevare poi un costo reale di molto superiore a quello 
previsto. Un eccedenza del 5 ' / , — che si riduce a poco più del 3 7 , quando 
si tenga conto anche delle jobbing Works — è quasi trascurabile. 

Non è del resto possibile un giudizio assoluto rigoroso sul risultato finan-
ziario del dipart imento: si dovrebbe potere stabilire a quali condizioni pri-
vati impresari avrebbero accettato i lavori che il dipartimento ha compiuto, 
ove il dipartimento non fosse stato istituito. Non è possibile, perche non 
sono base sicura i prezzi in base dei quali attualmente gl i impresari con-
chiudono i contratti. Invero, l 'istituzione del Works Department ha eserci-
tato sul mondo degli appaltatori un'influenza morale grandissima: negli ul-
t imi tempi in cui gli appaltatori regnavano sovrani, — per una coalizione 
effett iva o tacita. — nel 1892, pei contratti offerti dal Consiglio le proposte 
degli impresari si facevano vieppiù rare e sempre più superiori ai preven-
t i v i : dopo che il County Couneil impiantò propri cantieri e si trovò così 
in grado di compiere lavori indipendentemente dagli imprenditori privati, 
questi si ridussero a più miti consigli. L'influenza del Works Department 
si estende anche ai lavori che sono compiuti all ' infuori di esso, e costituisce 
un freno efficace contro le esagerate pretese degl i appaltatori (1) . I l procedi-
mento adottato dal Consiglio londinese ricorda quello immaginato dai sa-
pienti reggitor i della Repubblica Veneta : in un tempo in cui le arretrate 
idee amministrat ive e gl i scarsi mezzi di controllo suggerivano ai governi di 
tutti g l i Stati di dare in appalto la esazione delle imposte, i magistrati di 
Venezia davano in appalto una parte sola della esazione, e la rimanente com-
pivano ad economia. Cosi si trovavano in grado di conoscere esattamente il 
movimento finanziario che derivava dalla esazione e il guadagno risultante 

regge questi (lati dimostrando come complessivamente accanto ad una previsione 
di Lst. 197,100 si abbia avuta una spesa effettiva di Lst. 207,000. (V. Appendix 

B, pag. 35-37, e Minutes of evidence, Ward 2972-74 e la tabella a pag. 145). — 
Sono numerosi i casi in cui le offerte degli appaltatori superano di molto la 
spesa preventivata: T. Me. Kinnon Wood (The Attack on the London County Couneil, 

e-tr. dalla Contemporary Review, pag. 16-17) cita il caso della Hampstead Fire 

Station per la quale il preventivo era di Lst. 4170 e la minima offerta accetta-
bile di Lst. 5128, e delle migliorìe compiute dall'amministrazione della City al 
manicomio di Stone, per le quali era stata computata una spesa di Lst. 40,770 
e l'offerta minima fu di Lst. 59,000, non comprese Lst. 10.000 per mobilio ed 
attrezzi! — Recentemente il Consiglio su quattro lavori salienti a 154.000 st. 
dati iu appalto, sopportò un' eccedenza di Lst. 35,523, e cioè Lst. 3158 per il 
ponte di Barking Road, Lst. 1305 per la fogna di Fleet, Lst. 5000 per la sta-
zione di pompieri a Clerkenwell e 20 000 per il Greenwich Tunnel. (Munic. 

Journ., 9 febb. 1899). 

(1) V. Mm. of evid., White. 3235-36. 
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agli appaltatori per la loro parte, e la parziale indipendenza in cui la Re-
pubblica veniva a trovarsi, faceva meno ingorde le pretese di costoro: van-
taggio non piccolo per l 'erario e per i contribuenti (1). 

L'ordinamento amministrativo che il Consiglio della contea di Londra ha 
dato al dipartimento dei lavori è regolare e fondato su di un razionale si-
stema di responsabilità e di controlli. 

La direzione suprema logicamente rassomiglia a quella di una società 
anonima. Come nelle società anonime, presiede a tutto il movimento ammi-
nistrativo un direttore — il manager: se vi presiedesse effettivamente una 
Commissione di consiglieri, le risoluzioni sarebbero più lente, la nozione dei 
particolari — specialmente dei particolari tecnici — meno sicura, la re-
sponsabilità essendo divisa sarebbe meno sentita. Essendovi un unico diret-
tore, vi può essere magg iore rapidità di decisione e di esecuzione, si può 
megl io approfittare delle mutabil i condizioni del momento, e la gestione 
tutta può megl io riuscire conseguente a sè stessa: il direttore unico può 
megl io stabilire ordine fermo a tutte le cose, rendersi esatto conto di tutti 
i particolari dell 'amministrazione e della varia importanza loro: dotato pre-
sumibilmente di qualità tecniche speciali — non facili a trovarsi nei consi-
g l ier i , — non inceppato nell'opera sua da lotte di partiti e da estranee' in-
fluenze, più sicuramente può condurre l'intrapresa sulla via del fiorente 
progresso: responsabile pienamente della vita dell 'azienda, sapendo che a lui 
solo verrà il plauso o il biasimo per la buona o la mala riuscita, retribuito 
vistosamente, tanto che il desiderio di serbare l 'uff icio è incitamento baste-
vole alla operosità, esso si trova in una posizione simile a quella del diret-
tore di una banca n di una società industriale. 

Su di esso invigila, — come il Consiglio d'amministrazione sul direttore di 
una società anonima, — la Sotto-Commissione della Commissione di finanza, 
che colla revisione dei conti e la larga ingerenza finanziaria, conosce di con-
tinuo il risultato dell 'azione direttrice. 

(1) Debbo questa notizia al mio illustre Maestro il Prof. Fabio Besta. L a 
questione della esecuzione ad economia dei pubblici lavori.presenta, paimi, molta 
rassomiglianza con quella — un tempo tanto discussa — della riscossione delle 
imposte per appalto o a regia. Valgono infatti, anche per essa, le ragioni che il 
Montesquieu [Esprit dea loi, liv. XVIII, eh. x ix ) invocava a favore della regia : 
anche l'esecuzione ad economia dei lavori é « l'amministrazione di un buon 
padre di f amig l i a » ; anche per essa " ei risparmiano allo Stato i profitti im-
mensi degli appaltatori che lo impoveriscono in mille modi » ; anche per essa 
« si risparmia al popolo lo spettacolo affliggente delle subite fortune « ; anche 
per essa in fine * il danaro passa attraverso poche mani ». 
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Pe r evitare ogni pericolo di peculato si è sottratto al dipartimento il ma-
neggio effettivo del danaro; si è aff idato alla Sotto-Coinmissione invigi lante 
l 'acquisto dei mater ia l i ; si è sottoposto al sicuro, autorevole riscontro del 
comptroller, il movimento dei magazzini e il pagamento dei salari ; si è ele-
vato il ragioniere e la sua funzione di controllo concomitante e susseguente 
tanto da farlo indipendente assolutamente dal manager. 

Cosi questo manager è dotato di una ampia facoltà di agire, ma d'intorno 
a lui sono occhi attenti e vigi lanti , pronti a scoprire ogni mossa inetta o 
colpevole. 

E non solo al manager, ma anche ai subalterni fu lasciata quella relativa 
libertà di azione, vincolata da una assoluta responsabilità, che è lo stimolo 
più efficace al retto operare: ad ogni lavoro presiede un capo-operaio respon-
sabile, che sceglie i suoi dipendenti, al cui tornaconto personale potrebbe 
essere pregiudizievole la mala riuscita del lavoro. 

Forse, per dare una maggiore dignità ed importanza al dipartimento, per 
megl io richiamare su di esso l'interesse dei consiglieri, sarebbe opportuno 
sottoporlo ad una speciale Commissione invece che ad una Sotto-Commissione. 
P e r sottrarlo tuttavia alle lotte di parte, si dovrebbe comporre tale Commis-
sione in maniera speciale, p. es., mediante nomine fatte dal presidente del 
Consiglio indipendentemente dai partiti, scegliendo fra i consiglieri quelli che 
posseggono maggiore competenza tecnica. Forse a questa Commissione po-
trebbe attribuirsi, accanto alla piena vigi lanza finanziaria, una certa ingerenza 
sommaria di indole tecnica, che, pur non scemando la responsabilità del 
manager, consentisse un certo riscontro concomitante sul probabile risultato 
dei suoi att i (1) . 

* * * 

I l metodo della esecuzione ad economia dei pubblici lavori non è l imitato 
al Warles Department del Consiglio della contea di Londra : tentativi simili 
— benché non così vasti — furono fatt i da altri enti municipali in Ingh i l -
terra ed altrove. 

L o stesso Consiglio della contea di Londra dal 1" gennaio 1899 compie 
vasti lavori in economia in un altro Works Department, nel Tramtcays 
Works Department, di cui divenne proprietario col riscatto compiuto del-

(1) L a proposta di istituire una nuova Worte* CommitUe fu presentata varie 
volte al Consiglio ; ultimamente John ßurns propose « che si incarichi la Gene-

ral Purposes Commitlee di studiare intorno alla utilità e necessità di nominare 
uua Commissione permanente per la amministrazione del Works Department ». 

L a proposta non fu accolta (seduta del 23 gennaio 1900; Alunicipal Journal 

del 26 gennaio 1900). 
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I impianto della London Tramways Company (1). In esso - continuando 
il procedimento adottato prima dalla società assuntrice - il Consiglio fab-

-'"-ettamento, senza intermediari, - all ' infuori delle ruote, - i propri 
carrozzoni. Una schiera di fabbri, di meccanici, di carpentieri, attende al 
complicato lavoro della fabbricazione e dell 'allestimento del veicolo- el i in-
verniciatori v . dipingono le iniziali L . C. C. e il simbolico stemma del Con-
siglio. nel quale so,,,, e f f ig iat i il Lavoro e la Scienza. Nel la annessa tipo-
g r a f i a - p u r e municipale - operai ed operaie salariati dal Consiglio, stam-
pano i milioni di scontrini che l'esercizio tranviario richiede 

Nel la metropoli varie autorità municipali imitarono l'esempio del Consiglio 
della contea L a ardita Vcstry della parrocchia di Battersea (2), il 25 ot-
tobre 1895 deliberò che tutti i lavori pubblici fossero compiuti ad economia. 
Si impiantò allora un Works Department ove sono occupati 500 operai • vaste 
officine sono state istituite sotto la direzione di un sopraintendente generale 
e sotto la sorveglianza di una WorU Committee, e sono provviste di un abbon-
dante materiale tecnico. Come nel dipartimento del Consiglio della contea, i lavori 
di una certa rilevanza sono affidati ciascuno ad un capo-operaio responsabile 
II risultato è incoraggiante: dal 10 ottobre 1895 al 25 marzo 1898 si com-
pirono lavori per un costo preventivato in Lst. 41,59:3.6.7, con una spesa 
eftettiva di Lst. 38,189.16.9: tenuto conto anche di 7 '/ , "/ . in più per l 'am-
mortamento e le spese generali (Lst. 2864.4.10), si ha pur tuttavia un ri-
sparmio di Lst. 539, pari a l l ' I '/, »/,. P o i si impresero grandi lavor i : uno 
stabilimento di bagni pubblici - il maggiore che esista in Londra. - per 

d Ì J 0 ' ° 0 0 S t i r l i n e ; 1 , i m P i a n t 0 ^ una stazione elettrica per 
42,000 Lst . ; lavori di pavimentazione in legno per 24.500 Lst.- lavori varii 
di fognatura per 22,000 Ls t . : costruzioni di case operaie, ecc. Al l ' infuori del 
H orks Department la Vestry eseguisce direttamente mediante propri operai 

la spazzatura e la riparazione delle vie, dei lastricati, delle fogne ecc 
Senza arrestarsi ad enumerare le singole Vestries che compiono direttamente 

questi lavori stradali, conviene segnalare il Districi Gonne,1 di South^ate 
al le porte della metropoli : l 'ardito Consiglio progressista ha istituito un Works 
Department, ove lavorano oltre 100 operai. La magg ior parte di essi attende 
alla ricostruzione della fognatura, la quale - costruita or sono trentanni da 
un appaltatore, — è in completa rovina, mentre che avrebbe dovuto durare 
un secolo (3). 

I l Municipio di Sheffield non ha istituito un Works Department, ma i 
varii dipartimenti compiono lavori ad economia : furono così costruite le tranvie 
elettriche, così il dipartimento dell'acqua potabile stabilisce e ripara le tuba-

(1) V. Municipal Journal and London, 21 aprile 1899. 
(2) V. Times del 22 gennaio 1898 e Munte. Journal del 7 aprile 2 eiutno e 

23 giugno 1899. 
(3) Munic. Journal, 28 aprile 1899. 
» — Bachi 



ture, e cosi il dipartimento edil izio impiega oltre 1900 operai per i lavori 
stradali, la costruzione di fogne, ecc. (1). 

I l District Council di Horsney ha esso pure di recente inaugurato il nuovo 
procedimento con successo pieno; trattandosi di rinnovare i contratti per lo 
inaffiamento delle strade e la costruzione delle fogne, si ebbero di fronte a pre-
ventivi di Lst. 360 e di Lst. 900, offerte, la minore fra le quali era di Lst. 550, 
per i primi lavori, e 1383 pei secondi: compiuto il lavoro ad economia si 
rilevò una spesa di Lst. 373 e 724, con un risparmio quindi superiore al 
40 «/„ (2). 

L 'ardita Cottoti City, Manchester, pur non avendo un Works Department 
occupa ne'suoi lavori ad economia migl ia ia di operai, per un importo di circa 
400,000 sterline annue (1895-96); la triste esperienza fatta nell 'appalto della 
fognatura ha suggerita l'adozione del metodo più moderno per la lastricatura e 
spazzatura delle vie, per la costruzione e manutenzione delle tranvie, ecc. I capi 
dei dipartimenti singoli sono responsabili per l'esecuzione delle opere compiute 
dal proprio personale. Officine municipali sono stabil ite per fabbricare e ri-
parare i carri e i veicoli di cui abbisogna il dipartimento della spazzatura, e 
persino per fabbricare le scope e gl i ogget t i di selleria (3). 

A Liverpool il Municipio compi, mediante propri operai, lavori addirittura 
colossali, la cui grandezza supera il doppio di tutti quell i finora compiuti dal 
Works Department del Consiglio della contea di Londra, tra cui la costruzione 

dell 'acquedotto che reca in città le acque del lago Vy rnwy , opera di gran-
diosità romana che costò due milioni di sterline. Ed ora, ad economia, si 
stanno costruendo linee* tranviarie elettriche per un importo di 400,000 ster-
line. Oltre a ciò i l Municipio impiega propri operai per i lavori di lastrica-
tura, di fognatura, per la costruzione di edilizi, per riparazioni di inge-
gneria, ecc., sotto la direzione del l ' ingegnere municipale. Operai municipali 
costruiscono le tubature per l'acqua potabile (4). 

I l lavoro diretto municipale trionfa nella città di Chamberlain, a Birming-
ham, la quale oramai pochissimo si vale di appaltatori. La Commissione dei 
lavori pubblici e quella sanitaria, non solo eliminarono l ' impresario privato 
dal lavoro di spazzatura e di riparazione delle strade, ma anche da quello di 
lastricatura. La Commissione del gas non solo impiega centinaia di operai 
per fabbricare il gas, ma occupa anche propri carpentieri, muratori, fabbri, 
imbiancatori, ecc., per compiere vasti lavori. L a Commissione dei mig l iora-

l i ) Munic. Journal, 9 giugno 1899. 
(2) Munic. Journal, 9 febbraio e 9 giugno 1899. 
(3) Munic. Journal, 7 aprile e 28 luglio 1899, e Relaz. IV, presentata dal Clerk 

del London County Council alla Special Committee on the Works Department 
pag. 80. 

(4) Munic. Journal, 7 apr. 1899 ; S IDNEY WEBB, Fabian Tract cit. Nell 'anno 1896 
i lavori stradali -e di fognatura fatti ad economia importarono una spesa di 
Lst. 8 0 , 0 0 0 (Relaz. I V del Clerk del London County Council citata, pag. 8 1 ) . 
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menti e.hlizi compie ad economia lavori di carpenteria, di muratura, di ce-
m e n t a t o n e ; la Commissione del l 'acqua occupa di continuo una schiera di 
opera, meccanici d. ogni genere, ed inoltre, per le grandi opere di Rhavader , 
costrusse senza appalt i vari i grandi serbatoi e sifoni, due tunnels, del le case 
operaie capaci di un mig l i a i o di persone, stalle, magazz ini , cantieri, una sala 
pubblica due ospedali e una bettola. Oramai tutt i i lavori di costruzione sono 
eseguiti da operai municipali (1 ) . 

La . Mecca municipale - , il . Munic ip io model lo . , G lasgow, va tanto 
innanzi nel procedimento del lavoro diretto, che - oltre ad impiegare nelle 
sue officine e nei suoi moltepl ic i servizi circa diecimila operai, - ora ha 
istituito una fornace munic ipale per fabbricare senza intermediari privati i 
mattoni di cui abbisogna per i lavori di costruzione che imprende (2 ) 

11 Consigl io municipale di Chesterf leld, - imitando quel lo di G lasgow, -
ha deciso esso pure, dinanzi al crescente prezzo dei mattoni , l ' ist ituzione di 
una fornace (3) . Forse altr i Munic ipi accoglieranno l 'ardita idea 

A Bristol la Commissione sanitaria compie opere di costruzione - anche 
per a l tr i d ipart iment i , - senza intervento di appaltatori , su preventiv i prepa-
rati dag l i agenti municipal i , e la qual i tà dei lavori riesce superiore alla 
ordinaria (4 ) . 

La stessa Corporazione della C i t y - malgrado le sue opinioni ultra-conser-
vatrici , - ha adottato il procedimento del lavoro ad economia. I commissari 
del le fogne (Commtssioners ofSetcers), fino al novembre 1867, af f idavano ad 
appaltatori ogni anno il serviz io di spazzatura delle v i e : « si incontrava una 
crescente diff icoltà Dell'ottenere che i l lavoro fosse debitamente compiuto, e 
nello stesso t empo il costo aumentava rapidamente; cosi i commissari deci-
sero di imprendere il serviz io ad economia » mediante un proprio soprain-
tendente e propri operai (circa 650) (5). L a Corporazione della C i ty mantiene 
questa forma di amministrazione, e va estendendola ad altr i servizi (6 ) . 

L 'ard i to procedimento va ognora più diffondendosi nel mondo municipale 
ing l ese : il Consig l io scolastico londinese sta per impiantare un Works De-
partment, s imi le a quel lo del Consig l io del la contea, per eseguire direttamente 
i canali di scolo e le riparazioni ag l i edif ici scolastici (7 ) . 11 Consigl io socia-
lista del Municipio di W e s t H a m ha ist ituito un Works Department, cui 

(1 SIDNEY WEBB, The Economici of Direct Employment, Fabian Tract cit. 
(2) Mu nie. Journal, 4 agosto 1899. 
(3) Munic. Journal, 22 dicembre 189?. 
(4) Relaz. del Clerk del London County Council cit., pag. 82. 
(5) Report of the Commistioner» appointed to consider the proper conditiont under 

which the Amalgamation of the City and County of London can be effected, vol. II, 
Appeodix IV: Statement of the powers and duties of the Commissionert of Sewer 's 
of the City of London, pag. 170. 

(6) Why London must maintain the Works Department-, leaflet della London 
Reform Union, n. 34. 

(7) Munic. Journal. 4 agosto 1899. 
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già ha affidato lavori per 400,000 sterline. Quel lo di Oldham — che già fab-
brica ad economia i veicoli ed i lavori di selleria, — su proposta delle asso-
ciazioni operaie, sta per impiantare una sartoria municipale per la prepara-
zione degli uniformi (1). E la parrocchia di Battersea. quella che invia al 
Consiglio della contea e al Parlamento John Burns, quella che, oltre ad avere 
cacciato dai suoi lavori l 'appaltatore, nominò un operaio, il muratore Matthews. 
presidente della Vostri/, sta per istituire una tipografia municipale in cui 
stampare i propri documenti (2 ) . 

11 lavoro ad economia va da qualche anno diffondendosi nelle città ameri-
cane. A Boston si applicò il nuovo procedimento a lavori di riparazione sva-
riati e alla costruzione di opere elettriche per un importo di circa 400,000 dol-
lari all'anno : « i risultati furono molto incoraggianti : si ottenne lavoro di 
qualità mig l iore ad un costo inferiore, benché siano stati elevati i salari e le 
condizioni di lavoro » (3). Si sostituì pure il lavoro diretto all 'appalto ne 
servizio di inaffiamento e. benché si siano portati i salari degl i operai da 
17'/, centes. di dollaro a 23 l'ora, si ebbero i risultati seguent i : 

Back Bay South End 

1894 (appalto) doli. 6 696,02 (p. airi» MI. 575) 5 128,50 Bl?l'* <t*U- ,M ' " 1 " « " P 1 " 
( » » Mfl, acqua ulta. 

1895 («OD».) » 4 990 — (p. ai;!» 4.11.424) 2 540 — (p aiglit fcll. ?i7). 

Risparmio » 1 706,02 2 588 — 

doli. 4 294,52 ( ' ) . 

Nel marzo 1897 lo stesso Municipio di Boston iniziò quell 'ardita intrapresa 
cui ora tende la democratica parrocchia di Battersea : istituì una tipografia 
municipale. Ne i primi- 11 mesi di esercizio si produsse lavoro valutato, in 
base alle tari f fe dei precedenti appalti, a doli. 122.265,52, mentre che la 
spesa fu solo di doli. 110.058.12: detratta una quota d 'ammortamento del 10 °/„ 
sulle spese di impianto, si ebbe tuttavia un profitto di doli. 8004,30, benché 
si sia elevata la qualità del prodotto e si siano portati i patti di lavoro alle 
misure concordate dalle Trade-Unions (5 ) . Nel l 'anno successivo (1898-991 
il successo continuò: i l risparmio salì a dollari 10.380 (6). 

(1) Munic. Journal, 10 marzo. 
(2) Munic. Journal, 16 febbraio 1899. Su di un importo annuo di circa 1800 Lst. 

si calcola di potere risparmiare circa 400 Lst. 
(3) Annois of the American Acad, of political and social science, July 1899 ; 

Notes on municipal government. 
(4) ETHELBERT STEWART, Rates of Wages paid under public and private con-

tract; in Bulletin of the Department of Labor (St. Un.), novembre 1896. 
(5) FRANCIS J. DOUGLAS, Municipal Socialism in Boston, art. pubb. in Arena e 

riprod. nef Journal of the Department of Labor (Nuova Zelanda), 17 febbr. 1899. 
— L'istituzione di tipografie municipali potrebbe — parmi — essere un espe-
diente per risolvere anche la vessata questione dei libri di testo nell'interesse 
del pubblico, poneudo fine alle speculazioni che si dice avvengano fra gli autori, 
gli editori, e talora persino gli insegnanti. 

(6) Soliate Praxis, 11 gennaio 1900; Kommunale Sozialpolitik. 
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Pari successo incontra il lavoro ad economia nella città di Washington : si 
inizio il 1° lugl io 1898 il servizio diretto della spazzatura, e si vide scendere 
il costo da 32 centesimi di dollaro a 19 '/, ogni mil le yarde quadrate; un'area 
che spazzata per appalto costava oltre 26.000 dollari, ad economia costo solo 
15.000, e ciò benché si sia elevato il salario giornaliero da doli, l a i 1 / , (1). 

A Baltimora lo stesso servizio procede con buoni risultati ; è amministrata, 
invece, ad appalto, la spazzatura meccanica, però calcoli lstituit i dal commissario 
dell 'edilizia provano che l'esercizio diretto darebbe in un anno un risparmio 
tale da coprire la spesa di acquisto delle macchine e dei cavalli, pur elevando 
il salario da 80 centesimi al giorno alla tariffa municipale di doli. 1.66 a/s (2 ) . 

A Montreal nel Canadà, una coalizione di appaltatori fece salire i l costo 
dei lavori di fognatura a dollari 15, e di lastricatura a doli. 4.25 per yarda; 
il lavoro municipale li portò rispettivamente a doli. 6 e 2.80 (3). 

Qualche t imido saggio del nuovo indirizzo si incontra anche in Ital ia (4). 

* * 

Questo nuovo indirizzo per cui l 'amministrazione municipale assume essa 
direttamente lavori che un tempo aff idava a privati impresari, indirizzo per 
cui l 'amministrazione municipale tende a liberarsi quanto più le è possibile 
dalla costosa opera degl i intermediari, non è che un caso particolare di un 
fenomeno importante che va vieppiù segnalandosi nella moderna economia. 
Come osserva Achi l le Loria, e come osserva Paolo Lafargue (5), - la specia-
lizzazione delle industrie, che è caratteristica alla prima fase dell'economia 
borghese, va grado grado svanendo coi progressi di questa: ogg i si tende a 
una riconcentrazione delle imprese, alla agglomerazione delle industrie più 
disparate sotto i l controllo di uno stesso capitalista ». Ogg i le grandi imprese 

(1) Annali of the Amer. Acad., fascicolo cit. 
(2) ETHELRERT STEWART, art. cit. 
(3) JOHN R. COUMIONS, Direct Employment of tabour versus the contract system, 

io Municipal Affair* del giugno 1897. 
(4) A Milano si costrussero fogne mediante operai municipali. In alcune città 

si municipaliiiò il servizio della nettezza stradale e dello sgombro della neve. 
A Venezia il nuovo procedimento si iniziò nel 1898: si elevarono i salari da 
L. 0,60 a L. 1 per il primo servizio e L. 2 per il secondo; si ebbero risultati 
buoni dal primo, meno buoni dall'altro. Si ebbe un profitto insperato dalla ven-
dita delle spazzature: nel primo anno si ricavarono L. 18,000, mentre che 
prima gli impresari denunciavano solo L . 5 0 0 0 . (V. Resoconto morale della Giunta 

suWamministrazione del Comune di Venezia nei riguardi del Conto consuntivo 1898 

e dei precedenti, Venezia, 1 8 9 9 , pagg. 2 8 - 2 9 ) . 

(5) PAOLO LAFARQUE, L origine e l'evoluzione della proprietà, trad. it., Palermo, 
1 8 9 6 , pp. 3 4 0 - 3 4 4 ; e A C H I L L E LOR IA , Introduzione critica, pp. 3 8 - 4 0 . 
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industriali non affidano più ad altre aziende il còmpito di produrre le materie 
prime di cui abbisognano, o le macchine loro necessarie, o i varii elementi 
della loro industria, ma ne assumono la produzione esse stesse. Con ciò non 
si sminuisce la specializzazione delle industrie, ma « al fatto tecnico della 
specializzazione delle industrie si associa i l fatto economico della loro unifica-
zione capitalista, ossia, mentre le influenze della tecnica agiscono in senso 
decentrante, le influenze della economia operano in un senso accentrante » . 
Come in molti fenomeni economici la forma ultima della evoluzione si rav-
vicina ne' suoi caratteri generali alla forma primit iva, pure serbando i nuovi 
caratteri particolari di superiorità che nel faticoso progredire attraverso gl i 
stadi intermedi è venuta acquistando: la odierna concentrazione di industrie 
specializzate si riattacca alla primit iva concentrazione domestica delle industrie 
rudimentali. 

Si ha ogg i una integration of processes,— direbbe Sidney W e b b , — p e r 
cui le grandi intraprese ferroviarie, ad es., impiantano officine e cantieri per 
fabbricarsi esse stesse le rotaie, le locomotive, i vagoni, ecc. (1 ) ; le imprese 
di navigazione ogg i , invece di ricorrere a cento diversi industriali per fornirsi 
del materiale necessario, istituiscono dei cantieri, dei veri arsenali, ove di-
rettamente colle proprie macchine e coi propri operai fabbricano il loro na-
vigl io, tanto le piccole imbarcazioni quanto i grandi piroscafi ; ogg i le grandi 
case l ibrarie uniscono al proprio stabilimento tipografico un laboratorio per la 
legatoria dei libri ; e ogg i le grandi imprese giornalistiche, oltre a possedere 
la propria tipografia, posseggono la propria cartiera, la propria fonderia di 
caratteri e talvolta persino la propria fabbrica di inchiostro. 

Questa concentrazione di intraprese riesce a sopprimere i l profitto degl i 
intermediari, pure continuando a godere dei vantaggi derivanti dalla divisione 
del lavoro. I l cantiere appartenente ad una società di navigazione opera pre-
cisamente come il cantiere appartenente ad una speciale impresa costruttrice 
di navi : l ' impresa di navigazione e l ' impresa di costruzione si uniscono quando 
la prima diventa tanto estesa che il navigl io di cui abbisogna basta di per 
se a dare lavoro continuo ad una intrapresa di costruzione. La fusione delle 
due aziende riesce allora ad el iminare il profitto che competerebbe alla se-
conda gravando sulla prima. 

Cosi, quando un Municipio estende tanto la sua sfera di azione da avere 
bisogno di una quantità r i levante di opere, può senz'altro istituire un'impresa 
propria, un proprio Works Department che eriga, completi e ripari g l i edi-
fici municipali , che lastrichi le vie, costruisca gli argini, g l i acquedotti, le 
linee tranviarie, le chiaviche, ecc. ; una propria fornace che produca i mattoni 
di cui abbisogna ; una propria tipografia che stampi i documenti e le pub-
blicazioni municipali ; una propria sartoria che fabbrichi gl i uniformi per g l i 
agent i ; e così via. 

(1) La Great Eastern Railway Company ha impiantato una tipografia in cui 
110 operai preparano gli scontrini, gli avvisi di réclame, ecc. (ACWORTH, The 

Railways of England, cit. da S IDNEY WEBB, Tract cit.). 



- a g -

i i Municipio, però, facendosi industriale non è spinto solo da quell ' impulso 
economico che suggerisce al proprietario di navi di diventare anche costrut-
tore : il Municipio non è mosso soltanto dall ' intento di salvaguardarsi dalla 
voracità degli appaltatori, — voracità la quale sa nascondersi nel giorno del-
l'asta dietro g l i apparenti ribassi, per palesarsi più tardi nello addizionali; — 
il Municipio rinunzia magari a fare suo il profitto che toccherebbe all 'appal-
tatore, perchè sa che quel profitto nasce dal . salario del sudore » , dai cattivi 
materiali, dalla cattiva lavorazione. 
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« Modern Municipaliem must not be made to put 
011 again the coat :irmour of the middle ages, or the 
regulation strait jacket of the nineteenth century, 
for neither of these will now fit it ». (SIR ALIIERT 
K. ROI.I.IT, Diaci,rsn tenuto dinanii all'assemblea ilella 
Associazione dei Municipi inglesi il 31 marzo 1900). 

Ogni anno, nella Gtndhall della City of London, convengono da ogni 
parte dell ' Inghilterra e dell ' Ir landa i rappresentanti dei Municipi all'assemblea 
della Associaiinn of Municipal Corporations. L'antichissimo Municipio 
londinese — che durante un intero millennio ebbe tanta parte nella vita po-
litica e sociale della nazione, e che pure, in mezzo a tante mutazioni, seppe 
conservarsi immutato — accoglie ogni anno nel suo storico palazzo questo 
Parlamento municipale, questa « Camera dei Comuni » . 

Iv i sono discusse le nuove idee e le nuove istituzioni che nelle varie località 
i bisogni nnovi hanno fatto sorgere; così l'Associazione esercita una azione 
semolatrice e moderatrice della vita municipale di tutto il paese. Ed ivi sono 
esaminate le proposte di legislazione e discusse le tendenze e l'indirizzo del 
Parlamento e del Governo rispetto alle funzioni e ai diritti delle ammini-
strazioni comunali ; ivi sono levate proteste e deliberate azioni per la difesa 
dell'autonomia municipale. 

L'A«socj 'n<io)f of Municipal Corporations sorse nel 1873, quando già il 
Municipio inglese andava estendendo la sua funzione sociale, e iniziava una 
vita più larga, animata d'un nuovo spirito democratico. Erano trascorsi qua-
rantanni da quando il Municipal Corporations Acl 1835 lo aveva ordinato 
stabilmente; nel quarantennio, dinanzi agl i infiniti mali prodotti dalla grande 
industria nei centri urbani, esso aveva compiuta una vasta opera di polizia 
sanitaria, i cui principii — disseminati in mil le l egg i speciali — stavano per 
venire codificati nel vasto Public Health Act 1875; già le maggiori ammi-
nistrazioni comunali avevano ingaggiata una vigorosa lotta contro il monopolio 
privato nei pubblici servizi. I Municipi, già forti, si unirono con lo scopo di 
« invigilare e proteggere più efficacemente, mediante una completa organiz-
zazione. gl i interessi, i diritti e i privi legi dei Municipi, in quanto possano 
venire lesi da disegni di leggi generali e di leggi particolari applicabili in 



ria normale ai Comuni, e di agire altrimenti r iguardo a tutte le materie 
nelle quali i Municipi possano essere generalmente interessati » (1). 

Questa Associazione è un organismo for te ; ne sono membri ben 270 Mu-
nicipi, tutti i borghi di contea e quasi tutti g l i altri borghi del l ' Inghilterra, 
del Paese di Galles e del l ' I r landa; sono rimasti fuori i piccolissimi borghi 
soltanto; fra breve entreranno, certo, nelle sue file i nuovi Municipi che la 
legge del 1899 ha creati nella metropoli. I Municipi che ne fanno parte pa-
gano una quota annua che da Lst. 1, 1 se., sale fino a Lst. 15, 15 se., va-
riando in ragione della popolazione. 

Ogni anno, nella quarta settimana dopo la convocazione del Parlamento, 
si raduna ì'Annual Meeting, l 'assemblea annuale, cui tutti i Municipi com-
ponenti l 'Associazione inviano rappresentanti — di solito il segretario col 
sindaco, o con un consigliere, o con un aldernian. In ottobre o in novembre 
si tiene 1' Autitmn Meeting, meno importante. 

L'Associazione è diretta da un Consiglio di cui fanno parte due rappresen-
tanti nominati da ciascuno dei venticinque borghi di contea e da ciascuno dei 
venticinque borghi ordinari che ogni anno vengono — con un maggiore nu-
mero di voti — designati dai borghi di contea e dai borghi ordinari che 
appartengono all 'Associazione. I l Consiglio tiene seduta quando occorre, e no-
mina nel suo seno Commissioni per lo studio di questioni speciali. 1 borghi 
dell'una e dell 'altra specie nominano rispettivamente ogni anno otto segretari 
municipali per formare un Municipal Late Committee, che si occupa della 
legislazione riflettente i Comuni. 

Si trovano a far parte dell 'Associazione dei membri del Parlamento, i quali 
esprimono nelle aule legislat ive le idee e le proposte dell'assemblea annuale 
e del Consigl io; i quali, nelle discussioni dei disegni di legge , espongono le 
vedute dell 'Associazione, presentano le petizioni, le proteste, i disegni di l egge 
che questa oppone a quelli governativi o parlamentari, o che propone di per 
sé stessa. L'Associazione poi invia circolari e documenti anche ai membri del 
Parlamento che non sono suoi membri , e — secondo la procedura parlamentare 
inglese — presenta relazioni e invia rappresentanti per sostenere le proprie 
idee innanzi alle Commissioni delle Camere che esaminano i disegni di l egge , 
e dinanzi al le Commissioni parlamentari o governative che compiono inchieste 
intorno a materie di interesse comunale. Così è una continua, minuta, efficace 
azione che i Municipi , uniti, esercitano su la legislazione che li riflette. Ed 
ogni mese l 'Associazione invia ai suoi membri una voluminosa circolar, in 
cui è data notizia di tutti i disegni di l egge di iniziativa governativa o par-
lamentare che sono stati presentati: vi si riproducono i verbali delle sedute 
in cui furono discussi i principali di quei disegni ; le motivazioni e le sentenze 

(1) Art. 2 dello statuto: u The object of the Association is, by complete or-
ganisation, more effectually to watch over and protect the interests, rights, and 
privileges of Municipal Corporations, as they may be affected by Public Bill 
Legislation or by Private Hill Legislation of general application to Boroughs; 
and in other respects to take action in relation to any other subjects in which 
Municipal Corporations generally may be interested ». 



emesse dalle Corti intorno a oasi interessanti i Municipi, e inGne si danno 
pareri, invocati da membri, intorno a questioni dubbie. 

L'Associazione convoca ancora delle conferences, dei Congressi, per lo studio 
di questioni particolari, cui invita anche Municipi ad essa estranei; cosi essa 
indisse nello scorso febbraio una Conferente of Corporation interested in 
the hlephone Question, importante adunanza ove fu largamente discussa la 
controversa questione della telefonia municipale. 

* 
* * 

Vasta, varia, benefica è la funzione di studio che cosi compie l 'Associa-
zione; sono persone tecniche — segretari comunali, sindaci, consiglieri — che 
da anni operano nelle amministrazioni municipali, che affrontarono in fatto le 
difficoltà della pratica e che ne conoscono i bisogni e le tendenze; sono persone 
abili che si radunano nell'assemblea, nel Consiglio, nelle Commissioni, esami-
nando, unite, le questioni molteplici che ogni giorno sorgono nella complessa 
vita municipale inglese; le loro deliberazioni servono — megl io che non gli 
studi dei teorici — quale mònito e quale stimolo per il Parlamento e per i 
Municipi. Cosi da un lato si impedisce che lo spirito conservatore delle bu-
rocrazie arresti lo sviluppo municipale, e si impedisce dall 'altro alle tendenze 
progressiste di spìngere troppo innanzi il Municipio precorrendo i tempi ed i 
bisogni. Le questioni dei telefoni, dell'istruzione secondaria, della luce elettrica, 
dell'istruzione commerciale, del l 'al largamento dei Comuni, dei tributi locali, delle 
case operaie, della espropriazione per ragione di utilità pubblica, delle ferrovie 
leggiere, della adulterazione di materie alimentari, della fognatura, dei pesi 
e misure, dei prestiti locali, della imposizione sul valore del terreno, della 
assicurazione municipale contro gl i incendi, ecc., tutte le questioni che oggi 
presenta la vita comunale inglese sono studiate o accennate nei Beports — 
che ho sott'occhio — presentati alle assemblee annuali del 1899 e del 1900. 

Accanto a questa funzione di studio è quella di difesa dell'autonomia lo-
cale. E funzione della massima importanza ora in Inghilterra, poiché il partito 
conservatore, nel Governo e nel Parlamento, non è favorevole allo sviluppo 
largo della vita municipale, e cerca di ostacolarlo quanto è possibile. È inne-
gabile — scrive il Municipal Journal (19 gennaio 1899) — che oggi in 
Inghilterra il governo municipale è molto più progredito del governo centrale, 
ma corrono giorni favorevoli al monopolio, non ai Municipi. I disegni di legge 
avanzati da Compagnie private per assumere nel loro speciale interesse servizi 
pubblici, trovano presso le Commissioni parlamentari accoglienza molto più 
benevola dei disegni presentati dai Municipi. Questo spirito avverso allo svol-
gersi della vita comunale si manifesta ora riguardo alle intraprese per la 
fornitura della luce elettrica, per la fornitura della forza elettrica motrice e 
per le ferrovie leggiere, e si manifesta sopratutto relativamente al governo 
municipale di Londra. Esso animava, senza dubbio, il London Government 
Bill del 1899 nella sua primitiva f o rma ; per questa ostilità il Consiglio 
della contea di Londra non è riuscito ancora a liberare la metropoli dal mo-
nopolio privato nei principali servizi. Da lunghi anni il Consiglio lotta stre-



linamente per assumere, nell'interesse dei cittadini, la fornitura dell 'acqua: 
sarebbe questa la più grande intrapresa che sia stata tentata da un Municipio, 
e porrebbe fine al gravissimo monopolio esercitato dal trust delle otto Com-
pagnie private, adempiendo un voto che si va facendo da mezzo secolo; ma 
invariabilmente, di anno in anno, Governo e Parlamento respingono i disegni 
presentati dal Consiglio, accogliendo invece, quasi sempre, quelli presentati 
dalle Compagnie, delle quali è così resa più forte la vita. E, secondo le proposte 
di riordinamento presentate testò da una Commissione governativa, questo 
importante servizio dovrebbe affidarsi ad un Comitato misto, composto di 
membri nominati da varie autorità, e sottoposto a un presidente e a nn vice-
presidente nominati dal Governo; in questa maniera si introdurrebbe nell 'am-
ministrazione municipale the Continental system, violando la tradizione 
antichissima del self-government. 

Questa lotta contro l'estendersi delle funzioni municipali si è fatta ora più 
v iva ; la Camera di commercio di Londra ha levato — verso il principio dello 
scorso anno 1899 — un grido di al larme contro il municipal trading, contro 
l 'industria municipale, denunziando nel Municipio l'intenzione — così appari-
rebbe dal tono della circolare da essa inviata — di espropriare a dirittura la 
massa delle mani fat ture ! 

I l gr ido era levato dalla Camera di commercio londinese nell'interesse delle 
Compagnie per la fornitura di energia e di luce elettrica (1). Queste, infatti, 
vorrebbero liberarsi dall ' ingerenza e dal diritto di riscatto che, opportunamente, 
le l egg i del 1882 e del 1888 attribuiscono alle autorità municipali. Così la 
Camera di commercio di Londra, mascherando il suo vero intento, denunzia 
la pretesa invadenza dell ' industria municipale, e chiede « che l ' intera questione 
degli scopi e della sfera di azione del municipal trading sia studiata da 
una Commissione parlamentare mista, e sia possibilmente definita » . 

L a proposta è stata portata in Par lamento ; si chiede la formazione di una 
Commissione mista « per ¡studiare e riferire intorno ai principii che dovreb-
bero governare i poteri dati da Bills e da Provisionai Orders ai Municipi 
e alle altre autorità locali per intraprese industriali entro la loro giurisdizione 
o fuori di questa » . La stampa municipale si è levata contro questa singolare 
proposta, e l 'Associazione delle Corporazioni municipali vigorosamente protesta 
ed agisce contro questi tentativi di vincolare l 'azione lenta, graduale del M u -
nicipio. Come potrebbero — osserva il presidente dell 'Associazione nel fiero 
discorso testò pronunciato — come potrebbero stabilirsi l imit i ai poteri già 
accordati dal Par lamento ai Munic ip i? Questi hanno speso centinaia di mi-
lioni nelle intraprese che il Par lamento loro ha via via consentite, e non 
possono venire colpiti mediante una l egge che sarebbe retrospettiva e ingiu-
stamente lesiva. N è il Parlamento può in certo modo vincolare sè stesso sta-
bilendo l imit i per i poteri da accordarsi in avvenire: coll 'evolversi delle cose, 

(1) V. Munic. Journ., 16 febbraio 1899 e molti altri numeri degli anni 1899 
e 1900 ; e v. i discorsi di sir Albert K. Rollit, presidente dell'Associazione dei 
Municipi, tenuti dinanzi all'Associazione e alla Camera dei Comuni. 
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nuovi bisogni vanno sorgendo d i e esigono l ' intervento del Municipio, intervento 
che non può ora prevedersi, nè, previamente, regolarsi. L a afera dell'azione 
civica va di continuo variando; ogni limitazione sarebbe artificiale ed arbi-
traria. I l solo principio che la regola è « che il Municipio può fornire agl i 
individui cose che gli individui, come tali, non potrebbero procurarsi, o può 
fornirle loro di migl iore qualità e a minore prezzo » . 

Contro queste limitazioni artificiali si leva l'Associazione dei Municipi in-
glesi, ma non teme la minacciata inchiesta : l'azione municipale si è sviluppata 
in modo benefico senza che mai g l i oppositori potessero muovere accuse di 
corruzione. • L e grandi opere pubbliche odierne sono i migliori monumenti 
dell 'energia, dello spirito di intrapresa e dell 'abil ità dei Municipi » . « 11 Con-
siglio dell'Associazione — è scritto nel Report del 1900 — è preparato a 
subire l'inchiesta colla fiducia più assoluta, perchè potrà dimostrare che le 
intraprese municipali furono condotte con economia e in modo soddisfacente 
a vantaggio dei consumatori e a vantaggio di coloro per conto dei quali ven-
nero istituite » . 

Senza dubbio i Municipi inglesi — sotto l 'usbergo della loro forte Associa-
zione — riusciranno a vincere queste ostil ità e proseguiranno ardimentosi nella 
via fin qui seguita (1). 

(1) Quando gi;\ queste note erano scritte, la Commissione parlamentare mista 
por l'inchiesta sull'industria municipale venne nominata e iniziò i lavori. 

L'Associazione dei Municipi, in una conferenza speciale, tenuta a Dublino il 2 
del corr. giugno, votò — riguardo all'inchiesta — il seguente ordine del giorno : 

I. — Le intraprese che vennero finora affidate dal Parlamento ai Municipi — 
come quelle del gas, dell'acqua, delle tramvie, della luce e dell energia elettrica, dei 
mercati, dei docks e moli, e simili — furono amministrate in modo efficiente ed 
economico, e con vantaggio generale degli abitanti delle località: ogni diminuzione di 
poteri e ogni ingerenza sarebbe un passo retrogrado secondo i principii dell'auto-
nomia locale. 

II. — I Municipi non possono esercitare industrie aliinfuori di quelle auto-
rizzate da leggi generali o speciali: non è quindi espediente fissare limiti ai diritti 
da accordarsi in avvenire ai Municipi: ogni caso deve essere risolto a seconda delle 
particolari circostanze. 

III. — Avuto riguardo al fatto che il Consiglio municipale è un corpo rappre-
sentativo, e che gli industriali e i commercianti ne sono membri o vi sono rappre-
sentati, non deve temersi che venga proposta o messa in atto alcuna ingerenza in-
debita contraria agli interessi del commercio e dell' industria. 

IV. — L'Associazione si oppone a qualunque proposta legislativa contraria ai 
principii esposti nei paragrafi precedenti. 

V. — Il Segretario delT Associazione è invitato a inviare copia del presente or-
dine del giorno alla Commissione parlamentare mista d'inchiesta. Dinanzi a questa 
saranno presentate testimonianze da jtarte di rappresentanti di Municipi per soste-
nere i detti principii. (Munic. Journ., 8 giugno 1900). 

Porgo un viv«> ringraziamento al signor A. Goring Pritchard, Segretario del-
l'.A«soe<a£i0n of Manici pai Corporations, il quale gentilmente mi inviò varii pre-
ziosi documenti. 
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LA FINANZA MUNICIPALE 

Uno tra i fenomeni più notevoli che contrassegnano lo stadio mo-
derno della vita sociale è il mutamento che avviene nella vita degl i 
organismi pubblici: Stato, Provincia, Comune, ed il mutamento che, 
— come logica conseguenza — avviene nelle idee, riguardo allo svol-
gersi di questi organismi e al moltiplicarsi delle loro funzioni. Sotto 
la pressione del l 'aumento dei bisogni e della necessità di adottare 
mezzi e forme nuove di soddisfazione di questi bisogni e della ne-
cessità di sostituire g l i sforzi col lett ivi agli sforzi privati indivi-
duali, è andata formandosi una vita pubblica modernamente intensa 
ed estesa. L o spirito pubblico, dinanzi a questo fenomeno, è andato 
esso stesso assumendo una nuova forma, la quale è di larga e diffusa 
simpatia rispetto all'aumento delle pubbliche funzioni. 

Questo movimento portante ad una attività maggiore dei corpi 
pubblici, si è specialmente affermato nei corpi pubblici minori e par-
ticolarmente nel Municipio. I l movimento ha assunto nel Municipio 
un' indole totalmente diversa da quella assunta nello Stato. L e nuove 
funzioni dello Stato, quelle che fanno di esso il vero Stato moderno, 
sono — mi si passi la parola — funzioni di moderazione fra le varie 
classi sociali e di benefica protezione delle classi più disagiate. La 
legislazione sociale è il prodotto meraviglioso del l 'at t iv i tà nuova 
dello Stato moderno. 

I l Municipio moderno esercita invece una azione che si esplica in 
atti positivi, miranti ora a sollevare con opere pubbliche le classi 
povere, ora a sostituirsi, perchè più degno e capace, alle private in-
traprese. Questo Municipio nuovo — vigi lante e benefico, — è sorto 
al disopra del le co l lc t t i t i urbane per alleviare i mali che su queste 
collettività si sono addensati nelle prime fasi della attuale forma so-
ciale. Col nascere della industria moderna, nelle vecchie città me-
dioevali, mal costruite, prive di una sana fognatura, di illuminazione, 
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di acqua pura ed abbondante — nelle vecchie città grettamente ammi-
nistrate, Hi riversarono turbe innumerevoli di contadini, che lascia-
vano la campagna per l'opificio. E queste nuove turbe miserabili, 
giunte nelle vecchie città, penetrando e addensandosi nei vecchi quar-
tieri, nei vecchi edifici privi di aria e privi di luce, vi trovarono 
infezioni fisiche e morali, vi trovarono i morbi contagiosi, l 'alta mor-
talità, la più desolante depressione intellettuale, l'alcoolismo, il de-
litto. Queste orribili condizioni di vita fisica e di vita morale costi-
tuivano una permanente minaccia, un pericolo continuo non solo per 
le classi povere, ma anche per le classi ricche, per la società tutta. 
Sollevare queste classi povere, fornire loro una vita sana e migliore, 
render loro, in parte almeno, quello che la città piovra loro aveva 
sottratto, attirandole dalla campagna fra le mura urbane, era adun-
que non filantropia, non un' opera di beneficenza, ma un' opera di 
difesa sociale, di interesse sociale. Cosi, dopo un breve e terribile pe-
riodo di transizione, sotto l ' impulso del bisogno estremo e del male 
infinito, al disopra di quelle collettività formicolanti, disordinate e 
sofferenti, sorse il municipio moderno il quale è come la personi-
ficazione dei bisogni che le collettività nuove risentono, e nell'istesso 
tempo la personificazione degli sforzi che esse fanno per soddisfare 
quei bisogni. Nel municipio nuovo i cittadini tutti cooperano per di-
fendersi uniti contro la serie infinita dei mali che la vita urbana 
loro minaccia, e per meglio soddisfare uniti le necessità nuove che 
la vita urbana loro impone. 

Svariata e vasta è la funzione di questo municipio. Poiché il pe-
ricolo sanitario è continuo e gravissimo, esso inizia l'opera sua com-
battendo il contagio e impedendo il formarsi e il diffondersi de' germi 
morbosi : cosi esso stabilisce la fognatura, fornisce acqua abbondante e 
pura, istituisce bagni pubblici, abbatte i quartieri malsani per costruire 
case popolari igieniche e comode; cosi pure esso erige ospedali e sta-
bilisce minuziose e rigorose prescrizioni igieniche, sicure ispezioni 
sanitarie, che difendano la collettività tutta dal male. Essendo que-
stione di pubblica utilità sollevare le sorti e il tenore di vita della 
classe più povera, esso apre asili notturni, case di ricovero, istituisce 
casse di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, fornisce 
cibo e materiale scolastico ai bambini poveri. E per elevare anche 
il livello intellettuale e morale di queste classi, per distargliele dalla 
taverna, per allargare — come dice Victor Hugo, — l 'angolo fac-
ciale del povero, istituisce scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, 
concerti pubblici, teatri popolari. L e vaste collettività urbane poi, 
vogliono facili mezzi di comunicazione, ed il municipio nuovo apre 
vie larghe, comode e ben illuminate, impianta linee tranviarie e di 
omnibus. L a produzione e la circolazione della ricchezza devono es-
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sere facilitate, e perciò il munioipio istituisce mercati, impianta 
docks, costruisce moli , e fornisce la forza motrice a buon mercato. 

* 

Si capisce che di pari passo colla trasformazione avvenuta nel mu-
nicipio, col le nuove funzioni da esso assunte, si è andata manifestando 

la necessità di una trasformazione conseguente in quella che è la base 

e l ' a l imento deg l i organismi pubbl ic i : nella finanza. G l i stessi mo-
t i v i che hanno determinato la trasformazione de l le funzioni muni-

cipali determinano la trasformazione del le finanze municipali . 

A l l a forma di v i ta municipale precedente corrispondeva una data 

forma d i finanza : il Municipio r isentiva dei caratteri del la v i ta me-

dioevale e appariva, esso stesso, nei metodi d i sua gestione, come 

nn grande signore feudale. E come i l signore feudale dal suo castello, 

dominando sulla sua proprietà, percepiva pedaggi , dazi , tr ibuti da 

coloro che entravano nel suo feudo; cosi i l Municipio sembrava rin-

chiudersi nel suo terr i tor io, dominare su di esso con d ir i t to esclusivo 

e permettere l 'accesso di cose e mercanzie solo quando chi entro la 

cinta l e portava, pagasse dazi e pedaggi di ogni specie. D i qui i l 

dazio consumo, e siccome esso era principale fonte del le finanze mu-

nic ipal i , doveva gravare sulle cose di più largo e di f fuso consumo, 

di più generale necessità. L e finanze del Municipio antico si trovano 

in per fet ta armonia col carattere de l le funzioni da esso esercitate : 

quel le e queste sono percepite e adempiute sotto lo stesso impulso 

e con lo stesso intendimento, animate dal lo stesso sp i r i to : uno spi-

r i to non possiamo negarlo e non dobbiamo tacerlo — di manifesto 

egoismo di classe. I serv iz i del vecchio Municipio sono specialmente 

resi in favore del la proprietà, e particolarmente, del la proprietà ter-

riera. Contrasto nel la giustiz ia : armonia nel l ' egoismo. I l Municipio 

i tal iano si trova ancora sotto alcuni punti di vista, in questa fase 

antiquata, mentre, sotto al tr i punti d i v ista, è in una fase transi-

toria. G ià esso sente i nuovi uffici che le nuove condizioni sociali 

g l i impongono : iniz ia, perciò, nuovi serv iz i , a l larga la sfera del la sua 

azione, estende i l im i t i de l bi lancio. Ma siccome la finanza s ' im-

pernia sugli antichi pr incipi e sugli antichi cr i ter i , noi abbiamo, ac-

centuato, i l contrasto fra i l passato e l ' a v ven i r e , f ra l ' ant ica finanza 

e i l nuovo sp i r i to ; contrasto che d iventa più acuto col i 'estendersi 

de l la v i t a municipale, in quanto, al largandosi le spese e der ivando 

le entrate sempre dal la stessa angusta fonte, le classi nulla abbienti 

vengono ad essere gravate di magg ior peso. 

Non è uti le, nè giusto, nè i l luminato cristal l izzarsi ne l l ' a f f e rma-

zione di un antico aforisma, che, cioè, in materia d ' imposte , per ra-

g ioni psicologiche, sia opportuna la conservazione. S i d ice che le 
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imposte vecchie, diventate consuetudine della nostra vita, vengano 
da noi pagate senza soverchi strilli e lamenti : a differenza Ie l le 
nuove, che, se anche più giuste, vengono a turbare maggiormente e 
ad eccitare il nostro malcontento. Diceva un mio professore che le 
imposte antiche e consuetudinarie rassomigliano alle scarpe vecchie 
le quali fanno dolorare meno i piedi delle nuove 

Poteva questo essere, in parte, vero in passato: non lo è più ora 
Ora le classi P , ù povere si sono risvegliate dal loro torpore hanno 
più il luminata e larga coscienza della loro vita e dei loro bisogni-
vedono con maggiore trasparenza i rapporti tra la loro riasse e le 
altre, sono sopratutto diventate più veggenti rispetto alla loro vita 
economia» e si interessano più fortemente della vita pubblica. Cosi 
a Tonno le classi lavoratrici hanno appreso da una recente inchiesta 
ohe mentre una famigl ia ricca paga per imposte municipali dal 10 
al 2 per mille delle sue entrate, ed una ricchissima appena il 7 per 
mille, u n » famig l ia di condizione mediocre paga il 10, ed una di 
mendicanti il 47 per mille. E poiché le class: lavoratrici hanno ap-
preso questo, è anche per le classi alte, sommamente necessario di 

tare in modo che la condizione ingiusta delle cose muti radicalmente. 

* 

Sarebbe vano, sarebbe colpevole illudersi. Non è possibile più ul-
teriormente perseverare nel sistema finanziario municipale, che già 
troppo abbiamo conservato. Non è possibile conservarlo ancora, anche 
perche 1 avvenire serba alla funzione municipale nuove espansioni 
che aumenteranno a dismisura il fabbisogno delle nasse comunali E 
qualora , nuovi fondi necessari si chiedessero agli attuali tributi 
rendendoli vieppiù gravosi e incomportabili, si farebbe opera vera-
mente antisociale, facendo più minacciosa e stridente la odierna in-
giustizia. Lo Statuto fondamentale del regno ha solennemente decre-
tato che i cittadini contribuiscano indistintamente nella proporzione 
dei loro averi a l l ' e rar io pubblico. Conviene stabilire un sistema tri-
butano che realizzi questa giustizia nella distribuzione delle pub-
bliche gravezze, e che sia nello stesso tempo più elastico perchè 
possa impinguare l 'erar io municipale tanto da renderlo capace di far 
fronte al le nuove spese. 

S ' impone adunque la necessità di abolire o almeno di attenuare 
il tributo su cui sono incardinate le nostre finanze municipali il 
dazio consumo, tributo che oggimai nessuno più difende o propone 
che tutti oggi ritengono vessatorio, di cui tutti reclamano l ' abo l i -
zione. Io non starò a ripetervi la critica del dazio consumo- fu fatta 
mil le volte e voi tutti l ' avete approvata. D a lunghi anni nelle aule 
municipali e nelle aule parlamentari, consiglieri ed assessori, de-
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putati e ministri hanno insistito sulla necessità di abolire questo 
tributo. Poohi tributi forse, dacché la fantasia dei pubblici reggi-
tori si affanna noli' immaginare nuove forme di gravezze — e sono più 
millenni che il triste lavoro perdura, — poohi tributi forse furono 
oggetto inai di tante disapprovazioni. E pochi tributi anche seppero 
cosi tenacemente resistere agli sforzi dei tassatoli ed agli sforzi dei 
tassati, insieme congiuranti per eliminare la odiata gabella. 

L a lotta dura da secoli : attraverso i secoli i l fosco bagl iore del 

casotto daziar io incendiato dai Masaniel l i sempre rinascenti, ha il lu-

minato i l popolo inferocito contro il tributo af famante. Ogg i si tenta 

in qualche cit tà dì attenuare il peso, ritoccando alcune voci, e special-

mente le tar i f f e gravant i sui generi di prima necessità. Ma, d 'altra 

parte, per impinguare lo scarso erario municipale, — ieri a Mi lano e 

ogg i a Bologna, — l 'amminis traz ione del comune mira col suo occhio 

av ido i sobborghi placidamente prosperanti fuori del la cinta, immuni 

dal g rave peso. E allora essa spalanca le fraterne braccia e, vorace, 

str inge f ra le terr ib i l i mura anche il povero suburbio! Certo il Mu-

nicipio così facendo obbedisce ad un cri ter io di g iust i z ia : poiché i l 

suburbio gode dei serv iz i pubblici, è giusto che sopporti i pesi stessi 

che sopporta la c i t tà murata. Ma, se si pensa che gran parte del la 

popolazione povera v i v e appunto nei sobborghi, non si può negare 

che l ' a l largamento de l la cinta aggrav i , anzi che attenuarla, la spe-

requazione dei tr ibut i f ra le var ie classi. Perc iò , invece di ricostruire 

più lontano le mura daziarie, sarebbe opportuno abbatterle per sempre. 

Ma dove trovare i mi l ioni che i l dazio ogg i versa nelle casse mu-

nic ipa l i? Perohè la grande abolizione possa completamente farsi è 

necessaria quella riforma del sistema tributario locale mi l l e vo l te 

promessa e tanto aspettata che sciolga i municipi dai pericolosi e 

g rav i v inco l i che legano le loro finanze colle finanze del lo Stato, 

e permetta l ' i s t i tuz ione di alcuni nuovi tr ibuti di cui terrò parola 

fra breve. In pr imo luogo conviene ricorrere ad un' imposta diretta 

che colpisca i c i t tad in i in ragione del la ricchezza che posseggono, 

conviene ricorrere, cioè, a l l ' impos ta sul va lore locat ivo o a l l ' imposta 

di f amig l i a . Questa imposta diret ta gravando sui c i t tadini in pro-

porzione de l la loro fortuna, oppure anche pesando sui loro omeri in 

ragione progressiva, ist ituirà senz' altro un elemento prezioso di giu-

st iz ia tr ibutaria. Fe r v e la discussione f ra i dott i intorno a questi 

due tr ibuti : sono var ie le opinioni intorno ad essi, per quanto ri-

guarda la misura del gravame, la fac i l i tà di determinare l ' impon i -

bi le e la modal i tà per regolare l ' impos ta in modo che niun reddi-

tuario possa s fugg i re al peso. I pareri sono d ivers i intorno al la scelta 

de l l 'uno o de l l ' a ltro tr ibuto come cardine del sistema finanziario. 
Forse è più opportuna l ' imposta sul valore locativo perchè la spesa 

* 
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di pigione è generalmente proporzionale al reddito e perchè l ' impo -
nibi le è di più facile rilevazione. 

* 
Ma altri cespiti di entrata può oggi trovare una avveduta ammi-

nistrazione municipale. Io voglio anzitutto alludere ai redditi del 
demanio industriale. L e industrie comunali sono le vacche grasse, le 
vacche lattifere cui il Municipio nuovo, il municipio moderno, può 
mungere : sono le miniere aurifere in cui il Municipio può trovare 
tesori. I l Municipio nuovo si avvantaggia di due tendenze della eco-
nomia moderna: la formazione del monopolio privato nellé grandi 
industrie e l 'esclusione degli intermediari. I l Municipio nuovo con-
stata che taluni pubblici servizi, come la fornitura del gas, del l 'acqua 
potabile, del la luce elettrica, della forza motrice, le tramvie, i tele-
foni, gl i ammazzatoi, ecc., rendono ai privati che li esercitano lauti 
guadagni ; che essi servizi per la natura loro, possono essere resi 
dai corpi pubblici, a l la pratica dimostratisi saggi amministratori : e 
pensa che, come essi tendono alla soddisfazione dei bisogni generali 
e dal la generalità sono pagati, cosi al la collettività possono essere 
ricondotti, in modo che ne tragga quel l 'ut i le che ai privati impren-
ditori spettava o spetta. I l Municipio diventa quindi, in nome degli 
interessi collettivi, un vero industriale, il quale, per la natura sua, 
e come organo di comuni esigenze, intende al la loro soddisfazione 
col rendimento dei buoni servigi, quali possono essere resi indipen-
dentemente dallo spirito speculativo privato. 

L ' u t i l e finanziario che, coli 'esercizio privato, rimaneva agli azio-
nisti, va, coli 'esercizio municipale, diviso f ra i consumatori, i con-
tribuenti e gl i operai municipali. P e r i primi significa diminuzione 
di prezzo, perchè il Municipio vuole estendere beneficamente il con-
sumo, tanto che l ' acqua sia distribuita largamente, colla magnificenza 
del la Roma imperiale, tanto che anche la casa più povera sia i l lu-
minata, e tanto che le tramvie si prestino colla modicità dei prezzi, 
a rendere più brevi le distanze, — cosi notevoli nelle città moderne, 
— riuscendo in questa maniera a fare dei sobborghi centri più sani 
di popolazione operaia, e a facilitare la soluzione del problema edi-
lizio e sanitario. 

Ma questa diminuzione nel prezzo di consumo delle forniture e dei 
servizi non deve essere tale da elidere il profitto. I l Municipio fab -
bricatore di gas e provveditore d 'acqua, è un vero industriale e, 
come g ì ' industriali, ha diritto ad un profitto, a quel profitto che al-
trimenti andrebbe negli scrigni di privati capitalisti. I l Comune di 
Mi lano ricava un milione dal la cointeressenza nelle tramvie: il Co-
mune di Firenze ricava 200,000 lire dal suo acquedotto. Io voglio 
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inv i tarv i a rif lettere sul fatto, ohe ove il Munic ip io di Mi lano e il 

Munic ip io di Firenze non avessero avuto l 'avvedutezza di appropriarsi 

quei due servizi , le spa l le g ià cosi g ravate dei contribuenti milanesi 

e dei contribuenti fiorentini dovrebbero sopportare il dazio consumo 

per un mi l ione e per 200,000 l i re in più. I o vogl io invitarv i a im-

maginare qua le sarebbe il b i lancio del Comune torinese, se Tor ino 

avesse avuto la avvedutezza che ebbero le due città consorelle : se 

ogg i l ' a cqua fosse municipale, se fossero municipal i il gas e la luce 

elettrica, se lo s temma municipale fosse dipinto nel le t ramvie che 

oorrono attraverso la città, il bi lancio del Munic ip io non presente-

rebbe i 7 mil ioni del dazio e noi non dovremmo rilevare il triste 

fenomeno d i un sistema finanziario ohe g r a v a in g ran parte su di 

una olasse sola. 

I o vog l io inv i tarv i a considerare un altro fatto ancora : vog l io ac-

cennarvi la situazione del Munic ip io di P a r i g i . I l bi lancio di questo 

immenso Comune presenta, accanto ai 150 mil ioni r icavati dal dazio, 

e sui 302 mil ioni d i entrate, ben G7 mil ioni r icavati dal demanio (1). 

E notate che solo i servizi pubbl ic i minori , come quello deg l i ammaz-

zatoi, dei mercati , de l la fognatura , dei pesi pubbl ic i e così via, sono 

stati municipal izzati . Sussistono ancora a P a r i g i le società del gas, del -

l ' a c q u a potabile, de l le t ramvie , deg l i omnibus : ma le concessioni 

andranno f r a pochi anni spirando, e il Munic ip io si prepara a non 

r innovar le più. Così avve r rà f ra non molti anni, che altr i 100 mi-

l ioni, e forse altr i 120 o 130 mil ioni pioveranno — e sarà questa una 

p iogg ia benedetta e lungamente attesa! — nel le casse municipal i . 

A l l o r a i P a r i g i n i non pagheranno più dazio. E , quando, verso la 

metà del secolo, tutti i debit i contratti saranno ammortizzati , a l lora 

una metà, forse due terzi de l le spese munic ipa l i saranno pagate da i 

p ingu i frutt i del demanio industr ia le . 

L a storia de l le finanze è una storia scritta ool sangue e colle la -

gr ime, che nar ra pat imenti infiniti, gravezze feroci, f ame e r ibel l ioni ; 

ma pure essa ha alcune pag ine scritte coli ' inchiostro azzurro, e sono 

(1) Nel bilancio dell'anno 1897 troviamo: reddito dei mercati 9,073,000 fi-., 
pesi pubblici 325,000 fr., ammazzatoi 3,736.000 ir., magazzini di deposito (en-

trépita) 2,760,000 fr., reddito di varie proprietà municipali 2 ,117 ,500 fr„ con-
cessioni di terreno nei cimiteri 2,501.000 fr., concessioni di spazi pubblici 
4,379,000 fr., diritti di passaggio {droits de voirie) 1,100,000 fr., vendita di 
materiali e cessione di terreni pubblici 446.000 fr., contributi speciali per la-
vori pubblici 2,238,000 fr., somma pagata dalla Società del gas 15,450,000 fr . ; 
stabilimenti idraulici 17,290,1100, ricavi della fognatura 4,093,000. (PAUL Le-
ROV BEAUUBU, Traile de la science des finances, VI edizione, voi. I, pag. 109 ; 
P a r i » 1899) . 
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quel le in cui parla di una età assai vaga e lontana, di una dolce età 
de l l ' o ro , del caro tempo remoto in cui g l i Stat i possedevano le fo-
reste ed i campi, del tempo in cui possedevano demani cosi immensi 
e facevano spese cosi r istrette , che i f rut t i dei pr imi bastavano a 
coprire le seconde. 

Fu g ià un tempo in cui i tr ibuti e l e tag l ie si imponevano solo in 

v ia straordinaria, e venivano chiesti dal principe e concessi dal le 

assemblee quasi solo in casi di guerre. Fu g ià un tempo in cui la 

c i t tà di Zur igo faceva fronte al le spese municipal i mediante i red-

dit i del suo demanio ed anche mediante le monete che i buoni cit-

tadini introducevano vo lontar iamente la domenica in una cassetta 

presso la porta del la chiesa 1 

I o non sogno che g iorn i cosi dolci debbano r i tornare ma i ; non 

sogno g iorni in cui il fisco sia scomparso : oso soltanto invocare g iorni 

in cui i c i t tadini tutt i siano azionisti di una grande società incarnata 

nel Munic ip io e proprietaria de l l e pubbliche industrie, e in cui essi 

c i t tad in i r icevano come d iv idendo la aboliz ione del dazio. 

* 

U n nuovo largo cespite di entrata può trovare i l Munic ip io in un 

tributo il quale ge t ta nel le casse comunali somme tanto più rile-

vanti quanto più grande è l ' a t t i v i t à del Munic ip io . È un tributo che 

da breve tempo soltanto venne considerato con una qualche ampiezza 

dag l i economisti e dai finanzieri, e del quale, quindi, poca nozione 

e g iunta ancora fra coloro che non si occupano de l la scienza de l l e 

finanze. A l l udo a quel tr ibuto che, i pochi autori i ta l iani i quali ne 

tecero ogge t to di studio, designarono col nome di contributo speciale 

di miglioria, e che nei paesi in cui trovò più larga appl icazione e in 

cui det te luogo a magg ior i discussioni — neg l i Stat i Un i t i e in In-

ghilterra — prese il nome di special assessment e di betUrment tax. 
I l pr imo autore che ha parlato di questo tr ibuto è un pazzo d i 

grande genio, Carlo Fourier , i l più grande f ra i sognatori di utopie, 

i l quale seppe colla sua generosa fantasia indov inare lo svi luppo 

odierno de l la v i t a sociale e intuire i più ardui problemi, contro cui 

la scienza economica o g g i si d ibatte impotente. Ne l l a sua Teoria 

dell'Unità Universale, in mezzo a tante strane elucubrazioni sulla 

v i t a f e l i ce che l ' uman i tà dovrebbe v i v e re , dedita ad un « lavoro 

attraente » , ripartita in Fa lang i , in Ser ie e in P i cco l e Orde, nel la 

società utopistica che eg l i chiama Armonia , f ra le singolari descri-

zioni del metodo secondo i l quale, per es., la Ser ie dei beccai armo-

nist i ucciderà g l i animal i e de l la maniera colla quale i pastori di 

A rmon ia condurranno a suon d i musica i loro g r e g g i — armonist i 

essi pure ! — , in mezzo a tante pagine che paiono scri t te da un 
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mentecatto, trovasi, per la pr ima volta, un chiaro accenno al prin-

cipio del contributo speciale di migl ior ia (1). 

E questo un tributo che g rava sui proprietari di case per lo spe-

ciale ed immediato incremento di valore che la casa subisce in virtù 

di un 'opera compiuta da l l ' amministraz ione municipale. S i discute 

f ra i dotti la questione de l la categoria di tributi in cui dovrebbe 

essere compreso: taluni pretendono ohe esso sia un' imposta, altri 

che sia una tassa. P i ù probabi jmente invece esso ha un' indole in-

termedia e partecipa ad un tempo de l l ' imposta e del la tassa. Certo 

non g l i si può negare la legitt imità, l ' equità . Quando, ad esempio, 

il Municipio a l l a rga una strada, stabilisce la lastricatura o la sel-

ciatura, apre un giardino, costruisce una linea tramviar ia , migl iora 

o addir ittura istituisce la pubblica il luminazione, quando impianta 

opere d i f ognatura , i proprietari del le case prospicienti queste strade 

vedono senza dubbio migl iorate le loro proprietà e cresciuta la loro 

ricchezza perchè potranno aumentare i fitti ai loro inquilini. Questo 

beneficio — talora r i levantissimo — che der iva a questo ristretto nu-

mero di proprietari è certo opera del Municipio che ha compiute le 

migl ior ie e nasce appunto dal le spese che il Municipio ha sostenute. 

Poiché questo aumento di valore di alcune proprietà private ha luogo 

per il fatto de l la pubbl ica azienda, sarebbe ingiusto che i poohi pri-

vati ne approfittassero a danno del la generalità dei cittadini. O l i 

abitatori de l le località migl iorate, poi, sarebbero economicamente 

danneggiat i in doppio modo, perchè vedrebbero da un lato cresciute 

le imposte da pagare come cittadini, e da l l ' altro cresciuti i fitti da 

pagare come inqui l ini de l le case avvantaggiate . 

Così dunque una porzione de l l ' incremento speciale di valore delle 

(1) € . . . . una città compera e demolisce un isolotto di topaie che deturpa 
quattro strade : è certo che le case ai quattro lati adiacenti a questa isola 
acquisteranno perciò molto valore: l 'aria vi circolerà meglio: esse avranno 
davanti alle loro facciate, invece di quel brutto ammasso, una piazza ornata 
di alberi e di fontane : esse adunque avranno considerevolmente guadagnato 
in questa demolizione, ed accresciuto in proporzione i loro affitti. Esse dovranno 
per giustizia una parte del beneficio al Comune, che avrà loro coi suoi danari 
procurato questo aumento di utilità e di piacere, questo passaggio dal male al bene. 
Tuttavia nessuna legge le costringe all' indennità di metà dell' utile ricavato. 
Ma lungi da ciò, il proprietario, favorito da questo miglioramento, non lascierà 
un solo obolo al Comune che lo arricchì, e se questo gli domanda qualche 
sovvenzione, qualche partecipazione all'utile, non fosse che il quarto, egli ri-
sponderà ironicamente: « Io non vi ho mai pregato di abbattere queste case 
che coprivano la mia ; io non vi debbo alcuna indennità per compensarvi del-
l'abbellimento. » (CARLO FOLUIER, Opere scelte; traduzione ¡tal., Roma, 1894, 
pagg. 1 7 8 - 7 9 ) . 
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case deve essere dai proprietari fortunati versata nell 'erario muni-
cipale ; cosi dunque una parte della spesa che il Municipio sostiene 
deve essere pagata da quei proprietari che ne risentono un più di-
retto beneficio. D ' a l t ro lato non sarebbe giusto che tutto l ' incremento 
speciale di valore fosse preteso dal l ' amministrazione comunale, per-
chè si tratta di un incremento non richiesto. Come pure sarebbe 
ingiusto far pagare dai soli proprietari locali tutta quanta la spesa, 
perchè le opere municipali di cui si tratta sono fatte anche a van-
taggio della cittadinanza tutta. 

Cosi adunque, quando un Municipio compie un'opera edilizia se-
condo norme da istituirsi caso per caso, si stabilisce la zona contri-
butiva, cioè si determina quali sono i beni migliorati, badando alle 
circostanze locali e al la categoria dei beni di cui si tratta. Talora 
può essere opportuno stabilire più zone contributive, determinando 
per esse misure varie di tributo secondo il diverso vantaggio che si 
suppone ricavino i beni situati in ciascuna. Difficile è la valutazione 
del miglioramento dei singoli beni, cioè della somma per la quale 
deve conteggiarsi il tributo, e ciò perchè tale valutazione deve spesso 
farsi appena avvenuto o prima ancora che avvenga il miglioramento. 
Perchè il Municipio non sia danneggiato ed il tributo non sia ves-
satorio, si può fare eseguire la valutazione da commissioni miste, 
nominate dal Municipio e dai proprietari, lasciando alle parti inte-
ressate il diritto di appello. Perchè il Municipio possa pienamente 
avvantaggiarsi delle conseguenze delle opere edilizie da esso com-
piute, g l i si può attribuire anche il diritto di espropriare forzata-
mente le proprietà migliorate. 

Questo tributo, tanto profittevole per le casse municipali, sorse per 
la prima volta in Inghi lterra or son due secoli : lo si trova consen-
tito da una legge del 1662 regolante l ' a l largamento di alcune strade 
in Wes tmins t e r : secondo essa i proprietari che non contribuivano 
volotariamente al la spesa, dovevano essere tassati in proporzione del 
miglioramento avvenuto nei loro edifici. L o stesso principio riap-
pare cinque anni dopo in una legge relativa alla ricostruzione di 
alcuni quartieri di Londra poco avanti distrutti da un grande in-
cendio. Po i la legislazione inglese obliò il giusto principio e per 
lunghissimo tempo in Inghi lterra non si parlò dei contributi spe-
ciali di miglioria. Fu solo in tempi a noi molto prossimi che si in-
vocò 1* imposizione della betterment tax. Forse il primo accenno al 
nuovo tributo si trova nella relazione presentata nel 1888 dal la 
Royal Commission on Housing, Commissione reale che studiò il pro-
blema delle case operaie. L ' a n n o successivo nel l 'avveduto e progres-
sista Consiglio della contea di Londra — suprema autorità munici-
pale della metropoli britannica — preparandosi i piani per l ' a l iar -
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^amento di una de l le arterie pr incipal i d i Londra , lo Strand, si 

de l iberò di chiedere al Pa r l amento il dir itto d ' i m p o r r e un tributo 

speciale sulle proprietà avvantagg iate . Cosi nel 1890 il Consig l io 

presentò lo Strand Improvement BUI ; non ebbe fortuna : fu respinto 

pr ima da l l a Commissione de l la Camera dei Comuni , e poi da l l a Ca-

mera stessa, in seguito a v ivace discussione. A l lo ra , per var i anni, 

ebbero luogo in Ingh i l t e r ra aspre lotte intorno a l la betterment tax: 

i g iorna l i e le r iv iste del tempo presentano polemiche spesso vio-

lenti f r a ooloro che propugnavano e ooloro che combattevano 1 in-

troduzione del nuovo principio fìsoale ; anche i periodici più auto-

revoli la Q uarterly He vie ir, la Contemporary Review, la Westmhuter 

Revieto, — accolsero nel le loro pagine articoli battagl ier i intorno a 

questo nuovo istituto finanziario, che destava tanto interesse f ra g l i 

uomini polit ici e f ra i dotti, e ohe mostrava di dovere esercitare 

una l a rga influenza sul la espansione de l la vita municipale . Il Con-

s ig l io londinese seppe resistere ai pregiudiz i ed ag l i interessi che 

si l evavano ad ostacolare la sua azione : nel 1892 presentò un bill per 

i lavor i del C r o m w e l l R o a d B r idge , che pure venne respinto. L ' a n n o 

successivo riusci, invece, a fare accogliere da l la Camera dei Comuni 

il London Improvements Bill, nel quale il nuovo tributo era assai 

bene rego lato : ma il progetto cadde dinanzi a l l a resistenza dei Lo rd i . 

Pe rò , su proposta del Mor ley , l a Camera alta nominò una Commis -

sione che invest igasse il pr incipio del betterment onde stabi l i re se 

esso fosse equo e sotto qual i condizioni accettabi le : la relazione ri-

sultò favorevo le . A l l o r a , nel 1894, si consenti al Munic ip io di Man -

chester di l evare il contributo per alcune opere edilizie, e, nel 1895, 

si approvò un nuovo bill presentato da l Consig l io londinese. I n base 

ad esso, ciascun proprietar io interessato deve essere, pr ima de l l ' in iz io 

dei lavori , avv isato de l proposto contributo a suo carico, e — entro 

un termine stabi l i to da l compimento dei lavor i — de l l ' a l l e ga to in-

cremento d i va lore de l l a sua proprietà. Ciascun proprietario, inoltre, 

ha dir i tto e mezzo di reclamare, sia r iguardo a l la misura del con-

tributo, sia r iguardo a l la valutazione del vantagg io , d inanzi ad una 

apposita Commiss ione di a r b i t r i ; e ciascun proprietario, infine, nel 

caso in cui il tr ibuto imposto ecceda 1' a l legato incremento di valore, 

può domandare che l a sua p r o p r i e t à s ia acquistata da l l ' au to r i t à mu-

nicipale a prezzo di mercato (1) . I l tr ibuto è pari al 3 % annuo 

sul la metà de l l ' inc remento di valore riconosciuto, dopo deduzione 

de l le a l tre imposte che corrispondono a que l l ' incremento. 

(1) FILIPPO CARONNA. Le contribuzioni speciali pei lavori di miglioria in Ri-

forma sociale del 15 agosto 1898 
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Questa nuova forma di imposizione avrà certo grande impor-
tanza in Inghilterra per opera delle ardite amministrazioni munici-
pali : queste geniali innovatrici si varranno certo largamente del 
nuovo diritto che loro compete per acquistare i mezzi finanziari, coi 
quali estendere ancora la loro benefica funzione sociale, già cosi 
possente. 

Negl i Stati Uniti d 'Amer ica il contributo speciale di miglioria 
viene imposto da lungo tempo : ivi pel vertiginoso incremento della 
popolazione e pel rapido ingrandimento delle città trovò terreno assai 
favorevole, tanto che oggi costituisce un' entrata ordinaria tutt'altro 
che trascurabile per le finanze municipali delle maggiori città. Oggi 
le legislazioni di quaranta fra i quarantacinque Stati che costitui-
scono la confederazione americana, hanno accolto quel contributo. Da 
esso il municipio di Chicago ricava ogni anno ben 32 milioni di 
nostre l ire; quello di N e w York oltre 12 milioni e 700,000 l ire; 
quello di Buffalo 12 milioni •/,; quello di San Francisco 7 milioni J 
quello di Filadelfia 5 milioni. Dovunque l 'istituzione del nuovo e 
prezioso tributo fu una spinta efficacissima ai rinnovamenti edilizi 
dei maggiori centri di popolazione. A Boston, per es., il tributo di 
miglioria fu imposto nel 1866; ne venne che, mentre dal 1822 al 1866, 
in 44 anni, si erogarono per i miglioramenti edilizi non più di' 
4,400,000 dollari, nei 15 anni che decorsero dal 1866 al 1880 si spe-
sero oltre 22,000,000 di dollari, la maggior parte dei quali per de-
molizioni, ampliamenti ed abbellimenti di vie e quartieri, e questa 
ingente spesa avvenne senza grave dispendio per i numerosi pro-
prietari chiamati a contribuire in misura speciale alle opere stesse 
e senza grandi sacrifici per il bilancio della città (1). 

(1) WINSOR, Memorinl History of Boston. ILI, 274, cit. da FILIPPO CARONNA. 
— Le norme legislative sono varie nei vari Stati della Confederazione: a New 
York in virtù della legge municipale de! 1882 (New York City Consolidation 

Aet), per l'apertura di nuove vie la misura del contributo è stabilita pei-cia-
scun bene da una commissione di tre membri, nominati rispettivamente dalla 
Corte Suprema, dal Sindaco e dai proprietari interessati, e, per i lavori di 
semplici migliorie stradali, direttamente dall'autorità municipale per mezzo di 
un ufficio di assessori (V. RICCARDO DALLA VOLTA, 1 contributi speciali di mi-

glioria; pag. 41. Firenze, 1896); a Baltimora, invece, per principio, i lavori di 
lastricatura sono pagati per un terzo dal municipio, e per due terzi dai pro-
prietari delle case che si trovano ai due lati della via (RICHARO T. ELT, Ta-

xation in American States and Citìes). — Il contributo speciale di miglioria 
trovasi pure a Gibilterra, nella Nuova Zelanda (pei soli lavori di fognatura), 
e nel Canadà ove è regolato diversamente nelle diverse provincie (H. H. L. 
HELLOT, The principle of bcttcrment, in Westminster Review dell 'aprile 1894), 
Nel 1890 il nuovo tributo fu introdotto nella Nuova Galles del Sud : una legge 
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Questo importante tributo non è ignoto alle legislazioni belga, 
francese e tedesca: nel Belgio e nella Germania esso ha trovato un 
certo sviluppo, inferiore, però, di molto a quello che trovò in Ame-
rica: nelle casse del Municipio di Berlino esso getta circa un mi-
lioni di marohi l 'anno (1). 

Esso non è ignoto nemmeno in Italia, ove se ne fece una parziale 
applicazione in virtù della legge del 23 giugno 1865 sulla espropria-
zione per utilità pubblica. Tale legge impone un contributo pari alla 
metà del maggior valore risultante dall'esecuzione di opere di pub-
blica utilità, sui beni parzialmente espropriati e su quelli non espro-
priati ma contigui o confinanti coli' opera pubblica. Di questa legge 
si fece uso per alcuni lavori edilizi delle nostre maggiori città, ma 
sono applicazioni parziali ed insufficienti. Al la legge del 1865 manca 
la norma imperativa, che obblighi le autorità municipali ad imporre 
i contributi : le leggi relative al risanamento di alcune grandi città 
sono leggi speciali, che contemplano casi determinati e singoli. Manca 
in Italia, ed è necessaria, una legge unica e generale, la quale re-
goli la delicata materia dei contributi speciali di miglioria renden-
done obbligatoria in tutti i comuni l'applicazione, la quale stabilisca 
condizioni e mezzi opportuni perchè tale imposizione abbia luogo 
secondo i suoi veri scopi. 

Questa generale applicazione del nuovo principio fiscale fu recla-
mata già in occasione della riforma tributaria milanese, ma invano. 
Qualora essa avesse luogo, i nostri municipi avrebbero una larga e 
preziosa sorgente di reddito," la quale consentirebbe la trasformazione 

consenti al municipio di Melbourne di compiere lavori edilizi upon an equt-

table system, stabilendo cioè una improrement area, una zona migliorata entro 
la quale gli immobili sono colpiti da un contributo complessivamente non in-
feriore ad una metà della spesa sostenuta pei lavori: questo importo è ripar-
tito gradualmente fra gli immobili secondo la distanza e l'incremento di va-
lore : i dissidi sono regolati dalla Corte Suprema. (SIDNEY WBBB, London 

Programme, London, 1895 , pagg. 1 6 7 - 1 7 0 ) . 

( I ) V . VICTOR ROSEWATBR, Special Assessments. I I ed, New York, 1 8 9 8 ; e 
DALIA VOLTA, op. cit. — In Francia il contributo di miglioria risale all'anno 
167-2. ma fu rarissimamente imposto. Precisamente quando il nuovo sviluppo 
urbano aveva principio, nel 1807 una legge prescrisse VIndemnM pour paté-

tnent de plusvalue. un contributo pari alla metà dell' incremento di valore, 
pagabile m danaro o mediante titoli di rendita pubblica 4 0/0 Ma questa legge 
—"che avrebbe potuto versare tesori nelle casse municipali. — ebbe scarsis-
sime applicazioni : solo nel 1898 alcuni consiglieri del Municipio di Parigi ne 
reclamarono « (application rigoureuse » , invocando anche l'imposizione dal 
tributo a tutti i beni stati migliorati da lavori pubblici cjmpiuti durante il 
trentennio decorso (PAUL LKBOV BBAULIEU, op. cit, pag. 119). 
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edilizia e sanitaria delle città senza troppo gravare i magri bilanci 
comunali. 

A d un'altra vena d 'oro, ad un 'a l t ra vena d 'oro veramente inessic-
cabile potrebbero r icorrere le amministrazioni municipal i per r icavare 
i fondi necessari a far f ronte ai crescenti dispendi che lo svi luppo 
urbano loro impone. 

N e l l e grandi c i t tà l ' aumento del la popolazione e lo svi luppo del 

commercio e de l l ' industr ia producono un incremento nel valore del 

suolo — m a n i f e s t a n t e ne l l ' aumento graduale e costante de i fitti,— 

che talora ragg iunge altezze prodigiose. Due valorosi economisti 'ita-

l iani, il Masè -Dar i e l ' E inaud i (1), sulla traccia di economisti in-

g les i ed americani , hanno studiato l ' impor tante fenomeno. Dove esso 

si presenta più l impido ed appariscente è nel le c i t tà d e l l ' A m e r i c a 

e de l l ' Ingh i l t e r ra , sia per i l fa t to del più rapido incremento del la 

popolazione e del la v i ta economica, sia anche perchè in Ingh i l t e r ra 

e in Amer i ca v i g e un ordinamento del la proprietà urbana diverso 

dal nostro, per cui spesso una persona possiede i l suolo ed un'a l tra 

per un periodo di tempo lungo, 1' uso del la superficie, e quindi l 'edi-

ficio che su di essa sorge. Cosi meg l io apparisce l ' i nc remento che 

subisce la ricchezza del proprietar io del suolo. 

I l fenomeno, - l ' h o g ià detto, — si presenta con ev idenza meravi -

gl iosa nel le c i t tà americane, sorte e cresciute con una rapidi tà mi-

racolosa in mezzo a quel le immense p ianure : in esse di anno in anno 

sto per d i re di ora in ora, sale i l va lore del suolo. Si narrano storie 

s ingolari di appezzamenti di terreno fortunati i l cui va lore giunse ad 

a l tezze incalcolabi l i . I l Eappor to de l l ' U f f i c i o del Lavo ro de l l ' I l l ino is 

per l 'anno 1894 narra la storia prodigiosa — riferita da L u i g i Einaudi 

e da By ron W . Ho l t , — di un quarto d i acro situato nel centro di Chi-

l i ) E. MASÈ-DARI, L'imposta progressiva, Torino, 1897, pp 680-699. — 

LUIGI EINAUDI, La municipalisalion du sol dans les grandes villes, in Devenir 

social. 1898. — V. anche : CARLO CONIOI.IANL La riforma della legge sui tri-

buu locali, Modena. 1898, pp. 713-719. - ADRIEN VEBEK, Les plus-value, 

immobiliare* in Revue socialiste del luglio 1899. - SIDNEY WEBB, The London 

Programme, op. cit, chap XVI, XVIII e XIX. — BYRON W . HOLT, The single 

tax appi,ed to cities, in Municipal affairs del giugno 1899. — ALFRED BILI.SON, 

The '1 nxation of Land Values in Co-operative Wholesale Societies * Annuali 

for 1899. - The Great Problem of our Great Toums, e i numerosi trans e 

pamphlets della Engtish Land Restoration League. — Delle antiche e recenti 

applicazioni della letterment tax, e del largo movimento inglese a favore della 

imposizione di un tributo sul valore del terreno do ampia notizia in un libro 

di imminente pubblicazione su < L'a ¡ione sociale del Municipio a Londra ». 
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cago : nel 1830, quando la città contava solo 80 abitanti esso valeva 
appena 20 dollari ; dieci anni dopo, salita la popolazione a 4470 abi-
tanti, esso era stimato già 1600 dollari ; nel 1860 il suo prezzo sale 
a 17.600 ; nel 1860 giunge a 28,000 dollari ; e cosi di seguito, at-
traverso i decenni il valore di quel brano di terra benedetta sale con 
una rapidità sfrenata : nel 1870 sono 120,000 dollari, nel 1880 son 
già 130,000 : la ricchezza del ptoprietario di quel terreno cresce, 
cresce, cresce sempre fino a che, nel 1894, quello stesso suolo che 
nel 1830 valeva 60 dollari ne vale 1 milione e 260,000! Nel 1830, 
un uomo che avesse lavorato 13 giorni e mezzo, avrebbe potuto col 
suo salario acquistare quel breve spazio di terreno : nel 1894 sareb-
bero stati necessari 3000 anni di lavoro! Invece, durante i 04 anni 
che abbraccia la favolosa storia di quell' appezzamento, il felice pro-
prietario avrebbe potuto dormire in una tranquilla inoperosità, perchè 
ogni giorno, ogni ora della sua placida vita, là, in mezzo alla ru-
morosa metropoli, avrebbe avuto l 'oro in bocca, e dolcemente avrebbe 
aggiunto alcuni dollari alla sua opulenta fortuna. 

Somigliante è la storia della Randall Farm, brano di terreno si-
tuato nell 'isola di Manhatta nel centro di N e w - Y o r k . Nel 180(1, 
quando N e w - Y o r k contava solo poco più di 76,000 abitanti, esso ren-
deva 4243 dollari : attraverso il tempo il reddito è cresciuto con una 
rapidità prodigiosa, assai più forte del crescere della popolazione, 
nel 1817 era di 6669 dollari ; nel 1856 di 76,000 ; nel 1870 di 127,000; 
nel 1875 di 262,808 e nel 1886 di 302,643 dollari. Cosi, mentre che 
la popolazione da 75,000 abitanti, giunse a 1 milione e mezzo, cre-
scendo di 20 volte, il reddito di quel suolo crebbe di 70 volte. E l ' in -
cremento delle cifre sarebbe naturalmente molto più forte, se — come 
pel quarto di acro di Chicago, — si considerasse il valore capitale, 
anzi che il reddito. 

La storia favolosa di questi appezzamenti non è altro che la storia 
di Astor e di parecchi miliardari americani, i quali accumularono 
ricchezze prodigiose diventando proprietari del suolo su cui sorsero 
le grandi città, serbandolo attraverso i decenni, e appropriandosi cosi 
l ' incremento fatale che il valore del suolo subisce (1). Su quei brani 

(1) È nota, per e»., la storia del patrimonio degli Astor. Il fondatore della 
dinastia John Jacob Astor acquistò per 625,000 lire italiane un vasto terreno 
Dell' isola di Manhatta, disabitato e destinato alla coltivazione. Quattordici anni 
dopo acquistò altri terreni per 326,2i0 lire. Cosi il costo iniziale complessivo 
fu di circa 950,000 lire. Il vecchio Astor aveva intuito che la vita di New-
York si sarebbe molto intensificata e che avrebbe presto invaso anche i suoi 
terreni. Ed in fatto quei terreni presto si coprirono di case : allora essi creb-
bero di valore con una rapidità vertiginosa, Unto che oggi fruttano ogni anno 
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di terreno sorsero spaventose costruzioni, ove fin quindici, fin venti 
piani si sovrappongono fantasticamente l'uno all'altro, ed entro queste 
immense torri vive tutto un popolo, tutto un popolo lavora, e si ac-
concia a pagare un enorme crescente tributo al monopolizzatore del 
terreno. 

11 fenomeno avviene dovunque. A Londra il reddito del terreno 
della City dal 1801 al 1881 crebbi di sette volte : da Lst. 760 per 
acro sali a Lst. 5300. Questo lineameli inerement, questo incremento 
non guadagnato, è per quella metropoli calcolabile con esattezza, 
perchè ogni cinque anni vi si fa la valutazione generale delle case, 
per determinare il reddito imponibile, separando l 'incremento di 
valore che è dovuto a nuove costruzioni dall ' incremento che è dovuto 
al movimento demografico generale. Questo ammonta ogni anno a 
quattro milioni e mezzo di sterline: cosi ogni anno, la popolazione 
londinese, oflfre ai pochi proprietari del terreno paludoso su cui è 
sorta la grande metropoli, generosamente, un dono di centotredici 
milioni di nostre lire ! 

I l fenomeno non è solo anglo-americano: il D 'Avenel nella sua 
Histoire éronomique de la proprietà, de» salairt», des denre'ei et de 

tous tes prix en general depili« l'an 1200 jusqu'à l'an 1H00, valuta 
il terreno su cui sorge Parigi, nel X V I secolo 322 milioni di franchi, 
nel X V I I 2048 milioni, nel X V I I I 7300, e nel 1890 ben 16,640,000,000 
franchi. Cosi la Par ig i moderna vale due volte e mezzo la Parigi di 
Luig i X V I , otto volte quella di Luig i X I V e cinquanta volte quella 
di Enrico I V . 

E. Hasè -Dar i rileva un fenomeno simile nelle città italiane. Così 
a Roma nel 1873 i terreni fabbricabili valevano in media L . 8,50 

cento milioni di lire. Lo sviluppo incessante della città conduce tratto tratto 
alla creazione di quartieri ricchi là dove prima esistevano terreni di poco va-
lore : allora, in pochi mesi, il prezzo del metro quadrato sale da 3 o 4 lire 
a 80 o 100, e gli affitti si raddoppiano, si triplicano. Le operazioni di pre-
stito ipotecario hanno aggiunto nuovi terreni a questa proprietà prodigiosa, 
cosi che ora, — senza tener conto degli immobili rurali e di quanto passò ai 
collaterali sotto forma di dote e di eredità. — il milione speso da John Jacob 
Astor è diventato un miliardo e novecento milioni di lire ! La storia di questa 
immensa fortuna, non narra, come la storia delle ricchezze di molti miliardari 
americani, delittuosi maneggi e speculazioni sfrenate, spesso losche. Questa 
fortuna non si è eretta sulla rovina dei concorrenti: essa è la conseguenza 
dello sviluppo della ricchezza nazionale. La prosperità degli Stati Uniti, la 
crescente grandezza di New-York, le fatiche di milioni di immigranti, il la-
voro di un popolo intero, tutto concorse alla erezione di questa fortuna co 
1 ossale. (L. D E N O E V I N S , Dans le monde des milliardairts, in Recite des reeues 

del 15 aprile 1899). 
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il metro quadrato e nel 1892, in media, lire 330 : in questa maniera 

la ricchezza dei proprietari che acquistarono terreni nel 1873 e li 
alienarono nel 1892 si moltiplicò per 40 1 A Torino, mentre nel 1852 
si pagavano i terreni fabbricabili nei quartieri vecchi u lire 30 il in. 4., 

ora negli stessi quartieri, si pagano in media lire 200, e questo prezzo 
supera le lire 400 in certe località ; e, mentre un appartamento nel 1852 
si pagava lire 150 d'annua pigione nei quartieri più commerciali, 
nell'anno di acume della crisi economica che ha colpita la città (1891) 
negli stessi quartieri e per gli stessi appartamenti la pigione è sa-
lita ad oltre lire 1200. A Firenze nel 18(32, nella parte centrale della 
città, un metro quadrato di terreno fabbricabile era raramente ven-
duto a lire 8, e nel 1888 quel prezzo era già a lire 100; mentre 
dapprima, la pigione di un appartamento in una località media della 
città era di poco inferiore alle 260 lire, nel 1891 lo stesso apparta-
mento non si appigionava a meno di lire 600 (1). Così in mezzo se-
colo è stata anche in Italia una salita fortissima nei prezzi del ter-
reno, pallido riflesso del più rapido e grandioso fenomeno americano 
ed inglese. 

Avviene, adunque, nelle grandi città un fenomeno della più alta 
importanza ; 1' aumento continuo della popolazione fa salire in ma-
niera più 0 meno costante gli affitti dei terreni, e quindi orescere 
il valore del terreno fabbricato o fabbricabile. Cosi i proprietari del 
terreno urbano posseggono un monopolio di importanza crescente, 
che consente loro di percepire sotto forma di affitto un tributo ognor 
più gravoso sulla cittadinanza tutta, e che fa annientare sempre più 
il valore dei loro beni. 

* 

Dinanzi a tale fenomeno — che sotto molti aspetti rassomiglia a 
quello più complesso della rendita fondiaria, — deve ricercarsi un 
metodo atto a deviare questo Pattòlo, questo fiume d'oro che scorre 
beneficando i proprietari di terreni, perchè esso scorra, invece, a be-
neficio della cittadinanza tutta. 

È equo che il collettore delle imposte, — il quale, come l 'angelo 
della morte, picchia ad ogni porta — reclami ai fortunati proprietari 
una parte almeno del dono magnifico, che ogni anno viene offerto 
loro; oppure che altrimenti, il municipio faccia sua, in parte, almeno, 
questa rendita urbana. La parziale o totale municipalizzazione della 
rendita urbana è più equa, più facile e meno pericolosa della na-
zionalizzazione della rendita fondiaria. Invero, quella municipaliz-
zazione può avere luogo — non solo perchè l'incremento di valore 

( 1 ) E . M A S É - D A R I , op . cit., p. 6 8 1 - 8 2 . 
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del suolo deriva dal movimento della popolazione, dallo sviluppo del-
1 industria e del commercio, — ma anche come compenso a l l ' am-
ministrazione municipale per la sua attività, che contribuendo allo 
sviluppo sociale, commerciale e industriale, è causa indiretta di 
quell'incremento di valore. Inoltre il fenomeno della rendita urbana 
è più semplice di quello della rendita fondiaria ed è meno stretta-
mente collegato cogli altri grandi fenomeni sociali: cosi i metodi 
abolitivi della rendita urbana non sono colpiti dalle acute, giuste 
critiche, che Achille Loria dirige contro i metodi abolitivi della ren-
dita fondiaria (1). 

Questa municipalizzazione può evidentemente avvenire o mediante 
un'imposta parzialmente o totalmente assorbente, o colla devoluzione 
del suolo urbano al municipio. 

I tributi proposti al l 'uopo sono svariati. Byron W . Holt invoca 
una tax on land values, un' imposta sul valore del suolo urbano 
indipendentemente dal valore degli edifici, e la vuole alta tanto da 
sostenere mediante essa tutto il peso delle pubbliche spese e da po-
tere abolire tutti gli altri tributi diretti ed indiretti. È la single tax 
di Enrico «eorge . Ma è certo ingiusto fare cosi gravare totalmente 
il peso dell'amministrazione municipale sul reddito del terreno, mentre 
che ì profitti del capitale impiegato nelle industrie e nelle specula-
zioni rimarrebbero frattanto inviolati. L ' imposta sul suolo deve es-
sere logico complemento di imposte sulle altre forme di profitto. 

I partiti progressisti inglesi propongono anzi tutto che accanto alla 
attuale borough rate, — tributo municipale analogo alla nostra imposta 
sul valore locativo, che colpisce i locatari in proporzione al fitto — 
sia stabilita una tax on ground-rents, imposta gravante sul proprie-
tario del suolo. Poscia per assorbire in parte almeno, la rendita ur-
bana, l 'incremento di valore del suolo, propongono l'istituzione di un 
municipal death duty, imposta municipale che graverebbe sulle pro-
prietà urbane quando vengono trasmesse per successione. Questo tri-
buto verrebbe riscosso in modo assai facile come addizionale alle 
imposte di suocessione e di manomorta stabilite dal governo; esso 
colpirebbe quelle proprietà in media ogni ventennio, e potrebbe essere 
stabilito in modo da assorbire una parte almeno dell'incremento di 
valore che generalmente il suolo londinese subisce durante quel pe-
riodo di tempo. 

II Masé Dari immagina invece un sistema ingegnoso di imposte, 
di cui studia minutamente l 'applicazione in base alle condizioni de-

l l ) ACHILLE LORIA, La rendita fondiaria e la sua elisione naturale; Milano 
1880: pp. 180-195; e La proprietà fondiaria e la questione sociale, Verona 
1897: Parte I V : La nasionaliz saziane della terra. 
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litografiche e edilizie della città di Roma. Anzitutto propone l ' i s t i -
tuzione di un tributo sui terreni fabbricabili, che servirebbe a frenare 
la pericolosa speculazione fatta da molti proprietari, i quali conser-
vano i loro terreni privi di costruzioni per fare salire cosi, artificial-
mente, e a danno della cittadinanza, la rendita urbana, e attendere 
il giorno in cui le alte pigioni diano loro un reddito più pingue: 
questo tributo sarebbe imposto in proporzione al valore capitale di 
quei terreni secondo l ' a l ta aliquota del 4 ' / « % > e verserebbe a Roma 
nelle casse municipali ben 18 milioni di lire al l 'anno. Accanto a 
questo tributo dovrebbe stabilirsi un' imposta sui fabbricati, non com-
misurata, come oggi sul reddito, ma stabilita in base al valor capi-
tale per meglio seguire l 'e levarsi di questo pel fatto della rendita 
urbana. Perchè riesca meglio a gravare su tale rendita urbana, 
il Masè Dar i propone che questa imposta non colpisca in modo uni-
forme tutti i fabbricati, ma che sia invece regolata sopra una 
scala graduata in modo che 1' aliquota più elevata sia diretta sulle 
case in cui sono più alti g l i affitti o è più ricercata la posizione, e 
che l 'a l iquota minima sia applicata alle case via via in meno favo-
revoli condizioni. Basando su questo concetto anche solo la attuale 
sovrimposta comunale al l ' imposta erariale sui fabbricati, si porte-
rebbe, — secondo i calcoli del Masè Dar i , — il provento che ne ri-
cava il Comune di Roma da 4 milioni '/2 circa a oltre 8 milioni. 
Infine, questo illustre economista vorrebbe la imposizione della tassa 
sul valore locativo distribuita in misura progressiva, e calcola che 
al Municipio romano ne deriverebbe un' entrata di un milione. Cosi, 
secondo questo ardito ed ingegnoso sistema tributario, sarebbero ben 
23 milioni che l 'erar io municipale di Roma ricaverebbe dalla pro-
prietà edilizia, coi quali potrebbe sopprimere per intero il dazio con-
sumo, la tassa di macellazione, la tassa sul bestiame agricolo, la 
tassa di licenza, la tassa di occupazione per spazi ed aree pubbliche, 
le tasse scolastiche, e anche destinare oltre quattro milioni all 'anno 
ad estinguere il debito comunale. 

Queste varie proposte di imposizione, miranti a far gravare in 
gran parte il peso del governo municipale sulla proprietà edilizia e 
a municipalizzare cosi la rendita urbana, movono tutte dal concetto 
che questa rendita debba assorbirsi mano mano che si forma. M a 
tutti questi metodi di imposizione non sono direttamente basati sulla 
rendita urbana come tale, indipendentemente dal restante reddito 
che la proprietà edilizia arreca. E possibile invece immaginare una 
forma di tributo basato esclusivamente sulla rendita urbana. U n tale 
tributo non può imporsi, come rileva Achil le Loria, sulla rendita 
fondiaria « per la assoluta impossibilità di sceverare nel reddito 
complesso della terra quella parte che costituisce la rendita fondiaria. » 
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Sarebbe, per questo, necessario che ad ogni aumento del prodotto 
medio, costanti i prezzi, lo Stato facesse indagare da appositi fun-
zionari su quali terre la produzione siasi accresciuta: converrebbe, 
cioè, che lo Stato si assoggettasse a l l 'opera di Sisifo di un esame 
specializzato e periodico della produttività di ciascun podere. 

Questo esame specializzato e periodico, può invece avere luogo per 
la produttività di ciascuna proprietà urbana. Esso ha luogo già fin 
d ' o r a colle periodiche valutazioni che si fanno dei redditi dei fab-
bricati per la determinazione del l ' imponibi le . Mediante questa pe-
riodica valutazione si può facilmente misurare la rendita urbana, 
l ' incremento di valore del suolo: a Londra già per lunga consuetu-
dine nelle revisioni che vengono compiute si scinde l 'aumento del 
valore imponibile nella parte che deriva da migliorie e da nuove 
costruzioni e nella parte che costituisce la rendita urbana. Questa 
seconda parte, cosi con certezza rilevata, può venire, dopo ogni pe-
riodica valutazione, colpita da un ' imposta ad aliquota fortissima. 

E questa la conclusione cui, — movendo da principi d 'ordine giu-
ridico, — giunge Carlo Conigliani. Quando sia constatato, — pro-
pone il chiaro economista modenese, — che in un decennio anteriore 
(supposto ogni decennio un censimento generale o locale della popo-
lazione, e pure ogni decennio almeno una revisione degl i imponibili 
sui fabbricati ) e avvenuto un aumento nella popolazione cittadina, 
e che nello stesso tempo è aumentato l ' imponibi le complessivo dei 
fabbricati e dei terreni urbani — dedotto però quello relativo alle 
nuove fabbriche e alle trasformazioni apportate nelle esistenti — si 
colpisca con un saggio proporzionale (di almeno il 30 o il 60 •'/„) 
l 'aumento del l ' imponibi le constatato in ciascun corpo di fabbricato 
o di terreno urbano, distribuendo il pagamento del l ' imposta in quote 
annuali pel decennio successivo, e si ammetta poi ad un consimile 
sgravio di imposta quei fabbricati o terreni in cui fosse per avven-
tura constatata una analoga diminuzione dell ' imponibile. 

Queste nuova forma di imposta — senza dubbio equa — sarebbe 
certo un prezioso elemento di giusta perequazione delle pubbliche 
gravezze. Essa getterebbe nelle casse municipali somme fortissime, 
che oggi vanno a riversarsi negli scrigni di pochi proprietari. 

* 
L a municipalizzazione della rendita urbana può avere luogo anche 

mediante la devoluzione della proprietà edilizia al Municipio, cosi 
come la nazionalizzazione della rendita fondiaria può avere anche 
luogo mediante la devoluzione della proprietà rurale allo Stato. E 
questa municipalizzazione del suolo cittadino — che Ado l fo W a g n e r 
già da lunghi anni invoca — può avere luogo senza che sorgano le 
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difficoltà d 'ordine amministrativo e le gravi conseguenze d 'ordine 
sociale che, secondo Achi l le Loria, si produrrebbero dinanzi allo Stato 
proprietario del terreno coltivabile. L a semplicissima funzione oggi 
oompiuta dai proprietari di case d'abitazione — che si riduce più 
che altro alla percezione del reddito e alla appropriazione della ren-
dita urbana può assai facilmente venire compiuta dal Municipio, 
senza, anzi, che la macchina burocratica ne subisca una notevole 
complicazione. Noi vediamo — del resto — dovunque, oggidì, il Mu-
nicipio proprietario di case: a Glasgow gli edifici ricostruiti dopo 
lo sventramento, danno al Municipio, che tuttora li possiede, nn'en-
trata annua sotto forma di pigioni, che tocca '/j milione di nostre 
l i re ; i Municipi inglesi tutti sono proprietari di colossali edifici o 
di moltitudini di casette destinate alla popolazione operaia, e diret-
tamente li affittano ed amministrano senza incontrare gravi difficoltà. 
E fra pochi giorni a Londra, il principe e la principessa di Gal les 
inaugureranno solennemente il nuovo splendido quartiere che il Con-
siglio della contea di Londra ha costruito — in gran parte diretta-
mente, mediante propri operai — a Bethnal Green, abbattendo uno 
fra i più miserabili rioni del l 'orr ibi le East End Avernus: nei nuovi 
colossali edifizi possono trovare comoda, igienica dimora ben seimila 
persone. E quando i vari schemi in via di esecuzione saranno com-
piuti, il Consiglio della contea di Londra possederà, in varie loca-
lità della metropoli, case operaie capa»i complessivamente di ben 
36,000 abitanti, una vera città municipale. 

Proposte svariate vennero presentate per operare questa munici-
palizzazione del suolo urbano. Fin dal 1880, Manier, consigliere co-
munale di Par ig i , reclamò l 'espropriazione a favore del municipio 
di tutto il suolo compreso entro la cinta fortificata mediante una 
indennità da accordarsi agli attuali proprietari per mezzo di cartelle 
comunali ipotecarie ammortizzabili. Sarebbe questa una operazione 
addirittura enorme, che porterebbe ad una cifra favolosa il debito 
municipale: inoltre una cosi vasta emissione di titoli pubblici da-
rebbe origine a larghe e rovinose perturbazioni nel mercato dei ca-
pitali. Sarebbe una immane operazione finanziaria che il municipio 
tenterebbe, ma dalla quale deriverebbero infiniti sussulti e paurosi 
squilibri, diretti ed indiretti, nelle economie private. 

U n giurista inglese, il deputato R . B . Haldane vuole invece che 
si attribuisca alle autorità provinciali (County Councilt) la facoltà 
di valutare oggi tutti i beni col diritto di espropriarli poi in qua-
lunque istante avvenire al prezzo oggi determinato. L a proposta lon-
dinese consente una operazione assai meno farragginosa ed incerta di 
quella che avrebbe luogo secondo l ' i dea parigina : per essa il Muni-
cipio potrebbe impadronirsi del suolo gradatamente, senza essere gra-
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vato da quella rendita urbana che, d ' ogg i in poi, sorgerebbe tuttavia 
rigogliosa sul suolo. I l disegno -è senza dubbio molto ingegnoso e 
singolarmente favorevole al Municipio. Ma è certo assai poco pro-
l'abile l ' introduzione nelle nostre legislazioni di un principio giuri -
dico cosi in urto coi principi oggi riconosciuti. E prescindendo anche 
da questa difficoltà, non può ritenersi equo il piano di R . B . Haldane : 
ai vari proprietari toccherebbe, in fatto, una sorte assai diversa: sul 
capo di ognuno di essi sarebbe sospesa, terribile e minacciosa, la spada 
di Damocle della espropriazione municipale; ma — a seconda della 
fluttuante situazione delle finanze civiche e forse anche a seconda del 
buon volere o del mal vole e degli edili, — gli uni vedrebbero giungere 
presto il giorno malaugurato, mentre agli altri la sorte amica con-
sentirebbe ancora per lunghi anni i lucri opimi de' crescenti fitti. 
Inoltre, mantenendosi il prezzo degli edifizi forzatamente prossimo 
alla cifra inscritta oggi nel vasto Doomsday Book municipale, — 
vero « libro del giudizio universale » , — sorgerebbero senza dubbio, 
a l l 'atto della odierna valutazione e delle future espropriazioni, oscil-
lazioni riflesse nel mercato generale dei capitali, somiglianti a quelle 
cui darebbe luogo la proposta del Manier. 

L a municipalizzazione del suolo urbano può avvenire senza che 
si ricorra a questi vasti e simmetrici progetti, che sono sempre un 
poco fourieristi. Essa può aver luogo in via graduale coli 'adozione 
di quella Bodenpoìitik che oggi va diffondendosi nei Comuni ger-
manici : conviene anzitutto p o n e fine alle continue alienazioni" di 
beni demaniali che i Municipi vanno facendo, ossequenti a idee ormai 
prive di fondamento. E conviene conservare sempre i vasti terreni 
che divengono di continuo proprietà municipale in occasione dei 
grandi lavori edilizi. 

Anche in questo possono servire di modello le avvedute ammini-
strazioni comunali inglesi. Quando Bi rmingham nel 1875 procedette 
al risanamento dei quartieri poveri, dopo avere espropriato il terreno, 

10 concedette in enfiteusi per 75 anni a privati impresari i quali vi 
costrussero i nuovi edifici ed apersero la splendida Birmingham 

Street che é l ' a r ter ia centrale della città. Spirato il termine della 
enfiteusi, il municipio diverrà senz'altro proprietario di tutti g l i 
edifizi, il reddito dei quali sarà probabilmente di L . st. 100,000 ed 

11 valore capitale di 3 milioni di sterline. B i rmingham sarà allora 
il più ricco municipio del regno e benedirà la memoria del Consiglio 
che nel 1875 ebbe la avvedutezza di adottare un simile piano. Cosi 
procedette Liverpool e cosi procedettero altri municipi inglesi. 

D a noi invece i municipi poco abil i acquistarono con enormi sa-
crifizi i terreni su cui sorgevano le case povere da abbattere e poi 
li cedettero addirittura a privati speculatori, sopportando anche una 
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perdita f inanziaria non indifferente : i pr ivat i impresari su quei ter-

reni costruirono palazzi sontuosi che fiancheggiano vie divenute le 

arterie principali della cittii : cosi quei terreni col decorrere dei de-

cenni crescono fortemente di valore e questo accrescimento va a fa-

vore di quegli impresari. I municipi avrebbero potuto invece cedere 
quei terreni semplicemente in enfiteusi per 75 o anche per 100 anni: 
i patti per la cessione — dato il termine abbastanza lungo — non 
sarebbero stati sensibilmente diversi. E trascorso quel periodo il 
municipio sarebbe rientrato in possesso del terreno cogli edifici so-
vrastanti e quindi si sarebbe trovato proprietario di un patrimonio 
immenso, recante un reddito larghissimo. 

In questa maniera il municipio può diventare a poco a poco pro-
prietario della porzione centrale della città. L a cosa è perfettamente 
logica. Nel le nostre città avviene oggidì un fenomeno di cui gli am-
ministratori municipali debbono tenere il più grande conto : avviene 
una netta scissione fra la parte centrale e la parte periferica. Sono 
come due città completamente diverse e pure l 'una all 'altra stretta-
mente vincolate: la popolazione migra a poco a poco verso la peri-
feria in cerca di aria, in cerca di luce, in cerca di verde e sopra-
tutto in cerca di fitti a miglior mercato : la vita commerciale, in-
vece, la vita bancaria, la vita degli affari, si raccoglie nel centro, e 
trae seco gli uffici dei professionisti, gli stabilimenti, i tribunali, i 
magazzini, e può compensare il privilegio della posizione anche pa-
gando un forte affitto. Questa porzione centrale della città, che 
aumenta di valore col crescere ed intensificarsi della vita economica, 
che serve a tutta la massa della cittadinanza, su cui gran parte 
della cittadinanza vive lungo la giornata, su cui lavora e guadagna 
il sostentamento, non deve essere monopolizzata da pochi proprietari : 

è logico che divenga a poco a poco proprietà municipale. 

* 

Senza dubbio, se al principio del secolo si fosse diffuso fra noi lo 
spirito che vuole la municipalizzazione dei pubblici servizi ; se i due 
principi fiscali che vi ho brevemente descritti — quello del contri-
buto speciale di miglioria e quello del tributo sull' incremento di 
valore del suolo — fossero stati introdotti nella nostra legislazione ; 
i municipi nostri avrebbero ricavato tesori da quei servizi e da que-
sti contributi. 

L a trasformazione urbana, che ha arricchito le società assuntrici 
e i proprietari di case, avrebbe di per sé stessa fornito alle casse 
municipali i mezzi per essere compiuta; e i municipi nostri non avreb-
bero dovuto accumulare debiti sopra debiti e portare il peso tribu-
tario ad un punto incomportabile. 
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Invece le città si sono trasformate e i bi lanci comunali si sono 

di latati , senza che g l i amministratori abbiano avuto ricorso a quel le 

preziose sorgenti. Ma , anche ora quelle sorgenti sono preziose : i 

reggitori del la cosa pubbl ica non debbono trascurarle più. I l passato 

è stato apportatore di spese ingentissime per l ' e rar io munic ipa le : si 

dovettero costruire fognature, abbattere e r i fare interi quartieri . M a 

nessuno può dire se l ' a vven i r e troverà sufficiente quanto fu com-

piuto. L a vita civi le si evolve ai g iorni nostri con una rapid ità pro-

digiosa, cosi che nuovi b isogni vanno di continuo sorgendo. L ' i g i e n e 

sanitaria d iventa sempre più esigente : ciò che il secolo decimonono 

ha trovato sufficiente, parrà certo insufficiente al secolo ventesimo. 

L ' a t t i v i t à municipale non trova posa ma i : la funzione municipale si 

estende ogni giorno più. Ogg i , i cittadini singoli soddisfano taluni 

bisogni ciascuno pr ivatamente, ma domani reclameranno dal Mun i -

cipio una soddisfazione migl iore e più economica. Forse anche nel-

l ' a vven i r e la città piovra protenderà attraverso la campagna i suoi 

voraci tentacoli, att irando turbe nuove di contadini : forse anche nel-

l ' a v v e n i r e noi vedremo spuntare rapidi quart ier i nuovi e pieni d i 

vita, là dove oggi si stendono placide praterie. 

A tutte queste nuove ed immense spese che l ' a vven i r e ne prepara, 

noi dobbiamo pensare. N o i dobbiamo pensare a l l ' a vven i r e : il Muni -

cipio di B i rmigham, nel 1875, nel compiere lo sventramento, ha pen-

sato a l l ' anno 1950, ed ha preparata una invidiabi le situazione finan-

ziar ia per il Consig l io che siederà in quel l ' anno. Questa è la via. G l i 

amministratori de l la cosa pubbl ica devono rammentare che dopo d i 

loro non viene il d i luvio. Quando nel l ' avvenire , i nostri figli, dinanzi 

a l le colossali spese che g l i ulteriori svi luppi urbani loro imporranno, 

troveranno che noi ne abbiamo loro forniti i mezzi, mediante le pro-

fittevoli industrie municipal i e mediante un retto sistema tributario, 

essi benediranno r iverenti la nostra memoria. 

P ro f . RICCARDO BACHI 

dell' Istituto Tecnico di Vicenza. 

5 4 0 9 



L a R i v i s t a M o d e r n a di o i i l t i i b a 

ANNO I — LUOLIO-DIOEMUHE 189S 

S o m m a i*in « lei l ' a ^ r . I . 
LA RIVISTA MODERNA M. A. Vaooaro , Grandezza e Infelicità — J. De 

stróe, la Liberth e hi Scienza (L ' « Università Nuova » di Bruxelles) -
G. Sorgi , « Obesus Etruscus » — E. Ignatoft', Il Momenti> attuate della 
letteratura russa — S. Otto longhi , 11 Tatuaggio e la ¡'siche — L . Ca-
puana, / « Bestia. » Scene della vita di provincia (Novella) — G. Sorg i , 
¡.'ultimo canto di Leopardi — A . Ang io l in i , Rassegna di Sociologia — 
RIVISTA DEI LIBRI — RIVISTA DELLE RIVISTE — CRONACA DELLA « RIVI-
STA » — IL PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE DELL'ARTE PUBBLICA A 
BRUXELLES. 

F u s e . 2 . 
LA RIVISTA MODERNA, Per intenderci - Ai Marzocchi, ai Super-marzocchi e.... 

simili — A. Asturaro , La Classificazione delle Scienze M. P i lo , Un 
carattere Ugo Rabbeno) P. Van Ype ron , La crisi attuale della Let-
teratura Fiamminga — L . Ferr ian i , I piccoli schiavi bianchi — A. An-
g io l in i , Coltello e revolver (Note di psicologia criminale) — An. Ar. , Le 
Scuole Popolari in Svezia — N. A . Luchmanof f , Nei Paesi remoti (Rac-
conto) — RIVISTA DEI LIBRI — RIVISTA DELLE RIVISTE — CRONACA DELLA 
« RIVISTA » — LIBRI RICEVUTI — SOMMARI DI RIVISTE. 

F a x c . 
M. Nordau, Le alternanze del gusto — L . Roncoron i , Riccardo Wagner -

IJI lotta per la vita e per 1' arte — M. Bapisard i , Se troppo presto.... 
(Versi M. P i l o , Un carattere (Ugo Rabbeno) (Cont. e tine) — L'AL-
BUM DELLA • RIVISTA MODERNA. » Pagine inedite di Michele A m a r i , 
Gaetano Trozza , A lphonso Daudet , Rober to A r d i g ò e Cosare 
Lombroso — F . Pug l ia , Critica di alcune dottrine di ¡'arde intorno 
alle leggi fonilamentali dell'evoluzione umana -— P. T v e r skoy , Il lavoro 
delle donne in America — L . Na to l i , Il più forte (Novella) — A . An-
g io l in i , Rassegna di Sociologia. (Il movimento sociologico in Italia) — 
F . V i i g i l i i , Una statua ad Augusto Comte — RIVISTA DEI LIBRI — RI-
VISTA DELLE RIVISTE. 

P i i s c . i . 
F. P . Cesare, La funzione jiolemica nelle Lettere e nella Cultura attuali — 

A. Marro , L'epoca pubere negli usi e, nei costumi dei popoli — V. Ve-
doneef f , Uone Nicolaevic Tolstoi (Note biografiche) — E. Bonard i , I 
concetti ili analogia e di legge nelle pubblicazioni sociologiche — J. De-
strée, Félicien Rops - O. Anton in i , L'influenza del fisico sul morale 
e la questione del genio — U. Passigl i , Due parole sul clima e sull'igiene 
dell'aria di Firenze — A . Tohekof f , L'uomo nell'astuccio (Racconto) — 
RIVISTA DEI LIBRI — RIVISTA DELLE RIVISTE — CRONACA DELLA «RIVISTA.» 

F u s e . 
L . Capuana, Che cosa è l'artef — L . Roncoron i , La musica e V emozion e 

(Saggio di critica delle teorie artistiche di Riccardo Wagner) — A . Loria> 
L'antropologiu sociale — B. Prusz, ¡A Sfinge del secolo XIX (A propo-
sito della pubblicazione delle memorie di Bismarck) — L'ALBUM DELLA 
«RIVISTA MODERNA.» Un commento inedito di Gaetano T re z za al Van-
gelo di S. Giovanni (Cap. IV ) — A . Asturaro, La classificazione delle 
Scienza V. fase. 2) — E. I gnato f f , Il « Grande Scrittore della terra 
russa » — S. Streuvels , Vita Bianca (Racconto fiammingo) - A . Zer-
bog l io , Per una psicologia degli esami — P . A l issof f , Hamlet — G. O., 
Istruzione e ricreazione dell' operaio inglese. I Clubs operai a Londra — 
A Morse l l i , / sogni come ispiratori del genio — H. Sudermann, tlla 
sorride Novella — H. Sudermann, La metamorfosi d'un ventaglio No-
vella) — N. S., Rassegna scientifico — RIVISTA DEI LIBRI — RIVISTA 
DELLE RIVISTE — CRONACA DELL» « RIVISTA. » 



Ì N D I C E 
della RIVISTA MODERNA DI CULTURA 

V o i . I I . — T o n i o I . - A n n o I I . 

F a s c i c o l o 1. 
G. SERGI. Pensare senza coscienza p a „ 1 
E. LomNI. L'istru ~iotte pubblica e l'insegna mento superiore al Giappone 18 
E . IÌL'UAKO. Le i-esistenze neìV evoluzione della vita 2 9 

L. COQNETTI ILK MARTMS. La patria di Saul ne la tragedia aìfier'iana 61 
1, . FEHKIANI Eterni pregiudizi 74 
A. SCHNITZLER. La moglie del saggio. (Racconto) ° -<4 
L. G. La letteratura femminile tedesca (Berta von Suttner, Lola Kicrstner, 

F.bncr von Eschenbach) 
Rivista dei libri " 99 
Rivista delle Riviste " JQ.J 
Cronaca della Ricista ! 110 
Libri ricevuti ! ! I l i 

F a s c i c o l o 2 . 
F. P. CESARE. La Funzione polemica nelle Lettere e nella Cultura 

attuali . Pag 113 

I . TANZI. Il Misticismo nelle religioni, nell'arte e nella pazzia . . 129 
1AXENPELD. Il Genio fra 1 primogeniti ? 148 
G. KOMAKO-CATA»IA. Le pjesie ili Vittorio Itnlnioni . lejl 
A. GKI •PPALI. La psicologia cellulare ne' suoi rapporti colla sociologia. 

(Nota critica 
G. GEIJEKSTAM. Vita perduta (dallo svedese). Racconto . . . . ] 188 
jRirista dei libri ' " 009 
Rivista delif Ririste . ! '217 
Cronaca della Rivista . . '. '. 223 
Libri ricevuti ] 224 

Fasc i co lo 3-4 . 
G. MOSCA. L'Amer ica meridionale e l'avvenire della lingua italiana Pag. 225 
R. Sci!IATTARELLA. Miracoli e profezie. Profili di sociologia biblica 235 
G. ANTONINI. L'amore e le idee ossessive 284 
L 'A lbum della € Rivista Moderna.» Lettere inedite di Giovanni Dupr'e 

a Francesco Perez 292 
L . TOLSTOI. Risurrezione (dal russo). Romanzo. . . . . . . 299 
F. P . CESARE. La Funzione polemica nelle Lettere e nella Cultura 

attuali. (Cont.) 339 
A. CERVESATÒ. Il carattere di Wolfango Goethe '. . '. " . " . ' . ] 365 
A. NICEFORO. Italiani del Nord e Italiani del Sud ! 384 
G. GEIJEHSTAM. Vita perduta (dallo svedese). Racconto (cont.) ! ! ." 412 
G. ARIAS. Intorno alle origini del Comune. 425 
Rivista dei libri * 4 3 3 
Rivista delle Riviste ! ! ' 441 

F a s c i c o l o 5 - 0 . 
A. HAMON. L' Enseignement des Sciences sociologiques en France Pag. 449 
M. RAPJSARDI. Un santuario domestico. Commedia in 5 atti . . . 470 
G. G. GIZZI. Sensazione, sentimento, emozione, commozione, affetto e 

passione 503 
A. M. PASTORE. Un'animo rappresentatila. 'Giovanni Cena) . . . 515 
A. MAC DONALD. I fanciulli delle scuole di Washington. Studio antro-

pometrico e psico-fisico 
R. SCHIATTARELLA. Miracoli e profezie. Profili di sociologia biblica . 534 
M. PILO. La I I I Esposizione internazionale d'Arte a Venezia. . . 586 
DR U. P. Rassegna scientifica. Un grande problema. (A proposito delle 

feste ad Alessandro Volta) 600 
L . TOLSTOI. Risurrezione (dal russo). Romanzo 611 
I I D ' STOCKMANN. Cronaca letteraria I I 629 
Rivista dei libri 
Rivista delle Riviste ! ! ! ! ! ! ! 661 





5 4 0 9 

Rivista Modenna 
P E R I O D I C O I N T E R N A Z I O N A L E 

D I C U L i T U R A 
( L e t t e r a t u r a , S o c i o l o g i a , S c i e n z a , A r t e ) 

D i r e t t o r e : F R A N C E S C O PARESCE 

Si pubblica mensilmente in un volume in-8 di almeno 112 pagine 
di testo, con copertina. 

La Rivista Moderna si propone di concorrere alla propagazione 
e allo sviluppo della Cultura e della Modernità. 

La Rivista Moderna prende parte attiva alle lotte intellettuali 
della vita contemporanea, portando nella notazione di esse la sua 
modesta, ma non inutile opera di popolarizzazione del Concetto scien-
tifico, di diffusione della .Cultura moderna. 

Essa non è però organo monoideista di alcuna Scuola : — porta, 
invece, in ogni ramo delle conoscenze, larghezza e indipendenza 
di pensiero, sincerità e ardimento intellettuali. 

Essa si studia di accogliere sollecitamente gli argomenti che più 
interessino le intelligenze operose e avide di cultura; di rispecchiare, 
quanto più e meglio potrà, il movimento delle idee e le esigenze in-
tellettuali della vita moderna : — sottoponendo la produzione più 
allettante dell'attualità, a una critica non pontificale, ma franca e 
scevra di opportunismi ; benigna, più che possibile, alle idee gene-
rose se pur fallaci, nemica spietata di luoghi comuni, di formule 
arbitrarie, di verbalismi inconsistenti. 

ha 

C O N D I Z I O N I DI A B B O N A M E N T O 

l t a l i n . E s t e r o . 
Anno (pagamento anticipato) . L. 12. ( • ) Anno L. 15.— 
Semestre » » . » 7.— Semestre » 8.— 

Un f a s c i c o l o s epa ra t o , L. 1,35 — P e r l ' e s t e r o , L. 1,50. 

Agli STUDENTI con abbonamento ANNUO la „Rivista" accorda un 
^ ^ pagamento di favore a rate bimestrali di LIRE DUE. 

G l i abbonamenti si fanno presso i pr inc ipa l i L ib ra i , o a mezzo carto-

l ina vag l i a a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e del la R I V I S T A M O D E R N A Via En-

rico Poggi, 11; FIRENZE. 

(J- Pagabili anche in due rat«. 



11 

Avv. SALVATORE FENICIA 7 
L A 

Evoluzione del principio cooperativo 
N E L L E O P E R E D I U G O R A B B E N O 

Estratto dalla Hi forma Sociale 
Fuse. 2, unno VII, volume X — Seconda serie 

TORINO 
K O U X k V I A R E N G O 









Avv. SALVATORE FENICIA 

L A 

Evoluzione del principio cooperativo 

N E L L E O P E R E D I U G O R A B B E N O 

E s t r a t t o da l l a Riforma Sociale 
Fase. 2, anno VII , volume X — Seconda serie 

T O R I N O 
R O U X E V I A R E N G O 

1 9 0 0 

N.ro INVENTARIO W 





Il prof. Rabbeuo ha fatto uno studio completo e pregevolissimo 
sulla cooperazione nei varii paesi e nelle varie forme sotto cui si è 
manifestata, studio basato su un ricchissimo corredo di ricerche e sul 
minuto e rigoroso esame critico e filosofico dei fatti, sostenuto con 
la sintesi dei risultati di siffatte osservazioni, e coronato con la indu-
zione di concetti generali e delle leggi della cooperazione e con la 
formazione di une teoria sulla stessa. Questo stadio, fatto principal-
mente in tre opere, una che concerne la cooperazione in Inghilterra, 
l'altro la cooperazione in Italia, e l'ultima, vero completamento del-
l'edificio, le società cooperative di produzione, è un monumento irre-
fragabile dell'importanza del metodo positivo e del processo induttivo 
nella scienza economica, e dell'attitudine di esso a ricercare e for-
mulare con verità ed esattezza le leggi e le teorie economiche. Il 
saggio sulla cooperazione in Inghilterra e quello sulla cooperazione 
in Italia sono eminentemente — come l'autore stesso si esprime — 
uno studio di fatti, e non han la pretesa di far della teoria. 

Pure, nel corso di questi lavori, e specialmente del primo, si discorre 
in varii punti dell'intima natura e della funzione della cooperazione. 

Nel lavoro, invece, sulle società cooperative di produzione, all'esame 
dei fatti segue la parte teorica, in cui l'A. delinea il concetto della 
società cooperativa di produzione e quello della cooperazione in ge-
nere, ne esamina lo scopo, i vantaggi, i difetti, le difficoltà e i limiti 
di applicabilità, e ne ricava le opportune conclusioni, tenendo conto 
dei risultati della scienza e di quelli dell'esperienza. 



Già prima di iniz iare questo studio positivo, il prof. Rabbeno aveva, 
come tutt i hanno, nel suo pensiero un complesso di principii genera l i 
re lat iv i al concetto, alla funzione, alla portate e allo sv i luppo del la 
cooperazione, come aveva g ià nel suo pensiero un sistema scientif ico 
di sociologia, per cui si spiega e si riannoda con una l e g ge universale 
tut to il complesso dei fenomeni sociali e quindi di quel l i economici. 
I l fenomeno cooperat ivo è forma e parte del fenomeno economico in 
genere , e l 'uno si spiega con l 'a l tro, e l 'uno e l 'a l t ro si spiegano me-
diante la l e g g e universale che r e g g e la v i ta sociale. Questo complesso 
d ' idee general i fa capol ino qua e là nei due primi lavori , e special-
mente in que l lo che è i l pr imo nel l 'ord ine cronologico, quel lo sulla 
cooperazione in Ingh i l t e r ra . Ne l l o studio dei fatt i , l ' A . ha cercato 
sempre di raf frontare i risultati del l 'esperienza con i principi i de l la 
scienza, di contrapporre que l le idee general i anteriori in lui ad ogni 
sua ricerca di fatt i con i pr incipi i general i ricavati indutt ivamente 
dal l 'osservazione, i n s u l t a t i ripromessi a sè stesso con quel l i o t t enut i ; 
usando cosi del metodo dedutt ivo come complemento e r ipruova di 
que l lo indut t i vo . 

I l prof. Kabbeno appl ica al l 'economia pol i t ica la teorica del l 'evolu-
z i one ; a queste teoria riannoda e in conformità di essa coordina il 
complesso dei fenomeni economici in genere e dei fenomeni del la 
cooperazione in ispecie. Questa teoria i l lumina quindi il f enomeno 
del la cooperazione del rif lesso della propria luce, e vi proietta un 
certo modo di concepire la natura, la funz ione, la portata e lo svi-
luppo della cooperaz ione; e questa luce riflessa irradia la cooperazione 
di un colore smagl iante , che pur troppo la logica inesorabile dei fat t i 
r iduce in parte al m i ragg io del l 'utopia. 

* 
* * 

L a società tutta quanta nel suo complesso sogg iace alla l e g g e de l -
l ' evo luz ione , per cui da un pr imit ivo tut to omogeneo si forma un nucleo 
cost i tuente una prima di f ferenziazione, e poi tenti a l tr i nuclei cost i -



tuenti una dif ferenziazione sempre più grande ; alla di f ferenziazione 
si connette la crescente specif icazione e la crescente integrazione fra 
le parti, per cui le parti, in origine isolate, si pongono sempre più 
in relazione tra loro, e finiscono col costituirsi in un gruppo vera-
mente omogeneo, cioè in un sistema di equil ibrio perfetto. Ogni or-
ganismo o ha ragg iunto questo equi l ibrio, o procede verso di esso. 
L a società è un organismo in formaz ione ; l 'evoluzione di essa non è 
ancora completa, ma pure ha fatto grandi passi. Ora, la lotta che 
domina fra g l i organismi singoli , quando questi non sono riuniti in 
un g ruppo per fet tamente organico, cessa quando per via del l 'evolu-
zione g l i organismi singol i si combinano in un organismo comune 
perfettamente equi l ibrato come il corpo umano. Perc iò nella società, 
la quale è composta di individui distinti , ma raggruppat i fra loro per 
via di moltepl ic i relazioni e quindi sogget t i alla l e gge del l 'evoluzione, 
la tfoflcL sussiste tuttavia, ma è - logico e plausibile che debba ces-
sare » ; tanto vero che nel l ' evo luz ione sociale si è ondata di fatt i man 
mano attenuando e trasformando. 

Gl i ul t imi momenti di questa lotta sono contrassegnati dall 'anta-
gonismo fra l ' interesse del lavoro da una parte e quel lo del capitale 
e del l ' impresa dal l 'a l tra ( ' ) , fra l ' interesse del venditore e del pro-
duttore e l ' interesse del compratore e del consumatore ( ' ) . Quest 'an-
tagonismo d' interessi s ' informa nel reg ime della concorrenza, in cui 
ciascuno deg l i interessi concorrenti , quel lo del capitale, quel lo del 
lavoro e que l lo del consumo, cerca di trar vantagg io a danno degl i 
altr i , e quel la categor ia economica che riduce in sua mano l 'esercizio 
del la funz ione economica cerca appropriarsi il più che è possibile dei 
benefici i di questo esercizio, tacitando le altre categor ie che di quella 
funz ione hanno bisogno con una prestazione più o meno indipendente 
dal le eventual i tà di guadagni e di perd i te ; ciò che costituisce la sua 
speculazione a danno di esse. 

Ora, quest 'antagonismo deve finire, e ad esso deve sostituirsi l 'ac-
cordo, l 'armonia degl i interessi, r isultante dal l 'equi l ibr io per fet to fra 
di essi. Con l 'antagonismo dovrà necessariamente aver fine l ' impero 
della concorrenza. E la cooperazione si preseuta al Rabbeno come i l 
reg ime a cui la nuova fase di evoluzione sociale dovrà dar luogo. 

(1) La coopcrazione in Inghilterra, Milano, Dumolard, 1885, pagina 21. 
(2) Pagina 52. 



Una tale appl icazione della teorica evoluzionist ica, proiettando la sua 
luce sulla natura e sulla portata attr ibuite alla cooperazione, deter-
mina nel Rabbeno un conforme modo di concepire questo nuovo reg ime 
sociale, cioè alcune apparenze a cui eg l i cerca di raf frontare i risul-
tati del l 'esperienza, man mano che procede nel l 'osservazione dei f a t t i : 

a ) L e relazioni tra le unità e tra i g rupp i sociali vanno sogge t t i 
a una continua evo luz ione : quindi un continuo mutarsi e succedersi 
del le forme di queste relazioni. Pe rc i ò i regimi e le ist i tuzioni econo-
miche sono forme transitorie e successive de l l ' evo luz ione economica, 
ciascuna del le quali si sostituisce a quel la che la precede, assorbe 
più o meno l 'economia sociale in un dato tempo, e poi viene sostituita 
da que l l 'a l t ra che la segue. Così la speculazione è la forma transitoria 
assunta f inora dalle relazioni economiche nel reg ime della concorrenza: 
la cooperazione « schiude la via ad un'era economica novella, che nel 
cont inuo e fata le evolversi del la società umana succederà al l 'èra pre-
sente » . L e società di resistenza si trasformano in quel le di mutuo 
soccorso e queste nel le società cooperat ive. L e pr ime sono l 'espressione 
del per iodo acuto del la lotta degl ' interessi nella società, e sono una 
forma transitoria, come è transitorio questo periodo acuto. L o svi luppo 
del le seconde « devesi al fat to che la funzione economica non è an-
cora bene organizzata, i suoi e lementi e ciascuno di questi invece di 
col legarsi cog l i altr i in una completa fusione d'interessi, si s t r inge 
in sè stesso e in sé raccogl ie tutte le sue forze » ( ' ) . Mediante queste 
forme transitorie si perv iene alla cooperazione, che rappresenta « il 
punto p iù alto della evo luz ione del l 'economia umana » , e pare che 
cost i tuisce per l 'autore la forma permanente, dove g iunto avrà posa 
il cont inuo trasformarsi de l le relazioni economiche, ed il processo del-
l ' evo luz ione sociale si fermerà nel per fe t to equi l ibr io, cessando il con-
f l i t to che di essa evo luz ione è Immolla più potente, e ragg iungendos i 
p ienamente lo scopo a cui la stessa tende, cioè la per fet ta organizza-
z ione sociale. 

b) L a cooperazione come pure la speculazione sono inoltre con-

ci Pag. 18. 



template come forme generali di organizzazione economica. La spe-
culazione è la forma generale dell'organizzazione economica attuale in 
cui si manifesta la concorrenza ora predominante; la coopernzione è 
la forma in cui si manifesterà l'equilibrio armonico degl'interessi. 
Questa appare quindi come un regime sociale che deve rendersi uni-
versale ed assorbire tutto quanto il complesso delle relazioni sociali. 
• La cooperazione — scrive il Rabbeno ( ' ) — costituisce un vero e 
proprio organismo che si svolge e tende ad assorbire tutta la funzione 
economica ». Quando, difatti, si verificasse che tutti o quasi tutti i 
consumatori siano soci di cooperative, allora sarebbe per l'A. formata 
quella nuova struttura sociale, e si avrebbe quella socializzazione della 
funzioue economica in cui consiste la cooperazione ('). Lo stato at-
tuale della cooperazione non è quindi che un preludio di quest'èra 
economica novella, e la completa attuazione di essa è per l'A. una 
probabilità e un desiderio. Una probabilità, perchè la cooperazione 
subendo anch'essa la legge dell'evoluzione nel proprio seno — come 
difatti la cooperazione inglese ci presenta tutti i caratteri dell'evolu-
zione — tende, man mano che la crescente integrazione e le crescenti 
relazioni tra le parti eliminano le lacune e le discontinuità, a diven-
tare un organismo compatto che comprenderà tutta quanta la vita 
sociale. Se fino ad ora questa piena integrazione non si è ancora 
realizzata, ciò dipende dall'essere la cooperazione ancora in via di 
formazione; ma continuando essa a diffondersi e a svilupparsi, la sua 
completa organizzazione avrà il suo compimento. Un desiderio, in quanto 
l'A. si studia di metter nell'incarreggiata e di avviare le istituzioni 
cooperative verso la piena attuazione di questo ideale, e di fare a tale 
scopo un'attiva ed efficace propaganda. « Noi vorremmo — scrive a 
pag. 172 — che le altre nazioni seguissero l'esempio dei cooperatori 
inglesi, che le cooperative di produzione si diffondessero a migliaia in 
Europa, e a milioni gli operai cooperatori; che le cooperative di con-
sumo, unite in armonia d'interessi con quelle di produzione, racco-
gliessero in un sol corpo tutti i consumatori. Ciò non sarebbe utopia, 
ove... l'umanità cooperasse a questo santo scopo ». 

e) Il terzo carattere, già accennato precedentemente, e che forma 
quasi la nota distintiva del concetto che il Rabbeno ha della coope-

( t ) Pag. 68. 
(2) Pag. 50. 
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razione, consiste in ciò: che nella cooperazione si ha il pieno e per-
fetto equilibrio di tutti gli interessi che mettono in moto il mondo 
economico, l'interesse del capitale, quello del lavoro e quello del con-
sumo: la funzione economica vi deve essere esercitata in vista dei 
bisogni di tutti combinati tra loro in un sistema di equilibrio. E se 
allo stato attuale della cooperazione ognuna delle dette diverse specie 
d'interessi, o ognuna delle diverse specie di bisogno, del quale l'inte-
resse è l'espressione, dà luogo ad una forma diversa di società coope-
rativa; in una perfetta economia cooperativa, invece, non solo l'equilibrio 
fra tutti gl'interessi deve stabilirsi nel seno di ogni società, ma anche 
nelle relazioni delle diverse società tra loro, e non solo fra le società 
di una stessa forma, ma fra tutte le società di tutte le forme. « In 
una economia cooperativa è necessario l'equilibrio tra le diverse forme 
di cooperazione » ( ' ) . 

Il modo pratico per cui questo equilibrio si realizza in ogni singola 
società è la partecipazione al profitto stabilita a vantaggio degli operai 
produttori e dei consumatori. La partecipazione del lavoro al profitto 
eli mina l'antagonismo fra il lavoro da una parte e l'impresa e il ca-
pitale dall'altra, ed impedisce lo sfruttamento del lavoro: la parteci-
pazione del consumo al profitto elimina l'antagonismo fra i produttori 
ed i consumatori, e impedisce lo sfruttamento di questi ultimi: - awtUo 
queste partecipazioni insieme unite tengono in freno la supremazia 
del capitale e ne conteinperano gl'interessi con quelli del lavoro e del 
consumo ». Quindi perchè una società di produzione meriti il carattere 
di cooperativa quale questo carattere dovrà disegnarsi in un perfetto 
sistema di equilibrio economico, occorre che non solo i produttori, ma 
anche i consumatori dei prodotti di essa partecipino ai profitti ( ' ) ; 
e perchè una società di consumo sia una perfetta cooperativa, occorre 
che non solamente i soci consumatori, ma anche gli operai in essa 
impiegati partecipino ai profitti della funzione economica esercitata 
dalla società. Una società di produzione che non fa partecipare ai 
profitti i consumatori, è una società cooperativa come società produt-
trice, ed è una semplice impresa speculativa come società venditrice. 
Così pure una società di consumo che, esercitando la produzione a 
beneficio dei consumatori, non ammette i suoi operai alla partecipa-

ci) Pag- i " . 
(2) Pag. 104. 
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none di prof ì tt i , come venditr ice è una vera cooperativa, e come pro-
duttrice esercita un' impresa di speculazione. L a società di produzione 
cosi costituita specula sui consumatori, come la società di consumo 
specula sugl i operai, e quei consumatori e questi operai restano dis-
interessati dalle sorti del l ' impresa ( ' ) . T u t t o ciò turba la perfezione 
del l ' ideale cooperativo. Quindi l ' A . , facendosi contro l 'opinione di coloro 
i qual i vorrebbero che la produzione cooperativa in Inghi l terra fosse 
esercita per parte di unioni di operai indipendenti a cui venissero 
dati capital i a credito, e che vi si dovesse dare la partecipazione ai 
profitt i ai consumatori , ma non agl i operai produttori , sostiene pre-
fer ibi le l 'esercizio della produzione per parte di unioni di società di 
consumo, e r ipete che una volta adottato il principio della parteci-
pazione dei consumatori ai prof i t t i , « bisogna accettarne tutte le con-
seguenze » . 

Ne l l e relazioni del le società cooperative fra loro, poi, l 'equi l ibrio si 
ott iene col r iunire insieme ambe le partecipazioni, col dif fondere tutte 
le relazioni che servono a co l legare insieme le varie forme di società 
e col promuovere l 'organizzaz ione unitaria di tutte le cooperative. 

L 'un ione del le due partecipazioni, quel la dei produttori e quel la 
dei consumatori , al prof i t to, impedisce la tendenza del le società di 
produzione a co l legars i e a far monopolio a danno del consumatore, 
e quel la de l le società di consumo a col legarsi e a far monopolio a 
danno del produt tore ; la quale tendenza si veri f icherebbe ovunque 
venisse a prevalere fra i soci l ' interesse del produttore su quel lo del 
consumatore o que l lo del consumatore su quel lo del produttore. 

L e var ie forme di relazioni, le qual i to lgono che le varie forme di 
cooperazione sorgano indipendentemente le une dalle altre e si fac-
ciano concorrenza incontrandosi sul mercato, ma ne intrecciano e 
co l legano le fila, intrecciano in una e col legano fra loro i vari i inte-
ressi. e in tal modo tendono a cong iungere strettamente questi inte-
ressi e a fonderl i tra loro. Cosi l 'eserciz io della produzione per parte 
di unioni di cooperat ive di consumo, quantunque preg iudiz ievo le alla 
l ibertà dei lavoratori , t iene lontana quel la concorrenza che le società 
di produzione farebbero a que l le di consumo, se si sviluppassero stac-
cate da esse — « mentre ciò che la cooperazione vuole attenuare è 
la concorrenza » , — e impedisce che quel le costituissero monopolio a 

(1) Pag. 102. 
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danno di queste. Cosi pure il fornirsi le società di consumo presso le 
società di produzione, anche a costo di un piccolo discapito, gli aiuti 
di consigli e di capitali, di che l'A. esorta le società di consumo a 
largheggiare verso quelle specie di cooperative che ne hanno bisogno 
servono a stringere tra le varie forme di cooperazione rapporti di sim-
patia e di fratellanza, e. sopprimendo dalle loro mutue relazioni la 
speculazione, a sostituirvi l'abitudine di sostenersi ed aiutarsi a vi-
cenda per uno scopo comune. I congressi, a cui prendono parte tutte 
le forme di cooperazione, le rappresentanze della cooperazione di varie 
nazioni e persone d'ogni classe e d'ogni professione, facendo conoscere 
] cooperatori e le società fra di loro, divulgando l'idea cooperativa, i 
bisogni della cooperazione, i suoi progressi e i modi migliori di attua-
zione dell'ideale cooperativo, servono « a riunire ed affratellare sotto 
una stessa bandiera persone di classi diversissime,... e ad annodare 
rapporti internazionali, che tendano a diffondere sempre più, a raffor-
zare e ad unificare nell'applicazione quel principio fecondo che si può 
dire abbia sul suo bianco vessillo il fatidico motto Errelsior » (•). 

L'organizzazione unitaria di tutte le società cooperative attorno ad 
organi centrali, producendo l'effetto di riunire per via delle molteplici 
relazioni che promuove tra i varii nuclei della cooperazione tutte le 
forze vive e gli elementi di essa in un fascio, e mirando a realizzare 
una economia cooperativa fra di esse società, e a diffondere con unità 
di criterio e di vedute principii e sentimenti cooperativi, tende anche 
essa a combinare insieme i diversi interessi e le soddisfazioni dei bi-
sogni da cui questi hanno origine nel modo più conforme all'equilibrio 
perfetto tra di essi, ed avrà perciò il còmpito di porre l'ultima pietra 
all'edificio della cooperazione. E tanto più questa organizzazione uni-
taria è efficace, in quanto « i varii istituti cooperativi fra loro si com-
penetrano e si completano a vicenda. Le società di produzione for-
niscono od almeno tendono a fornire i prodotti a quelle di consumo, 
queste i capitali a quelle; l'assicurazione le rafforza, le banche... né 
favoriranno l'incremento » (*). 

Da quanto si è detto risulta che la cooperazione, quale era conce-
pita dal Rabbeno quando scrisse il suo lavoro sulla cooperazione in 
Inghilterra, consiste in un completo e universale regime economico e 

(1) Pag. 86. 
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sociale, in cui tutti gli interessi del capitale del lavoro e del consumo 
si combinano e si fondono in un perfetto ed armonico sistema di 
equilibrio mediante l'adozione della partecipazione dei capitalisti, dei 
lavoratori e dei consumatori ai profitti, e tutte le società cooperative 
e le varie forme di esse, comprendendo l'universalità dei produttori 
e dei consumatori, e adottando lo stesso sistema nei loro mutui rap-
porti, formano come una grande confederazione organizzata sui prin-
cipii della partecipazione ai profitti e dell'equilibrio degli interessi, la 
quale assorbirà tutta quanta la funzione economica. Così tutte le so-
cietà formano una sola grande associazione in cui si esercitano tutte 
le prestazioni economiche, si soddisfano tutti i bisogni, si fondono e 
si equilibrano tutti gl'interessi. Questo regime, che segna il completo 
organizzarsi e localizzarsi della funzione economica, costituisce la so-

cializzazione di essa funzione. 

* * * 

Nel lavoro sulla cooperazione in Italia ('), il concetto cooperativo, 
per ciò che riguarda la cooperazione produttiva, si determina anche 
più come una forma di produzione, in cui non si ha più, come nella 
impresa speculativa, da una parte l'imprenditore che assolda gli ele-
menti produttivi, regola e dirige la produzione e ne assume i rischi, 
e dall'altra il lavoro e il capitale, che non vi hanno ingerenza alcuna 
e sono retribuiti a salario fisso e disinteressato dalle eventualità dei 
guadagni e delle perdite, — ma bensì capitale e lavoro « sono associati 
concorrenti affratellati alla produzione ed assumenti in comune tutte 
le eventualità della medesima ». Cosicché non si ha più salario, inte-
resse e profitto, ma il solo prodotto netto complessivo da ripartirsi 
fra capitalisti e lavoratori in proporzione delle rispettive contribuzioni 
di capitale e di lavoro. L'elemento essenziale della cooperazione pro-
duttiva, dunque, non consiste più solamente nella partecipazione dei 
produttori e dei consumatori al profitto, ma nel fraterno concorso 

del capitale e del lavoro, associati insieme, a parità di condizioni, alla 
produzione, e nell'assunzione da parte di entrambi a conto comune 
di tutte le eventualità dell'impresa. Anzi, la partecipazione ai profitti 

(1) La cooperazionc in Italia, Milano, Dumolard, 1886. 
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non è che la naturale conseguenza di questo concorso ; e qui prende 
il nome più proprio di divisione del prodotto fra gli elementi della 
produzione in proporzione dell'opera loro rispettiva, poiché, una col 
salario e con l'interesse, non ha più niuna ragione di essere neanche 
il profitto. 

Ma la vera elaborazione scientifica del concetto cooperativo del 
Rabbeno si trova nella sua opera sulle società cooperative di produ-
zione ('), in cui prende ad esaminare queste società nelle varie loro 
forme e nei diversi paesi in cui hanno avuto uno sviluppo più o meno 
rilevante, e sulla base dei fatti pianta le prime linee della teoria della 
cooperazione. L'importanza e l'ordine delle ricerche in molte parti 
originali, il copioso e completo corredo dei fatti raccolti e il rigore 
scientifico della trattazione fanno di questa l'opera più importante sul 
tema della cooperazione scritta in Italia, e contribuirono a condurre 
il metodo positivo, a cui l'A. resta sempre fedele, a risultati a cui 
da molti non si credeva adatto. 

Senonchè la dura scuola dell'esperienza venne a turbare il gran-
dioso ideale che il Rabbeno si era fatto della cooperazione. Sin dal 
1885, epoca del suo lavoro sulla coopferazione in Inghilterra, l'espe-
rienza gli aveva lasciato intravvedere come il suo bell'ideale fosse ben 
lungi dall'essere raggiunto. Le società inglesi di consumo che eser-
citavano la produzione trattavano come semplici salariati i loro operai, 
e non ne volevano sapere di ammetterli alla partecipazione ai pro-
fitti; le società di produzione si comportavano come semplici società 
speculatrici verso i consumatori dei loro prodotti, e le società di con-
sumo, dal canto loro, non ne volevano sapere nè di approvigionarsi 
presso le società di produzione, nè d'impiegare i loro capitali esube-
ranti presso quelle forme di cooperative che ne avevano bisogno; si 
navigava insomma in pieno antagonismo fra produttori e consumatori, 
ed ogni volta che gli uni o gli altri predominavano, il carattere coo-
perativo andava perduto. Ma che monta? Questo squilibrio fra le parti 

* * * 

(1 Le società cooperative di produzione: contributo allo studio della quistione 
operaia, Milano, Dumolard, 1889. 



e le forme della cooperazione, questo antagonismo che ancora vi per-
dura. sono conseguenza » del fatto che essa si trova ancora in uno 
stato di formazione. Si dif fonda a poco a poco la cooperazione di pro-
duzione, e l 'equi l ibr io si stabil irà, l 'organizzaz ione avrà il suo com-
plemento. I l disordine naturalmente precede l 'ordine, il disquil ibrio 
precede l ' equi l ibr io : è nel conf l i t to che si trova la molla più potente 
per l 'evoluzione » . A n z i , poiché il conseguimento del l 'evoluzione si 
verif ica in tempo proporzionale alle dimensioni del l 'organismo in cui 
essa evoluzione avviene, « se la cessazione della lot ta nella società ci 
appare come un avvenimento certo, sì, ma lontano assai, la cessazione 
della lotta nella cooperazione inglese è avvenimento certo e vicino » . 

Così il nostro autore, come un navigante che ha preso il mare col 
più bel sereno del mondo, sicuro di compiere la più fel ice traversata, 
e cul lato dalle onde tranqui l le , in mezzo al l ' inf inito azzurro del cielo 
e del mare, non ha vo luto credere alle prime nuvole, foriere di tem-
pesta, apparse in fondo al l 'or izzonte. Ma, suo malgrado, quel le nuvole 
ingrossano, altre le seguono e covrono il cielo, la serenità sparisce, 
il mare ingrossa, e più eg l i si ostina a credere alla fel ice traversata, 
e più i flutti si ostinano a mettere a dura prova la sua fiducia. 

Man mano che eg l i procede a nuove esperienze, incontra nuovi 
disinganni, i quali g l i si af fol lano intorno, lo incalzano e mettono a 
più duro cimento il suo ideale cooperativo. 

F inché prevalse in lui l 'apostolo sullo scienziato, la sua fede in 
quest ' ideale sopravvisse a tut te le smentite. Anche nel 1886, quando 
scrisse il suo Saggio sulla cooperazione in I ta l ia , eg l i segnalava nella 
società cooperat iva un carattere che eg l i chiamava morale più che 
economico, e che era come il riflesso del concetto ideale della coopc-
razione sul concetto p iù posit ivo di essa società. E questo carattere 
consisteva in uno spirito vasto e liberale di simpatia e di fratel-

lanza che anima queste società, tende ad associare la loro azione ad 
uno scopo comune, e sostituisce all ' interesse egoist ico di individui e 
di classi « l ' interesse di una classe che tut te le altre abbraccia, quel la 
di tutt i i consumatori » . Se non è il principio del l 'equi l ibr io e del l 'ac-
cordo degl ' interessi , è un'idea vaga, indecisa, che in qualche modo le 
somig l ia ; non è la luce, ma il riflesso della luce. 

Ma quando vol le applicare in tut to il suo r igore il metodo indut-
t ivo e fare un lavoro scientif ico e non di propaganda, l 'economista 
ridusse al si lenzio l 'apostolo, e i l suo ideale ne ebbe la pegg io . I 'as-
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sando in rassegna la cooperazione inglese, trovò che le cooperative 
di consumo le quali impiantavano mulini da grano (corn mills) con-
tinuarono a ripartire gli utili tutti in proporzione della quantità di 
farina fornita, malgrado che la loro fosse una vera produzione e cosi 
* u s c l r o n o dal campo della speculazione e divennero speculatori perchè 
approfittarono del lavoro degli operai mugnai senza interessarli negli 
utili dell'impresa ». Trovò che quando vennero in voga le manifatture 
esercitate dalle Wholesales, le quali tutte presero a procedere sulla 
falsariga dei coni „ulte, sorse ed ingrossò di anno in anno in Inehil-
terra un dissidio tra i più forti campioni della cooperazione produttiva 
e le Trades Union, da una parte, che, preoccupati da questo andazzo 
volevano gli operai ammessi alla partecipazione agli utili e gli am-
ministratori delle Wholesales dall'altra, che di partecipazione non ne 
volevano sapere, abituati com'erano « a considerare le loro società come 
aziende commerciali poste al servizio della cooperazione di consumo -. 
Dovette convincersi che un antagonismo tende a sorgere fra le coope-
rative di consumo e quelle di produzione, e che, quantunque il Y a n -
sittart N e a l e . l'Holiake e gli altri gridassero forte nei congressi, il 
ragionamento fatto dagli amministratori delle Wholesales non faceva 
una grinza; che « di fronte agli operai che impiega, la Wholesale 

è un'impresa ordinaria, che segue le norme delle imprese commerciali 
e industriali », perchè « l'impresa è in quelle fabbriche estranea af-
fatto al lavoro che essa salaria ed è esercitata dai consumatori » («). 
Trovò che la prevalenza del capitale e del consumo resta schiacciante 
anche in quelle federazioni di società di consumo in cui fu ammessa 
la partecipazione del lavoro agli utili; che nelle cooperative agricole, 
in cui l'impresa è condotta da società di consumo, i coltivatori della 
terra, « di salariati dei proprietari e degli affittatoli, diverrebbero sa-
lariati delle società cooperative » ; che nei loro acquisti le società di 
consumo hanno considerato le società di produzione come qualunque 
altro produttore, nè hanno voluto recedere per nulla dallo scopo di 
provvedersi delle merci migliori ai minimi prezzi possibili (5). Dovette 
convincersi che il sistema della partecipazione degli operai al profitto 
non conviene alle cooperative di consumo, che esercitano l'impresa a 
vantaggio dei consumatori, come quello che torrebbe loro il vantaggio, 

(1) Op. cit., § 113. 
(2) Op. cit., § 117. 
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fornito dalla produzione diretta, di provvedersi al migl ior mercato 
possibile el iminando l ' intermediario e garantendosi contro la concor-
renza fra i produttor i ; che tra i soci del le società cooperative di con-
sumo, comechè operai anch'essi, e i co l leghi che essi impiegano, non 
può esserci solidarietà e comunanza d' interessi « funzionando g l i uni 
come lavoratori, g l i altri come consumatori capital isti » ; che l 'esercizio 
della produzione per parte del le società di consumo non fa che porre 
il consumatore al luogo del capitalista, sicché « g l i operai non fanno 
altro che mutar padrone » . L 'esper ienza inglese g l i mostrò a chiare 
note come dalla cooperazione di consumo non può derivare diretta-
mente quel la di produzione, trattandosi d' interessi diversi, che, invece 
di unirsi, si urtano. 

T r o vò in Germania che le società produtt ive composte di operai di 
diversi mestieri, in cui il numero degl i azionisti prevale sempre su 
quel lo dei lavoratori , r ipart iscono i loro ut i l i in proporzione del le 
azioni ( ' ) . 

L a logica inesorabile di questi ed altri fatt i cominciò a ricalcitrare 
contro l 'a l to ideale concepito da l l 'A . quando scrisse La coopcrazione 

in Inghilterra. Quest ' ideale g l i cominciò ad apparire man mano più 

complesso, più oscuro e di attuazione ben più diffìcile e contestabile 

di quello che appariva a primo aspetto. 

L 'uomo contemporaneo, coi suoi istinti , con le sue passioni, mosso 
dal suo proprio tornaconto, che fa di esso un capitalista, un operaio, 
un consumatore, un proprietario, la società contemporanea, in cui 
« non c 'è che il sentimento rel ig ioso che possa, nel le masse, sostituire 
in parte l ' interesse individuale » ( ' ) , spunta dietro al miragg io del l ' ideale, 
come l ' impalcatura appare al lo spegnersi dei razzi mult icolor i di un 
fuoco pirotecnico. 

I l Rabbeno dovet te convincersi, suo malgrado, che al l ' inconveniente 
del nostro sistema industriale, in cui l ' impresa è nelle mani del ca-
pitale, e il lavoro e il consumo mancano di guarent ig ia e tutela suf-
ficienti, le varie forme della cooperazione non riparano che in parte, 
e ciascuna contiene i germi di futur i disquil ibri . L a cooperazione di 
consumo pone l ' impresa nel le mani del consumatore, ma pone in non 
cale il lavoratore : « L ' impresa , e con essa il predominio, la preva-

(1) Op. cit., § 128. 
(2) Op. cit., pag. 509. 
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lenza della produzione, dovrà restare nel le mani dei consumator i ; e 
l ' impresa affidata ai consumatori, come l ' impresa affidata ai capital ist i , 
implica il salariato dei lavoratori » . L a società di produzione pone 
l ' impresa in mano al lavoratore ; ma se prendesse un grande svi luppo, 
garant irebbe il consumatore meno del l ' impresa condotta dal capita le : 
e inoltre tende a snaturarsi dando la prevalenza al capitale, o, se 
l ' impresa restasse e f fe t t ivamente nel le mani del lavoro e del consumo, 
non garent irebbe a suff icienza g l ' interessi del capitale. 

L 'antagonismo degl ' interess i , e l iminato da una parte, fa capol ino 
dal l 'a l tra. E il Rabbeno — come un paciere in mezzo ai l i t igant i , 
che accorre di qua, e que l l i si accapigl iano di là - non sa "come 
raccapezzarsi, e finisce, sebbene a malincuore, a lasciare che si pic-
chino a loro gusto. 

Ma ei non sa rinunziare del tutto al suo ideale. È bensì costretto 
ad ammettere che ogni impresa pogg ia necessariamente sul capitale, 
sul lavoro e sul consumo; che le condizioni di fatto determinano la 
prevalenza del l 'uno o del l 'a l t ro di questi e lementi , e ciascuno di essi, 
quando ha in sua mano l ' impresa, vi fa da padrone ( ' ) . Ma ei non 
cessa di concepire astrattamente un sistema che faccia equamente la 
sua parte a ciascuno di quest i e lementi , e in cui tutti si trovimi in 

equilibrio, sicché si abbia una cooperazione unica e complessa, nel la 
quale si trovino coordinati e fusi lavoro, capitale e consumo. 

Vero è che, t rovato pure questo termine di equi l ibr io, la soluzione 
pratica non sarebbe possibile. Bisognerebbe far lo accettare da capi-
tal ist i , consumatori e lavorator i , e impedire che fosse di nuovo disfatto 
da qualcuno deg l i e lementi che prendesse il sopravvento. A ciò occor-
rerebbe: o che fra i varii e lementi si stabilisse un vero equi l ibr io di 
forze, c iò che non è concepibi le, data la loro sostanziale diversità e 
le differenze numeriche inevitabili; o che l 'uomo fosse mosso non 
più dal l ' interesse indiv iduale , ma dal l ' interesse del bene co l le t t ivo . 

Ma tutto ciò non tog l i e che, nel campo del l 'astrazione, queste d i f -
f icoltà non sembrino insormontabi l i . U n certo equi l ibr io g ià si va 
elaborando nel le società di produzione, in cui si è g iunt i a trovare 
un termine di conci l iaz ione stret tamente razionale fra capitale e lavoro, 
e un analogo r isultato si potrebbe sperare nel rego lare i rapporti fra' 
g l i altr i e lementi . « S i tratta in fondo della quist ione della teoria del 

(1) §§ 110 e 111 op. cit. 



valore da determinarsi fuor i del la concorrenza, e, sebbene il socialismo 
scientif ico ci si sia finora provato invano, noi non disperiamo che una 
soluzione si trovi » . 

Dal le dif f icoltà della pratica da una parte, e dalla sua fede nella 
soluzione scientif ica del problema dal l 'a ltra, l ' A . è condotto a distin-
guere il concetto astratto della cooperazione in genere dal concetto 
concreto di essa, considerata nelle sue singole forme quali si esplicano 
nell 'economia attuale. D i r incontro al primo concetto, che irradia le 
più bel le pagine del lavoro La cooperazione in Inghilterra, ed è la 
espressione viva e spontanea del l 'animo g iovani le de l l 'A . , sta il secondo 
concetto, figlio del l 'esperienza ed espressione fedele della società che 
lo circonda, determinato con molto r igore scienti f ico e con mirabile 

precisione e chiarezza nel l 'opera che abbiamo presa in esame. 

* 
* * 

Pe r delineare il concetto scienti f ico della cooperazione in genere e 
de l la cooperazione produtt iva in ¡specie, qual i si esplicano nella eco-
nomia contemporanea, il Rabbeno prende le mosse dalla teoria del la 
impresa. Facendosi contro l ' indir izzo dei più, i quali r i tengono lo 
scopo del lo scambio come elemento essenziale del l ' impresa, e ritehendo 
l ' impresa a scopo di scambio come una forma storica di un fatto più 
generale , definisce semplicemente l ' impresa: « assunzione della pro-
duzione per conto propr io » . 

Cosi con l ' impresa pr ivata a scopo di scambio rientrano iu questa 
def inizione le altre forme d ' impresa: l ' impresa pubblica, l ' impresa ca-
ritat iva, l ' impresa domestica, l ' impresa cooperat iva. 

Già il Gobbi aveva def inito la società cooperativa « un'associazione 
d i consumatori » ( ' ) ; e il Wo l l emborg aveva ge t ta to le prime l inee 
della teorica della cooperazione, ponendola a raf fronto col reg ime eco-
nomico speculat ivo, e aveva def inito la cooperazione stessa « l 'orga-
nizzazione spontanea di una plural i tà di economie particolari, dominate 
da un comune bisogno, per esercitare col let t ivamente ed in modo au-
tonomo la funz ione industriale, che produce le specif iche prestazioni 
atte a soddisfar lo » ( * ) . 

(1) Compendio di economia politica. 
(2) Giornale degli Economisti. 
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I l R a b b e n o fa suo ques to concet to , che era g ià abbozzato ne l l ' a l t ro 
l a vo ro sul la cooperaz ione in I ta l i a , e def in isce anche p iù sempl ice-
mente la cooperaz ione - l'esercizio collettivo MV impresa all'uopo di 
produrre quella funzione di cui i membri hanno cornane bisogno 
e per essi soltanto » ('). 

E raccog l i e tu t t e l e f o rme de l la cooperaz ione sot to ques to conce t to -
ne l l e coopera t i ve di consumo sono i consumator i , nel le cooperat i ve d i 
cred i to sono i b isognosi di cred i to , ne l l e soc ietà di costruz ioni sono i 
bisognosi d. case, ne l le società di p roduz ione sono i capi ta l is t i e i 
lavorator i che vog l i ono assumere la produz ione , co loro che si r iuniscono 
per eserc i tare r i spe t t i vamente la funz i one de l l a d is t r ibuz ione de l la 
pres taz ione del cred i to , de l la p rovv i s i one di case, de l la produz ione 

Cosi da l conce t to de l la soc ietà coopera t i va in genere , l ' A . passa a 
q u e l l o de l la soc ietà coopera t i va di produz ione . L a funz i one che ques ta 
a l lest isce è lo stesso eserc iz io de l la p roduz i one - cioè la r iunione 
deg l i e l ement i p rodu t t i v i per la produz ione - eserc i tando tale f u n -
z ione per conto comune di tu t t i i p rodut to r i . 

* * * 

Si ha così ne l la cooperaz ione una forma d ' impresa che si contrap-
pone ne t tamente a l l ' impresa cap i ta l i s ta . 

L'esercizio collettivo e sc lude ogn i rappor to di pat ronato f ra i soci 
e impor ta la spontanea e ind ipendente in i z ia t i va di tu t t i . T u t t i de-
vono par tec ipare a l l ' eserc i z io de l l ' impresa . 

L o scopo di p rodur re una funzione industriale, che i l Rabbeno 
su l l ' e semp io de l W o l l e i n b o r g , vuo l e ne l l ' impresa cooperat iva si con-
t rappone a l lo scopo di pe rcep i r e un reddi to , p ropr io de l l ' impresa ca-
pi ta l i s ta . 

L ' e s e r c i z i o de l la f unz i one industr ia l e « per i soci soltanto » impor ta 
i l p r inc ip io de l la mutualità. I sol i soci devono essere ammessi a go-

(1) Nell'economia speculativa le prestazioni prodotte da ciascuna delle diverse 
imprese sono allestite dal soggetto di essa a proprio conto e in vista dei bisogni 
altra,. E conditone dell'esistenza di ogni impresa è l'esistenza di un gruppo di 
economie particolari che ad essa si rivolgono per fornirsi delle prestazioni dalla 
.tessa prodotte. Nell'economia cooperativa questi gruppi dominati da un comune 
bisogno v, provvedono in modo autonomo ed esercitano collettivamente la fun-
zione industriale che produce le prestazioni atte a soddisfarlo. 



dere del le prestazioni fornite dalla soeietii d i e essi compongono; e la 
funzione industriale deve essere allestita nel loro proprio ed esclusiva 
interesse. L ' e l emento della mutual i tà era g ià compreso nella teorica 
del Wo l l embo r g : ma il Rabbeno lo esprime anche più chiaramente in-
cludendolo nella def iniz ione ch'ei dà alla società cooperativa. 

Riassumendo: - L 'essenza della cooperazione sta nel fatto che co-
loro che hanno bisogno di una data funz ione la esercitano col lett iva-
mente per proprio conto e per loro solamente » . E g l i e lementi co-
stitutivi di essa sono p e r i i Rabbeno : un comune bisogno di ricorrere 
ad una funz ione industr ia le , l'esercizio collettivo di esi-a da parte di 
tutti coloro che vi r icorrono per soddisfare questo bisogno, e la mu-
tualità del le prestazioni. 

Manca l 'esercizio co l l e t t i vo : 
a ) Ne l la pa r t e c i pa z i one al profitto. Perc iò questa, a rigor di 

termini, va distinta dalla cooperazione, coinechè per la sua indole 
abbia, specialmente nel le sue forme più perfezionate, con essa varii 
punti di contatto. Anche la partecipazione invero è un'espl icazione 
del principio del la previdenza, stabilisce anch'essa le basi economiche 
e morali per lo svolgers i del l ' in iz iat iva individuale, tenta anch'essa 
una conci l iazione tra le es igenze della produzione e que l le della ri-
part iz ione, e cosi apre la via non solo ad un equil ibrio d' interessi, 
ma ad una vera « sol idarietà morale » , che si esplica nel patronato 
economico e benevolo su cui la partecipazione si basa, nei magg ior i 
mezzi che essa pone sin da principio a disposizione dei lavoratori e 
nella eventuale transizione dal salariato alla cooperazione. Con tut to 
ciò la partecipazione lascia sussistere l ' impresa capital ista speculat iva, 
non è, nella sua forma più semplice, un'associazione degl i operai al-
l ' impresa, e non ragg iunge completamente la solidarietà morale fra 
tut t i i produttor i ( ' ) ; 

b) Ne l l e società di consumo, le qual i distribuiscono merci anche 
agl i estranei. Se esse lucrano sopra, perdono in parte il carattere 
cooperat ivo e assumono « u n carattere misto speculat ivo cooperat ivo : 
cooperativo r iguardo ai soci, speculat ivo r iguardo agl i altri » . Se non 
realizzano lucro veruno, hanno perduto il tipo cooperativo puro e 
assunto una forma che gli equivarrà certamente. 

(1) Cip. cit., § 176. 
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Ecco come l ' e lemento del l 'eserciz io co l le t t i vo si connette con quel lo 
del la mutua l i t à ; 

c ) Ne l l e società di operai che assumono l ' impresa nella quale sono 
occupati , e pagano soltanto un interesse sia al capita le proprio, sia a 
quel lo preso a prestito. Pe rchè « la funzione del l ' intrapresa serve tanto 
a l l ' e lemento capitale quanto a l l ' e lemento lavoro, tanto a coloro che 
posseggono il capitale, quanto a coloro che posseggono il lavoro; e 
non può essere impresa cooperat iva quel la che può essere esercitata 
da l l 'uno di questi elementi estraneamente a l l 'a l t ro » ( ' ) . 

D'a l tra parte, il Rabbeno non ri t iene essenziale, come fanno il 
Cairnes in Ingh i l t e r ra e il F lachs l in Germania, che il capitale e il 
lavoro siano r iunit i nel le mani del la stessa persona, ed ammette so-
cietà cooperat ive in cui coesistano lavoratori privi di capitale e capita-
listi non lavorator i ( ' ) . 

Così il concetto del la cooperazione, a lquanto indeterminato nel le 
opere anteriori , v iene qui r iguardato da! punto di vista r igorosamente 
economico e def ini to nei suoi e lementi essenzial i . 

* 
* * 

Qui non si considera più la cooperazione come una forma generale 
d i organizzaz ione economica, sibbene come una forma d' impresa. D i 
rincontro al regime cooperativo, che è l 'astrazione, l ' ideale, ci ha l ' im-
presa cooperat iva, che è il concreto, il reale. 

A l l ' industr ia esercitata a conto di tutt i , in vista dei bisogni com-
binati di tut t i e nel l ' interesse di tut t i , sta di r incontro l ' industr ia 
esercitata a conto di un gruppo di soci che hanno un comune bi-
sogno, in vista di questo bisogno e nel l ' interesse dei soli soci. 

Pe rc i ò il concetto ideale del la cooperazione prescinde dal principio 
del la mutual i tà . L a funz ione industr ia le al lest i ta in ciascuna del le 
diverse imprese deve fornire a tut t i coloro che ne hanno bisogno l 'uso 
de l le prestazioni economiche da essa prodotte nel l ' interesse di tutt i . 

(1) L 'A . dichiara perciò assolutamente erroneo il concetto dello Pfeifer, che: 
mediante la società di produzione « il lavoro scuote il giogo sotto il quale è 
tenuto dal capitale, guadagna la propria indipendenza, e prende, come è natu-
rale, il capitale al suo servizio ». Op. eit., pag. 451, nota 2. 

(2) Op. cit., § 198. 



Invece il concetto della società cooperativa quale si esplica nel l 'eco-
nomia attuale, importa la mutual i tà, come vedemmo poc'anzi. 

L a cooperazione, forma generale di organizzazione economica, elimina 
la concorrenza tra tutt i g l ' interessi economici simili e la lotta tra tutt i 
gl ' interessi dissimili e vi sostituisce l'accòrdo. Essa realizza un'armonia 
completa, che fonde tut te le economie in una economia col lett iva e 
tutti g l i interessi in un interesse col lett ivo. L e singole forme della 
cooperazioue qual i si esplicano nella economia attuale non real izzano 
quest 'accordo se non in parte, nel l 'ambito del l ' impresa a cui si r i fe-
riscono o uni lateralmente soltanto. E « anche ove siano attuate nella 
forma più pura, esse sono sempre « cooperat ive » da un solo punto 
di vista e - speculat ive » dag l i altri • . Cosi la società di consumo è 
cooperativa rispetto ai soci consumatori , e speculativa rispetto ai pro-
duttor i . L a società di produzione è cooperativa rispetto ai produttori 
» in quanto esercita co l le t t ivamente la funzione del l ' impresa », è spe-
culat iva r ispetto ai consumatori . Perc iò le s ingole forme di società 
cooperative « in quanto non real izzano nè possono in alcun modo realiz-
zare l ' ideale completo della cooperazione, si possono anche trovare e 
si trovano anche talora in antagonismo tra loro » . 

Ne l l a cooperazione ideale tendono a scomparire le del imitazioni tra 
impresa e impresa, poiché ciascun' impresa agisce in vista dei bisogni 
e degl ' interessi combinati di tutt i , e perciò coopera con tutte le altre, 
le qual i tutte sono mosse da un principio comune e tendono a un fine 
comune. Ne l l a cooperazione invece, quale si manifesta nella pratica, 
ciascun'impresa agisce sotto l 'azione dei propri bisogni e nel proprio 
interesse. Epperò pur essendo d' indole cooperativa i rapporti tra i 
membri che la compongono, si lascia guidare dai principii della spe-
culazione e del tornaconto nei suoi rapporti con le altre imprese con 
cui viene a contatto. 

L a cooperazione ideale rappresenta un ordinamento analogo per 
molti rapport i a l l 'ordinamento socialista, e s'ispira, come dicemmo, 
al l ' interesse del la intera società. L e nostre società di credito, di con-
sumo e di produzione invece lasciano stare i L m o n d o che trovano al 
di fuor i di esse e non r i formano che i rapporti intercedenti tra i loro 
membri soltanto per ciò che concerne o il solo interesse della produ-
zione o il solo interesse del consumo. 

In una cooperazione ideale non sarebbero più scisse le categor ie 
dei produttor i e dei consumatori. Invece la cooperazione di consun.» 
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non ne vuol sapere dei produttor i . L a cooperativa di produzione con-
ci l ia si g l ' interessi dei capital ist i e dei lavoratori , ina non concil ia 
con questi g l ' interessi dei consumatori . 

Ino l t re la cooperazione ideale, basata com'è sull 'armonia degl i in-
teressi, rappresenta ciò che in fisica si direbbe un equilibrio stabile. 

L a società cooperat iva di produzione rappresenta invece un equilibrio 

instabile. D i fa t t i , basata com'è sul l ' interesse part icolare, perchè faccia 
al capitale e al lavoro un pari t rat tamento suppone un 'eguag l ianza 
di forze in questi due termini. Eguag l i anza , che, o l tre ad essere d i f -
ficile ad ottenersi, v iene a perdersi per ogni spostamento, che segue 
necessariamente nel l 'associazione durante il di lei sv i luppo. L ' equ i l i b r i o 
può aversi da principio nel le piccole associazioni che esercitano indu-
strie molto semplici . Ma bene spesso le es igenze del la formazione del 
capi ta le danno a questo prima o poi la prevalenza. Che se l 'associa-
zione non si sv i luppa nè punto nè poco, se i pochi soci che la com-
pongono non ne cercano o non ne trovano altri , ma formano essi soli 
i l capita le occorrente e stabiliscono fra loro dei rapport i s tret tamente 
cooperat iv i ; al lora la società, a poco a poco, si restr inge in sè stessa, 
invece di rec lutare soci si rec lutano salariati e si cade nella specu-
lazione ( ' ) . 

Se la cooperazione ideale mira a r i formare da capo a fondo i l re-
g ime economico v i gente , sost i tuendo al l 'economia indiv iduale l 'economia 
co l le t t iva , le var ie forme di cooperazione, qual i ogg id ì si esplicano, 
non si propongono in sostanza che di e l iminare la distinzione e l 'an-
tagonismo tra coloro che usano della funz ione industr ia le e que l l i che 
l 'a l lest iscono, facendola a l lest i re da coloro stessi che se ne servono. 

Così la cooperazione di produzione non mira che a r iunire le due 
funz ion i d ' imprendi tore e di lavoratore, e a sopprimere il salariato 
tog l i endo al lavoro la qual i f ica di « merce » , e così e l iminare l 'anta-
gonismo esistente nel la produzione tra lavoro e impresa e il predo-
minio del capitale segui to con la r ivo luz ione economica del nostro 
secolo ( ' ) . 

(1) § 226 e 227, op. cit. 
(2) Op. cit., § 201 : L e società cooperative di produzione hanno lo scopo co-

mune di migliorare stabilmente le condizioni dei loro soci, assicurando loro ben-
essere ed indipendenza. A l passato ordinamento economico, in cui il lavoro 
dominava sul capitale nella produzione, successe, in seguito alla rivoluzione eco-
nomica del secolo presente, il predominio del capitale, che divenne padrone della 



Delineato lo scopo della società cooperativa di produzione, il Rab-
beno dist ingue nettamente dal concetto scientif ico dalla cooperazione 
e della società cooperativa di produzione in ispecie la loro funzione 
nella economia attuale. 

La funzione dell 'associazione cooperativa è, come si è detto, quel la 
di redimere il lavoro dalla tirannia del capitale, di migl iorare le con-
dizioni economiche del le classi meno abbienti e di aprire la via ad 
una pacifica e seria espl icazione di tendenze verso una trasformazione 
sociale. 

In rapporto a questa funz ione le società cooperative di produzione 
assumono varie forme, le qual i benché devi ino dal t ipo puro coope-
rativo to lgono putito o poco ai risultati che da loro possono ripro-
mettersi e lasciauo integra la funzione redentrice del lavoro. Cosi 
abbiamo società in cui il lavoro è associato al capitale nei guadagni 
e nelle perdite; società in cui il capitale percepisce soltanto un inte-
resse, società in cui tutto il capitale è posseduto dagl i operai che 
lavorano in esse, e altre in cui parte del capitale è posseduto da 
operai lavoranti a l t rove ; società in cui il lavoro partecipa al l ' impresa, 
e società in cui i soci partecipano al l ' impresa in proporzione del ca-
pitale, e in cui s ' impiegano salariati mentre non tutt i i soci vi tro-
vano lavoro. L o scopo della cooperazione viene praticamente ragg iunto 
anche quando manca la partecipazione del capitale al l 'esercizio del-
l ' impresa, quando il capitale è posseduto solo in parte dai soci, quando 
le perdite vanno a carico soltanto di coloro che posseggono il capitale, 
mentre g l i altri partecipano ai soli guadagni , e quando i lavoratori 
associati r ipartono g l i ut i l i in proporzione del capi ta le ; tutt i casi co-
testi in cui la società non contiene tutti g l i elementi del la società 
cooperativa. 

prodazione, sul lavoro, ridotto a strumento. E col diffondersi della grande in-
dustria, reso difficile ai lavoratori lavorare a conto proprio, alla numerosa classe 
dei piccoli artigiani si sostituiva un numeroso salariato. E il salario, escludendo 
il lavoratore dal partecipare al valore del prodotto, lo disinteressa del risultato 
dell'impresa, crea una notevole divergenza tra il lavoratore e la produzione, e 
pone in antagonismo l'interesse del salariato con l'interesse dell'impresa, il quale 
antagonismo sacrifica probabilmente il salario al profitto. Causa dunque del mal-
essere economico è la lotta tra impresa e lavoro. E questa lotta non si potrà 
eliminare perfettamente se non modificando l'organismo dell'impresa, riunendo 
la funzione d'imprenditore e di lavoratore. Or questo è lo scopo della società 
cooperativa di produzione. 
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* * * 

O v e 1 entusiasmo e la fede r i v a e piena che animava l ' A . quando 
scrisse 1 opera La coopcrazione in Inghilterra? E i vaghegg i a va 

armonia deg l ' interess i che pervade i s ingol i g rupp i di econon,ie~par-
ticolari e tut te le amalgama e le r i fonde, la redenzione del la società 
tut ta quanta raccolta sotto le grandi ali de l l 'amore universale in una 
sola grande famig l ia in cui tut t i ag i rebbero pel bene di tut t i Vedeva 
la società, quest 'o rganismo in formaz ione , tendere a d iventare UT, or-
ganismo per fe t tamente equi l ibrato , e ad avere una funz ione economica 
per fe t tamente social izzata, e vedeva la cooperazione pre ludiare a questo 
per iodo u l t imo de l l ' evo luz ione sociale. E ora conc lude non potersi 
porre arg ine a l l 'az ione del l ' interesse part icolare, ma sol tanto potersene 

evitare i perniciosi effetti, Mandando e accordando in un ordina-
mento equi l ibrato i d ivers i interessi . Conc lude presentarsi la società 
di produz ione sol tanto come mezzo di mig l io ramento economico e di 
emancipazione di piccol i g rupp i di lavorator i rappresentant i l 'aristo-
crazia del la c lasse ; e l ' antagonismo del la economia moderna tra s f rut -
tatore e s f rut ta to , risorgere sempre, ut dura toma bipennibus iler 

anche nel la economia cooperat iva , sotto la forma di antagonismo tra 
le v a n e società e tra le varie forme di cooperazione. Svani rono cosi 
le speranze esagerate, f ru t to di una ferv ida immaginaz ione e di un 
temperamento impetuoso. E ogn i l imi taz ione che l ' A . dovette fare nella 
ef f icacia deg l i ist i tut i cooperat iv i , g l i costò - sono sue parole - un 

vero e vivo dolore. Ma g l i restò sempre, come aspirazione, l ' idea le 
lontano di una economia cooperat iva genera le , e la fede in un còmpito 
p iù l imitato, accessibi le anche alla società contemporanea, del la « . o p e -
razione in genere e del la cooperaz ione produt t i va in ¡specie, nel la solu-
z ione dei g rav i problemi che ci preoccupano. E dalla l imitaz ione del suo 
ambito la cooperazione ritrae - come scrisse l ' autore stesso - col la 
magg i o r s icurezza v i go re e importanza aumentate . 

Come A n t e o ricadendo sul la terra ne a t t ingeva ogn i vo l ta nuova 
forza e v igore , così eg l i ricadendo nel le d is i l lus ioni del l 'esperienza ne 
a t t inge nuova s icurezza e precis ione nel la fede che sempre lo anima 
e nel le idee sul concetto e sulla funz ione del la cooperazione, che lo 
hanno accompagnato f ino al sepolcro. 



Impariamo da lui, che fece del lo studio positivo deg l i istituti coope-
rativi lo scopo principale della sua esistenza, che cominciò amando la 
cooperazione con l 'entusiasmo dei g iovani e finì amandola coll 'espe-
rienza degl i adult i , a non perdere la fede nel l 'esito del movimento 
cooperativo, a non perdere di vista il lontano ideale di un reg ime 
cooperativo universale e perfetto, che come un'alba circonfusa di luce 
deve segnare la meta finale a cui la cooperazione deve continuamente 
aspirare, foss'anche senza ragg iunger la g iammai. E impariamo nel tempo 
stesso a non perderci di animo per le dif f icoltà e le disil lusioni che 
s ' incontrano lungo la via, a guardare le cose come sono realmente, e 
a rett i f icare e ribadire nel nostro pensiero alla scorta del l 'esperienza 
il concetto e la funzione che hanuo le varie forme di cooperazione 
nella economia moderna. 

5 4 10 
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CONDILLAC ebbe a dire: « Dan- les places de commerce le plus 

grande éloge qu'orr croie pouvoir faire d'un marchand est de 

dire: il entend le change ». Ma WOT.OWSCKI, nella sua opera Le 

<hfinge et In eirculation, asserisce che ormai sono caduti i veli 

che facevano rassomigliare il fenomeno da noi preso in esame 

a qualcosa di tenebroso, la cui conoscenza sia vietata ai più; ed 

il GOSCHEN afferma che nulla di veramente difficile si nasconde 

nei cambi esteri, i quali sono un soggetto « richiedente meno 

discussioni di principii, che osservazioni di fatti ». In verità però 

se molti ora conoscono e comprendono a fondo il meccanismo 

dei cambi, del pari sono ancor molti gli errori che corrono vol-

garmente sopra essi, sopra le loro cause determinanti, ed, in 

special modo, sopra i mezzi che possono servir loro di correttivo. 

I/importanza poi di questo argomento, grandissima per ogni 

paese, è oggi assolutamente eccezionale nel nostro, ove esso si 

complica con le più ardue questioni di circolazione e di ordina-

mento bancario. Se. infatti, i cambi sono in ogni luogo gli indici 

esatti dei rapporti commerciali internazionali, la bussola che go-
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verna i negozianti ed i banchieri nelle loro speculazioni (1), essi, 

per di più, nei paesi a valuta svilita, sono pli indicatori delle 

quotidiane variazioni di valore del medio circolante. E, purtroppo, 

malgrado che il signor WOLOWSCKI, ne\V Inchiesta nulla questione 

monetaria (18C8), asserendo essere ormai contati i giorni al bi-

glietto inconvertibile, scrivesse: « On verra la circulation métal-

lique se rétablir demain aux Etats-Unis, plu- tard en Russie, en 

Autriche plus vite peut-être qu'en Russie, et en Italie plus vite 

encore — je l'espère — qu'en Autriche et en Rus-ie »; — l'augurio 

suo pei- noi non tornò profetico. Un istante potemmo credere di 

essere per sempre 

usciti fuor del pelago alla riva, 

ma dieci anni dopo ci avvedemmo del nostro errore. 

Per questa speciale condizione dell'Italia, i cambi esteri sono 

in questi ultimi anni divenuti da noi l'oggetto di -tudi continui 

e dell'attenzione di tutti coloro che si occupano di questioni eco-

nomiche. A tale largo movimento di analisi di un fenomeno cosi 

importante, sia lecito a noi portare il modesto contributo di 

questo studio. 
* 

* * 

Il cambio, disse G. B. SA Y « est la quantité de métal precieux 

que l'on consent à donner pour acquérir le droit de toucher une 

certaine quantité du même métal dans un autre lieu ». Le oscil-

lazioni di questo PREZZO avvengono sopra e sotto della pari deI 

cambio: « La paire du change (CLÉMENT JLGLAR, op.cit., pag. 289) 

entre deux pays est la somme de monnaie qui en valeur intrin-

sèque est précisément égale à une somme donnée de monnaie 

(1) « Dans une visite que nous eûmes l'honneur de faire au directeur de la 

Banque d'Angleterre, nous nous rappelons l'attention qu'il donnait a un grand 

tableau, plat ' sur son bureau, où s'étalaient les cours des changes do monde entier » 

— C. JRGLAR: Du change et de la liberté d'émission, pag. 278. 



(le l'autre pays; c'est-à-dire qui contient exactement un poids 

égal d'or ou d'argent do la môme pureté » (1). 

Le oscillazioni dei cambi in periodi di tempo lunghi, ed in con-

dizioni normali di circolazione, non possono salire nò scendere 

oltre il cosi detto punto d'oro, cioó oltre i limiti del prezzo di 

trasporto e di assicurazione del denaro sonante, che potrebbe 

venir -celio a saldare i debiti con l'estero in luogo della divisa. 

Ciò avviene in condizioni normali di circolazione, cioè quando 

la moneta ha un valore intrinseco non inferiore a quello legale; 

o. in altre parole, quando non deve il suo potere liberatore ad 

una disposizione coattiva della legge, ma al suo prezzo intrin-

seco; oppure quando il medio circolante è costituito di biglietti 

fiduciari convertibili senza difficoltà e ad ogni momento in moneta 

metallica che risponda ai requisiti sopra accennati. 

L'Italia ebbe la inedia dei suoi cambi o inferiore alla pari o a 

questa superiore di poco nei primi anni che seguirono l'aboli-

zione del corso forzoso, decretata con la Legge 7 aprile 1881. 

Infatti la media del cambio su Parigi Tu nel 

1883 99,9-2 1885 100,37 

1884 99,97 1886 100,21 

Pure, come vedremo, il traffico dell'Italia con l'estero non era 

mica in questo tempo troppo favorevole n noi, non più favore-

vole certo di ciò che lo sia stato dieci o dodici anni più tardi. I 

cambi benigni erano dovuti alla larga vena d'argento e di oro 

monetato, venuta in Italia pel prestito dei 600 milioni, ed al ca-

pitale estero affluente. 

Secondo la Legge del 1881, oltre i 000 milioni di biglietti con-

sorziali, destinati a scomparire per il loro pagamento in denaro 

sonante ed alla pari, rimanevano in circolazione, muniti di corso 

(1) 0, trattandosi di circolazione fiduciaria, una somma di biglietti convertibili 

in un peso eguale, ecc. 
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legale, 340 milioni iri biglietti di Stato, garantiti con titoli di de-

bito pubblico consolidato, ed una somma di biglietti di banca, 

muniti essi pure di corso legale, d i e per legge non avrebbe do-

vuto superare i 755 milioni (comprese le anticipazioni statutarie), 

e che nel fatto valicava spesso e fortemente i limiti prescritti. 

Le condizioni, dunque, della circolazione cartacea anche dopo 

l'abolizione del corso forzoso non erano tropi io rassicuranti per 

i portatori di biglietti. Tuttavia, poiché 600 milioni di carta con-

sorziale ottenevano agli sportelli dello Stato il cambio in moneta 

sonante, e presso le Banche il baratto procedeva regolarmente, 

dando per un istante l'illusione di un ritorno ad una sana e vi-

gorosa circolazione, il cambio si mostrava benigno. Ciò condusse 

ad una esagerata, ma fallace, attività economica, con dissipazioni 

folli in spese d'ogni genere, tra cui notevoli quelle per arma-

menti e per costruzione di nuove ferrovie. Perciò nel 1885 l'estero 

ci ritirò gran parte del credito che ci aveva concesso, riman-

dandoci un grosso ammontare di titoli di vario genere, che il 

Governo obbligò le Banche ad accettare, per impedire fallimenti. 

Cosi nacquero le immobilizzazioni, cosi crebbero gli eccessi di 

circolazione. La quale, al 30 giugno 1889, per esempio, avrebbe 

dovuto constare per legge di L. 752.612.220 

più, per circolazione a piena copertura . . . L. 163.784.4fU 

in totale L. 916.396.684 

mentre invece essa era di L. 1.(181.864.000. Cosi pure alla stessa 

data dell'anno successivo essa ammontava a I.. 1.141.930.000, mentre 

per legge avrebbe dovuto essere di . . . L. 749.514.900 

più, per circolazione a piena copertura . . . 1 . . 130.891.669 

in totale L. 880.406.569 

E siccome le Banche non domandavano il pagamento dei loro 

crediti al debitori in istato di larvato fallimento, rimanevano in 

circolazione i biglietti corrispondenti alle cambiali non pagate. 



Tali biglietti o venivano presentati al cambio, ed esportavano 

l 'oro della banca, o non venivano cambiati, e stagnavano nella 

circolazione, deprezzandola. 

Cosi nel 1887 la media dei cambi su Parigi sali a 100,81, nel 

1800 fu superiore a 101. nel 1892 si avvicinò a 104. 

WOLOWSCKI dice: « I.e change est la puissance souveraine qui 

s'oppose à toute òspece de fiction quant il la réalitò des mon-

naies et à leur valeur » (1). 

Il cambio, dunque, incominciando a salire oltre il punto d'oro, 

ci avvisava dell'alterazione di valore che principiava a manife-

starsi nel medio circolante. Infatti, quando viene alterato il peso 

od il titolo della moneta metallica, oppure quando la valuta fi-

duciaria diminuisce di valore di fronte al tipo metallico che rap-

presenta, le oscillazioni dei cambi non sono naturalmenté più 

contenute nei punti d'oro. Questa moneta svilita, so può essere 

imposta ed accettata nelle contrattazioni all'interno, iton può es-

sere imposta nò viene accettata nelle contrattazioni con l'estero. 

Per esse conviene usar moneta il cui valore intrinseco corrisponda 

a quello legale; e, naturalmente, <-hi possiede moneta di questo 

genere, non è disposto a cederla a chi ne abbisogna per una 

uguale somma nominale di moneta svilita: pretende invece per 

100 unità di moneta buona riceverne, poniamo, 102, 103, ecc., di 

moneta con minor valore effettivo. Cosi avviene che i possessori 

di divisa estera possono elevare le loro pretese, ben sapendo che 

chi, per sfuggire loro, vole-se pagare un -uo debito all'estero in 

oro, dovrebbe, al prezzo di trasporto e di assicurazione, aggiun-

gere l'aggio che godono i dischi metallici, i quali soli sono ac-

cettati in saldo fuori dei confini nazionali. 

Ma un medio circolante non svilisce, checché altri possa 

credere, se continua ad essere convertibile; perchè la sua man-

(1) Krujii'U sur la question monetaire, pag, 70. 
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canza di valor«; intrinseco 6 sanata dalla facilità di trasformarlo 

in un altro, il cui valore intrinseco corrisponde a quello legale. 

Lo svilimento però può avvenire appena questa trasformazione 

divenga impossibile od anche solo diffìcile. Ciò non poteva non 

accadere da noi, ove l 'oro del prestito subito riprese la via del-

l'estero (1). 

Al 10 apr ile 1883 - vigilia dell'attuazione della Legge 7 aprile 1881 -

esisteva nelle casse dello .stato valuta metallica per L. 727.676.9ie 

e nelle riserve delle Banche per . . . . L. 371.937.902 

L. 1.099.614.81« 

11 31 dicembre 1890 ne esisteva nelle casse 

dello Stato la somma di L. 162.000.000 

e nelle riserve delle Banche la somma di . . L. 409.000.000 

in totale dunque L. 571.000.000 

e non molfa se ne trovava sopra il mercato libero. Si aggravò 

poi la situazione con il volere ad ogni costo lo sconto basso. Tre 

vantaggi teoricamente presenta lo sconto alto, il quale fa si che 

una parte della clientela si r ivolga all'estero, ove il tasso è più 

mite: 1° si restringe la circolazione; 2* nuovi rapporti si anno-

dano con l 'estero; 3° si ha un migl ioramento dei cambi per l 'oro 

estero che entra in paese. Nel caso nostro speciale è però d'uopo 

riconoscere che la mancanza di fiducia non poteva procurare 

buona accoglienza alla nostra carta presso i banchieri esteri. In 

queste condizioni il baratto dei biglietti di banca incominciò a 

non essere più così largo nò facile, come risulta dalla seguente 

tabella : 

(1) « Non si de?e gioire per la sola entrata dell'oro; bisogna vedere se l'oro 

rimarra: e vi rimarra solo se ottennto ad un basso costo comparativo e corrisponda 

al bisogno della circolazione. » — LOKINI: La Moneta, pag. 343. 
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B A R A T T O I \ 0 0 0 . 0 0 0 . 

ANNI TOTALE A L PUBBLICO In moneta e f f e t t i v i 

1883-84 2286 379 93 

1884-85 2824 320 153 

1885-86 3448 311 125 

188(5-87 4310 357 149 

1887-88 4517 387 105 

1888-89 4344 314 100 

1889-90 3683 344 91 

1890-91 3366 299 75 

1891-92 987 225 51 

1892-93 717 174 26 

Il baratto seguiva presso a poco le vicende del i-apporto tea 

riserva e circolazione, dimostrate da questo prospetto: 

MEDIK ANNUE. 

1881 

1882 

188.1 

1884 

3 « "LO 

35 X 

•42 "lo 

50 °L„ 

188.-> 

188(5 

1887 

1888 

43 X 

40 "|„ 

36 X , 

38 

1889 

1890 

1891 

37 "[„ 

34 

34 X 

Del modo con cui il baratto veniva eseguito è rimasta memoria 

in parecchie liti intentate alle Banche emittenti da industriali, 

commercianti, ecc. Nella causa Durio-Banco di Napoli, risolta con 

sentenza 9 giugno 1892 del Tribunale Civile e Penale di Torino, 

ri-ulta che ogni sorta di ostacoli materiali erano opposti dalle 

Banche a chi si presentava ai loro sportelli, nel solo scopo di 
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eludere il precetto della legge sul baratto. Anzi, questi processi 

sono spesso degni di nota per la motivazione della sentenza, la 

quale dimostra quanto precisi e scientifici siano i concetti eco-

nomici dei nostri magistrati. Cosi una sentenza della Corte di 

Cassazione di Roma, a Sezioni riunite (7 marzo 18951, nella causa 

Merello contro le Finanze dello Stato, pretende che la conversione 

immediata o solo prossima diano uguale garanzia al biglietto, 

come se il biglietto non fosse una cambiale, la quale, se in luogo 

d'essere a vista, è a un certo tempo data, deve razionalmente 

subire un© sconto. 

« Con il venir meno della convertibilità del biglietto, questo 

diventa equivalente ad un nuovo tipo, al pari dell 'oro e dell'ar-

gento, ed il suo valore sarà governato dagli stessi principii » i l ) . 

In Francia, nel periodo di corso forzato che segui alla guerra 

del 1870, la fiducia nello Stato emittente ed in un pronto ritorno 

al regime metallico era cosi grande, che la carta non svili di 

fronte all 'oro e non fece aggio. Ma cosi non avvenne e non po-

teva avvenire da noi, per le molte cause che influivano a de-

prezzare la nostra valuta cartacea e che prima, in regime di 

baratto facile e largo, erano rimaste latenti. Anzi, queste cause 

si aggravarono. La Legge bancaria del magg io 1891 elevò a 

1-38 milioni la circolazione, mantenendo ad 1[3 il rapporto della 

riserva; e non fu abbastanza severa forse neppure la Legge 

10 agosto 1893, la quale ridusse la circolazione a 1097 milioni 

(ammettendo però che in dati casi tale limite potesse essere su-

perato), ed e levò al 40 0[0 il rapporto della riserva. Dalla seguente 

tabella appare quali siano state nel periodo da noi esaminato, 

anno per anno, la circolazione e la riserva bancaria. I dati sono 

in milioni e si riferiscono alla situazione del 31 dicembre. 

(1) Vedi MACLKOD: Teoria e pratica delle Banche — Biblioteca dell'Economista. 
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Circolazioni Ritorva Circolazioni R i w r v a 

1881 735 296 1891 1121 442 
1882 732 303 1892 1138 447 
1883 793 449 1893 1221 446 
1884 8<)9 494 1894 1128 535 

1885 948 433 1895 1085 526 
1886 1031 451 1896 1069 555 

1887 1075 451 1897 1086 599 
1888 1074 460 1898 1122 ( »4 
1889 1116 438 1899 1180 581 
18i)0 1126 409 

Con la i.egge 21 febbraio 1894 fu elevata la circolazione di Stato 

a 400 milioni, e fu ammessa insieme la possibilità di aumentarla, 

in determinate condizioni, di altri 400 milioni. Ecco il suo am-

montare dal 1881 al 1899, in milioni, e con riferimento all'ultima 

situazione decadaria dell'anno: 

1881 940 1880 440 1891 341 1896 510 

1882 940 1887 395 1892 341 1897 510 

1883 718 1888 346 1893 351 1898 510 

1884 610 1889 344 1894 492 1899 493 

1885 493 1890 342 1895 510 

Inoltre, con il R. Decreto 21 febbraio 1894 fu tolto l'obbligo del 

cambio dei biglietti a debito dello Stato, e ridotto ad una lustra 

quello dei biglietti di banca. Intanto le ispezioni governative ave-

vano posto in luce quanto marcio si nascondesse sotto le situa-

zioni apparentemente non cattive che venivano comunicate al 

pubblico. Il portafoglio conteneva una quantità enorme di soffe-

renze; le partite attive erano costituite da crediti di riscossione 

dubbia ed in ogni caso lentissima, che si decise di conservare 

nW'Attico sotto il nome di immobilizzazioni e di partite in li-

quidazione. 
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Costituito il nostro medio circolante per la quasi totalità di 

questa valuta cartacea, che cosi poche garanzie presentava al 

portatore di biglietti, era naturale esistesse una differenza di 

valore tra oro e carta, poi che questa non era più convertibile in 

quello, li la Legge stessa riconosceva tale differenza di valore 

quando prescriveva alle Banche bensì l'obbligo del baratto, ma 

con diritto di esigere in più il prezzo de l l ' a i to . Con ciò veniva 

ufficialmente stabilito che in Italia si introduceva un nuovo tipo 

monetario di valore essenzialmente variabile, consistendo esso 

in un titolo di credito, quale è il biglietto. Xello stesso tempo 

questo aggio e questa impossibilità delle Banche a convertire il 

loro biglietto erano la riprova che l'ammontare della circolazione 

eccedeva la potenza del mercato e rappresentava una serie di 

prestiti estorti al pubblico, che si erano venuti accumulando 

perchè non erano mai stati rimborsati. 

Il LORINI, a carte 359 della sua opera La moneta ed il conto 

comparatico, dice che si ha il cambio in un ambiente monetario 

positivo, e l'aggio in un ambiente monetario negativo. In altre 

parole, quando il cambio passa il punto d'oro si muta in aggio. 

Evidentemente qui c ' è confusione. Il cambio rimane sempre 

cambio, qualunque sia la sua altezza. Il prezzo della cambiale 

non è il prezzo dell'oro. La cambiale all'estero non rappresenta 

solo una data somma d'oro, ma rappresenta questa somma con 

speciali requisiti di facilità di trasporto, trasmissione, ecc. (1). 

(1) SCACCIA: « Pro qua reception« in distanti loco et reductione pecunia; ad 
domuni requiruntur labores, impensa! et opera". Moneta pnesens plus valet quain 
absens: quia emens monetani absentem debet maior» onera et pericola subire in 
eam condocendo. Et in sumraa non convemt ut mercator qui dat pecuniam pre-
senterà prò pecunia absenti, ponat operam et sudorem ad aliorum utilitatem. » 
Invece G . S T R A C L I N O — Il commercio internazionale e la circolazione monetaria> 

p. 159 — non fa distinzione, a torto secondo noi, tra moneta estera e titolo di credito. 



Altri dicono che in tempi di moneta svilita il cambio comprendo 

l 'aggio. Essi distinguono nel cambio due elementi: 1* l 'aggio, che 

determinerebbe la parità tra l'oro e la calta; 3° il cambio pro-

priamente detto, quale si avrebbe anche in tempo di sana circo-

la/ione, e le cui oscillazioni sono strettamente fissate dalle spese 

di trasporto e di assicurazione dell'oro. Ma, se 6 facile trovare 

la parità tia le monete di due diversi paesi ambedue a tipo aureo 

od argenteo; so è più difficile trovarla tra la moneta aurea e 

quella argentea (per gli sbalzi frequenti del valore di questa); è asso-

lutamente impossibile trovare la parità del valore tra una moneta 

d'oro ed una valuta di carta (il cui valore, si può dire, cambia ogni 

giorno), per voler fissare questa parità quale limite, sopra e sotto 

il quale deve tenersi il cambio, a seconda dello stato di debito o di 

credito del paese nostro con gli altri. Ma, si dirà: « C o m e è quo-

tato il cambio, cosi è quotato giornalmente l 'aggio; confrontate 

le due quotazioni, e saprete se il cambio, qualora non esistesse 

10 svil imento della carta, ci sarebbe favorevole o contrario ». 

Ma questo è un errore. Detraendo dal cambio tutto l 'aggio, si 

detrae troppo, dato che la domanda e l'offerta di cambiali, che 

è quanto dire d'oro disponibile su altre piazze, non è la stessa 

cosa che la domanda e l'offerta d'oro da consegnarsi sulla piazza 

medesima dove segue la contrattazione. « Se il cambio su Parigi 

in carta essendo per esempio 110, l 'aggio fosse a 9.50, il cambio 

ragguagliato in oro sarebbe a 100,50, e quindi dovrebbe dirsi sfa-

vorevole. Ma può avvenire che, fermo il cambio a 110, la ricerca 

d'oro all'interno (per dazi d'importazione, ecc.) esacerbi l 'aggio 

e lo faccia salire, puta. dal 9,50 ali l i Oio. senza che tale ricerca 

eserciti sul cambio alcuna influenza. In tal caso. se diffalcherete 

11 dal cambio 110, vi figurerete d'avere il cambio favorevole a 99. 

mentre diffalcando 9,50 (aggio preesistente all'ultima esacerba-

zionei, esso si rivela sfavorevole a 100,50 » (1). 

1) PlPIBXO: Le cagioni dell'aggio — Archivio di Statistica, 1880, pag. S32. 
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Per di più, l 'aggio muta ogni giorno ; ma, non essendo l 'oro 

soggetto a questi sbalzi di valore, vuol dire che muta il valore 

della valuta cartacea. Occupiamoci dunque di questa sola, senza 

impacciarci con l'oro, che serve solo a complicare la questione. 

Secondo noi, insomma, non si deve dire che in tempo di svili-

mento della carta, nel cambio convenga tener conto dell 'aggio 

(deprezzamento del biglietto di fronte all'oro), ma bensì della sola 

diminuzione di valore del biglietto stesso. Ci spieghiamo: quando 

il biglietto svilisce, questo suo svilimento, in quanto si manifesta 

in confronto alla massa generale delle merci, prende il nome di 

diminuzione del valore; in quanto si manifesta di fronte all'oro, 

si chiama deprezzamento, e dà luogo al fenomeno detto 

agg io (1); in quanto poi si manifesta in rapporto al prezzo della 

cambiale sull'estero, esso cagiona un acuto, violento, rapido salire 

dei cambi. Insomma, lo svilire del biglietto appare nel prezzo 

delle singole merci, dell'oro, della cambiale (2). Cosi il prezzo di 

ogni merce dipenderà sia dalle cause che agiscono sul valore 

della merce stessa, sia da quelle che agiscono sul valore del 

medio circolante. Lo stesso si ripete per l 'oro (3) e per la carn-

ei) « 
aggio esprime il deprezzamento del tipo dal quale il valore dell'oro è 

misurato, ed è più precisamente uno sconto sul detto tipo, che un premio sull'oro. 

Pure è ormai abitudine invalsa di parlare di premio dell'oro, ossia aggio, senza 

alcun riguardo al tipo che selve di misura. » — A. WALKER: Economia politica, 

in Biblioteca dell'Economista. 

(2) « L'aggio è la misura del deprezzamento di una moneta cattiva in termini 

di una moneta buona; è l'aumento di prezzo dell'oro, moneta buona, come di tutte 

le altre merci, in un paese dotato di moneta cattiva. . — FRA9CARA: La Cir-

colazione in Italia, pag. 15. 
(3) In base a tale concetto, e seguendo il BODIO, M. FERRARI- nel suo studio 

Il rialzo dei cambio (Nuova Antologia, 1898) divide l'aggio ed il cambio in due 

parti: 1" permanente (circa il 4 0[o. sotto cui non siamo più discesi dopo l'in-

convertibilità del biglietto), causata appunto dallo svilimento della carta: 2* tem-

poranea e variabilissima, dovuta a tutte le altre cause. 
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biale. In niodo che, in tempo di valuta svilita, a determinare il 

prezzo di una merce qualsiasi, dell'oro, della cambiale, entra 

sempre un elemento comune: le variazioni del valore intrinseco 

dì questa valuta. 

In questo modo il cambio e l 'aggio diventano un lato della 

complessa questione delle oscillazioni dei prezzi, portate da va-

riazioni nel valore del medio circolante. Solo che, per la loro 

natura speciale, oro e cambiale sono le prime merci che subito, 

direttamente e con più facilità, risentono tale contraccolpo (1). 

Intesi cosi i rapporti tra cambio ed aggio, noi non possiamo 

dire che nel primo sia compreso il secondo; perchè a determi-

nare l 'aggio contribuisce non solo lo svilimento del medio cir-

colante (elemento comune con il cambio), ma anche la ricerca 

dell 'oro, che può essere diretta od indiretta (2). Questa ultima 

parte della domanda si confonde bensì con la domanda degli 

effetti sull'estero, ma cosi non avviene per la domanda diretta, 

la quale può influire sui cambi solo di rimbalzo, rarefacendo 

l'oro sul mercato, cioè modificando l'offerta di questo. 

Non neghiamo però i rapporti tra cambio ed aggio. 

Infatti, se la divisa disponibile fosse superiore alla domanda, 

la discesa del suo prezzo sarebbe frenata dal fatto che, dato 

l 'aggio sull'oro, tutti comprerebbero divisa per ottenere all'estero 

dell'oro, il quale, portato all'interno, darebbe modo di realizzare 

un guadagno. D'altra parte la divisa non potrebbe salire oltre il 

prezzo dell 'aggio, aumentato di quello del trasporto e dell'assi-

curazione. Ma per di più, l 'aggio segue i movimenti del cambio, 

perchè, come abbiamo detto, una parte della domanda dell 'oro 

(e la più importante senza dubbio da noi) si confonde con la 

domanda di effetti sull'estero. Perciò non può esistere, alla lunga, 

(1) Vedi P I P E R N O : L'aggio, in Archivio di Stato, 1880, pag. 299 e segg. 

( 2 ) Vedi A. W A O N E B : Ordinamento dell'economia finanziaria. 
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una notevole differenza tra il corso dei cambi e quello del l 'aggio, 

perchè, quando questa differenza si manifestasse, essa sarebbe 

ben presto obliterata dalle operazioni di arbitraggio, che la spe-

culazione non mancherebbe di compiere. Inoltre, malgrado ciò 

che abbiamo prima osservato, non ci nascondiamo che nella 

pratica, per il commerciante, il titolo di credito sull'estero non 

differisce essenzialmente dall'oro. Per il commerciante quello sta 

a questo, come per il viaggiatore le conserve alimentari, ridotte 

al min imo di peso e di volume, stanno alle vivande comuni. Per-

ciò, malgrado l 'oro porti in sé il proprio valore, non è, nel com-

mercio internazionale, che il surrogato della cambiale, non entra 

in azione che esaurita completamente la divisa. Perchè già 

UH ARDO notava che solo hi convenienza maggiore decide un uomo 

di affar i a saldare urt suo debito all'estero o con una rimessione 

di crediti, o con oro, o con merci comuni. Questa osservazione 

a sua volta spiega razionalmente e scientificamente perchè nei 

periodi di cambi alti si abbia un incremento di esportazione. In 

fatti, esaurita la divisa, reso scarso l'oro, diventa allora conve-

niente spedire all'estero merci. E ciò spiega pure perchè l ' im-

provviso svilire del medio circolante ed il manifestarsi dell 'aggio, 

il quale precede il rincrudire dei prezzi, agisca in modo protet-

tivo, non solo restringendo l'importazione, ma aumentando anche 

l 'esportazione (1); per vero, è allora più conveniente spedire 

all 'estero merci, il cui prezzo non è ancor cresciuto, che l'oro, 

sul quale si è già manifestato l 'aggio. 

(1) Noi crediamo questo fatto solo temporaneo; sarebbe invece duraturo se fosse 
dimostrata una divergenza permanente tra disaggio e diminuzione di valore del 
biglietto. Cercò di dar base scientifica a questa teoria il LORIA negli Studi sul 

valore della moneta e n^WAnalisi della proprietà capitalista. Ma in proposito 
pare a noi che la questione sia risolta da un articolo di F. SARTORI nel Gior-

nale degli Economisti, 1896, il quale nega la possibilità di tale divergenza per-
manente. Vedi pare in proposito PLPERNO in Archivio di Statistica, 1880, pag. 310, 
e BOXALNO STRINHHER: Sull'estinzione del corso forzoso, pag. 18 e segg. 
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Conchiudendo, sono dunque assai stretti i rapporti tra l'aggio 

ed il cambio; malgrado la loro natura radicalmente diversa, es-

sendo il primo un fenomeno interno, etie trova la sua origine 

prima in speciali condizioni della circolazione; il secondo un 

fenomeno che nasee solo dai rapporti che un paese abbia con 

l'estero. Cosicché, teoricamente, potrebbe persino farsi l'ipotesi 

di un paese perfettamente isolato dal commercio mondiale, in 

cui non sì avrebbe la possibilità di parlare di cambi, e dove po-

trebbe tuttavia aversi l'aggio sull'oro. 

* 
* * 

Lo svilimento del medio circolante è senza alcun dubbio un 

coefficente importantissimo delle oscillazioni dei cambi. Dato un 

biglietto inconvertibile, il cui valore è sempre malfermo; questa 

sua variabilità riflettendosi sul prezzo di tutte le cose, quindi 

anche della divisa estera, rende molto più ampie le variazioni 

dei cambi. 

Se in tempi di sana circolazione metallica noi possiamo para-

gonare tali oscillazioni a quelle di una barca saldamente ormeg-

giata da una forte gomena, oscillazioni i cui limiti sono in modo 

certo segnati dalla lunghezza della gomena stessa ; noi possiamo 

poi paragonare le oscillazioni dei cambi in tempi di corso for-

zato a ciucile di una barca trattenuta da una corda di gomma 

elastica, di caucciù. Le oscillazioni avverranno ancora nella stessa 

direzione di prima, sotto spinte uguali dell'onda o del vento; ma 

i loro limiti non saranno più strettamente fìssi come per l'in-

nanzi, perchè, sotto l'azione degli agenti esteriori, varia conti-

nuamente la lunghezza della corda di ritegno. 

Le variazioni di valore del biglietto inconvertibile, secondo uno 

studio del PIPERNO su L'Aggio, in-erito nellVl/R/UNO di Statistica 

del 1N80, e che è forse quanto di più compiuto si ha sino ad ora sul-

1 argomento, dipenderebbero dalla qualità scadente e dalla quantità 
s 
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soverchia del medio circolante. Egli dimostra che questo deterio-

ramento è causato da una minor fiducia nella solvibilità e nella 

onestà dell'emittente, la quale produce un effetto simile a quello 

che deriva da una diminuzione nel peso o nel titolo della moneta 

metallica; e da un'offerta di carta « soverchia relativamente alla 

quantità che, sul mercato o nel momento che si considerano, 

basterebbe a tutti gli scambi sulla base dei prezzi non superiori 

a quelli che si avrebbero, se la circolazione fosse metallica o 

fiduciaria convertibile ». 

Ma tali cause sono variamente apprezzate dagli autori. La 

lotta ferve specialmente tra coloro che af fermano e coloro 

che negano efficacia alla quantità della carta in circolazione. 

Asseriva 1" importanza della quantità la Commissione dei me-

talli in Inghilterra nel 1810, af fermando possibile lo svili-

mento per solo eccesso di biglietti, anche senza diminuzione 

di fiducia nell'emittente; teoria già luminosamente dimostrata 

da Ricardo. Pure vi è chi crede che, in ultima analisi, a tener 

•alto o a deprezzare il valore della carta monetata concorra 

solo la fiducia del pubblico (1). ADOLFO WAGNER non nega 

del tutto la dipendenza dei due fenomeni, ma nega che il rap-

porto sia di causalità diretta. La vera causa dello svil imento del 

biglietto sarebbe la diminuzione di fiducia, che potrebbe anche, 

ma non soltanto, derivare da una soverchia emissione che al-

lontani la probabilità di ritorno al baratto, e che si manifesterebbe 

solo date due circostanze: 1* desiderio nei possessori del biglietto 

di disfarsene; 2* bisogno reale di moneta per pagamenti inter-

nazionali. Secondo lui (2) « nella inconvertibilità sta la possibilità, 

(1) Cosi L A H P E R T J C O : Il credito, Cap. IX, § 3. 

(2) Ordinamento dell'economia finanziaria e credito pubblico, in Biblioteca 
dell'Economista, Serie II, Voi. 14. Parte II. 



nel ci edito vacillante la causa ultima, nell'aumento ili quantità 

la condùione dello svilimento dolla carta ». 

Altri poi negano l'importanza della fiducia. Cosi il LORINI di^- : 

« 11 discredito sta al corso forzoso e all 'aggio, come un effetto 

alla propria causa, non viceversa » i l ) . Questo elemento a noi 

invece pare assai importante, come si vide in Italia al tempo 

dell'abolizione del eorso forzoso. Nel 1879 il corso medio dei 

cambi su Parigi era stato di 110,17, il corso minimo di 107,67. 

Nell'anno 1880, cominciandosi a parlare del ritorno al baratto, il 

coi-so medio scese a 108,34, il corso minimo fu 100,60. Nel 1881 

poi, approvatasi la Legge 7 aprile, il corso medio fu di 100,38, il 

corso minimo 98,72, sebbene i biglietti fossero ancora inconver-

tibili e l 'oro del prestito chiuso nei forzieri dello Stato. In Francia, 

già l'abbiamo detto, per la fiducia di cui godeva il Governo, il 

biglietto a eoi-so forzoso non ebbe a scapitare per nulla. Inoltre 

la fiducia pubblica si riflette sul corso dei valori di Stato, deter-

minandone movimenti centrifughi o centripeti che influiscono 

vivamente sui cambi. 

Ma. ammessa 1' importanza della fiducia, pare a noi clic 

anche il volume della circolazione debba influire sul valore 

del biglietto. Non si capirebbe perchè la leggo generale della 

domanda e della offerta non debba più verificarsi in questo caso 

speciale (2). 

Però alcuni, con la statistica, credettero dimostrare la fallacia 

della teoria quantitativa. Questo fece C. F. FERRARIS, in Moneti e 

(1) 0p. cit., pag. 388. 

(2Y Vedi MACLEOD: Teoria e pratica delle Banche, in Biblioteca dell'Econo-
mista, Capo VII, § 7. — G. WILSON : Capitale, Circolazione e Banche, pag. 499. 

— FRASCARA: La circolazione in Italia, pag. 15. — I,ORINI : Op. cit., pag. 177-178. 

— LEON WALRAS: Theorie de la montiate, pag. 11, ecc. 
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Corso forzoso, avuto riguardo all'Inghilterra (1800-1820). Austria, 

Prussia, Stati Uniti, Francia, Italia. Egli non crede neppure all'in-

fluenza della fiducia, adducendo l'esempio dell'Austria, in cui la 

carta di banca e quella di Stato erano soggette allo stesso deprez-

zamento. per quanto la banca fosse notoriamente solvibile e lo 

Stat< i no. Egli crede che l'aggio dipenda unicamente dalla domanda 

e dall'offerta dell'oro. Per combattere la teoria quantitativa poi, dice 

che per essa, in tempo di aggio mite, si può credere di dover 

consigliare al Governo l'accrescimento della circolazione, ed av-

verte di guardarsi da tali suggerimenti degli injlalionists. \ noi 

pare però che, se fosse dimostrata, come egli vuole, la indipen-

denza dei cambi dalla quantità di biglietti in circolazione, l'am-

pliamento di questa potrebbe, con apparenza di giustezza, essere 

dagli in fìationists domandato non solo in tempo di aggio basso, 

ina anche in tempo di aggio alto (1). 

Alle affermazioni del FERRARIS possiamo contrapporre le ri-

cerche del Bomo, il quale, osservando l'andamento dell'aggio in 

Grecia, potò determinare una relazione tra il volume della cir-

colazione e lo svilimento del biglietto. Inoltre conviene osservare 

come talora la legge quantitativa potrebbe dalle statistiche appa-

rire falsa, perchè nell'interpretarle non si è proceduto con suf-

ficiente cautela. Infatti le altre circostanze che agiscono sul valore 

della carta possono, nei diversi momenti presi in esame, disporsi 

ora in direzione parallela, esagerando l'apparente effetto della 

quantità della carta, ora in direzione contraria, attenuando od 

elidendo l'effetto stesso. 

Ecco una tabella illustrante il fenomeno in Italia dal 1881 

al 1899 (p. 000.000). 

(1) I l WALCHEX pone la causa dell'incredulità, con cui è da taluni accolta la 

teorìa quantitativa, nella difficolta di definire i limiti della domanda e della 

offerta. 
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Cambio Circolazione Cambio Circolazione Cambio Circolazione 
SU d i su d i su di 

Parigi Banca Stato Parigi Banca Stato Parigi Banca Stato 

1 3 8 1 1 0 0 . 2 8 7 3 5 9 4 0 1 8 8 8 1 0 0 . 9 8 1074 3 4 6 1895 105 .57 1085 510 

1 8 8 2 101 .26 7 3 2 9 4 0 1889 100 .67 1116 8 4 4 1 8 9 6 107 .63 1069 510 

1 8 8 3 9 9 . 1 5 7 9 3 7 1 8 1 8 9 0 101 .15 1126 3 4 2 1897 105 .31 1086 5 6 2 

1884 1 0 0 . 0 0 8 9 9 6 1 0 1 8 9 1 101 .55 1121 3 4 1 1898 106 .92 1122 5 7 6 

1885 1 0 0 . 3 8 9 4 8 4 9 3 1 8 9 2 103 .55 1 1 3 8 3 4 1 1899 107 .45 1180 4 9 3 

1 8 8 6 1 0 0 . 1 9 1031 4 1 6 1 8 9 3 107 .97 1221 3 5 1 

1887 1 0 0 . 8 2 1 0 7 5 3 9 5 1894 1 1 1 . 0 8 1128 4 9 2 

In un notevole studio su Le ultime vicende deI cambio, pubbli-

fato anonimo sulla Xuoca Antologia nel 1895, si osservava come 

i massimi ed i minimi della circolazione e del cambio abbiano, 

dal 1886 al 1894, coinciso solo tre volte. Si vede quindi che, nel 

caso nostro, non è troppo esatta la corrispondenza tra il volume 

della circolazione ed i corsi dei cambi. Notiamo però che bisogna 

tener conto delle varie cause non isolate e considerate di per sò, 

ma in relazione con le altre concomitanti ; come pure con-

viene aver presente che la soverchia quantità va sempre intesa 

avuto riguardo ai bisogni del momento, e che essa ha in sè 

stessa un correttivo ed un treno. Per essa, infatti, svilisco il 

medio circolante e crescono i prezzi ; per questo rincrudire 

dei prezzi l'equilibrio tende a ristabilirsi, perchè diviene allora 

minore la sproporzione tra il volume di biglietti ed il bisogno 

di essi. 

Noi quindi crediamo che le oscillazioni del prezzo della divisa, 

dell'oro, delle merci, dipendano dalla fiducia che si ripone nel-

l'emittente e nella quantità di biglietti da una parte, e dall'altra 

dalla domanda e dall'offerta che in un dato momento si abbiano 

di divisa, di oro, di merci. Queste ultime non entrano nel nostro 
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argomento, pel quale veramente, inteso in -fretto modo, potremmo 

anche non occuparci dell'oro. Ma, come abbiamo notato, l'oro, 

quale moneta internazionale, sostituisce facilmente la divisa estera 

deficiente; e la sua offerta, largamente fatta sul mercato, vale ad 

addolcire il corso dei cambi. Dovremo quindi occuparci della do-

manda e dell'offerta non solo della divisa, ma anche dell'oro. 

Vi fu uri tempo in cui con l'espressione bilancia commerciate si 

credeva indicare la più importante, se non l'unica determinante 

della prosperità del paese e dell'indebitamento di questo con 

l'estero. Però già RICARDO notava nel suo studio Dell'alto prezzo 

dei metalli preziosi: « Certo un traffico sfavorevole può dar ra-

gione del cambio sfavorevole, ma i suoi effetti sul cambio sono 

limitati ». Questa è l'opinione ora accettata, essendo accertato 

che non alle merci si debbono gli sbalzi più rapidi e bruschi del 

cambio. II movimento internazionale dei titoli può in pochi giorni 

ammontare a centinaia di milioni; il che, per solito, non può 

avvenire per le merci ordinarie. Il modo di agire della cosidetta 

bilancia commerciale sui cambi, è facile a comprendersi; ogni 

eccedenza di importazione su l'esportazione crea un debito a 

cui non corrisponde un credito compensatore; quindi cresce 

il cambio. 

Si deve però tener conto anche di un altro fatto. Un alto livello 

dei cambi, perdurando qualche tempo, produce un sensibile effetto 

sul movimento delle merci, restringendo l'importazione ed ecci-

tando l'esportazione. Di maniera che la soverchia eccedenza delle 

importazioni trova in sè stessa il proprio freno. 
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COMMERCIO GENERALE (ESCLUSI i METALLI PREZIOSI) IN QQ0.000. 

Importazione Euportaziono Eccedenza 

1881 1239 1164 75 
1 N S J 1227 1151 76 
1883 1287 1187 100 
1884 1318 1070 248 
1886 1459 950 509 
1886 1458 1028 430 
1887 1604 1002 602 
1888 1174 991 283 
1889 1391 950 441 
1890 1316 875 440 
1891 1126 870 249 
1892 1170 957 212 
1893 1191 964 227 
1894 1094 1026 68 
189;. 1187 1037 149 
1890 1180 1052 128 
1897 1191 1091 99 
1898 1413 1203 209 
1899 1506 1431 93 

Esaminando la tabella, vediamo che ai cambi più alti corri-

spondono le differenze minori tra importazione ed esportazione. 

In questo caso l'altezza del cambio, procurata da altre cause, ha 

agito in modo protettore. La stessa conclusione si può trarre 

dalla tabella seguente, in cui si ha riguardo al movimento delle 

merci nell'anno 189-4, notevole per altezza di eambi. 

Importazione Esportazione Eccedenza Cambio au Parigi 

Marzo . . 274.667 263.536 11.000 114.54 
Aprile . . 335.510 345.058 10.000 113.07 
Maggio . . 424.783 438.264 14.000 111.20 
Giugno . . 558.074 525.819 32.000 110.70 
Luglio . . 598.562 592.474 6.000 111.64 
Agosto . . «8*406 664.490 20.000 110.97 
Settembre . 768.098 751.874 16.000 109.34 
Ottobre . . 870.134 845.485 25.000 108.59 
Novembre. 1.044.799 980.752 64.000 107.44 
Dicembre . 1.094.649 1.026.506 68.000 106.64 
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In generale la statistica ci dimostra come il movimento inter-

nazionale delle merci sia in dipendenza dall'altezza dei cambi, 

piuttosto che questa da quello. Diversamente si verrebbe alla 

strana conclusione, che nel 1894 una eccedenza di 68 milioni 

nelle importazioni ha tenuto i cambi a i l i in media, mentre nel-

l'anno seguente una eccedenza di 150 milioni tenne i cambi a 

105,57. In generale, in Italia, gli effetti che dalla bilancia commer-

ciale sarebbero prodotti vengono non solo soffocati, mascherati 

da quelli prodotti da altre ragioni : ma essa per di più, invece 

di agire attivamente sopra i corsi dei cambi, ne è piuttosto af-

fetta passivamente. 

BONALDO STHINGHER, in un articolo II commercio con l'estero 

ed il corso dei cambi, pubblicato nella Nuora Antologia nel no-

vembre 1894, notava, a questo proposito, che non si possono 

mettere in relazione con i cambi le variazioni del commercio 

internazionale, sul quale egli crede abbiano effetti beri maggiori 

i trattati di commercio. Ciò crediamo anche noi, se si ha ri-

guardo all'andamento generale del traffico internazionale; ma 

crediamo pure che non di rado questo risenta temporaneamente 

le variazioni del cambio più violente. 

In questa occasione poi, più che irr néssun'altra, conviene, nel-

l'esame dei dati numerici, tener presenti i consigli del GIFFEN 

per la retta interpretazione delle statistiche. Chè, parallelamente 

all'elevarsi dei eambi, si manifesta, per lo svilimento della mo-

neta, il rincaro dei prezzi; quindi, dovendo paragonare i dati di 

anni diversi, conviene far ragione alle variazioni avvenute nei 

prezzi stessi. Per di più, l'alterarsi della valuta monetaria si è 

presso a noi manifestata presso a poco all'epoca in cui avveniva 

un radicale cambiamento nella nostra politica commerciale. Ora 

il distinguere nella statistica quali variazioni siano dovute al 

rtuovo regime doganale e quali all'influenza del cambio, più no-

tevole dopo che lo svilimento del biglietto ne elevò violentemente 
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il livello, 6 cosa impossibile. Possiamo solo, per induzione, sup-

porre elio il lento, regolare aumento della esportazione dal 1890 

in poi non sia dovuto tanto al eambio quanto ad altre cause, 

appunto per la sua regolarità (solo nel 1894 il salto ò un po' 

brusco, la straordinaria altezza doi cambi avendo influito), elio 

contrasta con l'andatura capricciosa e incostante dei cambi. 

Questo verrebbe a raffermare quanto il signor LEVASSEOR osser-

vava nella seduta 4 maggio 1895 della Sonetti d'IÌconomio Poli-

tique, contro coloro clic già nella seduta 5 gennaio avevano 

cercato dimostrare, esagerando gli effetti che i corsi dei cambi 

producono sul traffico internazionale, come gli stati a moneta 

deprezzata abbiano un vantaggio grande su quelli a moneta in-

tegra per il conseguente diminuire dell'importazione e crescere 

dell'esportazione. Queste teorie protezioniste, che pochi anni or 

sono trovarono nel THERY un forte ed abile sostenitore, non ci 

smuovono però dal credere che il cambio alto sia per il paese 

il peggiore dei mali. Del resto, nella stessa seduta sopracitata, 

al signor JACQIES SIEGFRIED, che proponeva l'adozione di duo 

tariffe doganali, di cui una, che tenesse conto del cambio, da appli-

carsi ai paesi a tipo monetario svilito, il signor HOUDARD rispon-

deva dimostrando che le forti variazioni dei cambi non sono mai 

dovute a questioni di importazione, ma alla diversità dei tipi 

monetari, e la questione essere perciò monetaria e non doga-

nale (1). 

Nella tabella che sopra abbiamo riportato, dal totale generale 

delle importazioni ed esportazioni abbiamo creduto dover stral-

ciare i dati riferentisi al commercio dei metalli preziosi, in 

•omaggio alla dibattuta questione se essi agiscano sopra i cambi 

X 
\ 

- \ 

(1) I l LOKINI (op. cit.), esagerando, secondo noi, nega quasi ogni influenza del-

l'aggio sul commercio internazionale: « Il traffico estero si svolge sempre come 

se le contrade tutte vivessero in una pura economia di baratto ». 
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in modo uguale a quello delle altre merci, o non piuttosto in 

senso contrario. A noi pare che il metallo coniato abbia influenza 

opposta a quella di una quantità di altre merci di egual valore. 

Infatti, per la legge della domanda e dell'offerta, l'importazione 

dall'estero di una certa quantità di denaro, aumentandone l'im-

porto sul mercato, deprimerà il corso dell'aggio e di rimbalzo 

anche quello del cambio. Tale teoria è difesa da A. MICLACHEWSCKI 

nella sua opera La Moneta. Il LORIA però, parlando di questo 

libro nella Riforma Sociale, 1805, pag. 928, combatte tale dot-

trina, affermando che l'importazione d'oro accresce il debito del 

paese e la sua esportazione ne accresce il credito, come avviene 

per qualunque altra merce. 

Diamo qui i dati, in 000.000, che illustrano il movimento dei 

metalli preziosi. 

a <D « o 
| 
o 

O 

5 

aS 
a a» 
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o o. 
s 

• u Cd 

1881 92 27 65 1891 54 62 — 8 
1882 118 4 114 1892 43 53 — 10 
1883 92 12 80 1893 43 94 — 51 
1884 24 25 — 1 1894 108 31 77 
1885 115 183 — 68 1895 7 21 — 14 
1886 52 47 5 1896 10 20 - 10 
1887 84 '107 — 23 1897 8 23 — 15 
1888 67 75 — 8 1898 3 19 — 16 
1889 49 55 — 6 1899 5 10 — 5 
1890 57 66 — 9 — — — 

È però da notarsi come questi numeri siano poco attendibili 

per la grande quantità di metallo coniato che passa la frontiera 
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senza possibilità «li controllo per parte «Iella dogana. Del resto 

si vedano le differenze che esistono tra «lue diverse statistiche. 

I m p o r t i n o n e iu 000.000 E s p o r t i n o n e in (00.000 

» « ' coni lo le Secondo il Secondo le Secondo il 

Gabe l l e Min. A g r . e Comi» . Gabe l le Min. A g r . e Cornili. 

1888 67 82 75 119 

1880 50 60 55 83 

1800 58 62 67 111 

1801 54 83 63 97 

1892 44 76 54 86 

L'offerta di cambi non dipende solo dalla esportazione di merci 

nazionali, dal mercato interno. Quando, ad esempio, il mercato 

di Parigi sia carico di gravi debiti verso quello di Londra, e nello 

-tesso tempo -ia nostro creditore per somma ingente, mentre i 

cambi nostri sulla Francia tendono a crescere notevolmente, la 

divisa francese sul mercato di Londra sarà invece ceduta a buon 

prezzo per la sua abbondanza. Converrà quindi a noi provvederci 

a Londra di cambi su Parigi. Questa operazione di arbitraggio 

impedirà un troppo forte rialzo del nostro cambio su Francia, e, 

se non riuscirà a variare notevolmente le medie del cambio 

stesso, perchè gli arbitraggi contengono in sè il proprio freno 

automatico, impedirà però che avvengano sbalzi troppo forti e 

violenti. 

Inoltre la divisa ha un surrogato nell'oro, e dell'offerta di questo 

conviene tener conto, specialmente in periodi di circolazione car-

tacea inconvertibile, in cui esso gode di un premio di fronte al 

biglietto; premio che salirà tanto più alto quanto più scarsa è 

la quantità di metallo coniato che si trova in paese e quanto 

maggiore ne è la domanda, dovuta per la maggior parte al 
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bisogno di saldare debiti con l'estero. Quest'altezza del premio 

sull'oro si ripercuote, l'abbiamo già notato, sui cambi. 

Ora conviene tener conto d ie l'oro tesoreggiato (hoards) non 

fa pressione sul mercato; quindi le somme relativamente elevate 

di metallo giacenti nelle casse dello Stato o delle Banche non 

influiscono sull'offerta dell'oro e quindi sul corso dei cambi. K 

bensì vero che le Banche sono obbligate per legge a cambiare 

i loro biglietti in moneta sonante, mediante l'aggiunta del prezzo 

del cambio per parte di chi richiede il baratto; ma è anche noto 

con quanta facilità i nostri Istituti d'emissione possano rifiutarsi 

di adempiere a tale precetto, quando il vogliano. 

Per l'offerta del metallo conviene dunque tener conto solo di 

quello circolante sul mercato libero. Ora, appena l'oro comincia 

a far premio, un'operazione di tesoreggiamento viene fatta dai 

privati, anche alieni (la ogni speculazione. Tutte le famiglie pro-

curano di avere una piccola somma di denaro a pieno titolo, 

della quale difficilmente consentono a spogliarsi. 

Tutto ciò rialza i cambi, rarificando l'oro. Però conviene notare 

che non sempre tale effetto viene prodotto dall'incetta d'oro che 

le Banche fanno sul mercato nazionale, qualora tale incetta 

tenda ad aumentare la riserva metallica a garanzia dei biglietti. 

Il valore di questi allora può aumentare, elidendo l'effetto pro-

dotto dalla scai-sità dell'oro. 

Ma i piccoli peculii finiscono per esaurirsi, specialmente quando 

il premio dell'oro sale a notevoli altezze; allora la riluttanza a 

privarsi del piccolo tesoretto famigliare è vinta dalla prospettiva 

di un notevole lucro. I marenghi vengono venduti e prendono 

la via dell'estero. 

È dunque molto ristretta la quantità di oro che da noi può 

avere influenza sulle variazioni dei cambi ; ed è anche diffìcil-

mente valutabile. Xè molto essa si accresce per il contingente 

portato dagli scudi, i quali, per via dell'Unione Monetaria Latina, 
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potevamo finora spedire all'estero malgrado il loro scarso valore 
di mercato. 

L'esiguità della quantità di metallo esportabile è provata da 

diversi fatti. Prima di tutto dalla facile constatazione della sua 

assenza quasi totale nelle quotidiane contrattazioni; inoltre dal 

piccolo importo di versamenti fatti in metallo per pagamento dei 

dazi doganali, anche quando l'assolverli in oro era divenuto ob-

bligatorio. Ciò appare dalla seguente tabella: 

PAGAMENTI Dia DAZI DOGANALI (IN 000). 

Totale Oro Argento 

1889 268.120 589 9427 
1890 256.616 276 6905 
1891 229.513 178 4741 
1892 237.340 44 1012 
1893 241.985 1.410 4710 
1894 219.119 16.641 32590 
1895 247.208 19.055 20068 

185*'. 251.751 21.174 27585 

1897 234.933 21.327 37321 

Lo stessu fatto è dimostrato dalla grande quantità della nostra 

moneta che le statistiche straniere dimostrano entrate a far parte 

della circolazione di altri paesi. Cosi dai censimenti della moneta 

ordinati ogni sei anni in Francia dall'Amministrazione delle Fi-

nanze. si è rilevato che, su l'oro in circolazione colà, quello italiano 

costituiva nel 1885 il 3,37 Ojo. nel 1891 il 4, nel 1897 il 4,54. E del 

totale degli scudi quelli italiani formavano nel 1885 il 15,29 Oio, 

nel 1891 il 17,33, nel 1897 l'8.57. Quest'ultima apparente diminu-

zione è però spiegata dal fatto che la Banca di Francia va imma-

gazzinando nelle sue scorte la maggior quantità possibile di 

monete estere, per cui gli scudi italiani in esse custoditi, da un 
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totale di franchi 132.815.000 nel 1891, sono saliti nel 1897 a 

franchi 181.806.00IX 

Si potrebbe però notare che una certa quantità di oro doveva 

esistere ancora in Italia sul mercato libero, poiché da dieci anni 

l'esportazione si è mantenuta in media superiore all'importazione, 

e tuttavia le riserve delle Banche e dello Stato sono venute cre-

scendo. Ma la realtà si è che le statistiche non possono tener 

conto di tutto, ed in special modo dell'oro che esce od entra in 

Italia nelle tasche dei viaggiatori. Ora, la somma di moneta me-

tallica che per tal modo viene introdotta nei confini del Regno 

supera quella che viene in egual maniera esportata", e ciò po-

trebbe spiegare in parte la cosa. 

Una prova delle pecche della statistica ufficiale è data dal fatto 

che, secondo essa, nel decennio 1884-1893 l'esportazione dei me-

talli preziosi aveva superato l'importazione di 179 milioni circa. 

Al 31 dicembre 1,883 nelle casse dello Stato si trovava valuta 

metallica per L. 728.000.000 

e nelle riserve delle Banche per L. 319.000.000 

in totale per L. 1.047.000.000 

Al 31 dicembre 1893, invece, ne stavano nelle 

casse dello Stato L. 135.OOO.OOO 

nelle riserve delle Banche L. 446.000.000 

in totale L. 581.000.000 

La differenza nel decennio era dunque di L. 466.000.000, da cui 

detraendo il metallo esportato secondo la statistica, si otterrebbe che 

circa 300 milioni dovevano esserne rimasti in circolazione. Invece la 

somma che si trovava sul mercato libero era infinitamente infe-

riore. Si può calcolare che dal 1884 al 1891 ben 400 milioni di 

valuta metallica abbiano fatto ritorno all'estero, servendo di cu-

scinetto, di valvola di sicurezza al crescere del cambio, influenzato 

sfavorevolmente dalle nostre folli spese, Ma questo mezzo di 
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saldare i debiti con l'estero, porta con sé la propria sanzione, 

senza dividere i pregiudizi dei mercantilisti, è certo però che la 

nostra mancanza di oro è dannosa all'economia nazionale : tanto 

più gravosa poi, in quanto non vi ò speranza che a ciò rimedino 

le Ranelle d'emissione, il cui ufficio più importante sarebbe diri-

gere le correnti monetarie, ora che sono sciolte dall'obbligo del 

baratto. E se un tempo l'esportazione dell'oro giovò ai cambi, 

ora l'impossibilità di trovarne ci impedisce di mitigare i loro 

sbalzi. 

Un'influenza ben maggiore di quella esercitata dal commercio 

ordinario è prodotta sui cambi dal mercato dei titoli. Si sa che 

contraendo un prestito all'estero, o collocando fuori dei confini 

nazionali uno stock di titoli, si crea, sul momento, a vantaggio 

nostro un credito compensatore dello sbilancio commerciale. Di 

questo mezzo di correggere i cambi noi abbiamo in altri tempi 

abusato. I pagamenti eseguiti dallo Stato fuori del regno per il 

servizio degli interessi del Debito pubblico sono cosi distribuiti 

nella prima metà del periodo da noi esaminato: 

Anno 1881 L. 94.385.000 1886-87 L. 153.994.000 

» 1882 » 145.012.000 1887-88 » 197.149.0tX) 

L'aumento, come si vede, è assai forte. Se si capitalizza nella 

ragione del 100 per 4 la differenza di oltre 140 milioni che si ha 

tra i pagamenti eseguiti nell'esercizio 1891-92 e quelli eseguiti 

nel 1881, si dovrebbe conchiudere che in 12 anni il valore dei 

nostri titoli di Stato, collocati all'estero, crebbe di 3 miliardi e 

» 1883 » 131.382.000 

1° sem. 1884 » 56.094.000 

1884-85 » 132.597.000 

1885-86 » 151.893.000 

1888-89 » 208.322.000 

1889-90 » 203.011.000 

1890-91 » 227.499.000 

1891-92 » 236.901.000 
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mezzo. In verità, conviene tener conto del fatto clic, abolito 

Vaffidavit, negli anni di cambio sfavorevole un grande numero 

di coupong era spedito all'estero dai possessori italiani dei titoli 

per lucrare l'aggio dell'oro. Ecco poi la tabella delle emissioni 

di titoli fatte dal Tesoro, o per suo conto, negli anni in cui più 

abbondantemente si ricorse a questo ripiego per saldare il 

deficit dei bilanci : 

CAPITALE NOMINAI.E IN 000. 

i n n i 
C o n s o l i d a t o 

5 O i o 

O b b l i g a z i o n i 
i s s e 

E c c l e s i a s t i c o 

O b b l i g a z i o n i 
p e l l a v o r i 

de l T e v e r e 

O b b l i g a z i o n i 
p e l r i s a n a m e n t o 

d i N a p o l i 

O b b l i g a z i o n i 
F e r r o v i a r i e 

3 O i o 

1881 72.324 

1882 115.064 

1883 76.724 

1 s e m . 84 14.439 4.136 

1884-85 65.816 25.000 4.158 

1885-80 45.229 4.069 

1886-87 3.694 350.000 

1887-68 15.808 300.250 

1888-89 17.885 5.086 8.247 366.350 

1889-90 112.000 12.372 16.944 211.250 

1890-91 281.682 8.107 

1891-92 95.452 7.180 8.650 

Abbiamo dato la cifra totale delle emissioni, perchè la loro 

esuberanza di fronte alla capacità di assorbimento del mercato 

nazionale rese disponibili milioni di titoli, che servirono di con-

tropartita alla nostra importazione eccedente. 1 paesi ricchi rice-

vono in merci il frutto dei loro copiosi collocamenti di capitali 

all'estero. I paesi poveri ricevono merci in cambio della promessa 
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di futuri pagamenti. Questa premeva, questa inerre sui generi», 
troppo abbondantemente offerta, sminuisce di valore, e quindi è 

accolta ancor più facilmente all'estero, dispensandolo forse dal 

comperare da noi merci o manufatti. Esiste dunque una rela-

zione tra la creazione di titoli, superiore alla formazione del 

capitale, pronto ad assorbirli, ed il persistere dello sbilancio 

commerciale. 

Ecco poi il ricavo della vendita di titoli fatta direttamente 

all'estero dallo stato: 

Dal 1881 al 1883 (media annuale). . L. 69.400.000 

Dal 1884 al 1886 (media degli esercizi). » 69.005.000 

Esercizio 1880-87 » 138.445.000 

» 1887-88 » 253.249.000 

» 1888-89 » 313.713.0i*) 

» 1889-90 » 282.638.000 

» 1810-91 » 272.987.000 

» 1891-92 152.000.000 

» 1892-93 » 123.000.000 

» 1893-94 » 98.471.a*J 

A tutto ciò si deve aggiungere l'importo dei titoli collocati 

all'estero dalla speculazione, il cui ammontare è certamente no-

tevole, ma la cui azione 6 forse meno dannosa, perchè essanoli 

può eccedere, frenata come è automaticamente dal rialao del 

prezzo che il -uo aumento produce sul mercato d'acquisto e dal 

ribasso contemporaneo su quello di vendita. 

Per lungo tempo si cercò di tirare innanzi, moderando con 

sempre nuovi prestiti l'azione dei cambi; i quali, depressi in questo 

modo artificiale, tra gli altri danni, tenevano pure in inganno il 

pubblico sul vero stato del nostro indebitamento con l'estero, 

3 
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preparando grandi delusioni per l'avvenire (1). Inoltre si aumentò 

cosi l'importo delle somme che ogni anno dovevano varcare i 

confini come interesso dei prestiti contratti, ripercuotendosi sini-

stramente sui cambi. 

Ma peggio ancora si fu quando i mercati esteri, saturi dei 

nostri titoli, ce li rinviarono numerosi, nella stretta delle crisi, 

causando cosi enormi esportazioni di oro. Iid è inoltre da tenersi 

in conto che allorquando i mercati stranieri debbono liquidare 

qualche valore, non si disfanno dei titoli più seri e solidi. D'altra 

parte i titoli di Stati in larvata od effettiva bancarotta, come la 

Turchia o la Repubblica Argentina, non sono dai banchieri tenuti 

in portafoglio iu grande quantità. Il titolo italiano, che presenta 

sufficiente solidità per essere oggetto di ampie ed importanti 

contrattazioni sul mercato internazionale, e d'altra parte non 

può competere con i titoli, ad esempio, dell'Inghilterra o della 

Francia, è, per conseguenza, tra quelli che più hanno a soffrire 

in casi consimili. 

I paesi ricchi, che raccolgono una grande quantità di titoli 

esteri, nelle perturbazioni po-sono difendersi alienandoli e com-

pensano all'occasione con essi lo sbilancio commerciale. I paesi 

poveri, che non hanno la forza di sostenere i proprii valori, cioè 

non hanno la possibilità di fornire allo Stato ed al commercio i 

capitali loro necessari, ricorrono all'aiuto straniero, e sono quindi 

obbligati a riprendersi i loro titoli quando l'estero, per qualunque 

ragione, rifiuti di continuare il credito. Comincia allora, di fronte 

al movimento centripeto dei titoli, un movimento centrifugo di 

oro, con alterazioni sfavorevoli dei cambi. 

Ciò avviene per noi già da qualche anno, come è dimostrato 

(1) Quando, per citare un esempio, nel marzo 1892 non si volle ricorrere « i 

prestiti per i pagamenti dello Stato all'estero, i cambi in un mese salirono in 

media di una lira. 
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dalla diminuzione degli interessi che ad ogni scadenza dei 

coupon* della nostra Rendita lo stato deve pagare all'estero. 

Esercizio 1803-'.) I . . . 1.. 164.064.000 

» 1894-95 . . . I.. 103.151.000 

1895-96 . . . 1.. 94.910.000 

» 1896-97 . . . 1.. 90.230.000 

» 1897-98 . . . !.. 86.930.000 

Essendosi dalla 1* scadenza del 1894 ripristinata la pratica dol-

1" ( f idaci t , l'influenza della speculazione che vuol profittare del 

lucro dell'aggio, deve essersi, in questi dati, ridotta al minimo. 

Con il 1895. poi, la ritenuta del 13,20 per tassa di ricchezza mo-

llile fu portata al 20 OH), e questa è certo anche una causa del 

ribasso delle cifre sopra notate, anche perchè accelerò il rim-

patrio per il minor lucro, incitante i banchieri ad impiegare i loro 

fondi piuttosto nello sconto. 

Tale ritorno di titoli è variamente apprezzato. Alcuni se ne 

rallegrano, come di un segno ili risveglio del risparmio nazionale. 

Contro costoro M. FERRARIS I Nuova Antologia, 1898) notava che 

sarebbe un bene il ritorno dei nostri titoli, se avvenisse come 

compensazione di nostri crediti, ma non con esportazione di 

valuta aurea, la quale fa crescere il cambio. Per di più notava 

che gran parte di questi titoli sono a riporto presso i banchieri, 

il che induce a dubitare d'un risveglio del nostro risparmio. Le 

sere cause del rimpatrio sarebbero, secondo lui, lo scadere della 

nostra Rendita all'estero, mentre è troppo sostenuta da noi. 

In iiarticolare nel 1898, il rialzo del tasso di sconto al 5 0|0 in 

Germania, avrebbe fatto rimpatriare da Berlino una grande quan-

tità dei nostri titoli fruttanti solo il 4 0(0-
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La politica ileìVaprès moi le deluge, seguita in Italia con il 

comodo sistema di ricorrere al Gran Libro del Debito pubblico, 

per ottenere il pareggio dei bilanci, fu per troppi anni di guida 

anche nei rapporti del cambio, perche non dovesse venire il 

giorno del redde rationem. I titoli investiti in modo duraturo 

all'estero non possono ascendere ad una somma molto forte, 

perchè i capitali che cercano un impiego stallile preferiscono 

i valori nazionali. Il sussidio degli stranieri a contrarre un 

prestito è solo temporaneo. I banchieri esteri che sottoscrivono 

un prestito non fanno che l'ufficio di mediatori, ed hanno in-

tenzione di ritrarsi dall'operazione il più presto che possono. 

C'è quindi nei valori una tendenza a ritornare al paese d'origine, 

senza della quale l'Inghilterra avrebbe a quest'ora chissà quanti 

miliardi di valori francesi, e la Francia di valori italiani e -pa-

guuoli. 

L'andamento di tutte queste emigrazioni di titoli è governato 

dai corsi della rendita, i quali per tal modo agiscono su quelli 

dei cambi. D'altra parte le oscillazioni dei cambi, cagionate da 

altri fatti, di varia natura, non mancano di azione sulle quota-

zioni della rendita, favorendone l'emigrazione o l'importazione, 

ed alterandone quindi i corsi. I due fatti sono connessi, ed è 

ben difficile discernere ove finisca l'azione dell'uno e cominci 

quella dell'altro. 

Nel periodo da noi esaminato, in prevalenza le oscillazioni del 

corso della rendita furono tali che il prezzo all'interno, diminuito 

dell'importo dei cambi, era superiore a quello di Parigi, come 

risulta dalla seguente tabella: 
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PARALLELO DEI CORSI D'ITALIA li DI PARIGI 

IJER 18 ANNI. 

Corsi medi Differenza Cambio Rapporto 
E H 

H 
B • 

della eadlta Ira 1 corsi 
a vista 'I , trai coni 

O a 
U lo t della rendita 
te Italia Parigi assoluta percentuale per cento e 1 cambi 

1882 1* sem. 91.43 88.65 + 2,77 4" 3,13 4 3,17 - 0,03 1882 2" » 90.03 88.81 4- 1,22 4- 1,37 4- 1,41 — 0,04 
1883 1° » 90.35 90.14 4" 0,20 4- 0,23 0.15 4- 0,08 1883 

2" » 90.63 90.77 0,14 — 0,16 - 0,33 4- 0.17 
1884 1° » 

2' » 
94.12 
96.23 

94.17 
96.20 4-

0,04 
0,02 

— 0.04 
4- 0,02 

: - 0,12 
- 0,06 

+ 0,08 
— 0,04 

1885 1" » 
2" » 

96.69 
95.85 

96.27 
95.65 

4-
+ 

0,41 
0,20 

+ 0,42 
4- 0,21 

- 0,37 
- 0,36 

4- 0,05 
— 0,14 

1886 
1° » 
2' » 

98.27 
100.81 

98.26 
100.70 

+ 
4-

0,01 
0,10 

4 0,01 
4- 0,10 

- 0,17 
l- 0,24 

- 0,16 
- 0,13 

1887 1* » 
2" » 

98.41 
98.52 

'.<7.4'.i 
97.67 

4-
+ 
4-
4-

0,91 
0,85 

4" 0,94 
0,88 

+ O,8I> 

+ 0,75 
4- 0,07 
+ 0,13 

1888 1° » 
2' » 

96.78 
97.76 

95.52 
96.79 

4-
+ 
4-
4-

1,26 
0,96 

4 1,31 
4- 0 , 9 9 

1,21 
4- 0,71 

4 0,10 
4 - 0,28 

1889 1" » 
2° » 

96.99 
94.82 

96.41 
93.67 

4 -
4 

0,57 
1,14 

4- 0 , 6 0 

4- 1,21 
+ 0,34 
4- 0,95 

4- 0,25 
4- 0,25 

1890 1' » 
2° t 

95.58 
95.37 

94.27 
94.29 

4 
4 -

1,31 
1,08 

4" 1,39 
4- 1,14 

4- 1.20 
4 0,93 

4- 0,19 
4- 0,21 

1891 1" » 94.74 93.53 F 1,21 4- 1,29 - 1,05 4- 0.23 1891 
2 « » 92.08 90.15 T 1.92 4 2.13 - - 1,86 -4- 0,26 

1892 1° » 93.16 89.91 + 3,25 4 3,61 - - 3,45 4" 0,16 1892 
2 " » 95.90 92.25 -H 3,75 4- 4,12 - u 4,06 4- 0,06 

1893 ]• » 94.51 92.31 -f- 4,20 4- 4,58 — 4,49 4- 0,09 1893 
2" . 93.49 83.59 4- 9,90 4-11.84 +11,37 + 0,4« 

1894 1° » 8 6 . 6 6 76.53 —10,12 +13.23 413,02 4 0,21 1894 
2 " » 89.97 82.48 4~ 7,49 + 9,08 - r 9.11 4- 0,03 

1895 1' » 
2 " » 

92.96 
93.42 

88.13 
88.18 + 

4,82 
5,23 

4- 5,48 
5,93 -

- 5.34 
- 5,79 

4- 0,14 
4- 0,14 

189C 1* > 91.79 86.68 4- 7,11 -+- 8,39 - 8,71 - 0,31 189C 
2 ° » 94.58 89.17 4 5,41 4- 6,u7 - 6,58 — 0,50 

1897 1" » 95.88 91.57 4" 4,31 4- 4,70 - 5,20 — 0,56 1897 
2 ° » 98.85 94.57 4,28 4- 4.52 - - 5,05 — 0.52 

1898 1* > 98.93 93.32 4- 5,60 -1- 6,00 • - 6,20 - 0,20 1898 
2 ° » 100.17 93.10 4 

4 -
7,07 4- 7,55 H h 7,75 — 0,20 

1899 1° » 101.63 94.95 
4 
4 - 6,68 4 7,11 4- 7,61 — 0,50 1899 

2° » 99.74 92.56 + 7,18 4- 7,62 j h 7,31 4- 0,31 

In generale si ebbe dunque una tendenza a respingere in patria 

i titoli che troppo numerosi gravavano il mercato estero. 
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Però le cose sono cambiate dal ìKitf; In poi. Da allora vi è invece 

tendenza a spingere i nostri titoli ad emigrare, dopoché una 

buona parte di e—i ha fatto ritorno in Italia. Però questa emi-

grazione è contrastata dal fatto che la Francia si è difesa con 

la Legge sul bollo dalle invasioni di valori stranieri. Il rialzo da 

L. 0,15 a 0,50 di tale tasso i>er ogni 100 lire di capitale nominale 

rende difficile ai nostri titoli l'entrata in Francia, essendo essi 

proporzionalmente più colpiti che non quelli più solidi che si 

negoziano ad un prezzo uguale o superiore alla pari. Tutto questo 

ora influisce sinistramente sui cambi. Ma gioverà per l 'avvenire, 

diminuendo le somme che dovremo mandare all 'estero per pa-

gamento di interessi e rendendo più difficili gli improvvisi ritorni 

di grandi quantità dei nostri titoli, il che ci impedirà di risentil e 

per contraccolpo gli effetti, quasi sempre dannosi, di turbamenti 

politici di Stati lontani, come avvenne nel 1895, in causa della 

crisi di Vienna, Londra e Parigi e della questione armena; mal-

grado allora l 'esposizione finanziaria al Parlamento dimostrasse 

il nostro migl ioramento economico. Infatti, senza cadere nella 

esagerazione di chi pretende che tutti i nostri debiti debbano 

rimanere in patria, è certo che il non averne una troppo grande 

parte all 'estero emancipa i nostri titoli dalla tirannia esercitata 

dai mercati stranieri su le quotazioni. Del movimento dei titoli 

nostri potremo diventare padroni noi (1). E riusciranno allora 

non cosi inani gli sforzi che ora la Banca fa per sostenere la 

Rendita, in luogo di pensare, ciò che sarebbe assai più utile, ai 

cambi (2), 

(1) L i necessita di ciò, per rialzare le sorti del credito pubblico, fu riconosciuta 

già dall'Inchiesta sul corso forzoso del 1868. 

(2) Vedi in proposito FLORA; Cambio e rendita, in Riforma sociale, 1896-
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Un coe f f l c en t e assai impor tan te de l l e osc i l laz ion i de l c a m b i o è 

dato dai p a g a m e n t i esegu i t i a l l ' e s te ro dal T e s o r o , s ia pe r se rv i z i 

att inenti al Debi to pubblico, sia pe r s o m m o dovute dai d i ve rs i 

d icaster i p e r va r i mot i v i . L ' i m p o r t o di questi pagamen t i andò 

a u m e n t a n d o s e m p r e col d i f f onders i dei nostr i titoli sui merca t i 

s t ranier i e co l c r e s c e r e dei b i sogn i de l nos t ro o r d i n a m e n t o pol i t ico, 

c o m e v i ene d i m o s t r a t o dal la s e guen t e tabe l la : 

P A G A M E N T I A L L ' E S TERO IN 000. 

ANNI 
R e s t i 

d i s p o n i b i l i 
P r o v v i s t e T o t a l e P a g a m e n t i R e s t i 

1882 36.540 210.383 246.923 190.373 56.474 

1883 56.474 154.049 210.523 169.978 40.524 

1° seni. 1884 40.524 66.087 106.611 72.417 34.194 

1884-85 34.194 168.768 202.410 154.569 46.376 

1885-8)1 46 376 182.212 235-589 179.224 54.740 

1886-87 54.740 202.745 257.486 194.435 63.927 

1887-88 63.927 245.891 309.819 242.993 66.825 

1888-89 66.825 306.905 373.730 296.406 77.324 

1889-90 77.324 275.517 352.842 276.901 75-940 

1890-91 75-940 328.938 404.879 282.426 122.453 

1891-92 122.453 210.952 333 405 254.201 79.203 

1892-93 79.203 336.947 416.151 314.967 101.183 

1893-94 101.183 317.554 418.738 367.002 11.375 

1894-95 51.375 234.919 286.654 240.293 4 6 . 3 6 1 
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Il modo poi con cui le provviste di cambi sull'estero veuner« 

fatte, è .spiegato dalla tabella seguente: 

MEZZI l'Eli PROVVEDERE l FONDI SULL'ESTERO IN 000. 

Acquisti diretti Cessione Buoni Profitti Totale 
A X N I da altre amministr. del In conto 

Importo Costo Importo Costo Tesoro corrente Importo Costo 

1" sem. 
1884 54.239 54.203 11.777 11.778 278 66.296 65.981 

1884-85 
10 

114.685 115.168 24-406 24-406 483 167.275 167.275 

1885-86 172.345 172.940 15.072 15.072 297 187.715 188.013 

1886-87 188.422 189.958 12.385 12-385 311 201.120 202.656 

1887-88 117.058 118.001 81.406 82-281 47-160 307 245.932 200.282 

1888-89 29.650 29.895 232-452 233-525 43.660 1271 307.035 263.420 

1889-90 38.679 38.938 206.504 208.872 30 240 178 275.603 247.861 

1890-91 91.575 92.299 230.096 233.056 7.628 226 329.225 325.366 

1891-92 67.992 69.491 93.650 96.380 48-682 775 211.091 165.871 

1892-93 135.114 140.658 140.825 145.672 60.408 602 336.952 286.331 

1893-94 180.247 197.765 111.143 112.767 25.619 376 317.586 310.533 

1894-95 46.989 51.115 183.073 183.073 4.532 332 234-924 234.189 

Si vede da questi succhietti come, appena i cambi incomin-

ciarono a crescere, il Governo abbia evitato di estendere l'incetta 

di divisa, cercando invece di procurarsi in altro modo, che non 

gravasse direttamente sul mercato dei cambi, i fondi necessari 

per i pagamenti all'estero. I bisogni eccezionali degli esercizi 

1892-93 e 1893-94, lo spinsero, 6 vero, a riprendere in alquanto 

(1) Nel 1884-85 si provvide inoltre a pagamenti all'estere con l'invio di 

L. 27,699,000 in denaro sonante. 
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1>iù larga misura l'incetta della divisa; ina appunto solo in vista 

•dei bisogni eccezionali, e perchè si era intanto chiusa la valvola 

di cui soleva servirsi il Ministero del Tesoro per procurarsi fondi 

all'estero, la vendita cioó di titoli (1), tra cui meritano speciale 

menzione i buoni del Tesoro, i quali continuano la politica finan-

ziaria di rimettere al domani il pagamento di ciò che già oggi 

é dovuto. Ma con la vendita di rendita se si aggravano i bilanci 

futuri degli interessi, non li si caricano dell 'ammortamento dei 

-capitali. Cosi non ù per i buoni del Tesoro, i quali danno modo 

di presentare prospetti da cui risulta, ad esempio, che nell'eser-

cizio 181)2-', 13, essendo il corso medio del cambi circa 104, lo 

provviste di fondi sull'estero fatte per 337 milioni ili lire avevano 

costato solo più di 286 milioni. Vero si era che 60 milioni e 

mezzo in buoni del Tesoro rimanevano da pagare, e, ciò che 

dimostra il pericolo del sistema, venivano infatti pagati l'eser-

ciz io successivo, in cui il cambio era a 111. 

Il r i fuggire del Governo dall'incetta di divisa fu da altri (2) 

-definito una truffa a danno dei possessori di essa. A noi non 

pare accettabile questo concetto, poiché con più verità si po-

trebbe asserire che lo Stato, i cui bisogni finanziari e la loro 

scadenza sono universalmente noti, sia vittima della speculazione 

privata, che accaparra i cambi pei momenti in cui il Tesoro 

>arebbe costretto a farne incetta. Piuttosto ne pare che la politica 

(1) Ecco l'importo della rendita venduta all'estero dallo Stato per procurarsi 
fondi, negli anni in cui questa operatone fu più noterolinente ingente (figurano 
in Cessioni da Amministrazioni diverse) : 

1 8 8 8 - 8 9 L . 2 1 7 . 2 1 7 . 0 0 0 1 8 9 1 - 9 2 L . 5 8 . 8 9 1 . 0 0 0 

1 8 8 9 - 9 0 L . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 8 9 2 - 9 3 L . 1 1 8 . 5 4 5 . 0 0 0 

1 8 9 0 - 9 1 L . 2 2 3 . 4 5 4 . 0 0 0 1 8 9 3 - 9 4 L . 1 1 . 4 1 3 . 0 0 0 

(3) Vedi RODOLFO B K N I M in Giornale dogli Economati, 1894, pag. 300 e segg. 
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seguita dal Governo sia riprovevole, in quanto con l'alienazione 

continua di titoli si aumentano i bisogni dell'indomani e non si 

estingue veramente il debito da saldarsi, ma soltanto si fa una 

novazione di esso. E questo debito novato giungerà a scadenza 

esso pure il giorno in cui, per qualsiasi motivo, ci vengano ri-

mandati i titoli. Ma questo giorno non lo sceglieremo noi, secondo 

le convenienze nostre, ma i creditori stranieri, che sono padroni 

del mercato dei nostri titoli; e cosi il debito dilazionato sarà 

pagato infine a condizioni anche più onerose, con sacrifici anche 

più gravi. 

Per sfuggire all'azione degli speculatori riuniti a suo danno 

nell'incetta dei cambi, lo Stato, con il ritorno al corso forzoso, 

ha ripristinato l'obbligo del pagamento dei dazi doganali in oro, 

aprendo in tal modo a proprio vantaggio una larga sorgente di 

fondi per pagamenti all'estero (1). Essi non possono influire, 

come pare credesse il Ministero che ne propose il ripristino, sulla 

media generale dei cambi, non togliendo nò aggiungendo essi 

nulla alla somma dei debiti e dei crediti con l'estero, e ponendo 

solo a carico del privato quella ricerca di cambi che avrebbe 

dovuto fare lo Stato. Ma attenuando, col renderlo, fino a un certo 

punto, inutile, l'accaparramento dei cambi per opera della spe-

culazione, contribuiscono a rendere meno gravi le oscillazioni e 

meno dolorose le sorprese che un'improvvisa mancanza di divisa 

sul mercato produrrebbe. Abbiamo detto che il pagare i dazi 

doganali in oro nulla ha aggiunto e nulla ha tolto alla somma 

dei nostri debiti e dei nostri crediti. Però forse, più esattamente, 

(1) Le somme che i dazi doganali fornirono allo Stato furono le seguenti: 

Nel 1893-94 L. 82.217.000 Nel 1896-97 L. 234.497.000 

> 1894-95 L. 174.067.000 » 1897-98 L. 242.898.000 

> 1895-96 L. 261.753.000 
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una piccola efficacia essi ebbero sul volume delle importazioni. 

Infatti, l'effetto protettivo dello svilimento della moneta, che prima 

si esercitava solo sul prezzo delle merci importate e sulle spese 

del trasporto sino alla frontiera, veniva per tal modo aumentato 

estendendolo anche alla tassa di dazio. Forse, dunque, un lieve 

contributo a raffrenare l'importazione essi portarono. Ma riesce 

impossibile sceverare nella statistica la parte che il Decreto 8 no-

vembre 1893 ebbe nella diminuzione di 100milioni circa, verificatasi 

nelle importazioni del 1894, di fronte a quelle dell'anno precedente. 

E lo STRINGHE« non ha forse ragione di dire irragionevoli le 

protesto sollevate per tale innovazione da uno degli Stati con cui 

l'Italia era stretta da trattati di commercio (1). 

Quanto al provvedimento del l 'Addart i esso si imponeva come 

necessario nell'interesse delle finanze, le quali avevano a subire 

perdite, gravi per il pagamento in oro dei coupons esportati dalla 

speculazione (2). Però le accuse lanciate dalla stampa quotidiana 

contro gli speculatori paiono a noi fuori posto, perchè, in fin dei 

conti, essi non facevano che profittare di una condizione di cose, 

che da soli non avrebbero mai potuto creare, ed usavano del 

loro diritto di proprietà, disponendo della cosa propria conio 

meglio loro piaceva, senza ledere, nessuna legge dello Stato. Per 

via dell affidavit, i pagamenti dello Stato all'estero diminuirono 

(1) Vedi Nuova Antologia, 1894. 

(2) Le spese di cambio sopportate dallo Stato per pagamenti all'estero sono poste 

in lnce da questo specchietto: 

1886-87 L. 1.532.000 1892-93 L. 11.589.000 

1887-88 L. 2.682.000 1893-94 L. 23.100.000 

1888-89 L. 2.168.000 1894-95 L. 2.193.000 

1889-90 L. 2.642.000 1895-96 L. 1.445.000 

1890-91 L. 5.160.000 1896-97 L. 841.749 

1891-92 L. 6.341.000 

Anno 1881 L. 3.210.000 

» 1882 L. 999.000 

» 1883 L. 1.207.000 

1" sera. 1884 L. 315.000 

1884-85 L. 753.000 

1885-86 L. 668.000 
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considerevolmente, quindi vi fu risparmio per parte sua ed, in 

conseguenza, dei contribuenti. Ma sarebbe errore credere che 

essendo, ad esempio, diminuiti di 100 milioni i pagamenti all'estero 

del Tesoro, sia diminuita di 11)0 milioni la somma necessaria 

all'Italia per soddisfare i suoi debiti all'estero. Infatti i coupon* 

inviati oltre i contini, eliminavano, pel privato, la ricerca di divisa, 

essendo essi stessi titoli di credito di primissimo ordine, di cui 

gli importatori italiani si valevano per saldare i loro debiti. Cer-

tamente questi importatori ebbero una perdita dall'affldnrH, che 

li obblif jò a provvedersi da sé stessi i cambi, il rui prezzo prima 

gravava sullo Stato; ma non si ebbe per ciò una corrispondente 

diminuzione nella ricerca di fondi sull'estero ed un proporzionale 

miglioramento dei cambi. 

Un'altra occasione a seguire la solita politica di deprimere ar-

tificialmente i cambi oggi, salvo a sopportarne le conseguenze 

disastrose domani, fu offerta dall'Unione Monetaria Latina. Il 

patto monetario fra gli Stati dell'Unione Latina fu stretto nel 1866, 

quando l'argento aveva un valore che, cominciando a diminuire 

nel 1868, continuò a precipitare in seguito, per modo che ormai 

la moneta d'argento in uso da noi è moneta falsa, è biglione che 

deve il suo potere liberatore solo alla disposizione della Legge, 

che glie lo assicura anzi in tutti gli stati dell'Unione Monetaria 

Latina. Naturalmente, potendosi un debito alla Francia pagare 

sia con oro, a pieno titolo, o con argento di valore intrinseco 

tanto inferiore al legale, e che, per un pagamento in altri Stati 

non ascritti all'Unione non avrebbe servito senza perdita gravis-

sima. l'Italia spediva a saldare i suoi debiti negli stati dell'Unione 

Monetaria Latina una quantità assai grande di argento, per quanto 

più forti fossero le spese di trasporto. Anzi, mentre la Conven-
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/ione aveva inteso a rendere promiscua la circolazione degli 

spezzati nell'interesse dei cambi naturali e dei viaggiatori (1), 

nacque poco a poco l'incetta di ossi a fine di lucro, con danno-

evidente dello Stato. Chcs se questo soggiace ragionevolmente agli 

oneri del riscatto, reso necessario dalla prima forma di espor-

tazione (del resto facilmente compensata dalla corrispondente 

immigrazione), non ò giusto vi soggiaccia anche nel secondo 

caso di esportazione (che non ammette compensi), per dar lucro 

a pochi speculatori. Per tal modo venne ancora a diminuire la 

circolazione metallica giii scarsa in Italia (L. 27.50 per abitante; 

in Francia L. 215,70; nel Belgio I,. <>5,40; nella Svizzera I.. 55,90). 

Infatti ora, dopo la costosa esperienza del passato, si 6 infine 

nazionalizzato lo spezzato. 

Intanto però l 'argento italiano poco alla volta emigrò tutto o 

quasi, per le nostre speciali condizioni economiche, clic di rado 

ci permettono di aver divisa estera sufficiente. Cosi fu esportata 

anche una quantità grandissima di spezzati, da cui nacque quella 

mancanza di moneta spicciola, che specialmente nel 1892 recò 

danni assai gravi al minuto commercio, mentre i ministri, di-

mentichi della legge di Gresham e dello -vi l imento del biglietto, 

volevano fermare con i carabinieri e con leggi restrittive della 

libertà la fuga dei dischi monetati bianchi. Questa fuga è dimo-

(1) Ciò veramente contraddice alla natura della moneta frazionaria, che H KS'RI 

CFRNCSCHI (Siicle, Janvier 1876) definiva: « une monnaie émise directement par 

l'État, en quantité limitée, monnaie qui a force libératoire a concurrence de quel-

ques francs, de quelques schellings, de quelques marques seulement, monnaie dont 

le besoin est si impérieui à l'intérieur, que, pour la rendre ineipurtable, on la 

fabrique à une valeur plus basse que sa valeur nominale. Pour toutes ces raisons 

les anciens Grecs la désignaient sous le nom de monnaie familière. Elle sert entre 

les familles, elle ne sert pas entre les peuples. » — Vedi pure MoRTARA in Gior-

nale degli Economisti, 1889. 
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*trata dall 'ammontare dell 'argento versato in pagamento dei dazi 

doganali sino al giorno in cui fu ripristinato l 'obbligo del loro 

pagamento in valuta a pieno titolo. 

Total« va r i ament i In a rgento Totale ver sament i In argento 

1884 178.917 24.335 1889 268.120 9.427 

1885 246.133 50.875 1890 256.616 6.905 

1886 178.862 22.477 1891 229.513 4.741 

1887 266.203 12.559 1892 237.340 1.012 

1888 207.328 7.381 1893 112.991 120 

(1" semestre) 

Una Ituona parte però dell 'argento nostro aveva emigrato già 

antecedentemente al periodo di tempo da noi preso in esame (1). 

Noi dovremmo infatti avere 380 milioni di lire in scudi, e nel 1885 

I'HAUPT calcolava che ne avessimo solo più 100 milioni. 

A questo proposito TULLIO MARTELLO (2) crede che il patto 

monetario abbia giovato all'Italia, sottoposta cosi a due giurisdi-

zioni monetarie: l una propriamente italiana, l'altra greco-latina. 

Nella prima la carta le salva l'argento, nella seconda l'argento 

le salva l 'oro. C. F. FERRARIS pure af ferma che il bimetallismo 

scacciò l'oro, conservandoci l 'argento. Ma nel fatto è vero piuttosto 

che insieme all 'oro emigrò anche l'argento, ed unico mezzo di 

scambio in Italia rimase il biglietto inconvertibile. 

(1) Per t » l i emigrazioni e pel riscatto eseguito nel 1878, vedi FERRARIS: La 

Convenzione monetaria 5 novembre 1878 ed il corso forzoso — e A . J E H A N DE 

JOHÀN.V IS : L'insuccesso della Conferenza monetaria dell'agosto 1885 (Rassegna 

N a z i o n a l e , 1885 ) . 

(2) L'interregno monetario, pag. 5 e 6. 
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Ora, il mandare negli Stati dell'Unione Monetaria Latina la nostra 

moneta d'argento, significava, in fondo, contrarre con quei paesi 

un prestito che tosto o tardi avremmo dovute} pagare. Quel bi-

glione, più che vera moneta, era un titolo di credito, la cui 

impronta coniata significava promessa di pagamento. Potere per 

un istante surrogare l'oro con qualche valuta deprezzata, nel-

l'urgente bisogno di moneta da asportare, può aver giovato ai 

cambi, i quali sarebbero diventati più sfavorevoli se l'oro solo 

avesse costituita la massa di moneta esportabile. Ma, limitata 

dall'accordo monetario la coniazione della moneta bianca, il 

giorno in cui l'Italia avesse voluto ricuperarla, avrebbe dovuto 

riscattarla ai patti stessi a cui essa era stata accettata all'estero: 

in cambio di oro. Per di più, la convenzione prescrive che ogni 

stato debita riprendersi e pagare gli scudi che esso ha emesso 

e -i trovano in circolazione negli altri stati, qualora venga de-

nunciata la convenzione. Cosi, ogni volta che si giunse al termine 

dell'accordo, noi sempre fummo trattenuti dal farla finita con la 

finzione del rapporto legale dell'oro all'argento, per timore di 

dover pagare i nostri scudi. 

Però, quando la mancanza di spezzati si fece tanto assoluta e 

cosi grave da divenire affatto intollerabile, il Governo si vide 

obbligato ad invitare gli altri Stati dell'Unione a radunare e re-

stituirci le nostre monete frazionarie. 

Cosi, nel 1894, per il riscatto di 75 milioni di nostri spezzati 

(altri 28 milioni e mezzo erano stati ritirati antecedentemente 

in modo privato) lo Stato ebbe a sostenere la non lieve spesa 

di L. 11.387.934 per cambio e commissione. In tal modo, per 

riavere la nostra moneta bianca, dovemmo pagare un cambio 

medio dell'11,39 Oio, superiore di molto al premio lucrato nella 

esportazione. Pagammo insomma il debito contratto, con gli 

interessi composti. 
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* 
* * 

Nel corso di questo studio abbiamo già a diverse riprese dovuto 

intrattenerci del contegno dello Stato e della Banca di fronte al 

problema dei cambi. Osserva a questo proposito M. FERRARIS 

come in ogni grande paese questi due Enti, ciascuno per proprio 

conto, o d'accordo, si occupino attivamente ed intelligentemente 

alla direzione delle conenti monetarie nell'interesse generale. 

Ciò sarebbe tanto più necessario in Italia, ove manca una fitta 

rete di istituti di credito ordinario, che, negli altri paesi, offrono 

al commercio aiuti larghissimi. 

Anche da noi, veramente, dai discorsi dei vari Ministri tecnici 

e dalle parole che ogni anno il Direttore del nostro maggiore 

Istituto d'emissione rivolge agli azionisti, appare la coscienza di 

questo dovere; ma nella pratica la cosa è diversa. 

Innumerevoli appunti vennero mossi al modo in cui venne 

dalla Legge 1881 ristabilito l'obbligo del baratto (1), appunti che 

possono essere cosi riassunti. Lo Stato, ripresa la convertibilità 

del biglietto, credette aver provveduto a tutto; non si preoccupò 

(1) Fra le altre accuse fu fatta pure questa: Il biglietto non doveva essere pa-

gato alla pari, ina tenendo conto del suo svilimento prima della Legge 1881. Lo-

Stato avrebbe dunque dovuto uscire dal corso forzoso come un fallito. V'era o non 

v'era infatti sul biglietto la promessa di pagarlo alla pari? Se la promessa fosse 

stata di pagamento al valore di mercato, il biglietto inconvertibile non avrebbe 

avuto assolutamente più nessun valore. Infatti se, essendo l'aggio del 10 OJO, si 

fosse annunciato che alla ripresa dei pagamenti il biglietto da 100 lire sarebbe 

solo pagato circa 91 lire in oro, allora, dato che 100 lire di carta con la promessa 

di 100 lire in oro a lunga scadenza valevano 91 lire subito, 100 lire in carta con 

la promessa di 91 lire in oro a lunga scadenza avrebbero valuto in oro, subito, 

un po' meno di 83 lire. E per lo atesso motivo 100 lire di carta con la promessa 

di 83 lire in oro a lunga scadenza, sarebbero subito state pagate solo 09 lire in 

oro. E così di seguito. 
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del pericolo di un rapido ritorno all'estero dell'oro faticosamente 

raccolto. Per ovviare al primo manifestarsi di questo fenomeno, 

fece largo ricorso al credito straniero, e, più tardi, per salvare 

gli ultimi dischi metallici, invece di usare gli unici mezzi clic la 

teoria e la pratica additano concordi come soli valevoli, a so-

spendere l 'emigrazione delle specie metalliche, usò i sistemi più 

grossolanamente empirici ed inadatti. I.o stato non cercò di 

rialzare il valore del biglietto col ridurre i lìmiti concessi alla 

emissione; nè la Banca seppe o volle, con il rialzo vigoroso del 

saggio di sconto, contribuire a restringere il mercato monetario, 

si preferì spedire i poliziotti sulle traccie delle fuggitive lirette 

d'argento; si preferì dalle Banche impedire con mezzi insufficienti 

o puerili (1) il baratto, con aperta violazione della promessa, 

scritta in fronte al biglietto. Dinnanzi a questi fatti pare quasi 

che, sospinto lo Stato dalle teorie di coloro che cosi strenua-

mente difendevano il corso forzoso al tempo della Legge 1881, 

e pensando le Banche che i loro più forti guadagni erano stati 

realizzati in periodi di biglietto inconvertibile, si corresse furio-

samente incontro ad un ritorno di tale stato di cose. Ed in esso 

siamo ritornati, ed i rimedi che prima sarebbero stati efficaci, 

perdono ora molto del loro valore, per la distrutta elasticità della 

circolazione, di cui un terzo solo corrisponde ad operazioni, le 

quali sarebbero diminuite da un rialzo del saggio dell'interesse, 

che invece la Banca ha negli ultimi anni portato sino al 3 1(2 (2) 

(1) Contando, per esempio, sino a ventitré volte venti scu li, con il solo lineili 

far passare il tempo senza eseguire il cambio. 

(2) Notava M. F E R R A R I S (.Vuota Antologia, 1898) che « per ciò abbiamo avuto 

lo 6trano spettacolo dell'invio di capitali dall'Italia alla Germania. p&e»e tanto 

più ricco di noi, in coi però il saggio dell'interesse sta al a 0[0- Intanto per questo 

spatrio di capitali si aveia un brusco peggioramento nei cambi, sui quali è gran.lo 

l'influenza della differenza dell'interesse corrisposto al denaro in duo diversi mercati ». 
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per la carta <ii primo ordine, mentre lo Stato aumenta la sua 

circolazione (1). Ciò 6 del resto naturale. Data l'inconvertibilità 

del biglietto, la Banca non corre alcun pericolo per le sue riserve, 

e lo Stato, con il pagamento dei dazi in oro, ha assicurata una 

larga parte di fondi sull'estero, necessari ai suoi bisogni. Essi si 

disinteressano quindi al fenomeno dei cambi (2). 

Nei momenti di crisi più grave, la pubblica opinione, la stampa 

quotidiana, talora anche i deputati al Parlamento si scagliano 

con virulenza straordinaria contro la speculazione, a cui fanno 

risalire la responsabilità del dannoso stato di cose. La specula-

zione invece non può mettere nel nulla o trasformare le Leggi 

che governano il mercato monetario con logica inesorabile. 

L'effetto di queste Legg i potrà talora essere aggravato, talora 

diminuito da privati speculatori, ma questi in fondo non fanno 

che vo lgere a proprio vantaggio uno stato di cose che sarebbero 

da soli impotenti a creare. In linea generale, l'opera della s id -

e ra z i one , gli arbitraggi tornano utili al commercio ed al traffico 

(1) In Italia pare si creda ancora che moltiplicare il volume della circolazione 

sia sinonimo di arricchire la nazione; pare che si interpreti letteralmente una 

frase poco felice che il conte Cavour pronunciò alla Camera nel luglio 1851, pre-

sentando un disegno di legge per modificare lo statuto della Banca Nazionale : 

« I.e banche di circolazione sostituiscono la carta alla moneta. La moneta è 

uno strumento della circolazione, è una macchina necessaria onde si compia il 

grande fenomeno della produzione e della distribuzione. Quando ad una macchina 

crai costosa potete sostituire un'altra che costa niente, vi è profitto netto ». 

( 2 ; Vedi in proposito P. F. C A S Ì R E T O : L'intervento governativo nelle passate 

vicende bancarie — Riforma Sociale, 1895. 
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generale. Essi facilitano e rendono più rapida quell'opera di 

livellazione che naturalmente tende a prodursi tra i diversi punti 

del mercato mondiale nel valore di uno stesso titolo o nel prezzo 

della divisa di 1111 dato paese. La speculazione in genere smorza 

le oscillazioni troppo brusche del corso dei titoli e dei cambi, ed 

abbrevia la durata della diversità di quotazione in mercati di-

stanti. Talora però essa tende, ò necessario riconoscerlo, a tur-

bare questo equilibrio, e prepara allora gravi catastrofi, di cui 

è soventi vittima essa pure. Se poi abbiamo riguardo al periodo 

di tempo da noi preso in esame, vediamo che non molto forte 

fu l'azione della speculazione sui nostri cambi, sebbene questi 

siano oggidì governati quasi esclusivamente dallo Boi-se e dalla 

Banca, che in breve tempo possono produrre enormi movimenti 

di titoli, mentre il traffico delle merci ordinarie è necessariamente 

più lento e più ristretto. 

Gli effetti delle operazioni di borsa fatte all'estero si ripercuo-

tono in Italia non tanto in modo diretto (pel nostro isolamento 

nel grande mercato monetario mondiale), quanto di rimbalzo. Il 

turbamento può esser maggiore se dato dalla speculazione in-

terna. Nella crisi del 1893, mentre era difficile sostenere i nostri 

titoli all'estero per l'enorme loro volume, la speculazione interna 

di offesa tendente a trar profitto dal crescere dei cambi, aumentò 

gli effetti dannosi dell'altezza di questi. Lo stesso si dica per la 

antecedente esportazione dei coupon* di rendita e della nostra 

moneta bianca, il cui riscatto, coincidendo con la crisi 1893-94, 

ne aggravò le condizioni. 

Inoltre, malgrado il nostro isolamento relativo, risentiamo tut-

tavia anche noi l'influenza delle vicissitudini attraverso a cui 

passano i mercati esteri. Cosi, se sul finire del 1889 i nostri 

cambi su Parigi si accostarono o superarono 101, e quelli su 

Londra superarono il 11)2, ciò avvenne in parte come ripercus-

sione della crisi e dei fallimenti (tra cui quello Baring), che 
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turbarono la piazza di Londra e New-York, in complicazione del 

discredito estero sulle cose nostre, in vista dell'enorme spareggio 

del nostro bilancio (1). 

Lo stesso avvenne nel maggio 189:i per i fallimenti numerosi 

in Australia; nel febbraio 1897-per la questione d'Oriente, ed in 

molti altri casi, che parrebbe persino ozioso voler qui ricordare. 

Fenomeni analoghi si avverano a periodi quasi tis>i per l'azione 

che sui nostri cambi esercitano le variazioni del tasso di .sconto 

che avvengono sui mercati esteri. Cosi un miglioramento si ri-

scontra per solito nei cambi, specialmente su Londra e Berlino, 

nell'epoca di chiusura dei conti del semestre che restringono note-

volmente le disponibilità di quelle piazze. 

Tutti questi elementi sono da tenere in conto, quando si vogliano 

determinare le cause delle singole alterazioni delle curve del 

cambio; e se poi sorpassiamo rapidamente su esse si è solo 

perché la loro influenza non è guari grande sulle medie generali, 

di cui ci occupiamo specialmente in questo studio. 

Giunti a questo punto conviene recapitolare ; e, dopo avere 

considerato analiticamente le principali tra le varie cause che 

agiscono sui eambi, dobbiamo vedere sinteticamente iu quale 

ordine esse debbano esser classate. Naturalmente noi non ci oc-

cupiamo qui delle cause minori, temporanee, contingenti; non 

(1) Astraendo dai prestiti contratti per colmare disavanzi del bilancio, questi 

deficit, secondo il LUZZATTI, ammontarono nel 1886 a 211 milioni: nel 1887 a 

2 1 8 ; nel 1888 a 3 8 4 ; nel 1389 a 4 8 5 ; nel 1890 a 2 2 0 ; nel 1891 a 2 0 4 : per 

tener solo parola degli anni in cui cominciarono a manifestarsi alterazioni nel 

valore del nostro medio circolante. 
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staremo a discutere se, ad esempio, l'ultima esacerbazione dqi 

eambi nel 1X99 abbia dipeso da nuovi e più forti rimpatrii di titoli 

da Berlino (M. FERKARIS) O dalla grande quantità (L. IO) milioni 

circa) di grano importato nel IX'.IX ed il cui pagamento fu forse 

dilazionato (Economista N. 1317 e 121)7). 

A noi premo piuttosto, dinnanzi al persistere della elevata ra-

gione del cambio, assodare i fattori di questo danno permanente 

all'economia nazionale. Tale studio è difficile in Italia in cui il 

mercato ha una fisionomia speciale, ribelle alle indagini. I,e nostre 

speciali condizioni di circolazione turbano le norme solite domi-

nanti negli altri mercati europei, in cui si ha nel primo semestre 

dell'anno una regolare abbondanza di denaro e mitezza di sconto. 

K mentre per solito un restringimento avviene in giugno-luglio, 

per i bisogni del commercio, per la chiusura dei conti, ecc., da 

noi invece in tale epoca la esportazione dei bozzoli migliora i 

cambi. 

Possiamo però con sicurezza affermare clic esiste da noi, per 

una parte, uno stretto rapporto tra lo stato della circolazione 

interna ed i cambi; e che dall'altra lo svilimento del biglietto 

non si potrebbe manifestare con effetti cosi profondi sui cambi, 

qualora i nostr i crediti verso l'estero fossero periodicamente 

superiori ai nostri debiti; nel qual caso la scarsa domanda di 

divisa e d'oro non laseierebbe palesare cosi vivacemente lo svi-

limento stesso. Ma l'ammontare preciso di questi debiti e di 

questi crediti è impossibile ad esser determinato. I.a poca corri-

spondenza tra i dati della statistica commerciale ed il corso dei 

cambi dimostra come altri e ben più importanti elementi, di cui 

non possiamo determinare neppure approssimativamente l'entità, 

esercitino la loro influenza. Primo tra questi elementi è il com-

mercio dei titoli, il quale è per noi di importanza straordinaria, 

perchè ad esso sopratutto dobbiamo se, ad esempio, nel 1888 i 

cambi furono a 100.1(8, mentre l'importazione superava l'esporta-
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/.ione di 283 milioni, e se nel 1889 il cambio fu a 100.07, malgrado 

lo sbilancio commerciale fosse cresciuto a 441 milioni. 

li sustrato però e la condizione del rialzo del cambio è senza 

dubbio lo stato della nostra circolazione sovrabbondante, e più 

ancora, malsicura e guasta per mancanza di elasticità, per la 

inconvertibilità che si prolunga senza dar affidamenti migliori 

per l 'avvenire; infine per il tasso di sconto tenuto regolarmente 

troppo mite (ora pare che si sia, in questo, su una via di mi-

glioramento), e per l 'aumento della quantità dei biglietti di stato, 

nella loro duplice forma di circolazione di Stato propriamente 

detta e di circolazione bancaria per conto del Tesoro. 

Perciò parlare dei danni del cambio alto, equivale per noi a 

parlare dei danni derivanti dallo stato di corso forzoso in cui ci 

troviamo. E questi danni sono notevoli (1). 

« Per quanto iniqua e ruinosa sia la frode di un governo » 

dice HUSKISSON, « il quale alteri dolosamente la bontà della moneta, 

non manca all 'uopo qualche riparo; si possono equilibrare i 

prezzi del mercato esterno ed interno col cambiamento subito 

dalla moneta; il creditore può calcolare le perdite fatte e trame 

norma per l 'avvenire. Ma quando sono costanti le fluttuazioni di 

ciò che rappresenta il valore, quando il corso della carta indica 

profitto o perdita, ed è incerto da oggi a domani, gli affari re-

stano sospesi, isterilita la produzione, arenato il commercio. Non 

è tanto lo scapito magg io re o minore, quanto l'incertezza, la 

(1) Sui danni prodotti all'economia nazionale dal biglietto inconvertibile con-

fronta tra altri S O U F F L É : Il sistema dell'economia umana, in Biblioteca del-

l'Economista. — S A L A N D R A : Abolizione del corso forzoso in Italia (Archivio di 

Statistica, 1 8 8 0 , pag. 5 2 9 e segg. — F R A S C A HA : La circolazione in Italia, pag. 18. 

— Inchiesta sul corso forzoso, 1868. — La relazione al progetto di Ugge Ma-

yliuni-Mictli sull'abolizione del corso forzoso, ecc. 
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variabilità dello scapito, che manda a male ogni calcolo ». K la 

relazione AL progetto di Legge MAGLIANI-MICEI.I SU l'abolizione 

del corso sforzoso: « Per la mutabilità del valore del biglietto, 

chi stipula un futuro pagamento, mentre conosce esattamente 

quel clic ha dato, ignora quel che riceverà alla scadenza: quindi 

il corso forzato rende più difficili ed onerose le contrattazioni, 

e contribuisce a tener alto il saggio di sconto, di cui una parte 

deve considerarsi come premio di assicurazione contro le va-

riazioni di valore del medio circolante ». 

Se i principii protezionisti (1) tendono a far credere clic lo svi-

limento del medio circolante avvantaggia il paese in cui si ve -

rifica, a noi pare sia vero il contrario. 1.' effetto protettore del-

l 'aggio i\ se mai, solo temporaneo; e noi abbiamo dimostrato che 

l'aumento di esportazioni avutosi dal 18'JO in poi, non può ra-

gionevolmente essere attribuito all'azione dei cambi, ed esso non 

è neanche in tutto reale, ma in buona parte ¡rifiato dal rinvilio 

della moneta e conseguente rincaro dei prezzi. La diminuzione 

¡1) Qualcosa di vero in queste teorie c'è. I l GOSCHK.N (I cambi esteri, pag. 31 : 

« Quando le fluttuazioni dei cambi sono determinate dalla bilancia commercialo, 

il compratore a buon mercato ha un vero vantaggio ; ma quando il basso prezzo 

del cambio è cagionato dallo svilimento della valuta estera, egli non ha nessun 

vantaggio; perchè l'acquisività della somma nominalmente più grossa non è in 

realtà più forte di quello della somma più piccola. » Non bisogna però esagerare. 

Il signor THKRY, direttore dell' Economiste europeen, prima libero scambista, pass.' 

al protezionismo con nn libro sui cambi, in cui asserisce che se i paesi a valuta 

avariata devono procurarsi l'oro a duri patti, essi riversano però su gli altri le 

conseguenze di questo fatto. Il corso dei loro valori cala, causando una perdita ai 

paesi che ne hanno in portafoglio. Inoltre per l'aggio crescono i prezzi delle merci 

che i paesi poveri importano da quelli ricchi, con diminuzione del consumo di 

essi. In tutto ciò, insieme a qualcosa di vero, c'è perù una certa dose di afferma-

lioni esagerate. Vedi in proposito un articolo di A. ZASNONI nel Giornale degli 

Economisti, 1894. 
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poi rtell'imprtftaziflrio cortamente dovuta massimamente alla 

necessità in cui il privato si A trovato di restringere il Consumo 

ed in minima parte allo sviluppo dell'industria nazionale. In-

fatti rosi deve avvenire, poi che il diminuito valore della moneta 

si riflette sul prezzo delle merci prima che sui salari. Dunque 

in danno dei diseredati, dice il Mitx, si risolve quel furto larvato 

che è la circolazione abusiva. Inoltre un gran numero di 

impiegati e professionisti vedono rincarare le merci, ^enza 

che per nulla cresca il loro stipendio fissato dalla Legge o dalla 

consuetudine. 

E se anche negli ultimi anni nel nostro paese non 6 del tutto 

venuta meno l'attività economica, se, malgrado l'alea grave a cui 

va incontro, il capitale estero è venuto a cercar impiego nelle 

imprese industriali paesane, è sempre da credersi che ciò sia 

dovuto alle forze vive ancora abbondanti in Italia, le «mali avrel»-

bero potuto prosperare anche meglio qualora in loro aiuto una 

sana circolazione metallica avesse avvivato nella penisola la 

corrente dei traffici. Nessuno può negare che all'avariata qualità 

del biglietto dobbiamo la nostra mancanza di valuta metallica di 

ogni specie. In questo seaso aveva ben ragione DAVID HUME 

di osservare ironicamente: « È spiacevole che Licurgo non abbia 

avuto l'idea della carta-moneta inconvertibile quando volle ban-

dire l'oro e l'argento da Sparta ». 

Abbiamo dimostrato come gli alti corsi dei cambi siano stati 

causati, per una parte, dell'eccedenza dei nostri debiti sui nostri 

crediti verso l'estero, e, per l'altra, dal deprezzamento del medio 

circolante. 



Dalla diagnosi della malattia nasce il 'sistema di cura (1). 

Per diminuire la differenza tra debiti e crediti bisogna aumen-

t a i « le esportazioni, richiamare un numero maggiore di forestieri, 

a c c r c s c w l'importo degli iuvii di denaro che gli emigranti fanno 

in Italia, aumentare i profitti che dai noli ricava la marina mer-

cantile, non contrarre nuovi prestiti con l'estero, ma ridurre invece 

lentamente il loro ammontare, e diminuire forse l 'importazione, 

se l'industria nazionale può fornirci quei prodotti, per cui ora 

siamo tributari degli stranieri, Tutte cose queste molto facili a 

parole, ma che, nel fatto, richiedono uno sforzo enorme ed 1111 

tempo molto lungo. 

Di fronte sta, ed è molto più importante, il ritorno ad una sana 

circolazione. Noi non intendiamo affrontare qui la questione del 

bimetallismo e dei patti monetari che ci stringono alla Unione 

Monetaria Latina. Per ora ciò «'he importa si 6 abbandonare la 

carta a corso forzoso, qualunque sia poi il sistema di valuta me-

tallica che megl io convenga adottare. Allora il freno di un alto tasso 

di sconto agendo imperiosamente, coadiuvato all 'occorrenza dal 

sistema della Banca d'Inghilterra di dare titoli a riporto, varrà 

a moderare gli eccessi del cambio, quand'anche persistesse il 

nostro eccedente indebitamento con l'estero. 

( 1 ) MAGGIOR INO F E R R A R I S (Nuova Antologia, 1 8 9 8 ) tre rimedi crede utili sopra 

gli altri: 1° sospensione del tasso di sconto di favore; 2° rinvio delle spese fa-

coltative e pareggio del bilancio ; 8° concentrazione di tutte le forze sane per 

sostenere il Tesoro, la circolazione, le Banche. — Riguardo alla prima di queste 

proposte, la quale veramente pare a noi di poca efficacia tinche dura l'inconver-

tibilità del biglietto, ne piace citare le seguenti parole di Lord GI.ADSTONE : 

« L'abbassarsi del tasso d'interesse può essere un buon segno, ma ad una condi-

zione : conviene che esso provenga dallo sviluppo naturale della ricchezza pubblica. 

Se si volesse ottenere questo vantaggio per mezzo di una ingerenza in qualunque 

modo esercitata dallo Stato, o in rirtù di combinazioni artificiali, infallibilmente 

si sarebbe condotti a disastri ». 



5 8 

Ku dimostrata dall'esempio del passato la sconvenienza di prov-

vedere al risanamento della circolazione con un prestito. Come 

per solito il denaro, troppo facilmente guadagnato in speculazioni 

di borsa o con vincite al gioco, non viene tesoreggiato, ina le 

spese inconsulte, il lusso smodato gli danno l'aire, cosi l'oro troppo 

facilmente procurato con il comodo sistema di un prestito, le cui 

conseguenze nel futuro non vengono mai calcolate da chi lo con-

ti-,»e, ritornò ben presto là donde era venuto. Niente prestiti adunque, 

i (piali, per di più, violerebbero quella politica economica di rac-

coglimento che pare necessaria in questo moment«. 

Bisogna,secondo noi, tornare al regime metallico lasciando agire 

le leggi naturali dell'economia. 

La soverchia quantità di biglietti ha cacciato l'oro? Questo ri-

tornerà per la diminuzione del medio circolante. Questa diminu-

zione porterebbe un rialzo della fiducia pubblica nell'emittente, un 

aumento di valore nel biglietto inconvertibile, e quindi un primo 

ribasso dei cambi assai sensibile perchè permanente e duraturo. 

Si presenterebbe allora il problema di riprendere il baratto 

del biglietto. Se ora, dato il volume della circolazione, le riserve 

delle Banche stanno a queste come 43,75 a 100, naturalmente una 

diminuzione di biglietti porterebbe il rapporto ad una cifra più alta. 

D'altra parte è noto che se una riserva di 1]3 è sufficiente, ad 

esempio, per una circolazione di 500 milioni, un aumento di 

questa porta con sé la necessità di un aumento nella proporzione 

della riserva; perchè minore è la probabilità che il biglietto sia, 

d ipo aver servito all'operazione commerciale per cui fu emesso, 

assorbito dalla circolazione ed è maggiore il pericolo che quindi 

venga presentato al cambio. 

Per conseguenza, una diminuzione dei biglietti in circolazione 

n >11 solo farebbe crescere assolutamente il rapporto della riserva, 

ina, diminuendo la probabilità d 'I ritorno del biglietto all'emit-

tente, aumenterebbe d'avvantaggio il rapporto in modo propor-
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v.ionale, Non si vedrebbe quindi che difficoltà potrebbe opporsi a 

restituire-la convertibilità, al biglietto ; perchó a noi paro che in 

•condizioni simili, non esisterebbe il pericolo di emigrazione del 

metallo. Infatti allora, una sagace vigilanza ed una ben intesa ripu-

gnanza a lasciar defluire dallo easse delle Banche i dischi di oro 

<-i garantirebbero che in caso di bisogno un saggio rialzo del 

lasso di sconto attirerebbe, iweieme alla rinata fiducia nelle cose 

italiane, l'oro estero, allettandolo col vistoso interesse. Natural-

mente sarebbero però necessarie le più salde garanzie perché 

inai una intempestiva invasione di biglietti venisse a sconvolgere 

i l mercato. 

Ma ora si affaccia la parte più gi-ave del problema. È possibile 

diminuire la nostra circolazione f A noi pare di si, per quanto 

recentemente siano sorte voci inj|>eriose a reclamarne uu au-

mento di 200 milioni (1). 

Conviene perciò esaminare la situazione dei nostri Istituti d'e-

missione. A questo proposito, senza aver la pretesa di rinvangare 

o r a il male fatto in passato, non possiamo però a meno di se-

gnalare quelli che ne sembrano essere stati errori gravissimi nel 

cosi detto riordinamento bancario. 

(1) A questi in/latwnists pare si debbano 10I0 opporre questo parole di CI.FMKNT 

JUOLAH (Di* change et de la liberté d'nnission, pag. 34 : « Una banca che einette 

big l iet t i per permettere ai suoi clienti di intraprendere speculazioni, esorbita all'atto 

4a l tuo ufficio e non può tardare a vedere sospesa la sua circolazione, per l ' im-

possibilita in coi quelli si troveranno di soddisfare i loro impegni il giorno della 

acadenza e queste di LEON WALIUS (TUrorie de la monnmie, pag. 13): • N « n 

si pensa abbastanza che la Binca prende dal pubblico quanto d.i a credito agli 

se Mitisti, dal pubblico al quale, per salvare le banche ed una classo privi legiata, 

< l iam) in compenso l 'aggio, la più malefica dello imposte, perchè snerva l'economia 

nazionale senza rinsanguare la finanza » . 
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Con la I-egge 1803, riuniti nella Banca d'Italia la Banca Na-

zionale ed i Banchi Toscani, si permise a quella di liquidare le 

operazioni di cui era carica, non conformi alle norme sancite 

dalla nuova Legge ; senza dovere, pel momento, passare a perdita 

tutte quelle partite, da cui pure si sapeva che nessuna attività 

avrebbe mai potuto essere ritratta. Cosi, violando le disposizioni 

del Codice di Commercio, si credette di porgere un aiuto alla 

Banca e di non aggravare soverchiamente le condizioni degli 

azionisti. Ciò dimostra, tra parentesi, la coscienza che il Governo 

aveva di essere stato, in altri tempi, il complice, se non l'istiga-

tore di quelle operazioni che misero in serio pericolo l'esistenza 

stessa dei nostri Istituti d'emissione. Ma se con questo mezzo si 

dette un certo aiuto alla Banca (il che tuttavia non tolse che 00 

milioni del capitale sociale dovessero poi venire svalutati per 

compiere il prescritto ammontare di mobilizzazioni), si venne a 

nuocere grandemente all'economia nazionale con il far si che, 

per queste cosi dette operazioni incagliate, rimanessero a gravare 

sul mercato tanti milioni di biglietti non corrispondenti a sane 

ed integre attività. Lo stesso presso a poco avvenne per i Banchi 

Meridionali, ed in special modo per il Banco di Napoli, le cui 

condizioni avrebbero dovuto persuadere a toglierlo di mezzo 

piuttosto che mantenerlo in vita con i mezzi escogitati dal Luz-

zati, i quali dimostrano ben poca cura per la sanezza della circo-

lazione. Infatti si fecero depositare nelle Casse dello Stato 45 

milioni in oro, tolti alle riserve del Banco, ed in cambio lo Stato 

diede una somma corrispondente di biglietti proprii, che l'I-

stituto usò ad acquistare rendita, la quale deve tener luogo di 

riserva. 

Cosi si ottenne di mantenere in vita il Banco, deprezzandone il 

biglietto col dargli una garanzia inidonea, per un periodo di 20 

anni; buttando sul mercato una fortissima somma di biglietti di 

Stato, che non si possono dire garantiti dall'oro del Banco, perchè 



questo verrà mano manti riscattandoli con gli interessi dati dai 

titoli di rendita applicati alla riserva. 

K poi bensì prescritto dalla Legge per tutti gli Istituti d'emissione 

clic debba avverarsi una progressiva riduzione dell'ammontare 

della circolazione; ma questa è troppo lenta ed esigua per gio-

vare a rialzare il valore del biglietto. 

Keeo per l'appunto i dati numerici che no rivelano l'ammontare 

della circolazione. 

L'ultimo di dicembre 1899 le Banche avevano emesso lire 

1.180.110.000 di biglietti (dei quali 40 milioni per conto del Tesoro) ; 

ed in più i biglietti di Stato ammontavano a L. 451.431.000, senza 

contare L. 42 milioni di buoni di cassa destinati in breve a spa-

rire. In totale la circolazione era di L. 1.G73.500.000, a cui corri-

spondeva una riserva bancaria di L. 581.S44.000 (compresi 45 mi-

lioni di titoli di rendita per il Banco di Napoli) e L. 175 milioni 

di valuta metallica giacente nelle Casse dello Stato. 

Hi fronte a 1140 milioni di biglietti emessi per conto del com-

mercio stavano soli 458 milioni di sconti e anticipazioni. Il resto 

della circolazione corrispondeva a 377 milioni di partito incagliate 

e 253 milioni di titoli, più i 100 milioni in conto corrente a carico 

della liquidazione della Banca Romana. Erano dunque 730 milioni 

di circolazione stagnante, mancante di ogni elasticità e senza 

speranza di acquistarne per una lunga serie di anni. 

Dinnanzi a questi dati di fatto il signor Achille Plebano in un 

recente studio su II cambio e l'ordinamento bancario, crede, se-

guendo l'opinione di un anonimo articolista dell'Economista ita-

liano. che, se la Banca d'Italia può restringere e risanare la propria 

circolazione per modo da non ritardare per molto la ripresa della 

convertibilità del biglietto, ciò non sia possibile per i Banchi meri-

dionali e specialmente per quello di Napoli. Crediamo non inutile 

presentare la situazione delle principali partite, attive e-passive, 

dei nostri Istituti d'emissione, alla data 31 dicembre 1899. 
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ATTIVO IN 000 

Banca 
d ' m i l a 

Banco 
di Napo l i 

Banco 
di S i c i l i a 

Fondo di cassa . . . . . 363.886 81.659 38.002 

Portafoglio su piazze nazionali. 249.028 57.752 34 585 

» » estere. . 76.448 3.986 

Anticipazioni 41.796 29.659 5.18» 

» al Tesoro . . . 40.000 

Titoli 171.101 71.026 10.879 

Crediti 37.686 17.164 8.115 

Kesiduo debito azionisti . . . 60.000 

Immobili (per uso di ufficio) . 16 882 5.695 584 

Servizi per conto dello Stato . 7.553 441 996 

Partite varie 184.195 15.384 11.177 

» immobilizzate . . . . 245.314 121.761 10.057 

P A S S I V O I N 0 0 0 

Banca Banco Banco 
d ' I ta l ia di Napol i di Sibi l la 

Capitale e massa di rispetto . 284.186 66.836 18.008 

Circolazione . . . . . . . 881.813 236.585 61.711 

Debiti a vista 103.261 35.509 23.927 

» a scadenza 93.640 25.315 12.256 

Servizi per conto dello Stato . 63.292 203 1.328 

Partite varie 25.566 27.116 5.637 

Accantonamenti 36.697 8.317 
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Dall'esame attento di queste cifre si esee persuasi della veliti» 

delle affermazioni del PLEBANO. Infatti, se la Banca d'Italia ere-

asse una sezione autonoma, secondo un' idea già ventilata dal 

legislatore, a cui confidasse l'amministrazione delle partite immo-

bilitiate, emettendo obbligazioni, gradualmente rimborsabili, per 

la parte sana ed esigibile di quelle operazioni; e passasse il resto 

a perdita, si troverebbe nella necessità di sfrondare il suo attivo 

di una somma che si può probabilmente fissare intorno ai 1:20 

milioni. Questo importo potrebbe essere colmato per 2(1 milioni 

dalla paite libera della massa di rispetto e per circa 40 milioni 

dagli accantonamenti. Per il resto sarebbe necessaria una svaluta-

zione del capitale sociale. Cosi, con gravi sacrifizi, per parte 

degli azionisti, il nostro maggiore Istituto di credito sarebbe com-

pletamente liberato dal cancro delle immobilizzazioni, e rimarrebbe 

con un capitale sano di 125 milioni all'incirca. Si imporrebbe allora 

una riduzione della circolazione che potrebbe essere ottenuta con 

l'alienazione del troppo forte stok di titoli, che ora la Banca detiene. 

Si comprende come, dopo tutte queste operazioni, la potenzia-

lità della Banca d'Italia sarebbe ridotta assai; non però troppo 

da impedirle di esercitare proficuamente per l'economia nazionale 

l'ufficio che le compete. Il male si è che con rimedi di tal genere 

si offendono in modo gravissimo i legittimi interessi degli azionisti, 

i quali da troppi anni già ricavano dai loro capitali un lucro 

assai meschino. 

D'altra parte poi è impossibile riformare in modo analogo il 

Banco di Napoli. Ammettendo [iure che nelle sue partite immo-

bilizzate si nascondano perdite per soli (50 milioni (ed è temibile 

siano ancor più); non è dato trovar loro nei bilanci del Banco 

una contropartita attiva sufficiente. 

E qualora non si volessero compiere nei nostri Istituti d'emis-

sione modificazioni cosi radicali, e solo si cercasse di limitare 

perora la circolazione assolutamente soverchia, il Banco di Napoli 



6 4 

ci offrirebbe ugualmente difficoltà insormontabili. Perchè se alla 

Banca d'Italia il forte ammontare di titoli darebbe modo di otte-

nere con la loro alienazione una notevole diminuzione nel volume 

dei biglietti emessi, ciò non si potrebbe conseguire quanto airi-

istituto napoletano, in cui l'ammontare, proporzionalmente non 

meno forte di titoli, non è alienabile che per una piccola parte, 

due terzi essendone invece inclusi nelle riserve in luogo e vece 

di valuta metallica. Dinnanzi a queste considerazioni si scorge 

quanto grandi sieno le difficoltà che si oppongono al ritorno del-

l'Italia ad una sana e vigorosa circolazione ; si scorge come, 

ancorché animati dal più roseo ottimismo, convenga rassegnarci 

a vedere allontanato il giorno, in cui si riprenderà regolarmente 

il baratto del biglietto in valuta metallica, sino a che le ultime 

disposizioni prese dal legislatore nell'interesse del Banco di .Napoli 

non abbiano dato il frutto che da esse si spera. 

In questo senso conchiude, nell'opuscolo sovra citato, Achille 

Plebano. 

Pare però a noi che qualcosa si possa fare nell'hiteressedella 

nostra circolazione, e quindi anche a miglioramento del corso 

dei nostri cambi esteri, prendendo le mosse da un altro punto. 

A svilire il nostro biglietto, più ancora che la circolazione ban-

caria, influisce foi'se quella dello Stato. Se anche la carta-moneta 

emessa dalle Banche corrisponde ad operazioni poco sicure, tut-

tavia essa ha una contropartita di crediti, sia pure lontanamente 

e non interamente esigibili, ma però non del tutto fittizi ; mentre 

quella di Stato, a parte la piccola giacenza aurea che le vien data 

a garanzia, corrisponde solo a debiti e disavanzi, Ed anche la 

garanzia aurea non è solida, perchè la sua esistenza dipende dal 

puro arbitrio'del Governo,'che ha sempre trovato, in casi simili, 

docili e consenzienti le Camere. I.a circolazione di Stato poi manca 

completamente di elasticità. Essa non conosce il freno del tasso 

di sconto; defluisce per solito in pagamento di stipendi, a date 
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lìssc ; e. a date fisse, con ritmici intervalli, ritorna al Tesoro in 

pagamento delle imposte, senza che sul suo movimento influi-

scano per nulla le vicissitudini attraverso cui passa il mercato 

monetario. l,o Stato pui> bensì innondare il paese di medio cir-

colante, ma è poi impotente ad assorbirne gli eccessi, tosto che 

questi si verificano. 

Per tutti questi motivi a noi parrebbe utilissimo lo scomparire 

dal mercato dei 451 milioni e li2 di biglietti a debito dello Stato 

che vi si trovavano il 31 dicembre ÌS'K). 

Di fronte ad essi stavano 131 milioni e li2 di valuta metallica 

a pieno titolo (110 milioni e 1|2 in oro), che dovrebbero servire 

a riscattarne un ammontare equivalente. In corrispondenza ai 

320 milioni rimanenti si dovrebbe omettere rendita dello Stato; e 

paro a noi che l'aggravio annuo di circa I.. 1.300,(100 che verrebbe 

all'Erario per questa trasformazione di buona parte del debito 

fluttuante, sarebbe largamente compensato non solo dai vantaggi 

risentiti dall'economia nazionale per una diminuzione nel corso 

dei cambi, ma persino dal risparmio che per la medesima ragione 

10 Stato stes-o realizzerebbe nei suoi pagamenti all'estero, qua-

lora, eventualmente, questi superassero le somme romite dai 

certificati doganali ora in uso. 

Venendo per tal modo a mancare nel paese il biglietto di pic-

colo taglio, il medio circolante per le medie contrattazioni, con-

verrebbe concedere alle Banche di trasformare una parte della 

loro circolazione (senza aumentarne però il limite totale) in tagli 

da 5, 10 e 25 lire. Sappiamo che esistono parecchie ragioni 

perchè le Banche non emettano biglietti di questa specie; ma gli 

argomenti che nel caso nostro militerebbero di fronte ad esse, 

sono molto più importanti. E per vero, ridotta di 451 milioni la 

circolazione italiana superiore ora ai 1031 milioni, è razionalmente 

sperabile, che in omaggio alla legge della domanda e dell'offerta 

11 biglietto aumenti di valore, e tale effetto si riverberi sulla media 
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«lei cambi. Questo miglioramento comincerebbe a render meno 

probabile la esportazione della valuta metallica che si trovasse 

sul mercato. 

D'altra parte 6 indubitato che i biglietti di piccolo taglio, per la 

loro necessità nelle contrattazioni quotidiane cui tutti i cittadini 

devono addivenire, sono molto facilmente assorbiti in modo sta-

bile dalla circolazione; e poco probabilmente andrebbero a pre-

sentarsi agli sportelli delle Banche emittenti per ottenere il ba-

ratto qualora questo fosse da esse ripreso. In tali condizioni la 

circolazione della quale le Banche avrebbero a preoccuparsi come 

munita di influenza sul defluire della riserva, potrebbe essere va-

lutata all'incirca prossima affli S » ) milioni. 

Ora la riserva esclusivamente destinata a garantire i biglietti 

in emissione saliva il 31 dicembre 1899 a L. 516 milioni e 1[2 

circa. Diminuendo anche tale cifra dei 45 milioni costituita dalla 

rendita inclusa nelle riserve del Banco di Napoli r imangono sempre 

400 milioni, i quali sembrano garantire a sufficienza il baratto 

a quell ' importo di circolazione. In tale stato di cose il tasso dello 

sconto eserciterebbe di nuovo il potere automatico di costrizione 

che gli spetta, e varrebbe ad impedire, opportunamente rialzato, 

la fuga all'estero delle specie auree. Inoltre una lieve deficienza 

del biglietto di piccolo taglio (ai 450 milioni ritratti noi crediamo 

che se ne dovrebbero sostituire soli 350 milioni al più) servirebbe, 

probabilmente, a richiamare in patria una certa quantità dei 

nostri scudi sparsi ora negli Stati dell'Unione Monetaria Latina. 

Non ci nascondiamo come ad alcuni possa parere temerarietà il 

ristabilire l 'obbligo del baratto, prima clic gli Istituti d'emissione 

si siano completamente liberati dall ' ingorgo delle operazioni non 

ammesse dalla legge. Però l 'ammontare di queste partite è ormai, 

quanto alla Banca d'Italia, siffattamente ridotto, che la difficoltà 

da questo lato non ci pare tale da destare preoccupazioni. Quanto 

al Banco di Napoli, invece, è certo che le cose si presentano meno 
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rassicuranti. Però conviene pensare olio, con gli aiuti dal Governo 

«lirettamente e indirettamente prestati a questo Istituto, il suo pa-

trimonio verrà lentamente si, ma saldamente ricostituendosi, e se 

per ora, di fronte a 236 milioni di circolazione, esistono soli 78 

milioni di valuta metallica, utile come riserva, l'ammontare di 

questa potrebbe essere portata verso i 100 milioni con alienazione 

di una parte dello stok di rendita. Ci si farà notare, da taluno che 

un'operazione di questo genere diminuirebbe ancora i non lauti 

profitti del Banco, destinati a ricostituire il patrimonio ; ed è vero. 

Ma, d'altra parte, ò da tenersi in conto che una riforma come 

quella da noi suggerita non si compie in Italia nel giro di pochi 

mesi. Occorrono alcuni anni per poterla praticamente tradurre in 

atto, durante i quali ulteriori progressi verrebbero fatti dai nostri 

Istituti d'emissione nella mobilizzazione delle partite incagliate, e 

nell'accrescere di qualche altro milione gli accantonamenti. Intanto, 

e ciò è il più importante, basterebbe l'annunzio di simili provve-

dimenti, la prova delia ferma volontà del Governo di risanare la 

circolazione nazionale, perchè immediatamente il biglietto ripren-

desse valore ed il corso dei cambi ci divenisse molto meno sfa-

vorevole. L'esempio del passato ci dà questa certezza per il caso 

presente. 

Questa od una consimile riforma, introdotta nel nostro regimo 

di circolazione, sarebbe certamente resa più efficacemente utile, 

e darebbe più seri affidamenti di essere permanentemente giove-

vole all'economia nazionale, so contemporaneamente l'azione dei 

privati e dello Stato tendesse pure a limitare la eccedenza dei 

nostri debiti sui nostri crediti con l'estero. 

Però dal presente studio crediamo dover trarre la conseguenza 

che oggi, non ci stanchiamo di ripeterlo, è sopra tutto necessario 
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in Italia rivolgere lo sguardo alla questione bancaria e monetaria, 

le quali implicano problemi erravi e difficili, dalla cui soluzione 

soltanto possiamo attenderci un forte, reale e duraturo migl iora-

mento nei corsi del cambio. Ed a coloro che sono chiamati a di-

rigere la vita economica del nostro paese, crediamo nessun altro 

ammonimento più urgente possa essere dato, se non quello espressi • 

dalle parole di un antico cultore della scienza del l 'Economia: 

« Ibit in immensos, ni provideatis, abusus preeelara res num-

maria ». 

Torino, magg io 1900. 

(1) BUDELIDS: De monetis et re nummaria. 
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