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CONFRONTI E SPERANZE 

A sfogliare le pagine dell'ultimo annuario 
statistico per il 1900. che si riferiscono alle 
finanze dello Stato, si prova come un senso 
di sgomento. Nulfa sfugge =»Ue indagini del 
fisco ; e le imposte si moltiplicano e pren-
dono forme svariatissime, quasi ad ingannare 
il contribuentc, in mille modi insidiato nella 
borsa dai tentacoli del Governo tassatore. 
La =«mplice enumerazione delle imposte go-
vernative è cosa che incute timore : 106 mi-
lioni di imposta sui fondi rustici, 88 milioni 
di imposta sui fabbricati. 142 milioni di im-
posta di ricchezza mobile da esigersi me-
diante ruoli, 16 milioni di R. M. da versarsi 
direttamente in tesoreria, 28 milioni di ri-
tenuta sugli stipendi, sulle pensioni e su altri 
assegni pagati dallo Stato, 100 milioni di ri-



tenuta sulle rendite del Debito Pubblico, 
sulle annualità, sugli interessi di capitali, 
di buoni del tesoro, ecc., 36 milioni di tasse 
di successione, 6 di tasse di manomorta, 62 
di tasse di registro, 68 di tasse di bollo, 12 
di tasse ,in surrogazione del bollo e del regi-
stro, 7 1/2 di tasse ipotecarie, 8 di tasse 
sulle concessioni governative, 20 di tasse sul 
prodotto del movimento a grande e piccola 
velocità sulle ferrovie, 3/4 di milione di di-
ritti delle Legazioni e dei Consolati all'e-
stero 

Fin qui le imposte dirette e le imposte su-
gli affari e sul trapasso delle proprietà. Ven-
gono poi le imposte di consumo. Un vero 
esercito imponente: 27 milioni per la fab-
bricazione degli spiriti, 2 milioni per la 
birra, mezzo milione per le acque gazose, un 
milione per le polveri ed altre materie esplo-
denti, mi milione e mezzo per la cicoria pre-
parata, 4 milioni per lo zucchero indigeno, 
845 mila lire per il glucosio, 7 milioni per i 
fiammiferi, 4 milioni per il gas-luce e l'ener-
gia elettrica. Le dogane ed i diritti marit-
timi, i quali comprendono un'infinita varietà 
di voci, dal grano al petrolio, dal caffè allo 
zucchero, dal cotone alle medicine, fruttano 



ben 241 milioni di lire; mentre i dazi di 
consumo interni gittano 52 milioni. La pri-
vativa dei tabacchi dà 196 milioni, quella 
dei sali 74, il lotto 71. Le Poste fruttano 58 
milioni, i telegrafi e i telefoni 14, le tasse sco-
lastiche 7, i diritti di verificazioni dei posi e 
misuro ed il saggio dei metalli preziosi danno 
3 milioni, i diritti catastali 2, gli archivi di 
Stato 18 mila Lire, la monta dei cavalli-stal-
loni 293 mila lire, le multe inflitte dalle 
Autorità giudiziarie od amministrative un 
milione e mezzo ; le tasse d'entrata nei musei 
e gallerie 479 mila Lire, i proventi delle car-
ceri 6,716 mila lite. E facciamo grazia al let-
tere di una miriade di piccoli proventi, en-
trate straordinarie, rimborsi e concorsi, ecc. 

Il quadro sarebbe talmente lugubre da far 
disperare della possibilità di potere trarre 
fuori il contribuente italiano dall'asfissiante 
atmosfera tributaria in cui egli è posto, se 
esempi antichi e recenti non ci ammonissero 
che nessun popolo mai è così decaduto eco-
nomicamente da non potere, volendo, ri-
sorgere. 

Fra i tanti noi vogliamo oggi ricordare un 
esempio che pochi usano rammentare, quan-
tunque troppi citino quell'Inghilterra, dalla 
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quale l'esempio è tratto. Egli è che solita-
mente si cita l'Inghilterra quando ai vuole 
porre dinanzi agli occhi dei lettori lo spet-
tacolo magnifico del suo parlamentarismo 
corretto ed evoluto, del suo sistema tribu-
tario equo e mite, delle sue colonie libere 
e leali. Ed allora sorge naturale l'obbiezione 
che l'Italia d'adesso è ben diversa dall'Inghil-
terra contemporanea; che troppo lontani 
sono -i due ambienti perchè ciò che si pa-
lesa buono e possibile nell'uno si possa imi-
tare nell'altro. 

Noi perciò vogliamo ricordare non una pa-
gina gloriosa della potente e ricca Inghilterra 
d'oggi, ma una pagina tristo dell'Inghilterra 
del 1815 povera, indebitata e rovinata dalle 
guerre napoleoniche. Forse il ricordo non 
sarà inutile. Perchè è meglio sapere come un 
popolo sia diventato da povero ricco, e sia 
passato dalla più feroce oppressione tributa-
ria ad uno stato di notevole mitezza fiscale 
che non contemplare, invidi ed impotenti, 
una grandezza da cui noi siamo troppo lon-
tani per sperare di raggiungerla in breve. 

Intorno al 1815 il peso delle imposte che 
gravava sul contribuente inglese era formi-
dabile: 30 milioni di lire italiane di iinpo-



sta sitila terra, 162 milioni e mezzo d'imposte 
sulle finestre, sulle case abitate, sulle vet-n 
ture, sui domestici, sui cavalli, sui cani, sulle 
armi gentilizie e sulla cipria; 365 milioni di 
imposta sul reddito al saggio del 10 0/0, non 
inferiore alla aliquota attuale sui redditi in-
dustriali e professionali in Italia; 32 milioni 
e mezzo di imposte di successione; 23 milioni 
di imposte sui beni immobili e mobili assi-
curati contro il fuoco e contro i rischi di 
mare; 7 milioni di imposte sulle vendite 
agli incanti; 12 milioni sulle vetture di po-
sta : -1 milioni e un quarto di tasso di naviga-
zione ; 40 milioni di imposta stil sale ; 74 mi-
lioni di imposta sullo zucchero; 10 milioni 
sulle conserve, uve e pepe ; 240 milioni sulla 
birra; 48 milioni sul vino; 168 milioni sugli 
spiriti ; 90 sul the ; 4 sul caffè ; 50 sul ta-
bacco; 23 sul carbone; 45 sulla legna; 19 
sul cotone ; 11 sulla seta greggia e tratta ; 
7 milioni e mezzo sull'indaco, potassa, ferro 
in barre; 7 milioni sulla canapa. Vi erano 
9 milioni di provento dei dazi di esporta-
zione e circa 30 milioni di dazi varii su nu-
merosissime merci importate. A questi si ag-
giungano le imposte di fabbricazione: 17 mi-
lioni e mezzo resi dall'imposta sul cuoio; 
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19 sul sapone; 6 3/4 sui mattoni e tegole; 
10 e mezzo sul vetro; 9 sullo candele; 12 

"A 
sulla carta; 10 sugli stampati; 10 sui gior-
nali ; 3 sugli annunzi. I diritti di bollo sili 
biglietti rendevano 21 milioni, sulle ricevute 
5 milioni e su altri contratti 42 milioni. 

Tutto ciò nell'Inghilterra, nella Scozia e 
uel Galles, senza contare l'Irlanda, da cui 
si ricavavano 156 altri milioni. 

In tutto le imposte, in un paese non ricco, 
di appena 20 milioni di abitanti, raggiunge-
vano l'enorme somma di 1862 milioni al-
l'anno. Il debito pubblico era di ben 21 mi-
liardi e mezzo; ed a pagarne gli interessi 
era necessario quasi il 45 0/0 del reddito 
dello Stato, ossia 800 milioni all'anno. 

L'Italia contemporanea si trova in mi-
gliori condizioni dell'Inghilterra di quei 
tempi. Veggasi come un mordace scrittore 
inglese descriveva in quegli anni la condi-
zione del torturato contribuente britannico: 
i Le imposte colpiscono ogni articolo che 
entra in bocca, o ripara il corpo, od è calpe-
stato dal piede. Imposte sovra ogni cosa pia-
cevole a vedere, sentire, odorare od assag-
giare. Imposte sovra il calore, la luce e la 
locomozione. Imposte sovra ogn.i cosa posta 
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sulla terra o sotto terra, su ciò che vien dal-
I estero o cresce in patria. Imposte sulle ma-
terie gregge e su ogni addizionale valore che 
'a mano dell'uomo vi aggiunge. Imposte sulla 
salsa che eccita l'appetito dell'uomo e sulla 
medicina che ne ristora la salute ; sull'er-
mellino che adorna il giudice e sulla corda 
che manda all'altro mondo l'omicida ; sul 
sale del povero e sulle spezie del ricco ; sui 
chiodi di ottone della bara e sul velo della 
fidanzata. A letto od a tavola, alzandosi o 
coricandosi, noi dobbiamo sempre pagare. 
Lo scolaro gitta con forza la sua trottola 
tassata ; il giovane guida il cavallo tassato 
con una briglia tassata su una via gravata 
d'imposte ; ed il morente britanno, sorbendo 
la medicina che ha pagato il 7 per cento di 
imposta con un cucchiaio che ha pagato il 
15 per cento, si abbandona sul letto d'in-
diana tassata al 22 per cento e spira fra le 
braccia di uno speziale che ha pagato un di-
ritto di 100 lire sterline per avere il privi-
legio di metterlo a morte. L'intera sua pro-
prietà è quindi immediatamente colpita con 
un'imposta dal 2 al 10 per cento; e forti di-
ritti gli sono richiesti per seppellirlo. Le sue 
virtù sono ricordate ai posteri da un marmo 
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t assato, e solo col ricongiungersi ai suoi padri 
egli può sperare di sfuggire all'imposta. » 

Più oltre il medesimo autore osservava : 
« Il vero libero britanno va in giro coperto di 
licenze. Egli ha pagato una ghinea per la 
cipria della sua capigliatura, una ghinea per 
l'arma impressa sul suo sigillo, tic ghinee 
per il suo fucile da caccia, ed è così coraz-
zato di permessi e di lascia-passare governa-
tivi the la spia più oculata non riesce a 
scoprire nulla di sospetto su di lui. » 

Questa l'Inghilterra del 1815. In qual 
modo gli inglesi sono riusciti a mutare que-
sto feroce sistema di tassazione nel mite or- * 
din amento attuale, di cui tutti cantano le 
lodi? 

Un'altra volta narreremo l'interessante 
istoria. 

v 
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Ita " La Stampa ,, 
•2 gennaio 1901. 





LA FINANZA EMPIRICA 

A due schiatte principali appartengono gli 
uomini che reggono la finanza pubblica. 

Vi sono coloro che non ignorano le lep-i 
regolatrici dell'incremento e della diminu-
zione del gettito delle imposte ; che sanno 
come la giustizia e la equità debbano presie-
dere alla distribuzione dei carichi governa-
tivi e si inspirano ad un concetto ragionato 
e sistematico quando intendono modificare un 
regime tributario esistente. 

Di fronte a questi, che sono scherniti come 
ideologi, stanno i finanzieri empirioi, la cui 
gloria massima è di non lasciarsi mai gui-
dare da alcun principio e di uniformare la 
propria azione unicamente alle necessità del 
momento. Essi abbandonano un tributo che 
è fonte di proventi cospicui per l'erario 
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quando l'abbandonarlo può dare la vittoria 
al partito od al Ministero a cui sono aggre-
gati. Essi trovano sempre nuovi nomi per far 
passare come ottime le loro merci vecchie ed 
avariate dinanzi gli occhi attoniti della 
gente inesperta ; alzano ed abbassano le ali-
quote ogni giorno; fanno scomparire un'im-
posta cattiva ed odiata per crearne una 
nuova sovra la quale l'odio popolare non ha 
ancora avuto tempo di accumularsi. Geni al is-
simi nel trovare sempre nuovi spedienti per 
tirare innanzi senza far gittare strida troppo 
alte ai contribuenti, i finanzieri empirici 
sanno fare a meraviglia il gioco dei busso- * 
lotti : di trasformare i disavanzi in avanzi, 
i debiti in crediti, le spese in accrescimenti 
di patrimonio. Quando la gente si insospet-
tisce pel crescere delle spese, essi inventano 
la categoria delle spese straordinarie ; e 
quando anche queste diventano, per la loro 
continuata presenza, fastidiose a tutti, ten-
tano di far accettare nuovi dispendi,i, gabel-
landoli per ultra-straordinari. Se il gran 
libro del Debito Pubblico diventa enorme e 
minaccia di schiacciare col suo pondo la na-
zione, i finanziera empirici creano molti altri 
piccoli libri, di razza e titolo svariati, con cui 
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ai possono contrarre novelli debiti in nulla 
differenti dall'antico fuorché nell'essere, per-
chè nuovi ed insoliti, meno accetti ai capi-
talisti e più onerosi allo Stato. 

Tale la schiatta dei finanzieri empirici, 
che sono applauditi in vita perchè sanno to-
sare la pecora .senza arrecarle troppo dolore, 
perchè son servizievoli coi ministri, coi depu-
tati e coi grandi elettori, e perchè hanno ap-
preso l'arte di contentar tutti, trasportando 
or qua or là l'onere delle imposte e, — quando 
non è possibile alcun trasporto perchè tutti 
son già eccessivamente gravati, — facendo dei 
debiti al cui pagamento dovranno pensare i 
posteri. 

Di tal razza di finanzieri son piene co-
tanto le cronache d'Italia che sarebbe dav-
vero inutile discorrere su un punto che già 
tutti conoscono a maraviglia. Ciò che noi 
vogliamo oggi dire si è che urge liberare il 
nostro Paese da tal setta, se pure si vuol 
avere speranza di risorgere. 

Anche stavolta l'Inghilterra dopo il 1815 
ci dimostra che la vera risurrezione finan-

2 
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ziaria, l'età dell'oro del bilancio di uno Stato, 
non può aver inizio se non quando si abban-
donino i metodi empirici e si accolgano quelle 
norme semplici e chiare di giustizia che sono 
il fratto della scienza e dell'esperienza dei 
paesi civili. 

I lettori della Stampa conoscono diggià. 
per averla noi esposta qui alcune settimane or 
sono, la miseranda situazione del contribuente 
anglo-sassone al chiudersi delle guerre nar 
poleoniche. 

Altissime erano le sue lagnanze e nessun 
Gabinetto avrebbe potuto far mostra di non 
ascoltarle, sotto pena di cadere dal potere. 

Fu forza dunque lo ascoltarle. Una dopo 
l'altra le imposte più odiose caddero. Prima 
fra tutte l'allora maledetta imposta sull'en-
trata, che ad ogni buon britanno sembrava 

« 
una violazione "dei principii sanciti nella 
Magna Charta; ed essa fruttava 350 milioni 
di lire. Caddero anche il dazio addizionale 
di guerra sulla birra, che rendeva quasi 70 
milioni; il dazio sul sale, sul cuoio, ecc., con 
perdite gravissime per l'erario. 

I finanzieri, allibiti, non sapevano resistere 
al furore del popolo, che esigeva un'ecatombe 
delle imposte vcssatrici. 
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* * 

Come si provvide ad evitare la disorganiz-
zazione dell'equilibrio del bilancio? 

In parte si provvide con una politica di 
tagli altrettanto feroci nelle spese quanto 
erano stati profondi i tagli nelle entrate. 
In un solo anno (1817) il bilancio della 
guerra è ridotto di 100 milioni ed ulteriori 
riduzioni vi si apportano in seguito si da 
ridurlo da 400 milioni nel 1816 a 250 nel 
1830. Si preferisce rimanere senza scuole, 
senza strade, senza igiene, senza Ministeri e 
senza impiegati pur di non pagare le imposte 
di guerra. Si riducono gli stipendi e si aboli-
scono le pensioni cosidette graziose. 

Questa non fu finanza empirica. Fu una 
finanza di soldati coraggiosi, che per salvare 
la economia nazionale non dubitano di in-
correre nel malvolere dei grandi Corpi or-
ganizzati dello Stato. Fu la finanza che si 
impone nei momenti supremi; quella che 
adoprò Quintino Sella in Italia ad eterno 
suo vanto. 
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Ma ciò non bastava a mantenere il pa-
reggio. Per quanto falcidiate, le spese erano 
sempre superiori alle entrate. Ed allora in-
tervengono gli empirici, che inventano im-
poste nuove, ignote e non ancora odiose ai 
contribuenti, per sostituire le imposte vec-
chie abolite. L'empirico inglese di quei tempi 
fu Vansittart, un eroe dell'equilibrismo fi-
nanziario a base di giuoco di bussolotti. A-
bolisce le imposte di guerra ed aumenta » 
quella sul sapone, sul tabacco, sul the, sul 
pepe, ecc. Continua a far finta di pagare 
i debiti vecchi che giungono a scadenza, ed 
intanto crea sempre nuovi debiti. Quando il 
Consolidato si scredita, inventa un nuovo 
tipo di debito, che intitola navale. Nel 1822 
non può più andare avanti, ed allora tenta 
di fare un enorme pasticcio sulle pensiona, 
offrendo ai pensionati dei titoli di Rendita 
che essi avrebbero potuto vendere, e che 
aumentavano il debito futuro dello Stato, 
pure scemandone il gravame momentaneo. 

I pensionati non ne vollero sapere, ed egli 
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dovette andarsene dal Ministero, lasciando le 
finanze dissestate. 

I suoi successori continuano ad abolire, 
sotto la pressione popolare, le imposte vec-
chie, tirando avanti a furia di economie e 
di operazioni finanziarie, aiutati anche in 
parte dal risorgimento economico del paese, 
che faceva aumentare spontaneamente il get-
tito delle imposte. 

Ma non si può andare innanzi all'infinito 
coli'abolire imposte, senza giungere ad un 
punto in cui la nave fa acqua. Fra il 1830 
ed il 1834 si abolirono per circa 175 milioni 
di lire di imposte, profittando di una mo-
mentanea prosperità dell'economia pubblica. 

Era forse ima necessità politica abolire le 
imposte contro cui si appuntava più fiera--
mente l'ira popolare. Era l'epoca in cui il 
suffragio era stato allargato, e cominciava 
ad acquistar piede l'agitazione cliartista, che 
voleva il suffragio universale, un reggimento 
democratico, e temevasi avesse anche degli 
ideali repubblicani. Ma un finanziere ideo-
logo — o non mancavano allora in Inghil-
terra gli ideologi che, come sir Henry Parnell. 
si facevano banditori di ottime riforme finan-
ziarie — avrebbe proposto di abolire quelle 
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imposte che maggiormente comprimevano lo 
sviluppo della privata ricchezza, fornendo nel 
tempo stesso allo Stato i mezzi opportuni per 
fronteggiare gli eventuali disavanzi. 

Ma ad attuare cotali riforme era d'uopo 
avere un coraggio, che agli empirici è man-
cato sempre : il coraggio di resistere ai cla-
mori della piazza, i cui desideri i sono spesso 
irragionevoli, ed il coraggio di imporsi agli 
interessi privati favoriti dal regime tribu-
tario e doganale esistente. Era d'uopo abo-
lire da un lato le corti ìairs (leggi di prote-
zione dei cereali) e delle leggi somiglianti, 
senza curarsi delle alte strida delle classi , 
alte, ed imporre novamente linearne far (im-
posta sull'entrata), superando le avversioni 
delle classi medie. 

Questo coraggio non lo si ebbe in quei 
tempi ; si abolivano a furia le imposte, come 
si disse, per dare una soddisfazione ai con-
tribuenti ; ma ne le abolizioni erano com-
piute in guisa da riuscire le più vantag-
giose all'economia pubblica, ne l'erario era 
pcfsto in grado di sopperire altrimenti alle 
disastrose conseguenze di una politica tribu-
taria fatta di concessioni forzate e di pen-
timenti vani 



Accadeva allora in Inghilterra qualcosa di 
simile a quanto avvenne in Italia quando la 
Sinistra, per ingraziarsi le masse, abolì l'im-
posta del macinato. Tu Italia l'erario perdette 
un'ottantina di milioni — che oggi sarebbero 
più di cento — all'anno ; il disavanzo crebbe 
ed aumentarono i debiti, e si finì col creare 
un'imposta — il dazio sul grano — ben più 
gravosa ed iniqua e meno fruttifera per lo 
Stato di quanto non fosse l'abborrito ma-
cinato. 

Anche allora in Inghilterra la medesima 
politica empirica produceva i medesimi ef-
fetti. 

Non fono tarde infatti a manifestarsi le 
conseguenze delle concessioni ai clamori pub-
blici, fatte inconsideratamente, senza pensare 
ai mezzi di riparare agli eventuali disavanzi. 
Nel 1837-1838 si manifesta un definì di 
38 milioni di lire, che si ripete nei due anni 
successivi. Nel 1840-1841 il drfirit sale a 
44 milioni. 

Allora sorge un altro empirico: Francis 
Baring. che. deputato, aveva predicato bene 
contro i metodi di Vansittart, e, ministro, 
ne fu il degno emulo, simile in ciò a tanti 
ministri del tesoro che si sono succeduti in 
Italia. 
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Per colmare il deficit egli ricorre al vec-
chio sistema di aumentare le aliquote, ed 
impone un 5 per cento addizionale siti dazi 
doganali, un 5 per cento in più sulle im-
poste di fabbricazione; accresce di 4 ponce 
per gallone l'imposta sullo spirito; aumenta 
del 10 per cento le imposte dirette, e pro-
cede ad una revisione straordinaria dei red-
diti dei fabbricati e delle altre imposte di-
rette. Egli si illudeva di poter così avere un 
maggiore introito di circa 50 miLioni di lire 

Accadde allora ciò che era facile prevedere. 
L'incremento delle imposte fece aumentare il 
prezzo delle merci e diminuirne il consumo. 
L'erario introitò eli più per ogni gallone di 
spirito; ma i galloni consumati scemarono 
di numero. 

Il ministro aveva presentato un bilancio 
in pareggio, facendo a fidanza sull'effetto 
dei suoi provvedimenti tributari ; invece il 
consuntivo dell'anno 1841-1842 segna un àe-
firit di 62 milioni e mozzo di lire. 

Con questo solenne insuccesso l'èra della 
finanza empirica si chiudeva e si apriva il 
periodo della riforma finanziaria, che forma 
la gloria dell'Inghilterra moderna. 
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Da " La Stani 
14 gennaio 1901. 





UN MINISTRO DEL TESORO 

Nel presente momento la figura del mi-
nistro del tesoro grandeggia sovra quelle della 
più parte dei membri del Gabinetto. Il pro-
blema urgente in Italia infatti è un problema 
finanziario e tributario. 

E' trascorso il tempo in cui si plaudiva 
ai finanzieri i quali sapevano presentare cifre 
meravigliose dinanzi agli occhi attoniti dei 
contribuenti ; e si comprende invece quando 
sia grandioso ed arduo il compito di chi pre-
siede alla finanza pubblica. 

Talvolta, ad incitamento ed a consiglio, 
giova ricordare le opere di chi seppe acqui-
starsi fama duratura nell'adempimento del 
proprio dovere. Oggi perciò noi vogliamo nar-
nare qualcosa intorno a quello fra i ministri 
inglesi del tesoro, al quale si deve il più vi-
goroso impulso alla salvezza ed alla rigene-
razione finanziaria dell'Inghilterra. 
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Quando Robert Peel nel 1842 salì al po-
tere, un deficit di 2 1/2 milioni di lire sterline 
era il triste retaggio di uomini abilmente 
passati in mezzo agli applausi delle moltitu-
dini. 

Ne era il 90I0 retaggio. Le classi povere si 
trovavano allora in uno stato di gravi sof-
ferenze ; le occupazioni erano scarse ed i 
viveri a caro prezzo. Perciò le fazioni poli-
tiche estreme acquistavano grande credito e 
cresceva ogni giorno il seguito dei radicali 
più accesi. I chartisti — qualcosa di mezzo 
tra i repubblicani ed i socialisti d'oggidì nel 
nostro Paese — davano molto da pensare al 
Governo. Le dimostrazioni in piazza si succe- , 
devano ogni giorno. 

Arduo era perciò il compito di sir Robert 
Peel, assunto al Governo della nazione bri-
tannica come capo del partito conservatore. 

Per somma ventura il Peel non si dimostrò 
impari all'impresa. Egli cominciò col dichia-
rare apertamente che era giunto il tempo di 
lasciar da parte tutto 1 intricato bagaglio 
dei maneggiatori troppo abili delle cifre del 
bilancio, di bandire per sempre gli imbrogli, 
i prestiti mascherati, le appropriazioni dei 
depositi delle Casse di risparmio e delle Casse 
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speciali di ammortamento, le emissioni di 
buoni del tesoro e tutti gli spedienti atti a 
posporre, non ad impedire lo scoppio della 
crisi. 

I bilanci doveano sovratutto essere sinceri. 
Doveano narrare le somme spese e le sommo 
incassate senza infingimenti e senza tergi-
versazioni. 

Siccome il bilancio presentava un drfioit 
di 2 1/2 milioni di sterline. Pcel ebbe il co-
raggio di dire al Paese: è necessario o dimi-
nuire le spese o accrescere le entrate. Le spese 
non si possono diminuire se non operando dei 
tagli sugli stanziamenti ai servizi civili e 
militari ; e siccome questi stanziamenti sono 
già fin troppo ridotti perchè .il servizio del 
Debito pubblico assorbe quasi il 60 per cento 
del bilancio passivo, così è dura necessità 
acconciarsi a pagare nuove imposte. 

Sarebbe imprudente e dannoso fare un de-
bito, su cui si dovranno pagare interessi gra-
vosi negli anni venturi. Non rimane altra 
via di scampo se non ricorrere ad una nuova 
tassazione. Chi tassare? Su un bilancio attivo 
di lire sterline 48.350,000, ben 22,500,000 lire 
sterline g.ittavan le dogane e 13,450,000 lire 
sterline le imposte interne di fabbricazione 



— 30 -

sui oonsunii. Tutti milioni pagati dalle grandi 
moltitudini. Le imposte sui ricchi si riduce-
vano a 4,400,000 di imposte dirette e di 
7.100,000 lire sterline di tasse di bollo e sugli 
affari. La sproporzione era grande, come è 
agevole vedere, fra le imposte gravanti sulle 
masse in genere e quindi sperequatc a danno 
dei poveri e le imposte incidenti sulla gente 
agiata e ricca. 

Il conservatore Peel. duce di un Ministero 
di grandi proprietari e di persone apparte-
nenti alle classi alte non ebbe timore di pro-
porre l'adozione di un nuovo tributo, o meglio 
la resurrezione di un tributo antico, contro 
di cui gli odii delle classi alte e medie si erano 
manifestati così violenti da costringere alla 
sua abolizione appena si erano dileguati gli 
ultimi timori delle guerre napoleoniche. Vo-
gliamo alludere a\Vincome far, creata da Pitt 
nel 1799 per pagar le spese delle guerre contro 
la Francia, ed abolita nel 1816. 

Per quanto sgradita ai liberi britanni, 
sospettosi di tutto ciò che possa sembrare 
intrusione del Governo nei segreti deW'huiin 
o degli affari privati, l'incoine tu- fu. per la 
ferma ostinazione di Peel, accolta dal Parla-
mento, prima per soli quattro anni e pro-

o 
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lungata poi di anno in anno, sì da diventare 
una pai-te integrante dell'edificio tributario 
dell'Inghilterra. 

Veniva consacrato così il principio che le 
spese pubbliche debbono venir pagate non 
da chi nulla possiede, ma dai possessori della 
ricchezza nazionale ; e ai metteva bene in luce 
essere un principio fondamentale della pub-
blica finanza ed un freno efficacissimo alle 
spese stravaganti ed inutili questo : che ai 
disavanzi ed alle spese nuove non si possa 
provvedere con un rialzo spesso inavvertito 
delle imposte sui consumi o con un nuovo 
debito i cui interessi saranno pagati dai po-
steri ; ma si debba far fronte con un accre-
scimento dell'aliquota dell'imposta sull'en-
trata. Se la nazione inglese vuole pigliarsi il 
gusto di guerreggiare all'estero o di buttar 
via all'interno i propri quattrini, faccia pure, 
diceva il Peel ; ma sappia che entro l'anno 
dovrà pagare il conto in virtù dell'incremento 
automatico del tributo sulle entrate. 

Ma non sarebbe bastato introdurre nel bi-
lancio inglese il principio di giustizia distri-
butiva che chi ha paghi, ed il principio di 
moralità e di prudenza che chi spende sappia 
di dover pagare. Era molto; ma non era 



— 32 — 

sufficiente per un finanziere maestro nell'arte 
sua come Robert Peel, per un uomo il quale 
non disdegnava applicare nella pratica le sen-
tenze teoriche insegnate dalla scienza econo-
mica. 

E questa gli insegnava che sarebbe stato 
inutile ideare un sistema idealmente giusto 
di tributi, ove il Paese avesse continuato ad 
essere povero, il commercio arenato e le in-
dustrie ristagnanti. A coloro i quali soffrono 
nessuna imposta per quanto giusta appare sop-
portabile. Robert Peel per conseguenza ri-
dusse nel 1842 ben 750 su 1200 dazi di intro-
duzione sulle merci importate dall'estero ; e 
ne abolì nel 1845 completamente 450. Nè 
contento, nel 1846 soppresse del tutto i dazi 
sul grano e sugli altri cereali. 

Le sue previsioni non furono smentite dai 
fatti. L'abolizione dei dazi sui cereali rese la 
vita delle masse lavoratrici a buon mercato. 
La riduzione e la abolizione dei dazi sulle ma-
terie prime e sui manufatti diedero un im-
pulso straordinario alle industrie ed ai com-
merci. 

I risultati sul bilancio pubblico furono im-
mediati. Gli anni dal 1844 al 1847 segnano 
avanzi vistosi che variarono da 2.3 a 6.3 
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milioni di lire sterline. Il gettito delle dogane 
aumentò da 20,754,185 lire sterline nel 
1842-3 a 21,086,265 lire sterline nel 1846-7, 
malgrado le riduzioni tariffarie. 

Robert Peel, abbandonando nel 1846 il 
Governo, poteva dire con orgoglio di aver sal-
vato le finanze della sua patria e di aver 
segnato la via su cui si sarebbero raccolti al-
lori ancor più splendidi. 

Tanto più poteva essere orgoglioso dell'o-
pera sua in quanto essa si inspirava a due 
principii scientifici di elementare evidenza: 
far sì che chi ha paghi in proporzione allo 
sue entrate ; ed impedire che le imposte ser-
vano ad arricchire gli uni, spogliando gli al-
tri, od a comprimere le spontanee energie in-
dustriali e commerciali del Paese, oome nel 
caso del dazio sui grani e degli altri dazi pro-
tettivi sulle materie prime e sui manufatti. 

Chi sarà quel ministro del tesoro italiano 
il quale sappia meritare quelle lodi che il giu-
dizio imparziale della storia tributa oggi a 
Robert Peel? 

Sarebbe tempo che ai ministri empirici suc-
cedesse anche da noi un ministro sapiente-
mente ed audacemente riformatore. 

3 
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L'ATTUAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA 

E' opinione comunemente diffusa che un 
ordinamento tributario non possa essere 
considerato accettabile in un paese civile se 
non soddisfi alla condizione di essero giusto. 

Variano però — e molto —- le idee in-
torno a ciò che possa essere considerato 
come giusto od ingiusto ; e, a seconda 
delle diverse scuole economiche, -variati si-
stemi si propugnano per giungere ad at-
tuare l'ideale di giustizia che sta nel caio re 
di tutti. 

Vi ha chi vorrebbe colpire con 1 i mposta 
i capitali già formati, lasciando esenti il 
provento del lavoro manuale od intellet-
tuale; mentre altri preferisce avocare allo 
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Siato una quota detcrminata dei redditi 
dei cittadini da qualunque fonte proven-
gano. 

Viva lotta si combatte pure ti a quelli 
che ritengono giusto che i cittadini siano 
colpiti da tributo in uniforme proporzione 
ai loro redditi ; e quelli che preferiscono 
una proporzione progressiva. Sembra, cioè, 
ad alcuni giusto che tutti paghino, ad e-
sempio, l 'I per cento del reddito, qualunque 
sia l'ammontare del reddito, 1000 o 100,000 
lire ; mentre altri vuole che su un reddito 
di 1000 lire si paghi l'I per cento; su un 
reddito di 10,000 il 2 per cento; sm 20,000 
il 3 per cento, ecc., cce., crescendo l'ali-
quota coli'aumentare del reddito. 

Sarebbe impresa troppo lunga, e qui non 
opportuna, discutere la bontà e la legitti-
mità di codesti ed altri parecchi sistemi 
che si mettono innanzi per attuare il ca-
none della giustizia tributaria. La contesa 
non è terminata nel campo della teoria, e 
nella pratica non si ha alcun esempio di 
Stati che abbiano accolto l'uno o l'altro 
concetto nella loro integrità. 

Importa far rilevare piuttosto come tutti 
questi concetti si informino sostanzialmente 



ad «n'idea fondamentale : che chi ha paghi 
in proporzione (strettamente pioporzionalc 
o progressiva) ai suoi redditi od ai suoi ca-
pitali. 

Nè basta. Siccome lo Stato presta dei ser-
vizi desiderati od almeno utili a tutti i cit-
tadini, come la giustizia, la sicurezza, la di-
fesa contro lo straniero, e fornisce inoltro 
altri servizi richiesti invece solo da talune 
classi, come l'istruzione media e superiore, 
così si ritiene giusto che a tutti si faccia pa-
gare, in proporzione alle rispettive fortune, 
un'imposta per sopperire alle spese gene-
rali, e si richieggano delle tasse speciali a 
quelli che domandano servizi utili in modo 
particolare ad essi soli. 

Lasciando da pai-te questi servizi speciali, 
che si pagano da coloro che li richieggono, 
sembra a prima vista, giusto che i sci-vizi 
generali siauo compiuti col provento di una 
unica imposta proporzionale ai redditi. 

Senonchè quest'unica imposta sul reddito 
o sul capitale non sarebbe a sufficienza pro-
duttiva. 

Oggidì le spese dello Stato — a ragione 
od a torto — sono cresciute talmente elio 
l'imposta unica dovrebbe dare proventi co-



lessali e dovrebbe elevarsi ad aliquote altis-
sime sul reddito o sid capitele di quella na-
zione che l'adottasse. 

In Italia, ad esempio, nell'esercizio finan-
ziario 1898-99, le spese effettive ammonta-
rono a 1626 milioni, a cui si devono ag-
giungere 454 milioni di spese effettive co-
munali e 94 milioni di spese provinciali ; 
in tutto, secondo l'ultimo amiuario stati-
stico, 2174 milioni. Ora la ricchezza pri-
vata ammontava in Italia,, secondo cali-oli 
eseguiti una decina d'anni fa, a 54 miliardi, 
e non si può supporla cresciuta — anche a 
voler essere esageratamente pessimisti — a 
più di 70 miliardi, cosicché, adottando il 
coefficiente del 15 0/0? che un insigne sta. 
t iati co inglese, il Giffen, ha constatato per 
l'Inghilterra, il reddito totale del nostro 
Paese non può essere superiore ai 10 mi-
liardi. 

L'imposta unica dovrebbe essere applicata 
coli 'aliquota del 16 1/4 per cento per lo 
State, del 4 1/2 per i Comuni e dell'I 0/0 
per le Province, ossia in tutto quasi del 
22 0/0 sui redditi privati per ottenere una 
somma corrispondente all' attuale fabbi-
sogno. 
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Ognuno comprende come ciò sia pratica-
mente impossibile. Il fisco, per quanto io si 
supponga oculatissimo. non rieseircbbe a 
scoprire forse nemmeno metà dei 10 miliardi 
del reddito nazionale ; sì che lo Stato do-
vrebbe fare fallimento o ridurre le s-pese in 
modo che oggi dai più non si crede possi-
bile. 

E' necessario dunque — ed è una neces-
sità riconosciuta da tutti gli Stati moderni 
— non ricorrere ad una sola imposta sui 
redditi per far fronte alle spese generali, 
ma acconciarsi ad un sistema di imposte 
molteplici, che riescano a trarre con sottili 
e diversi accorgimenti i molti milioni neces-
sari allo Stato di tasca al contribuentc 
senza farlo troppo strillare, ed in guisa ap-
prossimativamente conforme a giustizia. 

Anche in questo i principii tramandatici 
dal conservatore Roberto Peel e dal liberale 
Gladstone, ed applicati in Inghilterra da 
lungo volgere di anni, ci sono fecondi di 
utili ammaestramenti. 

Scegliendo l'anno 1899, noi ci troviamo 
dinanzi ad un bilancio attivo di 108 1/3 mi-
lioni di lire sterline. 

Su questi, circa 50 milioni sono for-
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niti dai consumi; ma non da consumi di 
prima necessità o da dazi protettivi per al-
cune classi di produttori. Ogni imposta sulla 
fame è scomparsa; ed è scomparsa pure ogni 
imposte pagata dai contribuenti in minima 
parte allo Stato ed in massima parte ad 
altri produttori. Vedremo in -susseguenti ar-
ticoli quale enonne e benefica influenza que-
sta scomparsa abbia esercitato sul bilancio 
dello Stato e sul benessere della nazione ; 
ci basti ora accennare che quei 50 mi-
lioni erano incassati per mezzo di tributi su 
pochissimi oggetti : spiriti, birra, vino, the, 
caffè, zibibbo, tabacco, cicoria, cacao, fichi 
ed uva secca, carte da giuoco, polvere da 
sparo ; tutti consumi ritenuti dai più di 
lusso e pagati da poveri e «da ricchi egual-
mente, se non in proporzione alla loro ric-
chezza, almeno in occasione di atti i quali 
denotano il possesso di un reddito supcriore 
al minimo necessario per l'esistenza. 

Non si toglie il pane di bocca al povero ; 
non lo sù obbliga a salar meno la minestra 
od a pagar più cara la luoe del peti-olio, 
ccme accado in Italia ; ma soltanto si pre-
tende il pagamento d'una tassa da chi vuol 
bere lui bicchiere di birra o di vino, o 
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vuole avvelenarsi coll'alcool, o vuole consu-
mare del the o caffè o tabacco. Dato che il 
Governo abbia bisogno di molti quattrini, e 
questi non possa ottenerli imponendo tri-
buti altissimi sui redditi, il metodo seguito 
dal Governo inglese è il più innocente ed 
anche quello che urta meno il sentimento 
generale di giustizia. 

Certo è necessario, affinchè i tributi sui 
oonsuini di lusso siano molto produttivi, che 
il paese sia ricco; ma a questo Peci e 
Gladstone aveano provveduto togliendo i 
dazi protettivi che comprimevano lo svi-
luppo dell'industria nazionale e riducendo le 
aliquote delle imposte dirette entro limiti 
sopportabili. 

Perchè nel bilancio inglese del 1899 non 
mancavano i proventi delle imposte dirette. 

Le tasse sugli affari gittavano quasi 7 2/3 
milioni di lire sterline; le imposte di succes-
sione 11.4 milioni ; e la imposta sul valor 
locativo 1,600,000 lire sterline. 

Le poste ed i telegrafi, i beni della Co-
rona, i diritti diversi davano quasi 19 mi-
lioni di lire sterline al lordo. 

Il residuo della antica imposta fondiaria, 
quasi un censo fisso gravante sulla terra a 
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profitto dello Stato, fruttava 770 mila lire 
sterline. 

Tutte imposte, come si può agevolmente 
giudicare, poco gravose e facilmente soppor-
tate dai contribuenti, in quanto costitui-
scono o un canone fisso già ammortizzato, 
come l'imposta fondiaria, o un'imposta sul 
lusso, come quella sul valor locativo degli 
appartamenti molto ampii, sulle vetture e 
domestici, eppure un'imposta pagata abba-
stanza di buon grado, come quella di suc-
cessione. 

Sono imposte però le quali hanno una 
scarsa elasticità, perchè non si possono con-
trarre o ridurre rapidamente a norma dei 
bisogni del bilancio, variabili da un suino 
all'altro per circostanze impreviste, come per 
una guerra che accresce le spese militari o 
per una crisi commerciale elle scema il get-
tito de,i consumi di lusso. 

A questo provvedeva nel bilancio del 1899 
1 >unirne far, ossia l'imposta sulle entrate su-
periori alle 4000 lire italiane. Questa im-
posta era. destinata, nel pensiero dei suoi 
creatori, a colmare i deficit del bilancio. Nel 
1899 fruttava 18,000,000 di lire sterline in 
base ad un'aliquota di 8 penee su ogni lira 
sterlina, ossia del 3 20 per cento del reddito. 
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Quando il ministro del tesoro ha bi-
sogno di maggiori entrate, non ha che da 
aumentare di 1 d. per lira sterlina l'aliquota 
d&HVfWOtfjf tax e 52 milioni di lire nostre 
entrano in più nelle sue casse. 

Passato il bisogno, l'aliquota viene nova-
mente ridotta. 

Così alla guerra di Crimea si provvide in 
parte accrescendo l'aliquota dell'imposta sul-
l'entrata. La quale fruttò 6,117 mila lire 
sterline nel 1853-4 ; lire sterline 10,515,369 
nel 1854-5; lire sterline 14,814,757 nel 
1855-6; lire sterline 16,089,933 nel 1856-57 
per ridiscendere a lire sterline 11,586,114 nel 
1857-8 ed a 6,683.587 nel 1858-9. 

Quando sarà finita la guerra del Trans-
vaal si potrà rendere conto del medesimo fe-
nomeno di espansione e contrazione del pro-
dotto dell'info me tni. 

Le variazioni corrispondono alle mutazioni 
dell'aliquota che negli ultimi anni variò nel 
seguente modo: 1877: 3 d. ; 1879: 5 d. ; 
1881: 6 d . ; 1882: 5 d. ; 1883: 6 1/2 d. ; 
1884: 5 d . ; 1885: 6 d. ; 1886: 8 d . ; 1888: 
7 d . ; 1889: 6 d. ; 1894: 7 d. ; 1895: 8 d . ; 
1900: 1 scellino. 

La soluzione che gli inglesi cresciuti alla 
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scuola del Peel hanno dato al problema tri-
butario è dunque tale da soddisfare nel 
tempo stesso a molteplici esigenze. Soddisfa 
alle necessità della giustizia, perchè colpisce 
i consumi di lusso ed i redditi superiori 
ad un minimo che è ora di ben 4000 
lire; della produttività fiscale perchè si 
basa su consumi a larga base e profondar 
mente radicati nelle abitudini della popola-
zione; della elasticità perchè si può con 
una modificazione dell'aliquota accrescere o 
diminuire il gettito dell'imposta sull'entrata 
per sopperire alle spese straordinarie ; ed 
infine della convenienza economica perchè 
sono escluse tutte quelle tasse che, per il so-
verchio fiscalismo o per la protezione con-
cessa a talune industrie a scapito di altre, 
possono comprimere lo sviluppo della ric-
chezza nazionale. 

Certo l'Italia per la sua molto minore 
ricchezza e le sue differenti condizioni econo-
miche generali non potrebbe adottare un si-
stema esattamente simile a quello inglese. 
Ma anche soltanto l'imitazione, nei limiti 
del possibile, potrebbe essere di gran giovar 
mento. 
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UNA CAMPAGNA ABOLIZIONISTA 

Il voto recente della Camera dei depu-
tati, contrario all'abolizione del dazio sul 
grano, non ha fatto cestire la campagna che 
si combatte vivissima prò e contro il dazio. 
Forse anzi ha infuso novello ardore negli 
animi degli abolizionisti. 

Chi scrive, per antica convinzione ripetu-
tamente espressa su queste medesime co-
lonne, è favorevole all'abolizione completa e 
graduale del dazio sul grano. Non giova a-
desso ripetere i motivi di tale convinzione. 
Piuttosto, ad incorare i combattenti ed inspi-
rar loro fiducia nel trionfo della giusta 
causa, sembra preferibile raccontare per 
sommi capi la storia di un'agitazione intra-
presa con gli intenti medesimi e condotta a 
termine trionfale in breve volgere di anni 
in Inghilterra dalla famosa AntÀ-Corn l.ea-
yue, « Lega per l'abolizione delle leggi sui 

4 
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cereali ». Fu una campagna coraggiosa e mi-
rabile quella che nell'ottobre del 183S si 
iniziò a Manchester contro il regime di mo-
nopolio e di protezione che immiseriva l'In-
ghilterra. 

Il dazio a scala mobile sui cereali, inteso 
a mantenere, con una tariffa variabile da 
1 scellino a 20 scellini, il grano al prezzo 
remuneratore prima di 80 scellini e poi di 
70 scellini al quarter (il qunrter equivale a 
circa tre ettolitri e lo scellino a lire 1 J5). 

ora il fondamento principale di questo re-
gime monopolistico. 

E contro di esso diressero anzitutto i loro 
colpi più rudi i sette apostoli del libero 
scambio che nell'ottobre del 1838 fondatone 
la Lega di Manchester. 

La loro impresa non era agevole. Essi ave-
vano contro di sè il Parlamento, la Chiesa, 
lo Stato, i grandi proprietari fondiari, tratti 
gli industriali protetti ed i monopolisti. In 
un paese dovo le cose antiche sono circondate 
da un rispetto quasi superstizioso, la impresa 
poteva sembrare impossibile. Ma gli apo-toh 
non si scoraggiano. 

So i proprietari ad appoggiano alla chiesa 
ufficiale, i seguaci della Lega fanno appello 



alle chiese dissidenti. Contro l'aristocrazia 
fondiaria, il clero, la burocrazia, essi organiz-
zano e propagandano le elassi manifattu-
riere. la borghesia media, gli industriali, i 
commercianti e gli operai. 

I poveri ascoltano la parola dei missionari 
della buona novella economica ed i fondi 
necessari per le spese di propaganda sono 
largamontc sottoscritti dai ricchi, penetrati 
dalla luce della verità. Nel 1841 le sottoscri-
zioni volontarie ai fondi della Lega di Man-
chester sono di 200,000 lire ita-liane, e rag-
giungono 600.000 lire nel 1842, un milione 
nel 1843, 2 milioni nel 1844. In un giorno 
solo, il 14 novembre 1844, si sottoscrivono, 
in mezzo ad un grande entusiasmo, più di 
400,000 lire. 

E la propaganda si esercita attiva, inces-
sante, in tutti i villaggi dell Inghilterra per 
mezzo di opuscoli, fogli volanti, affissi, gior-
nali innumerevoli. L Inghilterra viene divisa 
in dodici distretti, ognuno dei quali è affi-
dato ad un propagandista speciale. In ogni 
città ed in ogni contea la Lega tiene le Lue 
assemblee e lo sue conferenze pubbliche. 
Cobden, Bright, Gibson. Villiers si molti-
plicano ed accorrono in ogni luogo dove la 
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loro parola può essere feconda d.i bene. Essi 
vanno audacemente nelle campagne, in mezzo 
ai contadini ed agli affittavoli ; e tenendo 
teste con coraggio ai loro avversari, riescono 
a conciliarsene la simpatia e talvolta i voti. 

I fanciulli e le donne sono chiamati a 
contribuire all'opera santa. Nei sillabari e 
noi Libri di lettura dei fanciulli si leggono 
dei dialoghi sul « Monopolio ed il li'-ero 
scambio ». Le donne attendono alla spedi-
zione dei giornali e degli opuscoli, preparano 
delle feste a favore della Lega od arringano 
dall'alto della tribuna la folla. 

A poco a poco l'idea si fa strada. La ri-
forma eletterale del 1834 aveva permesso 
allo classi medie di inviare dei rappresen-
tanti al Pai-lamento. Con grande stupore ed 
indegnazione dello classi possidenti, le città 
manifatturiere mandano Cobden, Bright e 
Villicrs alla Camera dei Comuni. 

Erano uno scarso manipolo, ma li sorreg-
geva la fede nella bontà della causa, crn-
giutita al favor crescente della pubblica opi-
nione. 

Con tenacia ostinata il Villiers ogni anno 
proponeva una mozione, la qu;de recitava: 
« La Camera, riconoscendo che un gran-
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dissimo numero dei sudditi di Sua Maestà 
sono insufficentemente provveduti degli og-
getti di prima necessità ; elio frattanto '3 in 
vigore una legge la quale limita gli appro-
vigionamenti e perciò diminuisce l'abbon-
danza dogli alimenti ; elle ogni restrizione 
avente per Ì9COJK> di difficili tare la compra 
delle cose necessarie alla sussistenza del po-
polo è insostenibile in principio e di fatto 
funesta e deve essere abolita, delibera di 
abrogare immediatamente il dazio sui ce-
reali ». 

Ogni anno V.illiers proponeva questa mo-
zione ed ogni anno la mozione era respinta. 

Ma con una maggioranza sempre decre-
scente. Nel 1842 la maggioranza contraria 
all'abolizione del dazio sui cereali era di 303. 
Nel 1843 è soltanto più 258. Nel 1844 cade 
a 204. 

E la discesa avveniva in una Camera dei 
Cornimi eletta nel 1841 col programma espli-
cito di resistenza contro qualsiasi innova-
zione troppo pronunciata contro il regime 
economico e doganale esistente. Roberto Peel 
era andato, per opera del partito conserva-
tore agTario, a capo del Governo col pro-
gramma apertamente esposto di mantenere 
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le leggi sui cereali ed il sistema monopoli-
stico doganale e coloniale. La sua vittoria 
schiacciante nelle elezioni del 1841 contro i 
liberali era stata appunto dovuta alla pro-
posta eli lord Russell, ministro nel liberale 
Gabinetto Melbourne, di ridurre ad 8 scel-
lini per quarter il dazio sul grano. 

Ma contro l'opinione pubblica non si re-
siste. Il decrescere continuo della maggio-
ranza contraria alle mozioni abolitive del 
dazio sui cereali avverto Roberto Peci che il 
deputato inglese medio presente l'avvicinarsi 
della burrasca, capisce che i sentimenti del 
Corpo elettorale tendono verso una trasfor-
mazione in senso liberista e si prepara ad 
attenuare l'antica fede protezionista in pre-
visione delle venture elezioni generali. 

Ed allora si vede il capo del Governo am-
mettere in un discorso alla Camera che le 
teorie liberiste sono vere in astratto e con-
fessarsi dolente di non poterle seguire in pra-
tica a causa dello stato artificioso della società 
in mezzo a cui si è obbligati a vivere, eec 

Ma la campagna della Lega di Manche-
ster continua. Dopo avere trasformato i sen-
timenti delle masse, la Lega si prepara alla 
conquista del Parlamento. La legge eletto-
rale, accordando il diritto di voto ad ogni 
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inglese possessore di una proprietà del red-
dito di 2 lire sterline annue, la Lega si pro-
pone di crescere il numero degli elettori, 
comprando, con 50 o 60 lire sterline, una 
proprietà del reddito legale. In soli tre mesi 
del 1845, ben 250 mila lire sterline entrano 
nella cassa della Lega per essere in tal modo 
impiegato. 

L'effetto sul Parlamento dell'ardita ini-
ziativa della Lega è immediato. Quando il 
Villiers. nel 1845, presenta la solita mozione 
contro lo leggi sui cereali, la maggioranza 
contraria, che tre anni prima era di 303, si 
riduce a 132. 

Qui si vide il genio di Roberto Peel. Con-
trario fin'allora all'abolizione del dazio, si 
accorgo che, se avesse continuato nella po-
litica di resistenza, il partito conservatore 
sarebbe stato perduto per sempre. 

Audacemente il grande uomo di Stato 
gira di bordo; ed in occasione della legge 
del bilancio, presentata ,il 29 maggio 1846, 
propone — egli venuto al potere per mante-
nere i dazi ed i monopolii — la riduzione 
immediata del dazio a scala mobile ad un 
limite bassissimo c la completa abolizione del 
dazio a partire dal l .o febbraio 1849. 
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La Camera, incalzata dalla marea cre-
scente dell'opinione pubblica e dagli orrori 
della carestia irlandese, approva le proposte 
dell'audace ministro. 

Poco dopo, è vero, Roberto Peel pagava 
il fio della sua audacia. Il 25 giugno 1846, 
nel giorno istesso in cui la regina Vittoria 
sanzionava la legge abolitrice del dazio sui 
cercali e dava così il suo nome ad uno dei 
più grandi avvenimenti storici del secolo xix, 
una coalizione di conservatori, irritati del 
mutamento d'idee del loro duce, di irlandesi 
e di altri abbatteva il Ministero riforma-
tore. 

In quella memoranda seduta, Roberto 
Peel, prima di cadere, fieramente rivolgeva 
ai suoi avversari le parole seguenti : « Io 
lascierò, cadendo dal potere, un nome odiato 
da ogni monopolista desideroso di mantenere 
la protezione a suo individuale vantaggio. 
Ma forse io lascierò anche un nome ricordato 
talvolta con gratitudine nelle dimore di co-
loro la cui sorte è di lavorare e guadagnare 
il pane giornaliero ool sudore della fronte 
e che potranno ricostituire le loro forze e-
saust© con un cibo abbondante, immune da 



imposte e non amareggiato (la alcun senti-
mento di ingiustizia. » 

Così cadono i grandi uomini di Stato. 
Ma la sua caduta non giovò ai conservar 

tori che si erano rifiutati di seguire il loro 
duce sulla via delle riforme. 

Morto Roberto Peel quattro anni dopo, i 
suoi fidi si unirono ai liberali. E così grande 
fu l'ammirazione del popolo verso chi li ar 
\eva liberati dall'imposta sulla fame e così 
radicato l'odio verso \ conservatori ohe quel-
l'imposta volevano mantenere, che un'intera 
venerazione dovette passare prima che il ri-
cordo della lotta combattuta contro Poel di-
venisse meno vivo ed i conservatori potessero 
ritornare al potere, strappandolo al partito 
liberale che delle idee del conservatore Peel 
aveva saputo farsi vindice. Ammonimento 
questo solenne a quei partiti politici ita-
liani i quali si illudessero di potere, senza 
danno proprio, procrastinare l'ora della ri-
forma tributaria! 

Oggi in Italia, come mezzo secolo fa in 
Inghilterra, non è più tempo da indugi 

Àgli audaci forse la sconfitta presente e 
la vittoria avvenire; ai dubitanti l'oblìo. 
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Ci proponiamo di studiare, con un metodo affatto 
obbiettivo, lo stato delle nostre industrie e dei com-
merci nostri allo spirare delle convenzioni che dal 1892 
ci tengono legati alle tre potenze dell'Europa occi -
dentale. fc nostro scopo altresì cercare d'interessare 
il proletariato al grande fatto, che si sta per iniziare, 
della rinnovazione o meno dei uuovi trattati: fatto 
in cui la gran massa lavoratrice delle città e della 
campagna è particolarmente interessata, e vi è tanto 
pili interessata, poiché di essa tentano trar profitto 
gli speculatori della buona fede popolare, cercando di 
dimostrare che la protezione a tale o tal altro ramo 
dell'attività economica si risolve in protezione del 
lavoro nazionale ed in più alti salari. 

I trattati del 1892 furono un significante avveni-
mento economico e politico. Allora un triste vento 
di reazione economica spirava su tutta Europa: tutte 
le teorie liberiste, le più sicure, sanzionate da un 
mezzo secolo di prova, erano discusse, combattute e 
spregiate. La vecchia politica di gelosie nazionali, gli 
antiquati stromenti del colhertismoe del mercantilismo 
rivenivano alla luce, ripuliti e brillanti, fra le mani 
di uomini d'ingegno, che dal fatto indiscutibile di 
depressioni economiche e del rinvilio dei prezzi trae-
vano energia per ripresentare i vecchi sofismi con 
forma di modernità. I manifatturieri specialmente 
chiedevano protezione pel " lavoro nazionale „ e 
pei loro prodotti, buttati sul mercato in condizioni 
difficili pel ribasso dei prezzi e per l'aggravio delle 



imposte, sempre crescenti in quantità e qualità, come 
richiedevano le vere o supposte necessità degli Stati. 

Le medesime vicende cbesi erano svolte nel IS'.Vi 
tornano di nuovo a manifestarsi, e ci troviamo di 
fronte di nuovo agli stessi sofismi adoperati per rag-
giungere gli identici scopi di mantenimento e di ac-
crescimento della protezione doganale a favore di 
pochi gruppi di interessati. 

L'imperversare passato ed odierno del protezionismo 
ha indotto molti a discorrere in modo inconcludente 
della bancarotta delle dottrine economiche del liberò 
sani Ilio. 

Nulla di meno esatto. I principii economici riman-
gono quelli clic erano. Rimane vero adesso, come per 
il passato, che gli argomenti addotti dai protezionisti 
— come la necessità di difendere l'industria e l'agri-
coltura nazionale gravate da eccessive imposte, la 
difesa del lavoro nazionale, la barriera da opporsi 
all'inondazione di merci estere, ecc. - sono altret-
tanti sofismi, facilmente confutabili. E siccome questi 
sofismi sono confutati in tutti i manuali ili economia 
politica, così noi non crediamo opportuno per ora ili 
sott'ermarvici sopra. 

Vogliamo soltanto fare un'osservazione di metodo, 
la quale giova a spiegare come, malgrado la verità in-
confutabile dei principii economici, il protezionismo 
trionfi in pratica all'estero ed in Italia. 

L'economia, per necessità scientifiche inerenti ad 
ogni ramo del sapere, ha studiato e studia il fatto 
economico sotto il punto di vista dell'/tomo aeconomicus, 
cioè dell'uomo animato unicamente da sentimenti di 
lucro materiale, prescindendo da altri elementi, dalla 
natura della società e dalla reciproca influenza che 
società e individuo esercitano l'una sull'altro. In tal 
modo, studia come l'uomo procede agli scambi, il 
movimento di essi, e risolve una serie di problemi di 
equilibrio. Suppone tutti gli uomini in condizioni 
pari e tira la conclusione della superiorità del sistema 
della libera concorrenza come mezzo per arrivare 
più rapidamente all'equilibrio. Da qui si è indotti 
più facilmente a voler applicare lo stesso principio 
alla vita sociale. E siccome, nell'agitarsi di questa, 
Io stromento, nella teoria economica pura così per-
fetto, qui non giuoca più, gli economisti strillano, 
imprecando alla umana cecità. Non si avvedono che 
nella vita vissuta il punto di vista è cambiato e che 
l'uomo sociale non è più influenzato dai motivi eco-
nomici, o per lo meno non è più influenzato da 
questi soli. 
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La teoria forse più esatta è quella elio rappresenta 

lo Stato odierno come un insieme di diversi gruppi 
di individui spinti in diverse direzioni, con velocità 
varie, da interessi disparati. Il principio della parte-
cipazione di tutti al Governo fa sì che questi gruppi 
si contendano, si uniscano temporaneamente in classi 
più numerose, vengano a reciproche convenzioni per 
partecipare al potere, ossia alla formazione della legge 
coercitiva. E evidente che, se un sol gruppo avesse 
forza di governare, tutta la legislazione sarebbe in-
formata a un unico indirizzo. Ma ò altresì evidente 
che in tal caso tutti gli altri gruppi si unirebbero 
in concordanza di sforzi contro l'avversario comune. 
E da queste circostanze che si caratterizza lo Stato 
moderno, così ricco di leggi, così incerto negli anda-
menti, così contraddittorio nella sua legislazione, spe-
cialmente economica. Questa rappresenta proprio le 
convenzioni dei singoli gruppi di interessi che si 
combattono perii potere e, una volta giunti, vengono 
a patti coi gruppi concorrenti, troppo deboli per ab-
batterli, abbastanza forti per incepparne l'azione. 

È così che in parte si spiegano l'estensione delle 
imposte indirette e la relativa reazione delle classi 
popolari con la minaccia dolle imposte dirette pro-
gressive, il dazio sui cereali e la legislazione operaia, 
la tassazione forte e la dogana protettrice, ecc. Uno 
dei motivi principali poi, perchè si preferisce l ' im-
posta indiretta e specialmente il dazio di protezione 
a un premio diretto, è appunto la poca sincerità del 
primo. Avviene qui un fenomeno noto: l'industriale 
protetto calcola con grande approssimazione il van-
taggio del dazio; il consumatore, che lo paga alla 
spicciolata sotto forma di lieve aumento unitario sul 
prezzo, non riesce ad afferrare questo calcolo. 

È dunque un principio egoistico che regola l'an-
damento dello Stato: questo principio trionfa a lungo, 
solo se l'egoismo è intelligente. La borghesia italiana 
che ci ha sgovernati non ebbe neppure quest'abilità : 
perciò ora va perdendo terreni) e si sforza invano di 
riacquistarlo. Una delle sue battaglie campali sarà 
appunto data alla rinnovazione dei trattati di com-
mercio. 

Quindi a noi ora il problema si presenta sotto 
questo vero aspetto: il sistema doganale in vigore 
ha prodotto determinati effetti e generato determinate 
forze; date queste forze, quale sarà la probabile 
orientazione dell'Italia allo scadere dei trattati in 
vigore? Pur troppo, il problema non può risolversi 
con evidenza geometrica: lo studieremo però ogget-



tivamente e solo assumendo a base i fatti provati, 
senza preconcetti e prendendo come divisa l'hegeliano: 
" al Ics tcirkliclie ist verniinftiij „. 

A proposito di fatti provati. 11 detto che l'arit-
metica non è un'opinione sembra talvolta non vero, 
specialmente in questo argomento. Nell'i u terpro tare 
saviamente le statistiche commerciali, ci si urta in 
grandi difficoltà: alcune di indole generale e che si 
riferiscono a tutti i dati statistici, altre di carattere 
peculiare. Appartengono alla prima specie, ad esempio 
quelle analizzate con sì paziente dottrina dal GilTen, 
nella sua classica Memoria sull'uso delle stillisi irli> 
d'impòrtazione e d'esportazione. Le altre, più comuni, 
sono state studiate, per l'Italia, dal Bodio e dallo 
Stringher. Entrambi i generi di difficoltà portano ad 
errori di varie specie, fra cui predominano quelli 
della specie post hoc, ergo propter hoc. 

Cercheremo di evitare questi scogli con frequenti 
raffronti e vagliando opportunamente le cifre. 

I. 

L'Italia fino ai trattati del 1892. 

La nostra politica commerciale, agli inizi del regno, 
fu un séguito di quella, intrapresa (la Cavour nel 
1851. Egli, convinto liberista e per di più inteso ad 
amicarsi Napoleone III, in quell'anno cominciò le sue 
riforme con l'abolizione o l'abbassamento dei dazi 
sulle materie prime, la mitigazione dei dazi sui cereali 
da L. 9 a L. 2,50 per ettolitro. Seguirono altre fa-
cilitazioni: nel 1854, la completa abolizione dei dazi 
sui cereali, poi, ribassi sulle materie prime industriali 
e, infine, la tariffa 27 giugno 1861. Contemporanei 
a queste riforme furono i trattati stretti con l'Inghil-
terra, gli Stati tedeschi dello Zollverein, la Russia e, 
importantissimo fra tutti, il trattato tipico del 17 gen-
naio 1863, concluso con la Francia per la durata di 
12 anni. 

L'indirizzo liberale tracciato dal Cavour non durò 
a lungo. Già dal 1865 le dogane avevano sofferto 
ritocchi in senso di aumento, per far fronte a 
quello che doveva divenire il male organico della 



finanza italiana: il deficit. Nel 1870, ministro «lei 
commercio il Castagnola, fu ordinata un'inchiesta 
sulle condizioni industriali e agricole del regno, affi-
dandola ad una Commissione, presieduta dall'illustre 
Scialoja. 

L'inchiesta, accuratissima, ebbe il merito princi-
pale di porre in chiara luce Io stato economico 
del paese: da allora non si poteva più invocare la 
ignoranza dei fatti a scusa di errori. No seguì come 
conseguenza la tariffa nuova del 30 maggio 1878, 
che ebbe per iseopo di perfezionare quella precedente, 
sostituendo sopratutto il sistema dei dazi specifici a 
quello imperfettissimo dei (lazi ad valorem, di spe-
cificare le voci, di aumentare i dazi, sempre più per 
scopi fiscali però, che economici. 1 soli scopi econo-
mici propostisi da tali tariffe furono quelli di mitigare 
i dazi di esportazione, abolirne altri su materie 
prime e articoli semi-lavorati, non che quelli sulla 
canapa ed il lino pettinati, sulla lana tinta e su pochi 
altri prodotti. 

Le entrate doganali dopo questa tariffa aumenta-
rono effettivamente, come risulta dai dati seguenti: 

Milioni di llro. 

Nel 1877 . . . . . 100,6 
n 78 . . . . . 105,4 
t 79 . . , . . . 130,8 
« 80 . . , . . . 122,6 
n 81 . . . . . . 153,6 
V 82 . . , . . . 155,7 
n 83 . . . . . . 175,7 
7» 84-85 . . . . . 208,2 

Ma questa riforma del 1878 non riuscì ad accon-
tentare nessuno. Non lo Stato, premuto da sempre 
più urgenti necessità finanziarie; non l'industria, a 
cui le cifre dell'inchiesta avevano dato la piena co-
scienza della propria inferiorità e a cui non rimaneva 
che il solito dilemma: o trasformarsi o morire. Ma 
la trasformazione era lenta e faticosa per le pessime 
condizioni della circolazione monetaria, dei capitali 
che scarseggiavano e per la rapacità del fisco. Inoltre 
dall'estero venivano i mali esempi. In Francia la ca 
duta dell'Impero segnava altresì quella delle idee li-
beriste, e gli industriali, oppressi dal generale ribasso 
dei prezzi, avevano ottenuta la tariffa del 7 mag-
gio 1881, superiore alla antica tariffa convenzionale 
di circa il 24 per cento. In Germania l'opera di 
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Bismarck aveva portato alla inchiesta industriale 
del 1878, seguita dall'alta tariffa del 1879. La stessa 
via era stata seguita dall'Austria-Ungheria nel 1882 
e dalla Svizzera con la tariffa del 1878, preludio a 
quelle più gravi del 1884 e del 1887. 

Il Parlamento italiano, sotto l'impulso del generale 
malessere e degli appetiti dei sùbiti guadagni che 
l'esempio dell'estero destava in molti industriali di 
Italia, dove, inoltre, la precipitosa conversione al pro-
tezionismo aveva creato momentanei monopolii, ordinò 
una Inchiesta doganale, eseguita da una Commissione 
composta di membri delle due Camere e di funzionari 
governativi. 

Fu uno scatenarsi di passioni. Non un ramo in-
dustriale, non un agricoltore mancò, per mozzo di 
associazioni, di riunioni, ecc., di presentare memorie, 
dati, petizioni, per influire susjli studi della Commis-
sione e pesare sui suoi giudizi. In una cosa sola tutti 
si accordavano : nella necessità di un aumento nella 
protezione. Prima fu l'Associazione laniera; seguivano 
gli industriali della seta; le industrie navali, visto 
l'aumento minacciato dei dazi sul ferro e su l'acciaio, 
chiedevano che per decreto reale si " accordassero i 
compensi dovuti, per effetto della nuova tariffa do-
ganale, alla costruzione delle caldaie, delle macchine 
e degli scafi delle navi, fabbricate nei cantieri na 
zionali secondo la legge fi dicembre 1885, N. 3547 „. 

Intanto nel I88fi la Giunta d'inchiesta presentava 
le sue conclusioni: e queste, nell'agitarsi di speranze 
e di desiderii giunti allo stato di incandescenza, fu-
rono, come nota giustamente il Sombart, quasi una 
doccia di acqua gelata. Relatori erano, per la parte 
agraria, Lamperticoe Miraglia; per la parte indu-
striale, Vittorio Ellena. 

La relazione Lampertieo, minuziosa, dotta, accura-
tissima, conchiudeva con logica ferrea al rigetto di 
ogni protezione.per l'agricoltura. A parte le consi-
derazioni teoriche, uguali erano le conclusioui a cui 
giungeva, per la sua parte, l'on. Miraglia. 

Non così fu per l'inchiesta industriale. Il relatore, 
on. Ellena, non pose neppure in dubbio la necessità 
di una protezione : solo egli si studiò di contenere 
entro certi limiti, già più che ragionevoli, li- pretesi' 
degli industriali, partendo dal principio che dazi 
troppo alti addormentano l'imprenditore e attirano 
il capitale su vie false. Ciò nonostante, i dazi proposti 
segnavano un passo decisivo nella via della prote-
zione. Ma questo non bastava agli industriali : essi 
oramai capivano che ci si trovava di fronte a un 



momento decisivo per i loro interessi, e l'agitazione, 
che non aveva sortito un completo esito sugli animi 
naturalmente indipendenti dei membri della Giunta 
d'inchiesta, riprese più attiva e minacciosa ad agire 
sugli elementi più sensibili del Parlamento. Accadde 
ciò che doveva accadere. Il Parlamento accolse le 
conclusioni della Giunta d'inchiesta per la parte in-
dustriale, aggravando però quasi tutte le proposte; 
respinse in massa quelli per la parte agricola, de -
cretando la protezione anche per l'agricoltura. 

Ne derivò, dopo lotta accanita, la tariffa 14 lu-
glio 1387, i cui caratteri fondamentali sono due : 
specificazione massima delle voci; la tariffa contiene 
difatti 346 numeri e 773 voci; — altezza dei dazi a 
livello di rigida protezione. Fra le industrie più fa-
vorite furono quelle agricole, come appare dal se-
guente prospetto del Sombart: 

In 
Frum. 

(lire per 
Mulnt.) 

Segala 

(lire per 
qulnt.) 

Farina 

(lire per 
qulnt.) 

Baal 

(ltre per 
capo) 

Montoni 

(lire per 
capo) 

Legna-
me 

greggio 
(lire per 
(<iulnt.) 

Italia . . . 3 5 8 38 3 0,50 
Germania. . 6,25 6,25 13,125 37,50 1,25 0,25 
Francia . . 5 1,50 8 38 5 libero 
Austria-Un 

gheria . . 3,75 3,75 9,325 37,50 1,2 b l ibero 

Pei filati di cotone, così fini che comuni, l'Italia 
si pose in condizione di essere superata in protezione 
soltanto dalla Francia. Lo stesso dicasi pei filati di 
lino greggi, di lana, e pei tessuti di lana e di cotone. 
Quanto al ferro, il Matlekovits ci offre la tavola se-
guente: 





* * * 

Diciamo due parole sul movimento industriale e 
agrario fra il 1887 e il 1892, che si verificò dopo la 
applicazione della tariffa del 1887. 

Cotone. — Diminuì l'importazione dei filati e dei 
tessuti di cotoni esteri, grazie all'espansione della 
produzione interna. Pei filati semplici questa dimi-
nuzione si era iniziata sin dal 1878 : pei ritorti 
ebbe grande efficacia la tariffa del 1887. Diminuirono 
di molto le importazioni dei tessuti di 2" categoria, 
invece l'entrata dei tessuti più fini rimase stazionaria. 
Se prendiamo in esame l'importazione dei tilati, ab-
biamo, pei trienni 1879-81, 1884-86, 1888-90, le se-
guenti cifre: 

a ) Importazione media annuale dei filati semplici 
greggi : 

1° triennio . • . . . Quintali 32.237 
2» v „ 19.169 
3" » 10.104 

bj Importazione media annuale dei filati semplici 
imbianchit i : 

1° triennio Quintali 3339 
2» „ » 3354 
3° „ » 851 

c ) Importazione media annuale dei filati semplici 
tinti : 

1° triennio Quintali 1424 
2° „ 2229 
3 « 1792 O „ ..... * 

ti) Importazione media annuale dei filati ritorti 
greggi : 

1" triennio Quintali 29.432 
2" . . . . » 28.535 a ,, . . . . . ,, 
3° „ , 10-055 

e) Importazione media annuale dei filati ritorti im-
bianchiti : 

1° triennio Quintali 8364 
2 ' „ „ 12.560 
3 ' 5063 
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f) Importazione media annuale dei filati ritorti tinti: 

1° triennio Quintali Ì683 
2* » , 21145 
3 " • . * . . m 888 

Raffrontando le quantità di tessuti mediamente 
importati negli anni 1888-90 con quelle importate 
negli anni 1884-86, risultano anche queste riduzioni : 

1° tessuti greggi . . . 54 0 u 

2° „ a colori o tinti 46 % 
3° „ imbianchiti . 29 °,0 

4" „ stampati . . 20 % 

Nello stesso tempo invece aumentava l'importa-
zione di cotoni greggi. Questa superò l'esportazione : 

Nel 1878 di Quintali 225.225 
„ 1885-86 „ „ 635.386 
„ 1889 „ „ 740.829 
„ 1890 „ „ 836.771 

Lana. — Questa industria dal 1887 al 1892 rea-
lizzò ben pochi progressi. Nel 1890, davanti alla 
Commissione reale per le tariffe doganali, incaricata 
di studiare il trattamento da concedersi alle industrie 
italiane nei futuri trattati, i lanaioli ripetevano le 
stesse querele del 1884 e reclamavano maggiori 
aumenti di protezione. Notavano come nel Salerni-
tano e nella Valle del Liri l'industria fosse in con-
tinua decadenza; a Prato le condizioni di essa dive-
nissero sempre più difficili; e come, infine,dei numerosi 
opifici del Piemonte, della Liguria, «Iella Lombardia 
e del Veneto, pochissimi riuscissero a vincere le 
difficoltà della loro esistenza. Le cause di questo 
malessere erano le stesse del 1884: scarsità e caro 
prezzo «lei danaro, gravezza dei tributi, costo del 
combustibile, lentezza e caro prezzo dei trasporti, 
gravezza delle assicurazioni contro gl'incendi, ecc. 
Due cause erano speciali e stavano a dimostrare il 
nessun miglioramento tecnico compiuto da questa 
industria sotto la protezione : e cioè la nessuna di-
visione del lavoro e la pochissima specializzazione del 
prodotto. Due altri motivi di querela poi sono tipici. 
L'uno, che si diffondeva la concorrenza colla crescente 
diffusione dei pacchi postali! L'altro che la scarsa 
protezione dei tessuti lini (di appena L 250 al quin-
tale!) faceva sì che tali tessuti entravano rincora in 
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Italia. Difatti su 32.400 quintali ili lana pettinata 
importati nel 1890, meno di 3000 rappresentavano 
generi di peso eccedenti i 500 grammi per mq. 
e più di 17.000 quintali generi del peso di 200 gr. 
o meno. Ne concludevano gli industriali che, per 
difetto dei nostri ordinamenti doganali, il fabbricante 
italiano era costretto a dedicarsi alla produzione dei 
tessuti di basso prezzo: e 11 perchè la produzione si 
concentra in questo genere, la concorrenza fra pro-
duttori interni distrugge ogni benefizio del dazio di 
confine „. E ogni commento guasterebbe. 

Ferro. — Questa industria non realizzò il minimo 
progresso. Oli alti forni produssero: 

Nel 1874 . . . 29.000 tonn. di ghisa 
, 1884 . . . 18.000 „ 
„ 1886 . . . 12.291 „ „ 
„ 1892 . . . 12.729 „ 

Anche il minerale di ferro che l'Italia produceva 
emigrò sempre nella maggior parte all'estero : nel 
1886 la produzione mineraria fu di 209.082 tonn., 
di cui 193.480 vennero esportate; nel 1892 si pro-
dussero 214.487 tonn. e se ne esportarono 124.775. 

Invece l'importazione di ghisa dall'estero fu : 

Nel 1880 . . . 28.687 tomi. 
„ 1886 . . . 81.012 „ 
., 1888 . . . 89.563 „ 
. 1889 . . . 168.677 
„ 1892 . . . 100.935 , 

Anche la lavorazione industriale del ferro e del-
l'acciaio, checché ne dica il Sombart, non subì aumenti. 
Difatti, secondo le statistiche degli ingegneri del 
Corpo delle miniere, la produzione ammontò : 

Sei a tonnel late a tonnellate Numero degli Sei di terrò di acc ia io opera i occupat i 

1881 94.941 3.630 5.732 
1883 125.492 2.965 7.103 
1885 140.754 6.370 8.560 
1886 161.633 23.760 10.567 
1887 172.834 73.262 11.714 
1888 177.019 117.781 12.749 
1.--9 181.623 157.899 14.518 
1890 176.374 107.676 13.799 
1891 152.666 7 5 . 9 2 5 1 1 . 3 9 5 
1892 124.273 5 6 . 5 4 3 9 . 9 1 6 
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Dal che si vede come un certo aumento di ascen-

sione esistesse sin da quattro anni prima della pro-
tezione del 1887: e come questa, dopo aver esercitato 
un'azione galvanica per tre anni, sia dopo divenuta 
uno strumento smussato. Il che costituisce una con-
danna decisiva del dazio. A suo luogo esporremo i 
motivi per i quali, per ora, l'industria delle ferriere 
non può fiorire di vita propria in Italia. Nello stesso 
periodo di anni, l'introduzione del ferro in masselli 
e dell'acciaio in pani sommava: 

Nel 1883 . . . a 49.026 quintali 
D 1884 . . • n 121.876 « 
n 1885 . . n 134.952 7» 
i» 1886 . . n 188.754 V 
Ti 1887 . . • n 272.680 r> 
11 1888 . . • n 201.588 r> 
» 1889 . . * * 98.845 v 
n 1890 . . • 11 48.223 it 
11 1891 . . " 11 16.995 n 
n 1892 . . 11 11.989 n 

Questo decrescere dell'importazione del ferro, con-
temporaneo alla diminuzione interna, induce al ra-
gionevole sospetto che l'alto dazio abbia avuto una 
triste influenza sulla produzione di questo minerale 
nel regno. 

* 
* * 

È nota la storia dei trattati del 1892; nò qui in-
tendiamo anche solo brevemente riassumerla, essen-
dosene a lungo e da molti parlato. Come tutti sanno, 
questo fatto fu preceduto dalla rottura dei rapporti 
commerciali fra l'Italia e la Francia e dalla tariffa 
1892, con cui la Francia partì in guerra commerciale 
Con tutto il mondo. Le tre potenze occidentali, l'Italia 
e la Russia convennero di restar fedeli alla politica 
dei trattati : e questi furono conclusi abbastanza ra-
pidamente da parte dell'Italia con l'Austria e con la 
Germania: con difficoltà assai maggiore con la Sviz-
zera. Parve che con questa si dovesse venire ad una 
rottura completa: fortunatamente reciproche conces-
sioni portarono ad un favorevole accordo. Noi ci 
assicurammo nel trattato con l'Austria il trattamento 
di favore o il vincolo del dazio generale della tariffa 
austriaca per 74 voci, senza parlare di mitigazioni 
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di secondaria importanza e del rinnovamento della 
famosa clausola dei vini. In quanto all'esportazione 
verso la Germania, i favori ottenuti si estesero a 
oltre 112 milioni di marchi. In compenso l'Italia 
accordò molti privilegi alle due potenze. Nella cate-
goria lana, vincolò i dazi della tariffa generale sui 
filati d'ogni specie, sulle maglie, sui passamani, sui 
galloni e nastri, sui pizzi e tulli ; riguardo ai tessuti 
legò i diritti sui pettinati, li ridusse per i cardati, come 
ridusse anche il sopradazio della stampatura per tutti i 
tessuti di lana pesanti 300 grammi o meno per mq. 
In quanto ai prodotti siderurgici, l'Italia vincolò 
la sua tariffa per i ferri e gli acciai di prima e 
di seconda fabbricazione e gli utensili e strumenti 
usuali per arti e mestieri, con riduzioni di dazio 
oscillanti da cent. 25 a una lira il quintale. Altre 
riduzioni riguardarono i prodotti chimici, lo zinco 
lavorato, gl'istrumenti di fisica, le porcellane, i vetri 
e i lavori di terraglia. 

Nel trattato con la Svizzera si riuscì a vincolare 
il dazio di L. 1,50 il quintale per le sete tratte sem-
plici, per quelle ritorte si ebbe la riduzione da 7 a 
ti lire al quintale. Si ottenne anche di stabilire un 
dazio d'uscita sui bozzoli, a tutto favore dei lavora-
tori nazionali della seta. Poco si ottenne pei vini : 
anzi si riuscì solo a portare da 13 a 15 gradi il li-
mite massimo della forza aleoolica, rimanendo inva-
riato il dazio di L. 3,50 già stiputato con gli Imperi 
centrali. Per il bestiame si raggiunsero varie con-
cessioni: pei buoi la riduzione da L. 30 a L. 15 per 
capo; pei suini da L. 8 a L. 5 e 4 per capo; per 
gli oviui da L. 2 a L. 0,50. 

In cambio l'Italia accordò una riduzione del 18 % 
sulla gabella dei tessuti greggi di cotone ; il sopra-
dazio sulla stampatura dei tessuti di cotone, pesanti 
da 7 a 13 chg. per ogni 100 mq., fu portato da L. 70 a 
L. (>0,50 al quintale. Quanto alle sete, fu concessa la 
riduzione di L. 1 al chg. sui dazi dei tessuti di seta 
o di filusella neri o colorati o graticolati, lisci od 
operati, e la riduzione di L. 0,50 al chg. sui tessuti 
neri o colorati od operati, misti con seta dal 12 al 
50 7, . Altre riduzioni si concessero ai prodotti side-
rurgici e ai lavori di alluminio. 

* 
* * 

Per parlare con cognizione di causa di questi trattati 
bisogna considerare i fatti. E noi vi procederemo 
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damlo prima uno sguardo rapido al commercio ge-
nerale dell'Italia sino a tutto il 1901, poi un altro 
più minuto a quello di alcuni suoi più importanti 
prodotti industriali e agricoli e precisamente: 1" co-
tone, 2° lana, 3° ferro, 4° seta, 5" vino, G° frutta, 
legumi, ortaggi e fiori, 7° grano. 

II. 

Commercio in generale dal 1892 al 1901. 

Quello clie è caratteristico e sconfortante nell'esame 
del commercio italiano è il suo stato di stazionarietà, 
che solo col 1899 tende a cessare. Oli scambi globali 
dell'Italia passarono da 1523 milioni nel 1865 a 2036 
nel 1871. Ma poi avviene l'arresto. Nel quinquennio 
1872-1876 eravamo a 2350 milioni; nel sessennio 
1893-1898 ci troviamo a 2300! Come avverte il 
Sabbatini, una parte di questo ristagno è dovuto al 
notevole deprezzamento dei prodotti di ogni natura, 
verificatosi in questi ultimi anni. K però altresì da 
osservare che questo deprezzamento colpì non solo 
l'Italia, ma tutte le nazioni. Intanto però la Germania 
è passata da un commercio di 2866 milioni nel 1874 
a 12500 milioni nel 1900; l'Olanda da 714 milioni 
nel 1807 a 3100 nel 1897; il Belgio da 650 milioni 
nel 1866 a 1652 nel 1898; l'Inghilterra da 6200 mi-
lioni nel 1877 a 12.000 nel 1900. Solo la Francia, per 
la sua politica protezionista, regredisce: da 3S73mi-
lioni nel 1875, scende a 3503 nel 1898. Ciò senza par 
lare degli Stati Uniti d'America, che, da 7505 milioni 
nel 1880, passano a 11.000 nel 1901, e di quello stu-
pefacente Giappone, ignoto quasi prima della rivolu-
zione del 1868, e che, da un commercio di 753 milioni 
nel 1891, passa a 2300 nel 1899, con salti che variano 
fra 118 e 500 milioni all'anno! 

II nostro commercio decadde con la rottura dei 
rapporti con la Francia e solo ora tende a risollevarsi 
all'altezza di prima e a superarla, nello slancio preso 
nel triennio 1899-1901. Difatti, ecco il quadro dimo-
strativo del movimento commerciale, esclusi l'oro e i 
metalli preziosi : 



Anni ' ltnporlAKlone Ksportazlone 
Importimi.ne 

Cll esportazione 
riunito 

Lire U r o Lire 

1869 935.010.134 791 431.858 1.726.441.992 
1870 894.367.073 755.302.355 1.649.669.428 
1871 961.456.026 1.074.589.526 2.036.045.552 
1872 1.182.509.622 1.162.262.699 2.334 772.321 
1873 1.261.17l>.s:ì4 1.131.395.367 2.392.566.201 
1874 1.295.646.928 978 188.606 2.273.835.534 
1875 1.208.919.279 1.022.290.423 2.229.209.702 
1876 1.307.079.793 1.208.488.415 2.515.568.208 
1877 1.141.512.859 933.966.554 2.075.509.413 
1878 1.062.341.710 1.021.331.042 2.083.675.752 
1879 1.251.696.043 1.071.969.588 2.323.665.631 
1880 1.186.831.015 1.104.126.572 2.2 10.957.587 
1881 1.239.671.520 1.165.516.247 2.405.187.767 
1882 1.227.033.078 1.157.784.539 2.378.817.617 
1883 1.228.078.635 1.186.461.794 2.474.543.42» 
1884 1.319.758.099 1.071.051.375 2.390.809.474 
1885 1.459.877.741 950.548.709 2.410.426.450 
1886 1.458.243.889 1.028.231.726 2.486.475.615 
1887 1.605.419.823 1.005.089.998 2.610.509.821 
1888 1.174.601 582 891.934.539 2.066.536.121 
1889 1.391.154.246 950.645.760 2.341.800.006 
1890 1.319.638.433 895.945.253 2.215.588.686 
1891 1.126.584.583 876.800.155 2.003.384.738 
1892 1.173.391.983 958.187.220 2.131.579.203 
1893 1.191.227.553 964.188.135 2.155.415.688 
1894 1.094.649.101 1.026.506.040 2.121.155.141 
1895 1.187.288.208 1.037.707.599 2.224.995.807 
1896 1.180.172.694 1.052 097.943 2.232.270.637 
1897 1.191.598.770 1.091.734.230 2.283.333.000 
1898 1.413.335.546'.1) 1.203.569 304 2.616.904.650 
1899 1.506.561.188 1.431.416.878 2.937.978.066 
1900 1.699.235.462 1.338.346.253 3.037.581.715 
1901 1.717.605.7080 1.374.524.896 3.092.130.604 

Certamente , queste c i f re vanno intese rum grano 
salis, causa spec ia lmente le var iazioni annual i dei 
valor i . In genere però danno u n ' i d e a abbastanza 
esatta del m o v i m e n t o c o m m e r c i a l e del regno . 

Se ora c o n s i d e r i a m o l ' andamento dei traffici italiani 
considerat i sotto l 'aspetto industr ia le o de l c o n s u m o 
al imentare , si palesa ev idente un cer to sv i luppo nel le 
industr ie . Sot to questo punto di vista, c o m e ci di-

(') DI cui 160.030.000 circa dorati a una Maggiore Importazione di 
cercali. 

(*) DI cui 74.29G.ooo dovute aUa Importazione del (frano. 

L'Itoli» e l trattati di commercio. s 
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mostrano le tabelle del Raunig e i dati della Direzione 
generale delle gabelle, bisogna dividere la vita italiana 
in due periodi nettamente distinti: quello anteriore 
e quello posteriore al 1887. Nella prima epoca, la 
nostra esportazione è costituita quasi unicamente di 
prodotti alimentari, scarsissima è quella di materie 
prime greggie e di prodotti lavorati. Le importazioni 
più importanti erano costituite da generi alimentari 
e da prodotti fabbricati. 

Nel 1888 tutto questo movimento varia completa-
mente. Le importazioni di prodotti fabbricati discen-
dono rapidamente e notevolmente, mentre quelle di 
materie prime greggie e semi-lavorate assumono un 
movimento di deciso aumento. Le esportazioni a loro 
volta si costituiscono di prodotti alimentari e di 
prodotti fabbricati. Se trascuriamo il periodo dal 
1888 al 18!>4, su cui altre cause influirono in senso 
deprimente, il nostro movimento commerciale si di-
stribuisce a questo proposito nella guisa indicata dal 
quadro seguente: 
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Passiamo ora a vedere se i trattati del 1892 abbinili» 
avuto un'importanza sulla direzione dei nostri mer-
cati di importazione e di esportazione. I tratti ca-
ratteristici dei nostro commercio in questo periodo 
sono : 

1° diminuzione nei rapporti commerciali con la 
Francia, dove ora non rappresentiamo che il 3,5 0 „ 
della importazione totale: 

2° aumento spiccato d'importazione nella Svizzera 
e nell'Argentina. Quanto alla prima, la nostra impor-
tazione passa da 134 milioni nel 1890 a 207 milioni 
nel 1900, rappresentando il 17 °/0 delle importazioni 
totali in Isvizzera. Quanto all'Argentina, le nostre 
importazioni vanno da 39 milioni nel 1888 a 71 mi-
lioni nel 1899, ossia passano da una percentuale del 
8,1 al 13,50 

3° aumento minore dei nostri rapporti commer-
ciali con la Germania e con l'Austria : in questi 
due paesi inoltre l'Italia rappresenta una parte insi-
gnificante della importazione totale (rispettivamente 
3 e 7,3 % ) . 

Se invece guardiamo al quadro sotto riportato, 
vediamo che, su un movimento medio di esportazione 
di 1200 milioni, circa 500, ossia i : l } , sono assorbiti 
dalla Svizzera, dall'Austria e dalla Germania: il che 
dimostra la grande importanza relativa che ha per 
noi la conservazione di questi mercati e la necessità 
prudenziale altresì che ha il nostro commercio di 
cercare altri sbocchi che lo rendano più indipendente 
da questi mercati dell'Europa occidentale: necessità 
che meglio si mostrerà evidente dall'esame analitico 
delle singole industrie. 

Ecco ora il quadro delle nostre relazioni colle tre 
potenze legate dai trattati del 1892. 
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Da questo quadro appare altresì che l'Austria ha 
permanentemente esportato in Italia assai di più di 
quanto noi abbiamo importato in quell'Impero. Lo 
stesso movimento si verifica con la Germania sino 
a tutto il 1893, dopo il quale anno il movimento 
si cambia a nostro favore. Con la Svizzera invece la 
nostra importazione colà ha di molto e permanente-
mente superato l'esportazione di merci svizzere in 
Italia: il che in parte può giustificare il malcontento 
di quella Repubblica verso i trattati di commercio 
iu vigore e la sua decisa volontà di modificarli in 
modo ad essa più conveniente. 

Da questi dati generali, dai quali non si potrebbero 
trarre sufficienti deduzioni, passeremo ora a studiare 
singolarmente alcuni dei nostri principali prodotti, 
considerandoli nel loro sviluppo industriale e nella 
importanza da essi assunta nel movimento della 
importazione e della esportazione. 

ni. 

Il sistema doganale e lo industrie manufattrici. 

Il problema si presenta sotto due aspetti: econo-
mico e tecnico; la gravità di quest'ultimo è nello 
stabilire la proporzione del dazio protettivo, dovendo 
questa coprire il dislivello fra l'industria paesana 
che si vuol difendere e quella similare straniera. 
Convien dunque tener conto del costo di produzione; 
parola semplice a dire, ma difficile a determinare 
nel suo contenuto. Tempo fa un forte fabbricante 
inglese di mobili in legno promosse una inchiesta 
per determinare le spese di produzione di tali pro-
dotti: su oltre cento risposte, non una concordava con 
l'altra e l'elemento " costo „ appariva diversissimo 
a seconda delle località e dei vari stabilimenti. 
Questo semplice esempio può dimostrare le difficoltà 
a cui va incontro un negoziante quando, nei trattati 
di commercio, deve tener conto degli innumerevoli 
elementi che costituiscono gli interessi da difendere 
delle varie industrie nazionali. E vero che queste 



quasi sempre agevolano l'opera governativa con 
memorie e studi compilati da uomini tecnici. Ma 
l'aiuto di tal genere ò spesso più pericoloso che 
l'ignoranza, e i motivi sono troppo appariscenti 
perchè dobbiamo qui occuparcene. 

Lo studio ci è però di molto agevolato dai nu-
merosi documenti ufficiali e da alcune diligenti 
monografie e studi generali, fra i t|uali citiamo a 
titolo di fonti gli Atti della Commissione doganale 
del 1887 e del 1892, quelli della Commissione cen-
trale dei valori doganali, le monografie accuratissime 
del prof. Tombesi, del dott. Sabbatini e, ultimo per 
tempo, ina importantissimo per vastità ili notizie e 
competenza dell'autore, lo studio generale del prò 
fessore Fontana-Russo. Valendoci ili queste fonti e 
delle numerose altre ufficiali, noi tratteremo, con la 
massima brevità concessa dalla vastità della materia, 
il tema propostoci, incominciando dalla 

1° INDUSTRIA DEL COTONE. 

Prima del 1872 la lavorazione del cotone era poco 
progredita in Italia. Le cause della inferiorità ap-
parvero nella inchiesta industriale del 1870-72: 

1" Gli stabilimenti di filatura nell'alta Italia 
furono eretti per la massima parte sopra corsi di 
acqua per valersi della forza idraulica, la quale por-
tava a una considerevole economia, calcolandosi il 
costo annuo di ogni cavallo-vapore «li forza a L. 791,00 
e quello di un cavallo idraulico a L. 2IG,00. i l a di-
sgraziatamente i nostri eorsi d'acqua non sono pe-
renni e l'acqua non scorreva sempre in proporzione 
sufficiente ai bisogni degli opifici. Convenne quindi 
disfarsi del macchinario esistente per acquistarne un 
altro adatto a motori a vapore. 

2" Borse allora la questione del combustibile. 
Come osservava l'on. Ellena, nei paesi ricchi «li gia-
cimenti carboniferi il combustibile non vale che 
poche lire la tonnellata; noi invece, per averlo, 
dobbiamo sostenere la spesa del nolo, che ne triplica 
e talvolta ne quadruplica il prezzo. Aggiungasi che, 
per le macchine ad alta pressione, si adoperano 
ancora quasi esclusivamente carboni inglesi, i quali, 
per il coefficiente del trasporto, aumentano il loro 
prezzo dal 100 al 150 "/„. Il mezzo migliore per 
utilizzare le nostre acque è di valersene per creare 
la forza elettrica. Il risparmio ò incalcolabile: non 



bisogna però nutrire illusioni soverchie sulla loro 
illimitata potenzialità. 

3" In Italia non vi sono, si può dire, fabbriche 
per il macchinario: a calcoli fatti, l'impianto di una 
filatura in Italia costa, per le sole macchine, circa 
il 40 % piìi che in Inghilterra. 

4" Come dice in proposito lo Nchultze Gaever 
nitz, con l'introduzione delle macchine sorse in In 
ghilterra l'operaio nato ed educato per esse, figlio 
di più generazioni istruite al lavoro delle imprese 
moderne, e dall'averlo oppur no dipende in sempre 
crescente misura la potenza economica di una 
nazione. Ora, in Italia, ò voce generale, questo ope-
raio modello o non si trova ancora, od è assai raro. 
La conseguenza appare dal seguente confronto sta-
bilito dal prof. Bodio: 
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Qui cadono in acconcio due osservazioni: primo, 

che, se è doppio circa il numero di operai che bi-
sogna occupare in una fabbrica italiana a confronto 
di una inglese, sono però circa la metà i salari pa-
gati a un operaio italiano, rispetto all'inglese: quindi, 
come notava il barone Cantoni nell'Inchiesta indu-
striale del 1872, il costo, sotto questo aspetto, si 
equilibra. In secondo luogo, l'operaio italiano pro-
duce meno, appunto perchè è pagato meno. E notisi 
che (jui non si può rifare la storia dell'uovo e della 
gallina, poiché l'operaio non potrà mai ilare di più 
fino a quando non godrà di un salario che rialzi il 
suo tenor ili vita, tanto da porlo al sicuro dalla 
fame. Il suo lavoro è scarso, perchè il suo orga-
nismo non si assimila la quantità ili elementi chi-
mici necessari per sostentare un organismo normale. 
Se i borghesi italiani, invece ili decantare la " pro-
verbiale sobrietà „ dei loro lavoratori, leggessero gli 
studi in materia del Moleschott, si accorgerebbero 
dei pericoli della u sobrietà „. Invece i cotonieri, per 
quanto la protezione assicurasse loro profitti fra il 
12 e il 18°/o, ai salari non pensarono se non obbli-
gati, e ancora non li rialzarono che in propor-
zione minima, basandosi sui prineipii indiscutibili 
del " gioco della domanda e dell'offerta prineipii 
logici e contro i quali è da fanciullo l'elevare la-
gnanze: agli operai tocca " giocar „ bene. 

5" L'industria del cotone si trova in condizioni 
svantaggiose anche per l'acquisto delle materie prime. 
Il cotone era prima coltivato in Italia, incoraggiata 
dalla guerra americana ilei 1862. Nel 1864 erano 
coltivati nel regno circa 90.000 ettari, sui quali si 
raccoglievano circa 630.000 quintali di cotone greggio, 
equivalenti a 250.000 di cotone in fiocco. Adesso, 
invece, la coltivazione di questa pianta è quasi 
scomparsa, e, siccome la lavorazione dei cotoni prese 
proporzioni sempre maggiori da 30 anni a questa 
parte, l'importazione assunse entità sempre più con-
siderevoli. Ora, causa la solita imperfezione nei 
mezzi di trasporto, il nostro industriale deve sop-
portare gravi sagrifici. Nel 1895, l'Associazione fra 
gli industriali cotonieri di Milano faceva notare in 
una pubblicazione (La questioni' ilei dazio sul cotone) 
che il cotone americano, franco a Liverpool, costava 
L. 4,50 al quintale meno che franco a Genova e, 
per questo solo, il filato da noi dovrebbe costare 
cent. 5,50 al kg. più che in Inghilterra. Bisogna poi 
tener conto del trasporto dai porti ili scalo allo sta-
bilimento: e qui basti notare che nel 1886 il Circolo 
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industriale e commerciale di Milano affermava che 
una spedizione per il Mezzogiorno d'Italia costa 
meno se è fatta da .Manchester, che se procede dalle 
fabbriche nazionali ! 

Tutte queste cagioni di inferiorità apparvero nella 
inchiesta industriale del 1872: fu allora universale 
il lameuto degli industriali, che prevedevano la 
morte di questa industria a breve scadenza. Le loro 
querele vennero accolte dal Parlamento e ne derivò 
la tariffa del 1878, che protesse i filati e i tessuti 
di cotone, con un dazio d'entrata che variava da 8,20 
a 26,50 7 0 del loro valore. 

Questa tariffa portò effetti immediati. L'industria 
cotoniera ne approfittò subito per aumentare il nu-
mero dei fusi, per trasformare i telai a mano in 
meccanici, per allargare gli opifici e introdurvi mac-
chine di ultimo modello. Se noi esaminiamo il mo-
vimento d'importazione dal 1874 al 1885, vediamo 
che la massa dei filati importati decrebbe da una 
quantità media nel primo quinquennio di 110.641 
quintali a 93.410 nel secondo quinquennio, mentre, 
nello stesso periodo, quella dei tessuti salì da 119,760 
a 193.623 quintali. La ragione di queste cifre si trova 
nel fatto che l'industria paesana rivolse prima tutte 
le sue cure alla produzione dei generi grossolani, 
come quelli che richiedono macchine meno costose 
ed una maestranza meno abile. Ne sorse una forte 
e disagevole concorrenza nella produzione dei filati 
inferiori, concorrenza contro cui gli industriali non 
videro altro scampo che in una nuova e più elevata 
protezione. 

Difatti, davanti alla Commissione per le tariffe 
doganali del 1886, i cotonieri ritornavano alla carica. 
Avvertivano come la tariffa del 1878 proteggesse a 
sufficienza i filati fino al N. 20, ma non quelli più 
fini e tanto meno i tessuti. Chiedevano quindi un 
aumento nelle ultime classi dei filati greggi e un 
aumento corrispondente sui tessuti, in particolar 
modo su quelli appartenenti alle classi superiori, 
perchè, come osservava la Camera di commercio di 
Milano, " una maggior difesa dei tessuti superiori si 
tradurrebbe in un immenso benefizio della filatura 
dei numeri mezzo fini, i quali troverebbero il mer-
cato interno che oggi non hanno, e non potrebbero 
avere, perdurando lo stato attuale di cose „. Chiesero 
inoltre i cotonieri una maggiore specificazione di 
voci. Furono in tutto accontentati. Si rialzò il dazio 
sui filati semplici greggi e su quelli ritorti. Prima 
del 1887, i filati cucirini non avevano voce a sè : 
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dietro la domanda del Circolo industriale e commer-
ciale di Milano, il Parlamento vi pose un dazio .li 
L. 110 al quintale. Furono rialzati intorno al 25 4 

i diritti sui tessuti «reggi lisci. La sopratassa di 
stamperia venne portata da L. 70 a L. 80 per quin-
tale. l'n'altra sopratassa venne introdotta ex novo 
por i tessuti operati e damascati (L. 20 al quintale) 
e per quelli di broccato (L. 40). Vennero distinte le 
voci riguardanti i tulli, e le mussole e i tessuti gra-
ticolati, ecc. Le agevolazioni fatte agli stranieri si 
restrinsero insomma a quei generi che da noi si 
producevano in poca quantità e che poco si impor-
tavano, mentre altissima era la protezione onde go-
devano i nostri fabbricanti sui generi di maggior 
consumo. E, siccome colla tariffa del 1887 vennero 
colpiti i paesi verso i quali si avviava la nostra 
esportazione agricola, ne risentirono grave danno le 
Provincie meridionali, malgrado i trattati del 1892. 

Nonostante questa colossale protezione, che in 
media oscillava fra il 40 e il 5 0 % del valore del 
prodotto, gli appetiti dei cotonieri non erano soddi-
sfatti: quanto loro occorreva era la esclusione asso 
luta del prodotto straniero. L'occasione per soddi -
sfare alle loro pretese fu offerta dai trattati del 1892. 
Essi si presentarono con nuove richieste, fatte in 
base a una specificazione ancor maggiore di voci. 
Tranne pei filati delle due prime classi, per tutte li-
altre voci di filati e per i tessuti si chiesero aumenti, 
malgrado i pareri contrari della Commissione reale 
per le tariffe doganali (relatore Stringher) e della 
Commissione parlamentare. La lotta fu grande sul 
trattato italo-elvetico. La Svizzera aveva forte in-
teresse a vedersi aperte le nostre porte pel cotone : 
l'importanza del suo commercio in materia appare 
dalla seguente tavola: 

Importazione in Italia ilei fittiti e catene ili cotone 
(unità = 1 quintale) 

1SSS 1839 1890 1891 1892 Oormania 4.317 4.579 4.651 3.925 3.423 
Inghilterra 22.205 22.182 16.2111 13.143 9.247 
Svizzera 6.736 8.904 6.436 4.429 2.301 
Altri paesi 758 605 615 509 461 

Importazione dei tengati di cotone. 
1888 1889 1 8 9 ) 1891 1882 

Germania 10.167 10.982 9.068 8.609 9.410 
Inghilterra 42.184 57.917 48.064 48 243 36.994 
Svizzera 10.716 13.461 8.981 10.684 7.646 
Altri paesi 6.913 4.260 4.181 3.506 3.894 
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Onde si vede come, dopo l'Inghilterra, la Svizzera 

fosse la maggiore esportatrice in Italia nei prodotti 
di cotone. Ora, essa, già colpita dalla nostra tariffa 
del 1887, pretendeva che, riguardo ai dazi elemen-
tari sui filati e sui tessuti di cotone, nonché ai so-
pradazi per il candeggio, la tintura e la stampatura, 
si ritornasse al regime del 1878. Il nostro Governo 
tenne fermo sulla difesa dei generi più eletti, e 
accordò concessioni sui tessuti greggi, sui tessuti 
stampati, pei quali le pretese degli Svizzeri furono 
irremovibili, e sui filati, pei quali però la protezione 
continua a rappresentare oltre il 33 °/o 8 u l C 0 9 t 0 l t i 

fabbricazione. 
Vediamo ora le variazioni della importazione e 

della esportazione dei filati e dei tessuti di cotone 
coi tre paesi centrali dopo i trattati del 1892: 
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Onde appare come, fin dal 1892, la produzione 

interna di filati fosse già sufficiente al consumo na-
zionale, sicché l'importazione era divenuta insigni-
ficante. Invece l'estero ci forniva per la massima 
quantità dei tessuti di cotone, la cui importazione 
superava i 50.000 quintali. Ma, sotto il regime dei 
trattati, l'industria nazionale fu talmente protetta, 
che non solo la importazione decrebbe, limitandosi 
ai generi finissimi, ma ingentissima divenne l'espor-
tazione. Ecco difatti il quadro totale delle esportazioni, 
distinto per paese. Appare anche da esso che le tre 
potenze occidentali non hanno la minima importanza 
come mercati di consumo del nostro cotone, i prin-
cipali paesi importatori di questo prodotto essendo 
l'America meridionale e la Turchia. La prima prin-
cipalmente va prendendo pei nostri produttori una 
importanza seni [ire crescente. 
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• ' ^ ĉ . gfc. CV. 

a o •-ci — 
§ 3 £ 
S S ? 
= = I 

c o 
"C 
© 
JS 
GJ. -
O) 
N 
= 0) O r. 
c5 ci p » z Qi L* 
s 

» 
c3 
O H 

S 
I 

.2 
o j= 
t£ 
B 
& 

-e — <e cr i* © •r « ^ 
a» 
B . o 

. © . 
© q 
a T-
.2 i • 
> a 
« 5 - s 
® - 2 tS T S tì .S; fi. 

© 
o 

Ci 

•2 a e 
.2 5 '2 * 3 2 S g .a „ _ 
§ | § I 1 B § S 



— 33 — 
* * * 

Queste cifre non ci autorizzerebbero ancora a 
trarne conclusioni precise. Queste però appariranno, 
se diamo anche un rapido sguardo allo sviluppo del-
l'industria del cotone in Italia. 

Filatura. — Secondo la Direzione generalo della 
Statistica, il numero ilei fusi, dal 1876 al 1900, sa-
rebbe passato da 745.304 a 2.111.000, L'aumento si 
è verificato solo in quelle provincie in cui l'industria 
era gi i sviluppata; il numero massimo dei fusi si 
ha in Lombardia, che ne conta 900.000. 

Di essi 1.879.000 servono per la filatura e 232.000 
per la ritorcitura. 

Calcolata dai tecnici la produttività media giorna-
liera ili un fuso, mosso dal macchinario moderno, a 
gr. 125, e calcolato che, nel 1897, circa 1.200.000 fusi 
abbiano lavorato giorno e notte e 600.000 solo di 
giorno, si arriva, per «letto anno, alla produzione 
complessiva di quint. 996.000 di filati. Adesso questa 
produzione sorpassa di certo il milione di quin-
tali, di cui, computata l'esportazione, oltre 900.000 
sono consumati in paese. Se poi si calcola che la 
protezione che grava su questi prodotti aumenta a 
circa il 33 % del loro valore, e si tien couto altresì 
che i filati di eotone sono di consumo generale, è 
possibile farai un'idea approssimativa delle immense 
somme che annualmente i consumatori pagano ai 
filatori di cotone. 

Tessitura. - Dal 1878 si andò rapidamente sosti-
tuendo il telaio meccanico a quello a mano. Nel 187« 
si avevano 12.478 telai fra meccanici e Jacquard 
e 14.300 telai a mano, ossia un totale di 20.778. 
Nel 1900 i telai sommano in complesso a 78.000, dei 
quali oltre 60.000 meccanici e i rimanenti in parte 
Jacquard e in parte semplici a mano, raccolti in veri 
e propri opifici, esclusi cioè i telai esercitati indivi-
dualmente dai tessitori nelle rispettive abitazioni per 
proprio conto, i quali ultimi nel loro complesso rap-
presentano un numero assai ragguardevole. 

Quanto al numero degli operai, l'industria del co-
tone ne impiega presentemente ben 135.000, contro 
65.000 nel 1870. La forza motrice utilizzata negli 
opifici attivi raggiunge la somma di circa 78.000 ca-
valli dinamici,di cui oltre 39.000 forniti direttamente 
da motori a vapore, 34.000 forniti da motori idrau-
lici e 4500 da motori dell'una e dell'altra specie me-
diante trasmissioni con conduttori elettrici. 

L'Ihilin c i trattoti ili rammereio. !» 
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Stamperia di tessuti. — Anche questa raggiunse 

in Italia un forte sviluppo, come appare ilal quadretto 
seguente : 

1876 

Numero degl i opif ici 4 
_ . . . . . . . . . . v a vapore 50 Forza motr i ce in cavall i dinamici ' idraulici 95 
Numero del le macch ine da k cont inue / * 

26 
stampare I discontinuo } ' 

Numero dei tavoli per stampare a mano . . — 

\ adulti * m a 8 C h i - ' I 
Numero dei lavoranti • ' ' f emmine . . 30 5419 

' fanciull i sotto i 15 anni 63 ^ 
Numero medio annuo dei giorni di lavoro (non indicato) . 

Dunque in 25 anni si trova che il numero degli 
operai in questa industria è più che raddoppiato, il 
numero ilei fusi e dei telai ò triplicato e la forza 
motrice è più che'sestuplicata, con un aumento pre-
valente di quella a vapore, che è divenuta circa 
dodici volte maggiore. 

Nò sembra che il cammino ascendente di questa 
importantissima industria debba arrestarsi, poiché in 
parecchie provincie, specialmente dell'Alta, Italia, si 
stanno impiantando nuovi e importanti cotonifici, i 
quali contribuiranno ad accrescere il valore della 
nostra produzione cotoniera, che, a giudizio di per-
sone competenti e in base a calcoli fatti sulle cifre 
del nostro movimento commerciale, supera oggi la 
ragguardevole somma di 300.000.000 di lire. 

Il progresso, come si vede, è enorme: e notisi che, 
mentre in Italia la spesa d'impianto di una tessitoria 
meccanica di 150 telai è di circa L. 280.000, in In-
ghilterra con la stessa spesa si dà moto a 550 telai. 

* 
* * 

Dopo questi dati, le conclusioni sembrano facili-
tate. In Italia si è riusciti a creare una nuova grande 
industria, supplendo con una forte protezione alla 
mancanza dei capitali e delle maestranze e al caro 
prezzo dei mezzi di trasporto. 

Si è visto come la protezione del 1878 già fosse 
più che sufficiente ad aiutare certe categorie di co-
tonieri, tanto che fin dal 1880 si cominciavano a 
sentire gli effetti di una costante sovra-produzione. 
A questa parve doversi far fronte con una più spic-
cata protezione che, se facilitò l'evoluzione dell'in-

umo 
80 

132 
8 

101 
39 
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«lustrili verso più elaborate produzioni, accentuò la 
crisi dei prodotti più bassi, al punto che nel 1896 i 
cotonieri, unici fra gli industriali d'Italia, richiede-
vano l'abolizione del lavoro notturno, coprendo col 
manto di un altruismo inusitato le necessità imposte 
dal loro stretto interesse. 

Nel 1892 i trattati di commercio non nocquero ai 
cotonieri che, fortemente rappresentati, tennero alte 
le loro barriere doganali, con non lieve scapito della 
nostra esportazione agricola, specie verso la Svizzera, 

In 22 anni di protezione i salari si sono di ben 
poco aumentati, mentre è da ritenere che oramai si 
sia formata attorno alla industria del cotone una 
maestranza istruita e attiva. I profitti invece, mal-
grado i gravi costi d'impianto e la crisi dei prezzi, 
si sono mantenuti, nelle fabbriche più evolute, a 
un'altezza invidiabile (12, 16, 18 %)-

La protezione si può ammettere tutto al più come 
aiuto temporaneo per svolgere un'industria bambina: 
ina quando questa è divenuta adulta, occorre sappia 
vivere di vita propria. Ora, dopo l'Inghilterra, l'Italia 
divide con la Svizzera il primato nell'industria del 
cotone. 

Pare dunque ragionevole cominciare proprio da essa 
a mettersi su una via meno onerosa pel contribuente 
italiano: 1" abolendo ogni dazio sui filati ; 2" abolendo 
ogni dazio sui tessuti greggi lisci; 3" riducendo il 
dazio sui tessuti di cotone lisci in proporzione varia 
secondo la finezza; 4° abbassando in media dal 30 
al 5 0 % il dazio sui tessuti imbiancati e stampati. 

In compenso però sono da accordare certi van-
taggi economici indiretti, ma importantissimi, ai co-
tonieri: vantaggi dei quali però, interessando ugual-
mente tutte le industrie, diremo a suo luogo. 

2° — INDUSTRIA DELLA la .va. 

K un vivo esempio del mutamento dei tempi. 
Neil' evo-medio l'industria della la.na fioriva in Italia, 
dando prodotti che, per finezza, varietà, durata e 
buon prezzo, non furono di poi mai più raggiunti, 
come dice a buon diritto Alfredo Doren in un suo 
dotto ed elegantissimo lavoro recente sull'industria 
dei pannilaui in Firenze dal secolo XIV al XVI. 

Ora, la storia della nostra industria laniera si 
riassume in un lamento continuo dei produttori, in 
nn continuo grido al soccorso col solito mezzo della 
protezione doganale. 
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La materia prima si importa in liuona parte dal-

l'estero, essendosi ristretto di molto l'allevamento 
degli ovini in Italia, per molteplici ragioni che si 
riassumono nella concorrenza effettiva nel mercato 
della lana grezza dei paesi transoceanici, l'Australia, 
la Piata e la Colonia del Capo. Si è verificato qui 
un noto fenomeno. Nei paesi giovani a coltura esten-
siva, la pastorizia ha preso di colpo una grande im-
portanza: essa invece si andò restringendo nei paesi 
vecchi, mano mano che la spinta della popolazione 
e l'aumento dei capitali impegnavano tutti i terreni 
nella lavorazione dei prodotti intensivi. Nella stessa 
Italia si nota come l'estensione della pastorizia sia 
in ragione inversa dei progressi della coltivazione 
intensiva. 

Secondo la Direzione di statistica, nel 1894 l ' in-
dustria della lana occupava nel regno 27.408 lavo-
ranti, dei quali addetti: 

Alla sola filatura 2.496 
Alla sola tessitura 4.689 
Alla tessitura e filatura riunite . . . 18.352 
Alla fabbricazione della lana meccanica 1.421 

La sola filatura era esercitata in 149 opifici, la sola 
tessitura in 103 opifici, la filatura e tessitura riunite 
in 192 stabilimenti. I telai meccanici erano 6507, di 
cui 6221 negli stabilimenti di filatura e tessitura 
riunite; quelli a mano 3760. I motori a vapore 
erano 134, quelli idraulici 463, della potenza rispet 
tivamente di 5322 e di 10.540 cavalli dinamici. La 
fabbricazione della lana meccanica era esercitata in 
35 stabilimenti, con 94 macchine sfilacciatrici, 40 mo-
tori e 14 caldaie a vapore. 

Accanto alla lavorazione della lana fatta col si-
stema industriale, si deve aggiungere la tessitura 
casalinga, con 18.484 telai a mano. 

Da queste poche e incompiute cifre risalta però 
subito il difetto principale di questa industria ; la 
nessuna specializzazione del prodotto, causa massima 
della sua inferiorità di fronte alle industrie similari 
forastiere. La sua storia risulta però, meglio che da 
altro, da quella della protezione doganale e dal mo-
vimento commerciale dei suoi prodotti. 

Sino all'attuazione della tariffa del 1878, erano 
ammesse all'entrata in Italia senza pagamento eli 
gabella le lane naturali, tanto sudicie quanto lavate, 
le lane meccaniche e quelle cardate, pettinate e finte. 
Il regime nuovo confermò, invece, l'esenzione per le 



solo lane sudicie e lavate e per i cascami e la borra 
di lana, attribuendo una difesa «li 10 lire a quelle 
cardate, di 15 a quelle pettinate, e fissando un au-
mento di altre 10 lire qualora queste lane fossero 
tinte. Finalmente, per le lane meccaniche si fissò un 
dazio di lire 10 al quintale. Notisi che solo la Spagna, 
il Portogallo e la Russia domandano gabelle all'en-
trata delle lane naturali forestiere. Il diritto untis-
simo, di cent. 30 il quintale, applicato dalla Svizzera, 
non si può considerare come un dazio d'importa 
/.ione. Ma l'Inghilterra, la Germania, l'Austria e il 
Belgio non tassano la materia prima, benché, tranne 
il Belgio, siano assai più forti produttrici di lana 
greggia che non l'Italia. 

Passando ai filati di lana, la tariffa del 1878 fece 
4 classi: 

Filati di l a u a o di pelo semplici, gregei o imbianchiti L. 50 
t i n t i » 75 

„ , „ ritorti, greggi o imbianchiti „ 60 
» t i n t i . . . . . . . . 90 

L'importazione dei filati, dopo questa tariffa, fu 
la seguente: 

l 'nità = un quintale) 

Anni 

Filali 
di lana 

sempl ic i , 
RTCtflrt • > 

Imbianchili 

Filati 
di lana 

sempl ic i , 
tinti 

Filati 
di lana 
ritorti . 

j r re j r j f i 0 

imbianchit i 

Filati 
di luna 
ritorti , 

tluU 
rotule 

1879 773 155 908 562 239* 
1S80 605 88 1198 553 2444 
1881 735 146 1268 904 3053 
1882 709 126 1831 1041 2707 
1883 1069 191 1744 1191 2195 
1884 1542 316 2819 1443 6120 
1S85 1978 501 2839 2703 8020 
1886 <l»i» 1635 394 2355 1418 540S 

Incredibili furono le querele dell'Associazione la-
niera contro questa tariffa: ad essa si imputarono 
tutti i danni della industria italiana. Essa dimenti-
cava che la tariffa del 1878 aveva già fortemente 
innalzato gli antichi e semplicissimi dazi ad valorem. 

Nel 1887 i dazi sui filati nelle varie nazioni erano, 
i seguenti: la tariffa austro-ungarica, mitissima, se-
gnava: 20 lire per i filati greggi; 30 per i filati im-
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bianchiti, tinti, stampati o ritorti. La tariffa tedesca 
era ancora più moderata: assegnava il diritto di 
L. 3,75 ai fili pettinati sodi di lana lucida, di lun-
ghezza superiore ai 20 centimetri, non mista di altre 
materie tessili, quando son semplici, tinti o no, e 
doppi non tinti; il dazio era di L. 30 se doppi, tinti 
o ritorti a tre capi. Gli altri filati in Germania pa-
gavano L. 10, se greggi semplici: 12,50, se greggi 
addoppiati; 15, se imbianchiti o tinti semplici ; 30, se 
imbianchiti o tinti addoppiati, torti a tre o più capi. 

La tariffa immensamente più complicata, specia-
lizzata e gravosa era la francese. Ora, per dimostrare 
le pretese dei lanaioli italiani, porremo questa tariffa 
a confronto con le loro domande; il quadro è un 
po' lungo ma istruttivo. 

Proposte dell» 
Tariffa Associazione 

francese laniera Italiana 
IJrc Lire 

Filati cardati semplici greggi, fino 
a 10.000 metri 12 50 

Idem, dai 10.000 m. in su . . . 18-36 60-70 
Filati cardati semplici imbianchiti, 

fino a 10.000 12 80 
Idem, da 10.000 ni. in su . . . 18-36 90-100 
Filati cardati semplici tinti, fino 

a 10.000 metri 37 80 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 43-61 90-100 
Filati di lana cardata greggi ri-

torti, fino a 10.000 metri . . . 14,40 70 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 21,60-43,20 80-90 
Filati di lana cardata imbianchiti 

ritorti, fino a 10.000 metri . . 14,40 10<> 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 26,60-43,20 110-120 
Filati di lana cardata tinti ritorti, 

fino a 10.000 metri 39,40 100 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 46,60-68,20 110-120 
Filati di lana pettinati semplici 

greggi, fino a 10.000 metri . . 20 50 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 20-80 60-100 
Filati di lana pettinati semplici 

imbianchiti, fino a 10.000 metri 20 80 
Idem, da 10.000 in. in su . . . 20-80 90-130 
Filati di lana pettinati semplici 

tinti, fino a 10.000 metri . . . 45 80 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 45-105 90-131» 
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Tariffa 
francese 

Lire 

proposte della 
Assoc iaz ione 

laniera Italiana 
Lire 

Filali di lana pettinata ritorti 
greggi, tino a 10.000 metri . . 

Idem, da 10.000 m. in su . . . 
Filati di lana pettinata ritorti im-

bianchiti, fino a 10.000 metri . 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 
Filati di lana pettinata ritorti tinti, 

fino a 10.000 metri 
Idem, da 10.000 m. in su . . . 

Queste enormi pretese parvero eccessive persino 
alTon. Eliena, il i|uale, con la Commissione, propose 
una serie di dazi che, aumentati di 5 lire per voce 
dal Parlamento per accontentare in parte i lanaioli, 
divennero la tariffa del 1887: 

24 

24-96 

24 

24-96 

49 49-121 

70 
80-120 

100 

110-150 

100 110-150 

(Qualità del Mlatl 

Semplici Ritorti 

(Qualità del Mlatl 1 
1 im

bi
an

ch
it

i 

ti
nt

i te se e lì » im
bi

an
ch

it
i 

ti
nt

i (Qualità del Mlatl 

Lire per quintale 

Filati di lana cardata 

Fino a 10.000 m. per kg. 45 54 70 62 71 8 r 
Più di 10.000 m. „ 55 66 80 72 83 9T 

Filati di lana pettinata 

Fino a 50.000 m. per kg. 60 72 85 77 89 102 
Più di 50.000 m. „ 75 90 100 92 107 l 107 

Onde si vede che, se le pretese dei produttori ven-
nero di molto ridotte, rimase però una protezione che 
non ha nulla da invidiare a quella francese, la più 
alta d'Europa. 

Quanto ai tessuti, la tariffa del 1878, benché assai 
più perfetta di quella uscita dal trattato con la 
Francia del 1863, portava ancora con sè il grave in-
conveniente di tassare alla medesima stregua tessuti 
di pregio molto diverso, favorendo maggiormente la 
produzione dei panni che domandavano minor costo 
di produzione. L'Austria distingueva i tessuti di lana 
pura in due classi. La Francia aveva accolto in tre 
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casi il criterio del peso, cioè: per le stoffe da mobili, 
se piti pesanti di 400 grammi per metro quadrato; 
per i drappi, le Casimiro e «li altri tessuti gualcati »• 
tessuti rasi non gualcati, distribuiti in tre classi, fra 
i 400 e i 50o grammi: infine, per i tessuti di lana 
con catena di cotone, di cui erano state costituite 
(i classi, da 200 grammi o meno a più di 700. La 
Germania aveva accettato il principio del peso per 
tutti i tessuti di lana, eccettuati gli scialli e i tap-
peti da pavimento. I panni e i tessuti erano ripartiti in 
due classi, secondo che pesavano 200 grammi e meno, 
o più di 200 grammi. 

L'Associazione laniera chiese addirittura 5 classi, 
che la Giunta doganale ridusse a 3: 1" classe, tes-
suti che pesano 200 grammi o meno; 2", tessuti che 
pesano più ili 200 grammi ma non più di 500; 
3", tessuti che pesami più di 500 grammi. 

Prima di passare alla misura dei dazi, diamo un 
prospetto della importazione dei tessuti di lana dal 
1879 al 1886: 

Anni 
Tessuti 
di lana 

scardassata 

Tessuti 
di lana 

scardassata 
col la eatena 

ili rotimi? 

Tessuti 
di lana 

pettinata 

Tessuti 
ili latin 

pettinata 
eolla catena 

di co tone 
Totale 

quintal i Quintali Quintali Quintali 
1 8 7 0 1 2 . 0 8 5 6 . 2 5 6 9 . 5 2 2 6 . 4 6 1 3 4 . 3 2 4 
1 8 8 0 13 9 4 0 9 . 9 4 6 9 9 8 2 6 . 1 9 3 4 0 . 0 6 1 
1 8 8 1 2 0 . 3 3 6 1 1 . 2 0 5 1 6 . 4 2 5 8 . 2 9 4 5 6 . 2 6 0 
1 8 8 2 16 .021 7 . 8 4 0 15 .621 7 . 3 9 7 4 6 . 8 7 9 
1 8 8 3 1 7 . 5 5 3 8 . 4 1 1 18 8 4 5 7 . 6 2 5 5 2 . 4 3 4 
1 8 8 4 1 9 . 4 6 8 1 1 . 3 6 8 2 2 9 9 9 7 . 6 5 5 6 1 . 4 9 0 
1 8 8 5 1 8 . 6 3 9 1 2 . 2 3 5 2 2 . 8 8 1 6 . 3 9 6 6 0 . 1 5 1 
1KMG 7 . 7 5 6 4 . 0 0 9 1 5 . 9 4 3 3 . 7 1 4 3 1 . 4 2 4 

Quanto all'altezza dei dazi sui tessuti, l'Associa-
zione laniera fece delle proposte, che pure qui rias-
sumiamo, confrontandole con la tariffa allora più 
specificata e gravosa, cioè la francese: 

(Unità = un quintale 
Proposti- del la 

Tarlila Assoc iaz ione 
f rancese laniera 

Tessuti di lana scardassata pura 1 0 6 - 1 4 0 1 6 5 2 4 5 
Tessuti di lana scardassata con 

catena di cotone 3 5 - 1 4 0 1 6 5 - 2 4 5 
Tessuti di lana pettinata pura . 1 0 6 - 1 4 0 2 6 0 - 3 4 0 
Tessuti di lana pettinata con ca-

tena di cotone 2 6 0 - 8 4 0 
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La Giunta doganale, pur non accogliendo siffatte 
proposte, presentò al Governo e alla Camera i dazi 
seguenti : 

Lire per quintale 
Tessuti di lana: «) scardassata: 

1" del peso di 200 grammi e meno per inq. . . ino 
2° di più di 200 ma non oltre 500 160 
3" di più di 500 140 
4° colla catena composta interamente di filati di 

cotone 100 
b) pettinata: 

1" del peso di 200 grammi e meno per mq. . . 230 
2° di più di 200 ma non più di 500 200 
3° oltre 500 grammi I™ 

Impressionata da questa forte protezione, la stessa 
Giunta osservava: " n o n ci dissimuliamo che tali 
dazi, i quali generalmente battono intorno al 20 e 
più per cento del valore, possono spesso giungere 
nella loro applicazione a proporzione molto superiore 
e talora superare il 40 0 „. Cosa deplorevole, sopra-
tutto quando si tratta di merce grossolana, destinata 
al consumo dei meno abbienti. Ma, pur troppo, per 
i tessuti di lana, o conviene lasciare indifesa l ' in-
dustria, o è forza affrontare siffatto inconveniente. , 

Confrontando le due statistiche industriali del 1876 
e del 1894, si vede che indubbiamente l'industria 
della lana compiè un certo progresso. Difatti gli 
operai aumentarono di un (plinto, la forza motrice 
a vapore quintuplicò e quella idraulica crebbe del 
00 7„ . 11 numero degli opifici diminuì, ma per un 
maggiore accentramento del lavoro in grandi stabi-
limenti. Anche la tessitura ebbe qualche progresso, 
specialmente per i tessuti cardati anche di qualche 
finezza. 

Guardiamo ora al movimento commerciale fino a 
rutto il 1892. ijui le cose appaiono meno belle : l'im-
portazione rimane quasi stazionaria, l'esportazione, 
si può dire, nulla: 

Importazione unità un quintale) 

MF.KCI 1687 1 8 * » 1680 1800 1891 1892 

Lane gresrgie 
97.82* e cascami . 121.434 7 ss 97.589 82.230 89.918 97.82* 

Filati di lana il 1KO 8.787 10.013 11.450 9.821 10.028 
Tessuti di lana «3.873 37.360 41.940 41.162 42.079 37.451 
Pizzi e tulli di 

lana . . . 22.500 10.735 4.914 4.409 9.587 18.691 
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Esportazione 

MERCI I8S7 IMS 19S9 ISDO 1891 

Lane naturali 9.546 8.690 13.004 8.619 9.402 
o s u d i c e . . 

9.402 

Tessuti di lana 2.547 2.661 2.632 2.096 2.131 

Come si vede, l'importazione di lane grezze, dopo 
u 1887, decrebbe per poi restare a un livello co-
stante. Siccome la produzione interna di lana non 
aumentò in quel periodo, è da argomentare che ne 
sia diminuito il consumo. E siccome altresì la im-
portazione dei tessuti fu in decrescenza, intanto che 
l'industria paesana si sviluppava verso questa lavo-
razione, mentre l'importazione dei filati rimase co 
stante, il fenomeno si può ricostruire così : con 
sacrifici gravissimi dei consumatori l'industria andò 
lentamente evolvendosi, mentre i prodotti più umili 
e .li uso più largo diminuirono di consumo, non 
potendone le classi povere sopportare il prezzo. Il 
che trova una riprova nello affermazioni dei coto-
nieri, i quali avvertono come il consumo del cotone 
sia aumentato in Italia, anche perchè il popolo lo 
adottò come un sostituto delle stoffe di lana, dive-
nute troppo care. 

* 
* * 

Ma tanto sacrificio, compiuto al solito sulla pelle 
dei più deboli, portò almeno un reale sollievo al-
l'industria? 

Ecco ciò che dicono i Commissari della Associa-
zione laniera davanti alla R. Commissione del 18!)'.': 

Anzitutto, nel Palermitano, nella Valle del Liri, a 
Prato, a Terni e nell'Alta Italia, la tessitura lavora 
a prezzi rovinosi, causa l'insufficiente protezione. Fra 
le cause generali del malessere, i funaioli notavano: 
la scarsità e il caro prezzo del danaro, la gravezza 
dei tributi, il costo del combustibile, la lentezza e 
il caro prezzo dei trasporti, la gravezza dello spese 
di assicurazione. Per ciò che riguarda particolar-
mente l'industria della lana, essi lamentavano altre 
due cause speciali di disagio: la nessuna divisioni' 
del lavoro e la pochissima specializzazione del prò 
dotto. Erano gli stessi lamenti dell'inchiesta del 1872! 
Che ne avevano fatto, i lanaioli, di 14 anni di pro-
tezione? 
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Continuando, essi lamentavano ancora la mancanza 

di forti case commissionarie anche a questo dove-
vano provvedere i consumatori!), e la nuova temibile 
forma di concorrenza, che si esercì tu con la cre-
scente diffusione dei pacchi postali ! 

Inoltre, sempre secondo gli industriali, altre cause 
concorrevano a danno della industria italiana : prima 
fra tutte, la scarsa protezione dei tessuti fini. Essi 
affermavano che, siccome questi tessuti si introdu-
cevano ancora in Italia, per difetto dei nostri ordi-
namenti doganali, il fabbricante italiano doveva de-
dicarsi alla produzione di tessuti di basso prezzo. E 
poiché la produzione si concentrava in questo genere, 
la concorrenza fra produttori interni distruggeva 
ogni benefizio del dazio di confine. Le conclusioni 
erano proprio quelle contrarie alla logica: aiutare 
ancora l'industria: 1° mediante leggiere modificazioni 
della tariffa doganale; 2° stabilendo " che, per quanto 
riflette la voce lana, la tariffa generale, dopo modi-
ficata, sia irreducibile e che, in occasione di nego-
ziati con le altre nazioni, la voce stessa rimanga 
costantemente svincolata e sotto l'impero unico della 
tariffa medesima „. 

Le leggiere modificazioni della tariffa 1887 consi-
stevano nell'alzare ili 25, 30 e 35 lire al quintale 
una protezione che colpiva già il prodotto dal 20 
al 40 u, „ del suo valore ! 

Ed ecco come si difese la lana uei trattati del 1892 

Dazio italiano all'entrata delle lane austriache 

(unità = un quintale) 
l,lre 

Lana pettinata non tinta 15 
Fili di lana cardati 45-80 

» ritorti 62-97 
„ „ pettinati 60-100 
„ „ , ritorti 77-117 

Tessuti di lana: 
a) cardati 140-185 
b) pettinati 190-250 

Tessuti di lana stampati: diritto del tessuto più 
per ogni quintale 30 

Tessuti di lana ricamati: oltre il diritto del 
tessuto 200-300 

Vediamo ora il movimento commerciale della lana 
dopo il 1892: 
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Le (iuali cifre ci dicono: 1° che la lana grezza (• 

in continuo aumento, tale da compensare a usura 
la scemata produzione interna di questa materia 
prima; 2" che l'importazione dei filati di lana car-
data è ormai cessata, esclusa dalla più che suffi-
ciente produzione nazionale, mentre nell'ultimo 
sessennio va diminuendo anche quella della lana 
pettinata; 3" che l'importazione dei tessuti va pure 
man mano decrescendo. 

Ciò dimostra un certo sviluppo della industria 
nazionale, sviluppo che ci è anche dimostrato da 
altri dati. Essa però, malgrado tutti i sacrifici, non 
è ancora in trailo di soddisfare completamente al 
mercato interno, poiché l'importazione, per quanto 
ridotta, ò pur sempre considerevole, mentre l'espor-
tazione è irrisoria. 

Questa industria, come risulta eloquentemente da 
quanto abbiamo sin qui esposto, ò un caso tipico 
(iella protezione intesa quale scopo a se stessa. La 
immensa difesa del prodotto non ha valso che in 
minima parte a svegliare un fecondo spirito di atti-
vità e di iniziativa nei nostri industriali, ai quali 
tale difesa è stata appena utile per non fallire. Lo 
scarso incremento preso dall'industria in questi ul-
timi anni non può ritenersi tanto opera del dazio 
del 1887, quanto del generale risveglio che sembra 
aleggiare su tutta la vita economica italiana. Pare 
quindi doversi ormai incominciare a liquidare la 
pesante situazione, diminuendo la difesa specialmente 
pei generi meno fini, dove l'eccesso di protezione 
lia richiamato troppo capitale. L'ampliamento dei 
mercati ritornerebbe di utile agli stessi produttori, 
ora troppo numerosi rispetto al ristretto mercato 
nazionale. Si può quindi sostenere: 1" l'abolizione 
assoluta del dazio su tutte le categorie dei filati ; 
2° la riduzione dal 70 al 30 "/0 «lei dazi sui tessuti. 

3° — INDUSTRIA DEL FERRO. 

Qui dobbiamo confessare una sorpresa. A chi, non 
preparato, si ponga allo studio della questione, su-
bito si affacciano alla mente tutte le obbiezioni 
e accuse gravissime mosse contro il Governo ita-
liano per aver voluto favorire una industria, per sè 
stessa di vita debole in Italia: gli sembra quindi di 
doversi addentrare in tutti gii aspetti economici della 
questione, per esaminare ii costo delle imprese me-
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tallurgiche, guardare ai loro risultamenti e poi tirare 
le «online, prò e contro la protezione, altissima, ac-

• cordata dal patrio sistema doganale. 
Ma, dall'esame dei fatti, balza una conseguenza 

imprevista: la questione dell'industria del ferro in 
Italia esce affatto da ogni considerazione che appar-
tenga al campo economico, per entrare in quello più 
irto, più discutibile e meno simpatico della politica, 
intesa in istretto senso. Quindi i ragionamenti, che 
in questa materia debbono farsi, sono solo indiret • 
tamente di natura economica. 

I due postulati per l'industria siderurgica sono : 
vicinanza e buon mercato della materia prima; vi-
cinanza e buon mercato del combustibile. In Italia 
non si ha nò l'una cosa, nò l'altra: non si può quindi 
da persona ragionevole sostenere la possibilità e fa-

i -cilità, nel nostro paese, di un incremento naturale 
di questa industria. 

Conviene osservare però che a nessuno difatti è 
mai venuto in mente di avanzare e difendere questa 
tesi. L'industria siderurgica si è voluta in Italia per 
motivi politici e, più precisamente, militari. Si vollero 
creare alcuni potenti stabilimenti di lavorazione del 
ferro, per non dipendere che in menoma parte dai 
fornitori esteri in sì delicata e gelosa materia. Questo 
risulta dalla Inchiesta del 1872, da quella del 1886, 
dai Rapporti della Commissione per le industrie 
meccaniche e navali, ecc. 

Dopo questa constatazione, a noi, che studiamo il 
problema doganale solo sotto l'aspetto economico, 
non rimarrebbe che deporre la penna e passare ad 
altro. Difatti, la teoria dei bisogni e dei servizi pub-
blici non ha che un aspetto sedo economico: dato, 
in un determinato momento, un bisogno riconosciuto 
come pubblico, quale ò il sistema più economico per 
farvi fronte ? Ma il bisogno viene assunto dall'Economia 
come un dato di fatto, non si discute. Sia esso quello 
della sicurezza pubblica, sia quello di erigere un 
monumento a uno dei tanti salvatori della patria, 
l'Economia non fa apprezzamenti : fissa il costo del 
bisogno e determina il modo meno gravoso di farvi 
fronte. 

Nel nostro caso, il fatto di creare prima, proteg-
gere poi le acciaierie di Terni, di Savona, ecc. : e, 

• indirettamente, di curare con occhio amoroso l 'al-
tezza dei dividendi degli azionisti di questi stabili-
menti, si considera in Italia quale un bisogno pub-
blico. Emigra affatto il concetto, vero o falso che 
sia, di proteggere " prò tempore „ industrie nascenti, 
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salvo ad abbandonarle i» processo di tempo, quando 
esse si siano irrobustite : questo può discutersi conio 
vedemmo, pel cotone e per la lana. Ma pel ferro no • 
se domani si toglie la protezione, i nostri grandi 
stabilimenti siderurgici cadono, poiché la protezione 
non ha loro materialmente avvicinato quei due -randi 
elementi che sono, coinè dicemmo, i due polmoni d i 
cui le acciaierie traggono vita. 

Però, un lato economico anche in tale questione 
vi e, e vale a dimostrare a quale caro prezzo il con-
tribuente e l'industriale italiano non impegnati nello 
acciaierie paghino il piacere, seguendo la stupenda 
strada che da Piediluco per le Marmore porta a 
lerni, di vedersi rizzar davanti il maglio immenso 
che, gigante incatenato da un'altra forza naturale 
più meravigliosa della sua, lavora con terribile deli 
catezza il metallo, destinato a difendere i fianchi 
capaci delle corazzate, di cui la nostra marina va 
altera. 

Oltre alla produzione del ferro e della ghisa, at-
torno a queste materie si svolge tutta una serie (li 
industrie, le industrie meccaniche propriamente dette 
orgoglio e ricchezza dell'Inghilterra e della Ger-
mania, e che da un potente dazio sulla materia 
prima riescono rovinate. Di qui l'obbligo, per il le-
gislatore italiano, di addentrarsi nel ginepraio delle 
innumerevoli varietà di questa complicatissima fra 
le industrie e stabilire, per compensare di quel 
primo dazio, un vero e intricato Codice doganale 
metallurgico, da cui i meccanici ricevono il com-
penso alla prima indebita iattura e tutti gli altri 
industriali sono barbaramente tartassati. E ora pas-
siamo ai fatti. 

• 
* * 

La povertà della produzione italiana in minerali 
di ferro è notoria. Sicché il nostro paese, fino al 1885, 
importava liberamente dall'estero quanto occorreva 
per gli scarsi bisogni dell'industria. Anche i prodotti 
lavorati delle officine metallurgiche e mineralurgiche 
erano ben meschina cosa e divenivano zero di fronte 
iil gigantesco sviluppo dell'Inghilterra, degli Stati 
l'niti, della Germania e del Belgio. 

Un certo incremento fu dato quando le ferrovie 
italiane alle rotaie in ferro sostituirono quelle in 
acciaio. Allora sorsero molti stabilimenti, ili ispecie 
por la ribollitura dei rottami: ma fu fuoco di paglia. 
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Però, poco prima che la Commissione doganale 
nel I88fi compiesse i suoi lavori, ci si trovò dinanzi 
a un fatto nuovo, che doveva poi esercitare un'in-
fluenza decisiva sul futuro andamento della politica 
doganale in questa materia. Alludiamo alla nascita 
della Società (anonima) degli Alti Forni, Fonderie ed 
Acciaierie di Terni, la cui storia ci è narrata in una 
elegantissima monografia, edita a cura della Società 
stessa (' . Nel 1871 la ditta Lucowich & C. costruì a 
Terni due Alti Forni, incoraggiata dal prezzo enorme 
di 450 lire la tonnellata, raggiunto dalla ghisa dopo 
la guerra del 1870. Nel 187(1 quella Ditta, stante il 
rapido declinare dei prezzi, spense i Forni, per de-
dicarsi esclusivamente alla fonderia di 2" fusione e 
specialmente alla fabbricazione dei tubi. La fabbrica 
progredì fino al 1879, anno in cui venne ceduta al-
l'ing. Cassian Bon, che la assunse alla testa di uua 
Società in accomandita per azioni. Sotto l'abile guida 
del Bon, la Società progredì rapidamente, fornendo, 
fino al 1884, i tubi per ben 59 acquedotti, di cui im-
portantissimi quello di Venezia (tonnellate 4375) e 
• li Napoli (tonnellate 39.297). 

Nel 1883 una Commissione navale, nominata dal 
ministro della marina Acton e presieduta da Brin, visi-
tando i vari stabilimenti siderurgici, fu colpita dai 
perfezionamenti introdotti dalla Fonderia di Terni, dalla 
specializzazione del lavoro e dalla favorevole ubica-
zione di essa. In seguito al Rapporto di detta Commis-
sione, il Governo incoraggiò alcuni capitalisti perchè, 
assunto lo stabilimento e ampliatolo con maggiori capi-
tali, lo avviassero a divenire una grande officina, atta 
ai nuovi armamenti che il Governo progettava. Non 
furono sordi i capitalisti, e nel 1884, sotto la dire-
zione del eomni. Breda, presidente della Società Ve-
neta, la Società in accomandita Cassian Bon & C. si 
mutò in quella anonima tuttora vigente. Immediata-
mente il Governo la incaricò di importanti forniture, 
che ne resero necessario lo sviluppo ora a tutti 
noto. 

La storia «iella Società non è però tanto semplice, 
come la racconta la citata monografia. Nel 188G, la 
relazione deU'on. Ellena nella Commissione doganale 
diceva: a Le ferriere ed acciaierie di Terni sono 
destinate, se opportuni istituti doganali e altri avve-
dimenti ad. es., il prestito di 12 milioni !) le Sorreg-

gi La Soclthì degli Alll Forni, Fonderle ci Acclaicrie di Terni ed 
i Kiwi nlabllimenli (Tern i , S t a b i l i m e n t o A l t e r o c e a , 1 j !B ) . 

L'Italia e i trattoti di commercio. i 
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(/otto, a dare un f e c o n d o i m p u l s o alla s iderurgia 
italiana 1 tu perchè questo non sia un sogno, è me-
stieri di introitili-re netta turi/fa doganale mortificazioni 
non lievi. „ Perc i ò la Commiss i one dogana le propose 
i seguent i r i m a n e g g i a m e n t i . 

Ghisa in pani: tino allora entrava in franchigia. L'El-
lena, contrariamente al parere dell ' ing. N. Pellati, ispet-
tore delle miniere e appositamente incaricato (li uno 
studio dal Ministero d'agricoltura e commercio, propose 
il dazio di una lira per quintale. Naturalmente, posto 
per la ghisa, il dazio si dovette estendere ai rottami di 
ferro. 

Ghisa Incorata in getti greggi: il dazio vigente prima 
del 1887 era di L. 4 al quintale. La Commissione pro -
pose il dazio di L. 5, e pei getti riguardanti gli arnesi 
per mobili, ornamenti, ecc., L. 8. 

Ghisa lavorata in getti piallati, torniti, smaltati, sta-
gnati, ecc : la tariffa del 1878 era unica, di L. 5 al 
quintale. La Commissione propose la seguente specifi-
cazione : 

Per quinta le 

Ghisa lavorata in getti piallati o torniti : in og-
getti per mobili e arnesi domestici . . . . L. 10,— 
in altri oggetti 7,— 

Ghisa lavorata in getti con guarnizioni d'altri 
metal l i : in oggetti per mobili e arnesi dome-
stici ,, 18,— 
in altri oggetti id 12,— 

Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani : 

Tariffa precedente L. 2 al quintale, (Austria 
L. 4 ; Francia L. 4,50-9 ; Germania L. 1,875-3,125) L. 4,— 

Ferro in lamiera e in tubi: 

TARIFFA 1 8 7 8 . 

Ferro in lamiera della grossezza di 4 milli-
metri o più L. 4,02 

Ferro di grossezza inferiore ai 4 millimetri e 
anche in tubi „ 8. -
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Per qulntalp 

Lamiere di 4 millimetri e più L. 7,— 
„ di meno di 4 millimetri e di più di 

1 ' 3 millimetri „ 10,— 
Lamiere di mm. 1 '/t e meno „ 12,— 
Tubi „ 5,— 

in più della lamiera di cui sono composti. 

Ferro e acciaio in rotaie: tariffa del 187S L. 3. Dazio 
austriaco L. «,975 ; dazio francese L. 5-6; dazio germa-
nico L. 1,875-3,125; dazio proposto L. 6. 

Tralasciando altre numerose voci , passiamo alle mac-
chine. Qui naturalmente la questione era grossa: da 
una parte i meccanici chiedevano la protezione, dal -
l'altra tutti gli industriali volevano che ad essi fosse 
lasciata la massima libertà di scelta rispetto a questo 
arnese indispensabile per ogni fabbricazione. La tariffa 
vigente era così concep i ta : 

Per quintale 

.Macelline a vapore fisse, con o senza caldaie e 
motori idraulici . L. 6,— 

Macchine locomotive compresi i tenderà, loco-
mobili e macchine per la navigazione con o 
senza caldaia 8,— 

Macchine non nominate e parti staccate. . . „ 6,— 
Oasometri e loro accessori! „ 8,— 
Apparecchi di rame e altri metalli per riscal-

dare, raffinare, distillare, ecc „ 10,— 
Caldaie staccate di lamiera di ferro o d'acciaio, 

con o senza bollitore o r iscaldatore. . . . „ 8,— 
Guarnitura di scardassi „ 50,— 

Ecco quale era l'importazione di tali macchine: 
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Dopo aver sentito il parere ili molti industriali 

metallurgici, concordi tutti nella protezione, la Com-
missione accolse dazi elevati, che compaiono nella 
tariffa del 1887, costituendo una delle voci più com-
plicate e vessatorie nel suo ingranaggio. 

* 
* * 

Questa gigantesca protezione non si può dire che 
abbia esercitato un'influenza sensibile sullo sviluppo 
della nostra industria del ferro. Le cifre del movi-
mento commerciale ci dimostrano solo un certo in-
cremento, fra il 1886 e il 1892, nella importazione 
del ferro e acciaio grezzo: incremento che non su-
pera i 300.000 quintali, e che segna il vantaggio 
ottenuto dalle acciaierie di Terni e di Savona e dalle 
poche altre. Quanto al ferro e acciaio lavorato, iu 
lamiera e in seconda fabbricazione, l'importazione 
decresce in modo poco spiccato: l'importazione di 
macchine si mantiene costante, malgrado che, come 
è noto, in quegli anni le patrie industrie in generale 
non abbiano realizzato spiccati progressi. L'esporta-
zione poi si restringe a una voce sola: minerali di 
Oi/ni sarta; di oggetti lavorati non vi è parola. Ora, 
in generale, il movimento commerciale in se e per 
sé non basta a costituire un indice sicuro dello svi-
luppo di una data industria. Ma nel nostro caso, 
dove la protezione è chiesta come mezzo unico per 
sviluppare l'industria e per salvarla «Lilla concor 
renza dei prodotti similari stranieri, le cifre della 
importazione diventano un indice decisivo : qui ci 
autorizzano a conchiudere che la protezione non 
mise a creare l'industria metallurgica in Italia: ep-
pure le si era anticipato un capitale immenso! 

l'na riprova l'abbiamo se ci occupiamo di vedere 
se, nel 1892, gli industriali del ferro erano soddi-
sfatti del trattamento doganale del 1886. 

Quanto ai lavoranti la materia prima, essi si mo-
stravano contenti dello stata quo. E si capisce : il 
dazio sul l'erro e sulla ghisa essendo proibitivo, le 
materie prime venivano tutte fabbricate in paese, 
come pure in paese venivano fabbricati alcuni pro-
dotti meno fini, quali, ad esempio, le rotaie per le 
ferrovie. Anzi, in tal ordine, il dazio altissimo aveva 
portato il solito inconveniente di attirare troppo 
rapitale verso l'industria protetta, sicché si era sve-
gliata una certa concorrenza. Questa però non agiva 
molto efficacemente, perchè limitata dal richiedere 
l'industria del ferro forte capitale d'impianto. 

Ma, per quanto si riferiva alle industrie meccaniche, 
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gli industriali non si mostravano gran cosa soddi-
sfatti del trattamento ricevuto. Ecco come riassu-
meva l'on. Rubini, industriale in ferro non elie re-
latore per questa materia alla Commissione del l.s!)2, 
le querele sue e dei suoi colleghi. 

Le cause dell'inferiorità dell'industria italiana in 
confronto della straniera sono in parte di natura 
tecnico-fiscale-economica, e in parte dipendono dal 
migliore e più antico assetto delle industrie rivali 
e dalla loro maggiore specializzazione; da ordina-
menti nostri commerciali e di trasporti meno per-
fetti, non che da fenomeni particolari e meno facil-
mente sindacabili, derivanti da consuetudini radicate 
e dalla ripercussione eventuale degli altri dazi di 
difesa sopra la capacità ad esportare di talune in-
dustrie, che ne sono l'oggetto, a prezzo minore della 
media generale dei costi dei prodotti che esse fab-
bricano. Le inferiorità per cause tecnico-fiscali-econo-
miche si riferiscono principalmente: l°al dazio medio 
e alle maggiori spese di trasporto, sino all'officina, 
delle materie impiegate, tenuto conto dei rispettivi 
cali di lavorazione, sia che queste si procaccino al-
l'estero, sia che si comperino in paese, tna aumen-
tate corrispondentemente di prezzo; 2° a maggiori 
interessi e ammortizzo del capitale d'impianto del 
l'opificio; questo a sua volta essendo notevolmente 
più elevato, così per fatto delle spese di trasporto 
e di dazio del macchinario ed altro, come per la 
necessità nell'opificio nazionale di avere meccanismi, 
attrezzatura, forni, ecc., in maggior numero e più 
svariati per difetto di specializzazione del lavoro e 
di ampiezza di mercato; il che porta anche ad oc-
cupare più terreno e ad estendere di più le costru-
zioni murarie; — 3" a maggiore spesa per consumi 
diversi e per riparazioni, rimonte, dipendenti dalle 
medesime ragioni di cui al paragrafo precedente; — 
4° a maggiori interessi sul capitale immobilizzato 
nelle materie prime, a mezzo lavoro e finite; questo 
capitale essendo a sua volta più cospicuo per fatto 
del loro costo maggiore e della maggiore varietà di 
lavoro, che richiede l'esistenza di storks più cospicui; 
— 5° a maggiori interessi sul capitale investito in 
crediti verso la clientela, sia che detto capitale ap-
partenga all'industriale, sia che intervenga il ban-
chiere a scontarli; — 6° al maggior costo del com-
bustibile impiegato nella lavorazione direttamente 
e per generare la forza motrice. Non si prendono 
a considerare le officine dotate di forza idraulica, 
giacché, per quanto riflette l'industria metallurgica 
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e meccanica che muove masse e pesi ingenti, il 
vantaggio che ne discende è ripagato a usura dalle 
più elevate spese di trasporto; tanto che le più mo-
derne e importanti installazioni vi rinunciarono; — 
7° eventualmente alla maggiore spesa di mano d'o-
pera; — 8° alle maggiori tasse che colpiscono l'in-
dustria nazionale in confronto del l 'estera;—9" alle 
maggiori spese che incombono generalmente alla 
officina nazionale per trasportare il prodotto finito 
sino a destinazione del cliente nella sua zona di 
vendita in confronto della merce proveniente dal-
l'estero, considerata questa già resa in uno dei nu-
merosi porti italiani o transiti di confine, ai quali in-
differentemente può affacciarsi per penetrare in paese. 

Questi motivi per l'on. Rubini si dimostrano tutti 
calcolando le spese di produzione che uno stesso 
prodotto importava secondo che costrutto in Italia 
o all'estero; con questo sistema, ogni produttore, 
quando il bilancio gli torna male, avrebbe diiitto a 
pretendere un dazio corrispondente dal Governo! 

Naturalmente, in base a tutti questi elementi di 
inferiorità, l'on. Rubini chiedeva corrispondenti au-
menti di dazio. Le sue domande parvero eccessive 
alla stessa Commissione, la quale discusse ampia-
mente le conclusioni del relatore. Questi però vinse 
su quasi tutte le voci e ottenne che le macchine 
più importanti non venissero vincolate nei futuri 
trattati di commercio. 

Vediamo ora come i dazi passarono nei trattati 
del 1892. Con l'Austria, essa pure immersa nella 
protezione delle sue ferriere e quindi non interessata 
alla esportazione, i dazi rimasero supergiù quelli 
stabiliti dalla tariffa del 1887. Diversamente anda-
rono le cose con la Germania. Essa era una delle 
maggiori importatrici in Italia dei prodotti siderur-
gici. In confronto quindi dei ribassi da essa concessi 
a molti prodotti nostri, l'Italia dovette vincolare i 
ferri di prima e di seconda lavorazione e gli uten-
sili e strumenti usuali per arti e mestieri, con ri-
duzioni di dazio oscillanti da 25 cent, a una lira al 
quintale. Furono però esclusi dal vincolo convenzio-
nale gli oggetti di lavorazione più eletta, come quelli 
ossidati, smaltati, nichelati, laccati e simili : come 
desiderava la Commissione, vennero inoltre lasciate 
libere le voci riguardanti le macchine. 

Cosi pure con la Svizzera si fecero importanti con-
cessioni, anche sulle macchine. 

Vediamo ora, al solito, come ha proceduto il nostro 
commercio in ferri dopo i trattati del 1892. 
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li semplice esame <li queste cifre ci dimostra l'atonia 

in cui versa presso di noi l'industria del ferro. La 
protezione quasi proibitiva non è valsa a far discen-
dere in modo considerevole nessuna delle voci della 
importazione : ha ottenuto solo che i produttori in 
tutte le altre industrie lavorano con spese d'impianto 
maggiori che nelle altre nazioni. La povertà poi della 
produzione nazionale per questo ramo ci è espressa 
anche dai dati sui principali prodotti delle officine 
metallurgiche e mineralurgiche, riportati sullMn-
>/nurio statistico del 1900. 

* 
• * 

Abbiamo visto i poveri effetti della protezione 
doganale sul ferro: poveri, si intende, pe r la massa, 
non per le azioni delle poche Società che vivono e 
arricchiscono all'ombra di essa. 

Possiamo ora dire che i produttori non sono ancora 
soddisfatti. Una Commissione, nominata l'anno scorso 
fra la Società promotrice dell'industria nazionale e 
l'Associazione dell'industria meccanica e arti affini, 
ha presentato al Ministro di agricoltura proposte per 
un nuovo regime doganale in materia. Col pretesto 
di perequare l'attuale tariffa, la Commissione, appog-
giandosi a studi fatti sulla base delle spese di pro-
duzione, propone i seguenti aumenti : 

DAZIO 
Attuale Perequato 

Al •lulnt. ni qulnt. 
Locomotive senza tender L. 14,— L. 15,50 
Macchine utensili per la lavorazione 

del legno e dei metal l i : 
del peso Ano a 250 Kg „ 

„ da 250 a 1000 Kg. . . . „ 
„ „ 1000 a 4000 „ . . . „ 

oltre i 4000 
Macchine a vapore Asse senza caldaia ; 

pompe a vapore ; motori a gas, p e -
trolio, aria calda, compr. : 
di peso fino a 1000 Kg „ 
oltre i 1000 Kg 

Macchine a vapore semitlsse con cal-
daia e locomobil i , . „ 

I 'ompe da incendio a mano . . . . „ 
Macchine frigorifere azionate da mo-

tori 

14,50 » 30,— 
9 - n 18,50 
9 , - * 14,50 
9 , - n 9 , -

12, - » 1 7 , -
1 2 , - » 14.— 

1 8 , - » 1 4 , -
1 0 , - » 1 9 , -

10 (') 

(') Come le macchlue a vapore Asse. 
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DAZIO 

Attuale Perequato-
ai qulnt. al qulnt. 

Macchine dinamo elettriche: 
di peso fino a 1000 Kg L. 25,— L. 33,— 

, da 1000 a 4000 Kg. . . . „ 16,— „ 29,— 
oltre i 4000 Kg * 16>— » 2 0 . — 

Strumenti per le misure e lettr iche. . „ 30,— „ 140,— 
Lime e raspe: 

di lunghezza minore di 15 cm. . . „ 20,— „ 43,— 
„ da 15 a 30 cm. . . . „ 15,— „ 22,— 
„ oltre i 30 cm. . . . „ 13,— „ 15,— 

Macchine per lavare la biancheria . . „ 10,— „ 14,— 
Apparecchi da sterilizzare 18,— , 20,50 
Viti piccole di ferro 17,25 , 21,— 

di ottone * 3 0 , — „ 36,— 

Conclusione. — Come abbiamo visto, la questione del 
trattamento doganale della categ. XII si divide in 
due: protezione delle materie prime lavorate; prò 
tezione della industria meccanica. Questa è corollario 
alla prima. 

La prima economicamente non trova ragione di 
essere : fu una ragione politica che la fece sorgere 
e ora si sono legati interessi finanziari. Però, pure 
ammetten lo o, meglio, subendo la ragione politica, 
l'Economia può intervenire ora. E necessario che il 
dazio sul ferro e sulla ghisa sia mantenuto all'al-
tezza primitiva? I sostenitori,nel momento attuale, 
devono, anche dal loro punto di vista, ammettere : 
1° che ora gran parte, se non tutta, del capitale d'im-
pianto delle ferriere è stata ammortizzata; 2" che, 
pur accettando il loro ragionamento, che basa la 
protezione sugli elementi del costo di produzione 
delle merci e sui bilanci degli imprenditori, lo Stato 
dovrà garantire con la protezione l'ammortamento del 
capitale d'impianto e l'interesse corrente alle azioni, 
ma non lauti dividendi. Ora da una serie ininterrotta 
di anni, le acciaierie di Terni e di Savona hanno 
distribuito dividendi non inferiori al 1 0 % ; essi au-
mentano in questi ultimi anni, causa le ottime cou-
dizioni del mercato del ferro e dell'acciaio e loro 
derivati. 

fe pur da ricordare che, se il Sindacato del ferro 
è sorto in Italia, esso fu agevolato appunto dalla 
eccezionale protezione doganale, la quale, come è 
stato luminosamente dimostrato in America, costi 
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tuisce la prima e più potente allettativa alla costi-
tuzione dei trust*. 

Da queste evidenti ragioni, appare chiaramente 
che nei trattati commerciali si potrà ampiamente 
addivenire a concessioni sulle materie del ferro. Ab-
bassato il primo dazio, i produttori meccanici tro-
veranno senz'altro ridotto l'elemento più impor-
tante del costo di produzione, e quindi per tutto o 
parte di questo ammontare si potranno fare conces 
sioni anche su questo secondo punto. Come abbiamo 
visto dalle cifre, la Germania contende all'Inghilterra 
il primato come importatrice in Italia nella categ. XII 
e, dato l'incremento vertiginoso che colà hanno preso 
dal 181)8 iu poi l'industria siderurgica e la mecca-
nica, tutto lascia credere che su questa materia quel-
l'Impero vorrà sempre maggiori concessioni. A esse 
sono interessate tutte le industrie italiane, tranne 
questa in parola, e l'elargirle ci sarà di immenso 
aiuto per ottenere riduzioni di tariffa ancor più itn 
portanti sulle nostre esportazioni agricole. 

4° — INDUSTRIA, DELLA SETA. 

Questa è la principalissima industria italiana. Fio-
rente fin dai più remoti tempi, nel 1890, secondo i 
dati della statistica industriale, essa occupava 172.356 
«perai, dei quali addetti 

alla trattura . . . . . . . . . . 99.931 
alla torcitura 49.28B 
alla cardatura e filatura dei cascami . 3.465 
al la tessitura 80.214 

Sempre nel 1890, la trattura era esercitata in 
14(11 opifici, che ponevano in attività 54.588 baci-
nelle, delle quali 48.956 a vapore e 5632 a fuoco 
diretto. La forza motrice impiegata nella trattura 
ascendeva a 9797 cavalli dinamici, dei quali 9064 a 
vapore e 733 idraulici. La torcitura era esercitata 
iu 487 opifici, alcuni dei quali sono quelli stessi 
dove si esercita la trattura e vi erano in attività 
1.501.137 fusi. La forza motrice ascendeva a 3546 
cavalli dinamici, dei quali 1032 a vapore. La carda 
tara e filatura dei cascami era esercitata da I 7 opi-
fici, con 33.712 fusi attivi e 339 macchine cardatrici: 
la forza motrice era di 2095 cavalli, di cui 635 a 
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vapore. La tessitura finalmente occupava 17!) opifici, 
con 14.949 telai, di cui 2535 meccanici, 10.823 sem-
plici a mano, e 1501 Jacquard, con una t'orza mo-
trice di 9*2 cavalli, di cui 887 a vapore. 

I>a quell'epoca, l'industria della seta ha fatto 
progressi potenti. Basta a quest'uopo osservare la 
statistica della Lombardia, che è di gran lunga la 
più forte regione nella lavorazione della seta. La 
tessitura specialmente ha fatto progressi da gigante. 

La ragione della lenta sostituzione del telaio mec 
canico a quello a mano risiede innanzi tutto nel fatto 
che l'industria della seta è esercitata ancora in piccoli 
stabilimenti, disseminati nello campagne, e retti dagli 
stessi contadini, i quali prendono lavoro a compito 
dagli imprenditori della città. Molto estesa è pure 
l'industria casalinga, esercitata dagli stessi contadini 
allevatori di bozzoli con telai primitivi, i quali ren 
dono meno, ma costano immensamente meno agli 
imprenditori, che per la concorrenza del lavoro della 
campagna hanno modo di mantenere depressi al mi-
nimo i salari degli operai dì città. La storia di queste 
lotte fra capitalisti e salariati è bene descritta in 
un opuscolo del prof. Tornitesi: L'evoluzione ili una 
industria italiana (La tessitura serica a Como). 

Ma oltre ai progressi industriali, sono assai con 
siderevoli quelli commerciali compiuti dagli indu-
striali serici. 1 quali, allargando i loro mercati di 
vendita nell'America del ÌS'ord e nella Meridionale, 
e comprando direttamente la materia prima sui 
mercati asiatici, sono riusciti a fare dell'Italia il 
centro del mercato internazionale della seta. 

Infatti l'Italia è in Kuropa la prima e principale 
produttrice ed esportatrice di sete greggie, come ap-
pare dal seguente quadro del 1897 dato dalla Union 
des marchands de soie di Lione: 

Produzione nel 1897 di sete greggie nei principali paesi 
Italia kg. 2.916.000 
Francia . . . . , , 620.000 
Austria . . . . „ 231.000 
Spagna . . . . „ 13.000 

Inoltre, un altro dato sicuro che prova l'incre-
mento dell'industria è l'aumento della materia prima, 

• i bozzoli, a disposizione di essa. La produzione in-
terna è leggermente aumentata negli ultimi anni. 
Ma, quello che importa, la esportazione dei bozzoli 
è quasi stazionaria, mentre l'importazione netta, da 
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meno di kg. 1G0.000 in media annua prima del 1880, 
salta poi nel decennio posteriore a una inedia annua 
di 1.246.000 kg. a peso secco. 

Come si vede dunque, l'industria della seta è ve-
ramente naturale nel paese nostro e si è sviluppata 
per virtù propria. È per questo che, salvo qualche 
eccezione pei generi di lavorazione più line, gli in-
dustriali in questo ramo non chiesero aiuto alla 
protezione. 

Prima della riforma del 1878 i tessuti di seta pura 
e di seta mista, con seta in quantità non inferiore 
a 12 Voi pagavano il dazio unico di L. 3 il chilo-
grammo. La tariffa del 1878, temperata dalle conces-
sioni fatte alla Francia col trattato 3 novembre 1881, 
portò le seguenti modificazioni al vecchio regimo : 

Passio Dazio 
Dazi per chi log. genera le convenz iona le 

Velluti di seta r,. 8 — LÌ 6 50 
Tessuti : 

a) di seta nera e lustrini . . » 3 — « 4 -
b) di seta non nominati . . . » 6 - » 4 75 
c) di filusella » 5 — » 4 -
d) di seta e di filusella misti di 

altre materie, nei quali la seta 
o la filusella di qualsiasi specie 
e colore eccedano il 12 fino 
al 5 0 % . » 3 - » 2 50 

Tessuti ordinari di cascami, ecc. . o n 6 . 2 -

I galloni, i nastri, le coperte, le maglie e i passa-
mani di seta e di filusella, durante il regime daziario 
cessato col 1° marzo 1888, erano soggetti al dazio 
generale dei rispettivi tessuti. 

Questa condizione di cose venne notevolmente mo-
dificata, per consiglio e proposta della Commissione 
d'inchiesta doganale, con la tariffa del 14 luglio 1887. 
Al dazio unico convenzionale di L. 6,50 per i vel-
luti di seta pura, furono sostituiti i due dazi di 
L. 9 per i lisci, e di L. 12 per gli operati (al chi-
logrammo); e per i velluti misti, con seta in quan-
tità da 12 a 50 % . che, col precedente regime, erano 
equiparati a tessuti comuni misti e quindi assogget-
tati al dazio convenzionale di L. 2,50, furono adot-
tati i due dazi di L. 7 e di L. 10 il chilogrammo, 
distinguendo i lisci dagli operati. Rispetto ai tessuti, 
venne abbandonata, nella tariffa nuova, la distin-
zione fra i tessuti di seta e quelli di filusella, allo 
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scopo di rendere più facile e meno controverse le 
operazioni di gabel lamelo . I tessuti di seta pura 
neri si tennero distinti dai colorati e si aggiunse una 
elasse nuova pei graticolati lisci, distinta da quelli 
operati ; e la voce unica della vecchia tariffa riguar-
dante i tessuti misti, in cui la seta o la ftlusella 
entrano per non meno di 12 e non più di 50 °/0J , U 

sostituita da quattro voci, due pei neri e due pei 
colorati. Finalmente, abbandonando la distinzione 
specifica riguardante gli stoppo!mi, furono aggiunte 
due nuovi voci per i tessuti ordinari di cascami di 
seta, il cui peso eccede 200 gr. per metro quadrato 
e in cui i cascami di seta entrano in misura di non 
meno del 1 2 % . Ne risultò la seguente tabella: 

I. Tessuti di seta nera o di filusella: 
a) neri : 1 lisci . . . il Kg. L. 7 — 

2 operati . . „ „ 10 — 
b) colorati : 1 lisci . . „ * 8 — 

2 operati . „ „ 11 — 
e) graticolati : 1 lisci . „ „ 10 — 

2 operati „ „ 13 — 

l i . Tessuti misti in cui la seta o la filusella entrano 
nella misura di non meno di 12 e non più di 50 % . 

a) neri : 1 lisci . . . il Kg. L. 4 — 
2 operati . . „ „ 7 — 

b) colorati : 1 lisci . . „ „ 5 — 
2 operati . „ „ 8 — 

111. Tessuti ordinari di cascami di seta, il cui peso e c -
cede 200 gr. per mq. e in cui i cascami di seta en-
trano in misura non minore di 12 

a) lisci il Kg. L. 2 50 
b) operati „ „ 4 50 

Infine, per i tessuti di cotone misti a seta in misura 
minore di 1 2 % che prima pagavano il dazio proprio 
dei tessuti di solo cotone, fu accolto un trattamento 
speciale, favorevolissimo ai fabbricanti. Questi tes-
suti furono assoggettati al dazio generale riguar-
dante i tessuti di cotone, aumentando di 40 lire il 
quintale. Se si pensa che la materia prima, la seta 
tratta o torta, non è soggetta a dazio, mentre lo è 
il filato di cotone, si comprende che le L. 40 rap-
presentano la nuova difesa speciale consentita alla 
lavorazione di questi tessuti misti. Se poi si guarda 
alla differenza fra il regime in vigore del 1887 e il 
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vecchio regime daziario, si nota che ben più grande 
fu il miglioramento ottenuto da questa industria: 

Tessuti (Il cotone misti a «età In misuri» 
Inferiore a 12 " 

Tinti 

Numero eli ni i 
nel quadrato 

di 5 millimetri 
di lati* 

13 k g . 0 p i ù ) 27 o meno 
' più di 27 

7 kg. o più e > 27 o meno 
meno di 13 ' più di 27 

meno di 7 kg. ) h l più di 27 
) 27 o meno 

Stampati 

( 
I 13 kg. o più ' l ( più (li 2 
/ 7 kg. o più e » 27 o me meno 

meno di 13 I più di 27 
* 27 o meno meno di 7 kg. I piti di 27 

Lisci Operati 

Aumento effettivo 
del dazio per qulnt. 
rispettii alia tariffa 

del 1878 

45 
50 

65 
70 

58 78 
65 85 
70 90 
70 90 
56 76 
62 82 
71,60 91,60 
80 100 
86 106 
86 108 

Come si vede, la nostra tariffa proteggeva i ge -
neri più elevati di lavorazione, i tessuti, per cui 
l'industria paesana si trovava in condizioni di infe-
riorità, causa specialmente la scarsezza di capitale, 
che impediva la trasformazione in grande industria, 
coi telai meccanici. Gli altri generi inferiori di la-
vorazione non ebbero invece aiuto di sorta. Quindi 
la tariffa del 1887 dichiarò esente da dazio la seta 
tratta e buona parte dei cascami di seta. Anzi, sulla 
seta tratta semplice addoppiata o torta, greggia, e 
su alcune categorie di cascami, pose un dazio di 
uscita. 

Quindi si verificò realmente l'esattezza del prin-
cipio di Stuart Mill, sulla opportunità di proteggere 
per un certo periodo certe Industrie, quando si tro-
vino in inferiorità per transitorie ragioni, indipen-
denti dalla natura intrinseca di esse. Difatti non vi 
era ragione alcuna perchè la tessitura della seta 
non avesse da prosperare in Italia. Già abbiamo ac-
cennato al progresso compiuto dal 1890 in poi dai 
nostri tessitori. Le cifre del commercio generale 
corroborano in modo eloquente la dimostrazione, 
facendo risaltare come diminuì l'importazione dei 
tessuti e come questo fu dovuto non già a diminuito 
consumo interno, ma alla maggiore produzione in-
terna. 
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Uifatti, confrontando l'importazione inedia annuale 
nei trienni! 1879-81, 1884-8(5, 1888-90, abbiamo: 

( l 'ult i = 1 Kg.) Triennio 1879-81 1884-80 1888-90 
Velluti e . tessuti di seta 

pura compresi i nastri 113.189 125.467 _ 83.491 
Velluti e tessuti misti,com-

presi i nastri . . . . 143.785 221.765 137.743 

Perì) b isogna tener presente c h e la rottura de l le 
relazioni con la Franc ia nei 1887, c o l p e n d o gravis -
s imamente l ' industria serica, ag i s ce c o m e e l e m e n t o 
per turbatore su queste c i f re . P r e n d i a m o al lora, c o m e 
m i g l i o r d imostraz ione , le c i f re del la i m p o r t a z i o n e 
nel 1880 e nel 1890, a n n o in cui f u abo l i ta la tariffa 
di f ferenziale di g u e r r a con la F r a n c i a : 

Importazione nel lSHti. 

Velluti di seta (esclusi i misti kg. 26.393 
Tessuti di seta nera o lustrini (compresi i 

nastri di seta pura) 41.810 
Tessuti non nominati lidem) „ 45.557 

„ di filusella (idem) „ 17.216 
Tessuti misti (comprasi i velluti misti e i 

nastri misti) 262.958 
Tessuti ordinari di cascami „ 2.689 

Totale kg. 396.613 

ImjKirtazione nel 1890. 

Velluti e felpe di seta lisci kg. 10.405 
, 1.752 
„ 4.423 
„ 3.120 
„ 23.183 
„ 12.539 
,, 3.104 
„ 1.082 
„ 12.000 
„ 36.968 
„ 10.991 
. 46.941 
„ 24.041 

694 

Totale kg. 191.243 

• « » o p e r a t i . . . . . . 
Tessuti di seta o di tilusello neri lisci . . 

* „ » operati . 
„ • „ „ colorati lisci . 

« * „ operati 
„ „ „ graticolati lisci 
• > * operati 

Nastri e galloni di seta pura 
Velluti misti 
Tessuti misti neri . 

„ „ colorati . . . . . . . . . 
Nastri e galloni di seta misti 
Tessuti ordinari di cascami 

L'Italia e i trattali iti eoinintrclo. 6 
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I nostri industriali quindi accolsero IH protezione 

come un incoraggiamento e se ne valsero sapiente-
mente per perfezionare la produzione, crearsi una 
maestranza ed estendere le relazioni commerciali. 

* 
* * 

Diamo ora, al solito, un'occhiata d'insieme al coni 
mereio italiano della seta fino al 1892. 

Pei bisogni della ritorcitura nazionale, l'Italia ha 
importato sempre notevoli quantità di seta greggia. 
La importazione però è stata inferiore alla esporta-
zione, come appare dal quadro seguente: 

Movimento commerc ia le delle sete greggie ( i n chilogrammi 

Anni 
IMPORT AZIONE ESPORTAZIONE 

Anni 
In complesso Annua In c o m p l e s s o Annua 

1 8 6 3 - 7 2 7 . 2 0 8 . 0 0 0 7 2 0 . 8 0 0 2 3 . 1 3 1 . 0 0 0 2 . 3 1 3 . 1 0 0 
1 8 7 3 - 8 2 9 . 2 9 6 . 0 0 0 929.600 3 3 . X 0 7 . 0 0 0 3 . 3 8 0 . 7 0 O 

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

Hi noti poi che, mentre l'importazione è alimentata 
solo da sete semplici grigie, specie orientali, l'espor-
tazione comprende pure in parte considerevole sete 
lavorate addoppiate o torte. 

Vediamo ora il movimento dei cascami di seta e 
dei tessuti 

(Unità == 1 chilogrammo) 

Case. di seta greggia Case. <11 seta pelt. caac. di seta «lati 
Anni 

Import. Esport. Import. Esport. Import. Eaport. 

1886 306.400 1.864.800 1.600 289.000 34.900 155.000 
1887 347.800 1.263.800 6.400 245.700 30.300 154.300 
1888 220 900 2.485.600 1.200 266.700 86.100 179.700 
1889 438.400 2.355.700 100 370.700 21.700 182.700 
1890 562.300 1.974.500 — 300.400 21.500 175.200 
1891 861.400 1.710.400 — 367.500 41.300 199.900 
2189 874.700 1.518.400 — 532.600 27.700 223.300 
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Qui pure l'esportazione supera notevolmente l'im-

portazione. La massima parte dei cascami esportati 
tino al 1892 è greggia, richiesta da paesi che ave-
vano impianti di filatura di questo prodotto assai 
più numerosi e importanti del nostro. 

Quanto alla tessitura, fino al 1888 dipendemmo 
largamente dall'estero, specie dalla Francia. Col 1888, 
anno dell'applicazione del nuovo regime doganale e 
della rottura dei rapporti colla Francia, la importa-
zione diminuisce di un tratto notevolmente e la 
esportazione, superando la importazione, prende di 
anno in anno maggiore sviluppo. 

Nel decennio 1803-1872 la importazione saliva a 
239 mila chilogrammi circa all'anno, superando di 
circa ben 185 mila chilogrammi la esportazione, li-
mitata allora ad una inedia annua di 54 mila chilo-
grammi. 

Nel decennio 1*73-82 la esportazione si avvantag-
gia alquanto, aumentando a 99.000 chilogrammi, 
ma la importazione rimane sempre superiore di ben 
173 mila chilogrammi, salendo a 272.000 chilogrammi 
in media all'anno. 

Vediamo ora l'andamento posteriore: 

Anni IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE 

1883 270.305 116.713 
1884 271.262 163.713 
1885 330.314 164.925 
1886 340.008 151 029 
1887 353.854 151.765 
1888 177.288 202.217 
1889 160.998 219.71 G 
1890 145.322 152.687 
1891 95.368 252.964 
1892 I 93.452 269.515 

Consultando poi le direzioni delle correnti commer-
ciali, si vede che la Germania e la Svizzera special-
mente tenevano già sino dal 1892 un posto premi-
nente nella nostra esportazione. Era quindi natu-
rale che, all'avvicinarsi dell'epoca dei nuovi trattati, 
gli industriali in seta si agitassero per salvaguardare 
gli interessi dei loro prodotti. Trattandosi di un'in-
dustria robusta, più che ai dazi di protezione- nazio-
nali, occorreva di aver riguardo a quelli con cui le 
tre potenze centrali tassavano l'entrata dei prodotti 
nostri. 

Le sete tratte semplici e torte, i cascami serici 
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e i filati greggi godevano l'esenzione all'entrata nel 
territorio doganale austro-ungarico e in quello gerani 
nieo per disposizione di tariffa generale e per patto 
convenzionale. All'entrata in Svizzera la seta e la 
filusella semplici pagavano il dazio di L. 1,50 il 
quintale; e la seta e la filusella addoppiata o torta 
(moulinies) il dazio di L. 6 il quintale. 

Quanto alla seta da cucire, la tariffa austro-unga 
rica stabiliva: " seta da cucire, seta da occhielli e 
simili, resa bianca o tinta; refe di ogni sorta prepa-
rato per la vendita al minuto, fiorini ino al quin-
tale. Questa misura di dazio non era stata ridotta 
convenzionalmente. Secondo la tariffa germanica, la 
seta da cucire era soggetta al dazio generale di 
'200 marchi al quintale, ridotto a 150 marchi per il 
trattato con la Svizzera. Infine la dogana elvetica, 
che applicava il dazio unico di L. 7 il quintale alle 
6ete da cucire, da ricamare, ai cordonetti e alle sete 
per passamani, non tinte, domandava colla nuova 
tariffa il dazio unico di L. 00. 

Rispetto ai tessuti di seta., la tariffa austro-unga-
rica aveva due dazi: l'uno di fior. 500 per quelli 
di seta pura, l'altro di fior. 250 pei misti. Pel trat 
tato allora vigente con noi, i tessuti di seta pura 
Hsei e le armures, entrando nel territorio doganale 
della Monarchia danubiana, pagavano il dazio di 
200 fiorini (L. 500) il quintale; gli altri tessuti di 
seta pura, compresi i nastri, pagavano il dazio di 
400 fiorini, per la riduzione concessa dall'Austria 
alla Svizzera. I dazi germanici, ridotti con la con-
venzione tedesco-elvetica dell'I 1 novembre 188>s, 
erano di L. 750 il quintale per i tessuti e i nastri 
di seta pura, di L. 526 per i tessuti e i nastri di 
seta mista a cotone, lino, canape, ecc., di L. 1000 
per i nastri in tessuto di seta pura graticolati. Se-
condo la tariffa svizzera del 18112, al dazio precedente 
unico di I>. 16 il quintale, si sostituì quello di L. 100 
sui tessuti di seta mista e sui nastri di seta pura 
o misti. 

Dopo il 1892 il commercio della seta prende uno 
slancio considerevole. 

Mentre la esportazione di sete lavorate è rimasta 
sostanzialmente stazionaria intorno a 3 milioni di 
chilogrammi all'anno, la esportazione di sete greggie 
semplici è andata sempre aumentando. Questo feno-
meno, come osserva il Sabbatini, risponde senza 
dubbio al movimento sempre più accentuato chi? 
tende a costituire in Italia il principale mercato 
internazionale delle sete. 
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Importazione e esportazione di seta greggia semplice e 
torta (in chilogrammi). 

Importazione 

Tratta semplice Tratta torta 

1 . 4 8 1 . 4 0 0 
1.490.000 
1 . 9 8 3 . 7 0 0 
1 . 5 3 7 . 1 0 0 
1 . 9 7 0 . 5 0 0 
1 . 7 5 2 . 7 0 0 
2 . 3 4 5 . 3 0 0 
1 . 8 8 4 . 8 0 0 
2 . 3 1 7 . 6 0 0 

28.000 
1 9 . 0 0 0 
20.000 
1 4 . 5 0 0 
8 4 . 4 0 0 
1 6 . 3 0 0 
2 7 . 9 0 0 
4 8 . 2 0 0 
1 7 . 3 0 0 

Esportazione 

Totale 

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

1 8 9 3 1 . 9 4 3 . 0 0 0 2 . 6 3 7 . 5 0 0 4 . 5 8 0 . 5 0 0 
1 8 9 4 2 4 0 2 . 5 0 0 3 . 0 7 4 . 0 0 0 5 . 4 7 6 . 5 0 0 
1 8 9 5 2 . 5 4 6 . 4 0 0 3 . 2 7 9 . 4 0 0 5 . 8 2 5 . 8 0 0 
1 M96 2 6 9 6 . 8 0 0 3 . 0 1 9 . 9 0 0 5 . 7 1 6 . 7 0 O 
1 8 9 7 2 . 7 7 0 . 8 0 0 3 . 2 1 7 . 7 0 0 5 . 9 8 8 . 5 0 0 
1 8 9 8 3 . 4 0 8 . 6 0 0 3 . 1 5 9 . 4 0 0 6 . 5 6 8 . 9 0 0 
1 8 9 9 3 . 7 5 8 . 9 0 0 3 . 6 2 6 . 3 0 0 7 . 3 8 5 . 2 0 0 
1 9 0 0 3 . 4 5 8 6 0 0 3 . 2 8 4 . 0 0 0 6 . 7 4 2 . 6 0 0 
1 9 0 1 3 . 8 1 3 . 8 0 0 4 . 1 6 4 . 9 0 0 0 ) 7 . 9 7 8 . 7 0 0 

Guardiamo ora al movimento dei cascami di seta, 
c h e nei più recenti anni ha pure avuto un aumento 
considerevole, tanto in quelli greggi, quanto nei la-
vorati. 

CASCAMI: Impotiazione (unità - 1 chilogrammo) 

Anni Greggi Lavorat i Totale 

1 8 9 3 9 6 1 . 0 0 0 2 4 . 8 0 0 9 8 5 . 5 0 0 
1 8 9 4 1 . 1 7 4 . 6 0 0 3 6 . 3 0 0 1 . 2 1 0 . 9 0 0 
1 8 9 5 1 . 0 1 3 . 2 0 0 4 7 . 8 0 0 1 . 0 6 1 . 0 0 0 
1 8 9 6 8 4 8 . 7 0 0 4 3 . 3 0 0 8 9 2 . 0 0 0 
1 8 9 7 8 8 0 . 4 0 0 5 1 . 2 0 0 9 3 1 . 6 0 0 
I V I - 1 . 3 2 3 . 0 0 0 6 0 . 9 0 0 1 . 3 8 3 . 9 0 0 
1 8 9 9 1 . 6 1 3 . 0 0 0 5 0 . 1 0 0 1 . 6 6 3 . 1 0 0 
1 9 0 0 1 . 3 0 5 . 6 0 0 4 8 . 1 0 0 1 . 3 5 3 * 7 0 0 
1 9 0 1 1 . 7 2 6 . 0 0 0 3 9 . 8 0 0 1 . 7 6 5 . 8 0 0 

(<) Compresi chilogrammi 449.800 esportati temporaneamente per 
la tintura. 



Esportazione 

Anni Greggi Lavorati Telale 

1893 2.110.800 797.900 2 908.700 
1K94 1.564.300 847.300 2.411.600 
1895 1.608.700 785.800 2.394.500 
1896 2.472.900 749.100 3.222.000 
1897 2.148.000 686.000 2.834.000 
1898 3.066.700 794.300 3.861.000 
1S1I9 2.757.900 1.008.000 3.765.900 
1900 2 310.700 1.006.100 3.316.800 
1901 2.377.100 1.105.000 0) 3.482.100 

Più considerevole 6 l'aumento nella esportazione 
dei tessuti, che dal 1888 al 1898 si è quasi triplicata. 

Vediamo ora le direzioni prese dal nostro movi-
mento commerciale. I)a esse apparirà l'importanza 
dell'Austria, della Svizzera e della Germania, come 
nostro mercato di consumo. 

(') Compresi chilogrammi 888.700, riesportati a scarico (Il tempo-
ranea Importazione di cascami greggi. 
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Un'idea ancor più approssimativa del valore del 

movimento commerciale della seta ci è dato dal 
prospetto seguente: 

Camimreio spedale dell'Italia cai l'est ero (esclusi i metalli 
preziosi) (Valore unitario L. 100O). 

Importazione in Italia 

Anni TOTALE cut. v i l i - (seta) Percentuale 
della Beta nel totale 

1894 1.094.649 105.298 9.61 
1895 1.187.288 143.229 12.06 
1896 1.180.173 113.318 9.60 
1-:»: 1.191.599 124.373 10.43 
1898 1.413.335 126.494 8.95 
1899 1.506.561 199.067 13.21 
1 1.699.235 161.293 10.50 
1901 1.717.606 189.202 10.40 

Esporta zinne dall'Italia 

1894 1.026.506 319.622 31.13 
1 89$ 1.037.708 354.649 34.17 
1896 1.052.098 321.801 30.58 
1897 1.091.734 331.215 30.33 
1898 1.203.569 386.576 32.11 
1899 1.431.417 520.268 36.34 
1900 1.338.346 450.841 29.46 
1901 1.374.525 508.657 30.26 

* * .* 

Abbiamo visto dunque che i produttori di seta 
richiesero sempre moderata protezione solo pei ge-
neri più elevati di lavorazione. Della protezione si 
valsero attivamente per due scopi: migliorare la pro-
duzione, ampliare i commerci. In ambo «li scopi 
riuscirono ottimamente. Ora essi, che si sentono forti 
per competere su tutti i mercati, chiedono per i 
primi una politica libero scambista. I principali seta-
iuoli di Milano, a capo Gavazzi, non nascondono le 
loro tendenze in questo senso. Nel Piemonte la So-
cietà promotrice per l'Industria Nazionale e VAssocia-
zione serica e bacologica, riunitesi, nominarono nel 
1900 una Commissione con l'incarico di studiare 
l'atteggiamento da prendersi dagli industriali in 
questo ramo nelle prossime trattative doganali. Re-
latore degli studi e delle conclusioni fu l'avv. Giretti. 
La sua Relazione chiede completa libertà commerciale 
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per tutti i vari prodotti serici, compresa l'abolizione 
del dazio d'uscita e di quello di entrata dei cascami, 
il quale ora non ha più ragione di essere, date le 
floridissime condizioni di questo ramo speciale di 
produzione. 

I sericoltori chiedono aiuti indiretti e cioè: 1" spin-
gere i negoziati con gli Stati Uniti d'America, mer-
cato splendido, cedendo ad essi sui dazi d'impor-
tazione del petrolio e del grano; 2° una politica 
generale libero-scambista; 3" minore fiscalismo nell'ac-
certamento e nella riscossione delle imposte; 4" dimi-
nuzione delle tariffe ferroviarie pel trasporto dei 
bozzoli e del carbone; r>" esplicazione dei migliori 
mezzi diplomatici per una possibile intesa col Go-
verno francese, allo scopo di ottenere l'abolizione o, 
almeno, la riduzione del dazio di fr. 3 al chilogrammo 
con cui è colpita in Francia la esportazione delle 
nostre sete torte o addoppiate. 

In queste richieste, che sono sostenute anche dalla 
Camera di Commercio di Torino, non crediamo vi 
sia persona ragionevole che possa trovare oggetto 
di critica. 

IV. 

Il sistema deganale e l'agricoltura. 

1° — VINO, AGRUMI, FRUTTA. 

Premessa. — L'Italia, senza essere oggidì all'atto 
1' " alma parens fruguin , dell'antichità, gode però, 
per certi prodotti agricoli, i benefizi, immutabili per 
lunghi secoli, del clima e del sole, fc evidente quindi 
che per tali prodotti si trova nelle favorevoli condi-
zioni di smercio facile, buono e a buon mercato. 

Qui adunque il problema della politica doganale 
muta e si rovescia. Non si tratta più di difendere 
le nostre merci dalla invasione delle merci forestiere, 
ma bensì di aprire ad esse il maggior numero pos-
sibile di sbocchi. Se si eccettua il grano o, in gene-
rale, i cereali, per gli altri frutti del suolo, olio, vino, 
agrumi, è nostro sommo interesse che l'estero non 
ponga forti dazi alla loro entrata. Il che non si ot-
tiene se non con tutto un delicato sistema di coni-
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pensazioni «li contratti, piegando su voci per le quali 
le altre nazioni abbiano lo stesso interesse di espor-

' Dividiamo dunque quest'argomento in due parti : 
nella prima comprendiamo il vino e gli agrumi, pro-
dotti ottenuti senza concorrenza estera e di cui siamo 
interessati alla esportazione; nella seconda diremo 
dei grano, che per converso è prodotto in pessima 
condizione di concorrenza e di cui si fa pagare al 
consumatore italiano buona parte delle spese di pro-
duzione, superiori a quelle dei paesi concorrenti. 

I/aggruppamento di queste tre grandi categorie di 
prodotti: vino, agrumi, grano, non è senza ragione, 
perchè le sorti dell'agricoltura italiana sono collegate 
strettamente ad esse. Come vedremo rapidamente, 
la crisi dei terreni vitiferi è collegata al dazio sul 
u-rano e la trasformazione della coltura da cereali 
a frutta, legumi e ortaggi tornerebbe di immenso 
beneficio a tutta l'economia nazionale e specialmente 
alle classi lavoratrici. 

* * * 

Vino. — Ci limitiamo a pochissime notizie rias-
suntive, essendo stato l'argomento trattato esaurien-
temente iu una monografia assai bella dei prof. Ber 
tolini e Graziadei (La rinnovazione dei trattali di 
cornai' reto e gli interessi della provincia di Bari). 

Fino al 1887 la storia del commercio vinicolo si 
riassume in quella del nostro commercio con la 
Francia, dove si rivolgeva quasi tutta la nostra espor 
tazione, essendo stati i vigneti di quella regione ili-
strutti in gran parte nel 1879 dalia filossera. Dopo 
la Francia, i maggiori centri della nostra esportazione 
erano in quell'epoca le Americhe e la Svizzera. 

Con la rottura dei rapporti commerciali con la 
Francia il nostro vino in botti soffre di quella ter-
ribile crisi a tutti nota e che dura allo stadio acuto 
per tre anni. Nel 1890 i nostri esportatori hanno già 
incominciato a trovare altri sbocchi, che crescono 
nel 1892, quando ci si offre, in grazia dei trattati, 
completamente aperto il mercato austro-ungarico. In 
Austria-Ungheria difatti era accaduto quel medesimo 
che in Francia nel 1879: la distruzione, per opera 
della filossera, dei vitigni dalmati e ungheresi. In 
gran parte di quell'Impero, dove il vino è bevanda 
di consumo comune, i nostri viui meridionali da ta-
glio si presentavano come un ottimo succedaneo: e 
quindi la famosa clausola doveva darci quel mercato 
in piena balìa. 



Non così invece andarono le cose con la Germania 
c con la Svizzera. 

Quanto alla Germania, le cifre della esportazione 
dimostrano che il nostro commercio vinicolo non 
risentì vantaggi, noi suoi rapporti con quella nazione, 
dai trattati del 1892. 

Le cause sono parecchie: 1° La vessazione che il 
nostro vino da taglio subisce in dogana: e questo 
inconveniente nei nuovi trattati potrebbe venire eli-
minato. 2° 11 vino in Germania non è consumo po-
polare, ma di lusso: quindi l'elemento del dazio in-
fluisce scarsamente sul consumo. E, come è notorio, 
la nostra produzione sinora non può e non vuole 
creare tipi di vini da concorrere con vantaggio contro 
i vini francesi, spagnoli e portoghesi. 3° Tutto questo 
ha fatto sì che, contro il vino italiano, si è resa at-
tiva la concorrenza spagnuola. Ora, è da ritenere 
come canone che, ovunque il vino spagnuolo concorre 
•con quello italiano, lo scaccia dal menato. I motivi 
risultano chiaramente da un perspicuo rapporto del 
conte Alessandro Bosdari, segretario della nostra 
ambasciata a Madrid, dal titolo appunto I vini spa-
glinoli. Essi si riassumono tutti in una frase: minor 
costo di produzione. Mentre nel 1897 il valore medio 
di ogni ettolitro di vino esportato dall'Italia fu di 
L. 27,19, quello dell'ettolitro di vino spagnuolo era 
di L. 23,10: e questa differenza va piuttosto accen-
tuandosi che diminuendo. A noi in verità non duole 
di questo fatto, poiché gli elementi del costo minore 
in Ispagna non indicano un perfezionamento tecnico, 
ma bensì un peggioramento dell'economia generale; 
ma questa ò la spiegazione del fenomeno nei rispetti 
della esportazione. 

Quanto alla Svizzera infine, qui pure la concor 
renza dei vini spagnuoli e, in ultimo, dei vini francesi, 
tende a rendere sempre più insignificante la espor-
tazione vinicola. 

Dunque il problema per i nostri viticultori si ripre-
senta più grave e serio che mai. La produzione si 
mantiene inalterata fra i trenta e i trentadue mi-
lioni di ettolitri all'anno; l'esportazione è ridotta da 
due milioni e mezzo a uno e mezzo e, con o senza 
nuovi miglioramenti doganali e malgrado le recen-
tissime proposte della Camera di commercio di Bari, 
è destinata piuttosto a decrescere che ad aumentare. 
Bisogna quindi convincersi che la crisi del vino non 
si risolve se non con una serie di provvedimenti, 
dei quali alcuni a lunga scadenza, altri a più breve. 
Il principale dei provvedimenti a lunga scadenza è 



quello di restringere la superfìcie coltivata a vigneto, 
sostituendovi altre colture: e di ciò parleremo più 
tardi. 

Fra i provvedimenti a più breve scadenza vi ha 
quello di migliorare la produzione con la creazione 
di tipi costanti, di dirigere l'esportazione verso l'Ame-
rica settentrionale o la Itussia, dove i nostri vini 
sembrano sempre meglio accetti; infine, di aumen-
tare il consumo interno. 

In Italia si consuma troppo poco di tutto, di pane, 
di sale, di carne e sopratutto di bevande: special-
mente nei Comuni agricoli il consumo del vino è 
irrisorio: se in Italia si consumasse un ettolitro di 
vino a testa all'anno, la crisi del vino sarebbe più 
clic soddisfacentemente risolta. Ora, l'aumento di 
questo consumo non avverrà mai se i viticultori non 
si persuaderanno di unirsi ai partiti liberisti per 
colpire a morte il sistema doganale attuale, che è 
quello che più di tutti dissangua la classe povera. 
E, sopra tutto, il loro primo attacco deve essere 
coutro il dazio sul grano, per due ragioni: 1" perchè, 
senza far concessioni sui cereali alle Americhe e 
alla Russia, noi non otterremo facilitazioni alla espor 
fazione dei nostri prodotti; 2° perchè il valore capi-
tale dei terreni si viene alla lunga adattando su 
quello dei terreni coltivati a grano. Ora, la prote-
zione di L. 7,50 al quintale accordata a questo pro-
dotto ha portato ad un enorme rialzo fittizio nel 
valore delle terre in Italia. E siccome iu questi ul-
timi anni i prezzi dei prodotti agricoli sono andati 
diminuendo, i proprietari delle terre non coltivate 
a cereali si sono trovati fra le mani un valore capi-
tale pagato caro, ma che rendeva sempre meno: e 
di qui un enorme aggravamento della crisi. Quanto 
diremo iu appresso viene ad aggravare ciò che qui 
sosteniamo. 

Agrumi e fruita. — Il nostro paese, quasi in ogni 
suo punto, è la terra dell'albero, perchè anche nella 
regione settentrionale, ad eccezione della pianura 
percorsa dal Po e che è più adatta alla grande col 
tura aratoria, le colline e le prime pendici montane 
offrono condizioni favorevoli alla frutticoltura. Queste 
poi vanno diventando sempre migliori, mano mano 
che si scende verso il Centro e sopratutto nel Mez-
zogiorno. Quivi la coltura legnosa si adatta assai 
meglio di quella erbacea per più ragioni: massima 
quella che l'estate, essendo ivi povero ili pioggia, 
essicca l'erba, mentre l'albero dalle radici profonde 
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«ugge negli strati inferiori della terra l'umidità ne-
cessaria. Lo Sicilia poi olfre speciali condizioni per 
gli agrumi. La loro coltura si estende a tutta la 
zona lit. foranea orientale-settentrionale estendendosi 
nell'interno dove l'acqua lo concede. Per ottenere 
l'acqua per irrigarli, l'agricoltore siciliano non bada 
a spese e a fatiche, traendola dal sottosuolo con 
impianti costosissimi e persino con pompe a vapore. 
Gli agricoltori siciliani pagano persino L. 5 l'uso 
di un'ora della zuppa d'acqua, che dà litri 10,7 
al minuto secondo, ossia 0,085 metri cubi; a tale 
prezzo qualunque coltura nell'Italia settentrionale 
diverrebbe impossibile ! 

Le statistiche ufficiali assegnano alla Sicilia una 
produzione media di circa 25 milioni di centinaia di 
frutti, corrispondenti ad oltre 8 milioni di alberi. 
Però, se si guarda alla nostra esportazione, che ò 
di 2.200.000 quintali in media, corrispondenti a circa 
13 milioni di centinaia di frutti, e che è data per 
circa a,4 dalla Sicilia, senza contare quanto ivi si 
produce di essenze e di agro cotto, e si osserva 
inoltre che la Sicilia provvede pure alla massima 
parte del consumo nazionale, risulta che le cifre 
della statistica italiana sono di molto inferiori alle 
vere. Dopo l'agrume, la Sicilia coltiva su vasta scala 
il mandorlo, anche nelle regioni interne; da un ven-
tennio anzi questa pianta va coprendo terreni riser-
vati prima alla produzione granaria, specie verso 
Porto Empedocle (Girgenti) ed Avola Siracusa). 

Segue per online d'importanza il carrubo, poi ven-
gono le nocciuole, il pistacchio e infine ciliege, pe-
sche, susine, albicocche e pere, di cui è ricchissima 
specialmente la regione etnea. 

La Calabria, oltre agli agrumi, ha ricca produzione 
di carrubo e di fichi; la coltura va poi crescendo 
su su fino a giungere nel Salernitano, dove hanno 
estesa importanza il fico, il mandorlo, il carrubo, il 
pero, il pesco, il melo e il susino. 

La produzione fruttifera è parimenti importantis-
sima nella provincia di Napoli e nei territori limi-
trofi della Campania. Ivi le falde vesuviane di ovest 
e di sud sono rinomate per la produzione delle al-
bicocche da primizia, e le falde opposte hanno me-
leti specializzati, i cui frutti si esportano a centinaia 
di vagoni. Appezzamenti interi del Napoletano sono 
coltivati a frutta d'ogni genere, mentre le provincie 
di Avellino e Benevento sono apprezzate specialmente 
(tei castagneti. Nella regione meridionale adriatica 
vengono prima le Puglie, con mandorli, carrubo e 



agrumi: specialmente i primi da un decennio a 
questa parte vanno prendendo un incremento consi-
derevole. L'Abruzzo ha discreta produzione di pesche 
mandorle, susine e castagne. 

Tutte poi queste regioni esportano largamente uva 
da tavola, dal moscatello della Sicilia alla catalana 
di Napoli; la sola provincia di Bari si calcola che 
ne esporti per 50 mila quintali all'anno. 

Nel restii d'Italia la produzione fruttifera è consi-
derevole, ma assorbita quasi per intero dall'ampio 
consumo locale. Così avviene per il Lazio, la Toscana 
e le Marche. La Liguria inveee esporta discreta-
mente e così (>ure il Piemonte. La Lombardia è la 
minore produttrice e nou ha neppure tanta frutta 
che basti al consumo locale. 

Passando agli ortaggi, questi pure sono coltivati 
preminentemente nel Mezzogiorno. Sicilia e Calabria 
esportano discretamente patate primaticcie, mentre 
il cavolo-fiore è estesamente allevato in tutto il ba-
cimi del golfo di Napoli e di Salerno, che ne espor-
tano a centinaia di vagoni. Non meno importanti 
sono i piselli, i carciofi e i fagiolini verdi, essi pure 
oggetti di cospicua esportazione. 

L'Italia centrale e superiore hanno importanti zone 
di coltivazione di ortaggi attorno ai luro centri prin-
cipali e tali zone si vanno di anno in anno esten-
dendo. 

Da queste sommarie notizie appare evidente che 
l'Italia esporta questi prodotti ne!ie condizioni più 
favorevoli: e nemmeno essa ha molto da temere di 
dazi eccessivi contro di essi, poiché si tratta di pro-
dotti che essa coltiva avendo per rivale la sola 
Spagna, insufficiente a coprire la domanda europea. 

Incominciando dalle frutta e verdure, l ' incremento 
costante delle esportazioni ci è dato dalla tavola se-
guente: 

Valori In migl ia la di Ure 
Anni Importazltmi Euportmion i 

1891 5 1 6 0 6 8 . 6 7 1 
1 8 9 2 5 8 4 0 7H.379 

1 8 9 3 3 6 2 3 8 9 . 6 6 4 
1 8 9 4 4 6 8 4 8 0 . 3 8 9 
1 8 9 5 6 3 7 6 7 8 . 0 6 1 
1 8 9 6 4 3 3 2 8 9 . 3 9 0 
1 8 9 7 5 2 6 7 7 4 . 5 7 0 
1 8 9 8 5 2 3 5 9 0 . 5 9 9 
1 8 9 9 5756 1 0 5 . 6 8 3 
1 9 0 0 7 1 0 9 9 0 . 8 8 4 

media 1891--95 5137 7 7 . 4 2 8 

, lSDti--900 5553 90.195 
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I trattati del 1892 accordarono all'Italia conside-

revoli miglioramenti di tariffa sulle voci principali. 

A VST HI A- UNGHERIA. 
Tariffa generali ; Tariffa convenzionali» 

Horlnl 11 ori ni 
Carubbe 3 al quintale 2,— al quintale 
Fichi freschi 3 , j _ 

» secchi 12 „ n 

.Mandorle secche, con o 
senza scorza . . . . 15 „ ;>,— 

Mandorle fresche, col 
loro pericarpio . . . 6 „ 1,50 „ 

Uva fresca da tavola . 10 „ 2.— 1 1 n 
GERMANIA. 

Tariffa generale Tariffa convenzionali» 
marchi marchi 

Carubbe 1 al quintale esenti 
Fichi, freschi e secchi . 2 4 „ 8 al quintale 
Mandorle secche, con o 

senza scorza . . . . esenti 10 
Mandorle fresche, col 

loro pericarpio . . . , 4 v 

Uva fresca da tavola . 15 al quintale 4 „ 

•S17 ZZEU .1. 
Tariffa generale Tariffa convenzionalo 

franchi franchi 
Carubbe esenti esenti 
Frutta secche . . . . 15 al quintale 3,— al quintalo 
Mandorle 15 , 3,— „ 
Uva fresca da tavola . 5 „ 2,50 

Come si vede, dalle statistiche del movimento 
commerciale, due fatti sono notevoli: il costante au 
mento nelle esportazioni, e lo spostamento avvenuto 
negli ultimi anni nelle sue direzioni. 

Quanto agli agrumi, il mercato dell'America set-
tentrionale, che era per noi il primo, assorbendo da 
solo quasi la metà delle nostre esportazioni, si sta 
ora chiudendo per noi, causa la tariffa Dingley del 
1897, che ebbe anche per gli agrumi un carattere 
quasi proibitivo. Occorre a questo proposito tener 
presente che in questo anno si è manifestato in 
quella Repubblica una forte corrente, che va impo-
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nendosi, contraria a questo protezionismo assoluto, 
e favorevole alla politica dei trattati. Come disse il 
Mac Kinley nell'ultimo suo discorso economico, non 
sono delle teorie che occorrono all'America del Nord, 
sono dei mercati. 

In ogni modo, la diminuzione, di circa 500 mila 
quintali, è in gran parte compensata da maggiori 
esportazioni per altri paesi, che tendono sempre più 
a divenire potenti mercati di consumo dei nostri 
prodotti. È a capo l'Inghilterra, che importa ora per 
circa 400 mila quintali di agrumi; segue l'Austria, 
che, da 196 mila quintali nel 1886, passa a 534 mila 
nel 1900; poi la Germania con aumento continuo, 
da 47 mila quintali nel 1887, a 196 mila nel 1900. 
E notisi che, per taluni paesi, le nostre statistiche 
segnano cifre di esportazione di gran lunga minori 
di quelle segnate per l'importazione dall'Italia dalle 
dogane straniere. Ad esempio, nel 1897 la nostra 
dogana segna come esportati in Germania 156.611 
quintali di agrumi, e la dogana tedesca ne nota come 
ricevuti dall'Italia 359 mila! 

La Russia pure tende sempre più a divenire un 
liuoii mercato per le nostre frutta. 

In alcuni paesi noi siamo quasi gli unici esporta-
tori : così in Austria e, si può dire, iu Germania. In 
altri invece, si fa sentire assai viva la concorrenza 
spagnuola. Essa ci supera di gran lunga iu Inghil-
terra, specialmente per gli aranci. La media espor-
tazione della Spagna ammonta ivi a 8 milioni di 
quintali. Così pure essa ci supera nel Belgio e in 
Svizzera. In Inghilterra dipende dal nostro com-
mercio il prendere il primato. 

Anche per i legumi e ortaggi, sì freschi che pre-
parati, la nostra esportazione è in continuo incre-
mento. Siamo incontestati padroni del mercato au-
striaco; seguono poi la Germania e la Svizzera; 
sopratutto conviene tener gli occhi rivolti sull'In-
ghilterra, dove l'esportazione è salita, da quintali 356 
nel 1886, a quintali 5090 nel 1892, per giungere con 
aumento non mai interrotto a quintali 49.108 nel 1900! 

Il perfezionamento, ottenuto nella coltura degli 
ortaggi e nella preparazione, ci incoraggiano a sempre 
meglio sperare nell'avvenire. 

Da quanto si è detto, appare che il nostro com-
mercio di frutta, agrumi e erbaggi è in continuo 
incremento. Giova pertanto con gelosa cura aiutarlo 
facendo in modo che in futuro non crescano le dif-
ficoltà doganali, perchè un inasprimento di taritFe 
favorirebbe a tutto nostro scapito la Spagna, il l'or-

L'italia e i Iradull iil rommtrcio. S 



toglilo, la Turchia e la Grecia. Fortunatamente, le 
«lue nazioni che inaspriscono i dazi su queste ma-
terie sono sinora solo la Germania e la Svizzera, le 
quali non sono certo le maggiori importatrici nò di 
frutta secche, nè di frutta, legumi e ortaggi prepa-
rati. La Germania invece appare fra le prime nella 
importazione di frutta fresche e di agrumi : ma non 
crediamo che con essa sarà malagevole l'intenderci, 
facendo concessioni specialmente sulle industrie me-
tallurgiche, all'aiuto delle quali la Germania è par-
ticolarmente interessata in questo momento. 

Una volta assicurati su questo punto vitale, sarà 
opportuno che i nostri produttori, in vista del con-
tinuo aumento della esportazione e di quello non 
meno notevole del consumo dei mercati interni, con-
tinuino nella feconda opera intrapresa, specie in 
Sicilia e nell'Italia meridionale, di estendere la col 
tura di questi prodotti. E ciò può farsi solo a spese 
della cerealicoltura. E questo il sistema migliore per 
ridurre al silenzio i sostenitori del dazio sul grano, 
per spezzare i latifondi del Mezzogiorno favorendone 
la quotizzazione spontanea, e sopratutfo per uthjlio-
rare le sorti (lei contadini. Difatti, da un calcolo di-
ligentemente stabilito dal prof. Hordiga, reputato 
insegnante della Scuola superiore d'agricoltura di 
Portici e avversario al dazio sul grano, risulta che, 
mentre la coltura estensiva granaria non esige l'o-
pera che di 12 a 14 agricoltori adulti per ettaro, e 
quella continua a base di granturco e frumento ne 
vuole dai 25 ai 30, le colture erboree e ortensi ne 
vogliono le seguenti: 

Vigneto frutteto intensivo del Napoletano . . 90-100 

Coltura ortense irrigata molto intensiva . . . 200-250 

Non riposerebbe forse su queste semplici cifre il 
problema di redenzione delle nostre plebi agricole 
del Mezzogiorno ? 

Come abbiamo detto trattando del vino e degli 
agrumi, tutto il nostro sistema di coltura del suolo 
e tutto il nostro sistema doganale in materia di 
agricoltura si aggirano su un unico pernio, il dazio 
sul grano. Abolite questo e tutto il falso échafau-
dage faticosamente e dolorosamente rizzato sulle spalle 

„ „ alla pugliese . 
Uliveto coltivato intensificameli te 
Agrumeto palermitano . . . . 

. 40-50 

. 60-70 

. 200-240 

2 " — IL DAZIO SUL GRANO. 



dei consumatori e dei lavoratori precipita, e l'eco-
nomia agraria riprende il suo corso normale, che 
coincide con gli interessi della collettività. 

È dunque il dazio sul grano il gran nemico, che 
è andato prendendo sempre nuove forze sull'ignavia 
dei più, i quali non misurarono le conseguenze ili-
rette e indirette, che esso doveva portare alla eco-
nomia nazionale. 

Prima di entrare a considerarlo nei suoi rapporti 
speciali con l'Italia, è forse opportuno aver riguardo 
ai principi generali con cui i sostenitori di questo 
dazio ne giustificano la presenza. Principi generali, 
poiché ora tutti gli agrari di Francia, di Germania 
e d'Austria lo portano sugli scudi e combattono 
accanitamente per esso, forse perchè sentono che, 
vinta questa battaglia, logicamente e socialmente mo-
struosa, non vi è più barriera a cui forza umana 
possa arrestarli nella concezione del loro sogno vano 
e pericoloso: che ogni nazione basti a sè stessa, diret-
tamente, uccidendo lo scambio, per le sue sussistenze. 

Nè è solo l'interesse economico di classe a spin-
gere gli agrari alla riscossa. Per chi, anche avver-
sando il materialismo storico, guardi bene addentro 
a questa nuovissima lotta, che non è che agli inizi, 
appare a luce meridiana che per forza di cose dietro 
agli agrari stanno tutti gli amici di un ritorno a 
una vita politica feudale, tutti coloro che sentono / 
come sullo sviluppo industriale si impernii il risveglio 
della causa della libertà e dell'avanzamento delle 
classi operaie, e come sul rifiorimento di una pro-
prietà fondiaria non industrializzata, ma vecchio si-
stema, riposi la più salda ancora pel mantenimento 
dello status quo. 

Questo movimento di reazione, ignoto natural-
mente agli stessi propugnatori, si rivela in tutta la 
sua maestosa imponenza appunto nella nazione indu-
strialmente più evoluta del Continente, nella Germa-
nia, dove il partito agrario è diretto dai feudatari 
militari della Prussia. E ciò mentre in Inghilterra, 
nella libéralissima Inghilterra, l'imperialismo e il 
militarismo si accompagnano appunto al risorgere 
delle preoccupazioni per l'agricoltura inglese deca-
duta, e divenuta tale, solo perchè essa non produce 
tanto frumento da mantenere i suoi figli in caso di 
guerra, senza dipendere dallo straniero ! 

Tanta concordanza di indizi non deve sfuggire a 
quanti serbano calda nel cuore la fiamma della li-
bertà economica e politica e, siccome fortunatamente 
si è ancora in tempo per discutere, esaminiamo ad uno 
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ad uno i motivi di convenienza e di giustizia su cui 
poggiano in Europa i sostenitori dei dazio sui ce-
reali, per mantenere una agricoltura, che non si regge 
più. E poi, ne faremo le applicazioni all'Italia nostra. 

Le ragioni degli agrari. I" il dazio sul grano 
aiuta a mantenere una certa fissità nel prezzo, per-
chè mercè sua si stabilisce un certo prezzo medio 
all'interno, indipendente dalle oscillazioni di valori' 
dei grani esteri. 

Invece è proprio il contrario che deve ritenersi 
esatto. Questo perchè, come dimostrano le statistiche, 
le oscillazioni nei prezzi diminuiscono di intensità 
e sono meno avvertite quanto più è esteso il campo 
di scambi. Quindi, ad esempio, se una nazione è un 
mercato aperto, uno scarso raccolto in tutto il mondo 
non porta che un'oscillazione poco sensibile nei prezzi 
dei grani ; questa invece cresce di intensità quanto 
più alta è la barriera fra mercato nazionale e mer-
cato mondiale. Inversamente, se si tratta di un ri-
basso di prezzi, questo ribasso si acuisce nei paesi 
dove esiste un dazio d'entrata, e si acuisce in pro-
porzione dell'altezza del dazio, in causa degli impe-
dimenti che esso frappone al libero commerciare dei 
prodotti (vedine la lucida dimostrazione nell'aureo 
libretto del prof. Dietzel : " Kornzoll und Sorial-
refonn „, Berlino, 1901). 

Numerosi esempi suffragano questa dimostrazione. 
Del resto, tale verità è tanto sentita dagli agrari 
d'Italia, che lo scorso anno l'on. Maggiorino-Fer-
raris presentava un disegno di legge per un dazio 
sui cereali a scala mobile, tale da assicurare agli 
agricoltori dell'interno il prezzo rimuneratore di I,. 25 
al quintale. Tale progetto per cui, naturalmente, 
quando, per una generale carestia, il prezzo del 
grano nel mondo aumentava, si abbassava propor-
zionalmente il dazio d'entrata alla dogana italiana, 
raccolse anche l'approvazione dell'on. C'olajanni, nel 
suo dotto libro " Per la economia nazionale e pel 
dazio sul grano „ (Roma, 1901). 

Ora, è facile sfatare anche questo rimedio. Per 
opera di un uomo non privo d'ingegno, Leone Walras, 
seguito dal nostro illustre Pareto, la scienza econo-
nomica fu ricondotta a un principio di equilibrio, 
per cui prezzo e quantità sono funzioni vincolate 
in un ampio sistema di cui fanno parte tutte le merci 
e tutti i prezzi. Se questo è vero, risulta che la 
pretesa cii tener fermo il prezzo di una merce è una 
pretesa da fanciulli. Tenete fermo il prezzo Varierà 
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In quantità! — Ma il consumo del grano è una quan-
tità poco elastica, risponderanno gli agrari italiani. 
Peggio, replichiamo : tanto più dolorosamente si rista-
bilirà l'equilibrio per le classi meno abbienti e pei 
venditori di tutte le altre merci sul mercato. E di 
questo risentiranno danno altresì i produttori di 
grano, pei quali le E. 25 del loro prodotto, a ogni 
equilibrio nuovo di prezzi, rappresenteranno una po-
tenza d'acquisto sempre variabile. E allora ripren-
deranno i lagni ! 

2° I fautori del dazio sostengono : proteggendo 
il grano, si protegge l'agricoltura nazionale; questa 
viene ad aver sempre più bisogno di braccia ; quindi, 
quanto più alto è il prezzo del grano, tanto più ele-
vati sono i salari degli operai. 

ì: strano che siffatta proposizione si sostenga an-
cora dopo che, sin dalla metà dello scorso secolo, 
Ricardo e Stuart Mill hanno dimostrato proprio il 
contrario : e cioè che, raeteris parihus, con una di 
minu/.ione nei prezzi dei grani, le rendite sce-
mano, i salari crescono e, inversamente, con un au-
mento nei prezzi salgono le rendite e si abbassano 
i salari Una corrispondenza univoca fra rendite e 
salari si avrebbe solo se, a un mutamento nei prezzi 
del grano, corrispondesse immediatamente un muta-
mento nella popolazione. Quindi la proposizione degli 
agrari si muta nella seguente : col salire della pro-
duttività si abbassa la rendita, sale il salario. Questo, 
del resto, è il fenomeno che si verifica in tutta l'Eu-
ropa occidentale : decrescono le rendite, migliorano 
i salari. E siccome, col crescere della produttività, 
diminuiscono anche i prezzi, così si ha la proposi-
zione : quanto più basso è il prezzo del grano, tanto più 
alto è il salario. 

3" Si sostiene che il dazio permette il migliora-
mento della coltura nazionale. 

Invece, quanto più è alto il dazio, tanto più dif-
ficile riesce al grano estero di superare la muraglia 
doganale e quindi all'interno si scende alla coltura 
di terre di qualità sempre peggiori, ossia tanto più 
costosi diventano i mezzi per innalzare il reddito 
netto. E ciò dimostra ancora meglio che il garantire 
a ogni costo il reddito porta con sè un abbassamento 
nella potenza produttiva: questo è vero oggi per le 
rendite dei proprietari, lo sarebbe domani per i salari 
se si tentasse di garantire un minimo di essi ai lavo-
ratori. 

Ma siccome il decrescere della produttività in un 
paese progressivo non può andare all'infinito, ne 



— ti 86 — 
consegue che col tempo, malgrado tutta la prole-
zione, il prezzo del grano ribassa. Questo si è veri-
ficato in Francia, questo è avvenuto in Germania. 
Come ricorda il Dietzel, nel periodo 1887-900, in cui 
il dazio sul grano è stato a 3,50 e a 5 marchi, si 
sonoavuti prezzi medi piùbassiche nel periodo 1879-87, 
in cui quel prodotto pagava un solo marco alla do-
gana. Ciò in parte anche perchè il dazio non è, e 
non può essere, che un solo elemento del prezzo del 
grano : esso non ha nessuna influenza sulle varia-
zioni di tutti gli altri. 

4" Dicono i sostenitori del dazio, che, nella peg-
giore ipotesi, il dazio non fa che trasferire una certa 
somma di danaro dalle mani di consumatori oziosi 
a quelle di proprietari lavoratori. 

Invece, a parte tutte le considerazioni morali e 
giuridiche, dal punto di vista economico, il dazio non 
costituisce solamente uno spostamento, ina bensì una 
vera e propria distruzione di ricchezza. Ecco l'e-
sempio tipico che ne dà il Brentano (Das Fn ihamlelsar-
gument, Berlino, 1901): La Russia fino ad ora ha im-
portato in Germania «Iella segale per un valore annuale 
di CO-70 milioni di marchi. Ora, la Germania non pa 
gava la Russia in oro, ma bensì importando in quel vasto 
Impero per altrettanto valore in porcellane, acciai, 
stotl'e, ecc. Inoltre, con la segala la Russia pagava 
una parte degli interessi del prestito avanzatole dalla 
Germania, perchè continuasse a comperare cannoni 
e locomotive tedesche. Naturalmente, col cessare del 
commercio della segala, si troncherà tutto questo 
duplice movimento commerciale di importazione e di 
esportazione, e invece avremo un movimento unico da 
parte della Germania: quello di rivolgere quella somma 
di capi tale e lavoro, che prima ini piegava alla produzione 
in condizioni favorevoli di quei (50 o 70 milioni ili 
prodotti, alla lavorazione costosa di terre poco rinui-
neratrici. Il che costituisce una perdita secca per la 
nazione : e questa viene ancor più aggravata dal 
fatto, che quelle famiglie, le quali ora spenderanno, 
per il nuovo dazio, 20 marchi di più, ad esempio, 
per il consumo del pane, toglieranno la stessa somma 
alla richiesta di altri oggetti di consumo. Quindi 
danno doppio e di gran lunga superiore al vantaggio 
degli agricoltori. 

.">" E finalmente veniamo all'ultimo punto. Dicono 
gli agricoltori che il dazio sul grano deve servire a 
proteggerli dalla concorrenza dei paesi di oltre mare. 

Ora noi osserviamo che, se un dazio dovesse ser-
vire a questo scopo, dovrebbe esser spinto ad altezze 
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incalcolabili, grottesche per gli stessi cerealicultori. 
Lo studio è stato fatto per la Germania dallo stesso 
prof. Brentano. 11 costo della coltura dei cereali è 
costituito: dagli interessi del valore della terra, dai 
salari e dalle imposte. Ora, lo scarto fra il valore 
dei terreni tedeschi e quello dei terreni concorrenti 
russi e americani è immenso, insanàbile con qual-
siasi dazio ragionevole. La terra in Russia vale og-
gidì da 28 a 240 marchi l'ettaro, nell'America del 
Nord da 72 marchi nel Dakota a 384 nell'tllinois ; 
nell'Argentina un buon terreno, posto nelle vicinanze 
di una ferrovia, costa (10 marchi all'ettaro. Ora, la stessa 
estensione di terreno in Germania valeva in media 560 
inarchi nel 1886, inarchi 648 nel 1896, marchi 776 
nel 1898, marchi 774 nel 1898, marcili 824 nel 1899; 
in Baviera il prezzo medio dell'ettaro è di 900 marchi! 
Con poca differenza, lo stesso ragionamento può farsi 
[ter l'Italia. Ora, dati questi enormi dislivelli, come 
può l'agricoltura europea pretendere di rendere re-
munerativa la coltura dei cereali, tanto più quando 
si consideri che i 7 s del suolo dell'Argentina giac-
ciono inoperosi? 

* 
* * 

Ed ora veniamo all'Italia. Nel nostro paese si ripe-
terono tutti i sofismi generali sopra indicati a sostegno 
di un aumento continuo del dazio sui cereali. Si portò 
per altro un nuovo argomento speciale, ad hominem. 
Si disse cioè che il movimento in favore di una ri-
forma doganale protezionista, che poi finì con la ta-
riffa generalo del 1887, fu opera esclusiva del Set-
tentrione, e che gli interessi dell'agricoltura ne usci-
rono sacrificati : quindi il dazio sul grano rappresenta 
come una specie di compenso di una ingiustizia. Ora, 
premettiamo che è strana questa manìa dei cereali-
cultori di confondere gli interessi loro con quelli di 
tutta l'agricoltura italiana : invece abbiamo visto, 
trattando del vino, degli agrumi e degli ortaggi, che 
gli interessi di tutti i proprietari di terre non coltivate 
a cereali sono precisamente opposti a quelli dei ce-
realicultori stessi. E cioè : 1" perchè essi non temono 
la concorrenza straniera, ma anzi hanno tutto l'in-
teresse di esportare; 2° perchè, se all'interno dimi-
nuisse il prezzo dei cereali, aumenterebbero i consumi 
degli altri generi e specialmente del vino e della frutta. 

Ma, inoltre, quella ragione che si continua a ri-
petere in Italia, che nella tariffa del 1887 gli inte-
ressi dell'agricoltura vennero sacrificati, è precisa-
mente e completamente contraria alla verità. Ed è 

-vi.—• ; - . 
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bene che lo si rilevi, perchè oramai, a furia di sen-
tirselo dire, anche coloro che parteciparono alla 
formazione di quella tariffa hanno finito per restarne 
convinti. Ebbene, se consultiamo i volumi della Com-
missione reale per l'inchiesta doganale del 1886, ve-
diamo da una parte l'on. Ellena, relatore per il ramo 
u industrie „, che esortava alla protezione di varie 
industrie nascenti e di altre poco evolute, ritenendo 
che una difesa momentanea potesse aiutarne lo svi-
luppo. Ma dall'altra, la relazione Lampertico e Mi-
raglia suona decisamente avversa a qualsiasi prote 
zione all'agricoltura italiana e specialmente all'agri-
coltura dei cereali. 

Ebbene, il Parlamento, mentre accoglieva le con-
clusioni dell'on. Ellena per le industrie, respingeva 
completamente quelle del Lampertico e decretava 
all'agricoltura una protezione, che, insieme a quella 
francese e tedesca, era la più elevata d'Europa. 

Ecco come si sacrificarono gli interessi dell'agri-
coltura. 

Ed ora, abbattuti i sofismi della protezione del 
grano e dette le ragioni teoriche per cui il dazio 
sul grano appare insostenibile, ragioni teoriche che 
valgono ugualmente per tutti i paesi, ma che hanno 
maggior peso per l'Italia, dove la parte più povera 
delia popolazione geme ed avvizzisce sotto un peso 
eccezionale d'imposte indirette, vediamo nei fatti se 
almeno i proprietari dei terreni coltivati a grano 
hanno saputo giustificare con le buone opere l'oro 
cosi ingiustamente e crudelmente acquistato. Intanto 
nessuna protezione li ha mai soddisfatti. Il dazio sul 
grano, che non esisteva sotto Cavour, che era stato por-
tato poi a L. 1,30, venne innalzato a L. 3 al quin-
tale nel 1887, a L. 5 nel 1888, a L. 7 nel 1889, a 
L. 7,50 (in oro) nel 1898. E adesso i cerealicultori 
sono ben lungi dal dichiararsi soddisfatti. Di questo 
dazio altissimo, una delle precipue cause delle inique 
stragi del 189s e del 1902, costoro intanto non hanno 
saputo valersi nella estensione della coltura : l'area 
seminata a grano non è aumentata; si semina solo 
quanto è necessario all'avvicendamento agricolo e 
alla rotazione dei prodotti : oltre non si va. 

He ne soli valsi almeno per migliorare e intensi-
ficare la coltura? Ci rispondono queste cifre: in 
Italia il rendimento medio di grano per ettaro è di 
circa 10 ettolitri, mentre esso ammonta a 17 ili 
Francia, 18 in Germania, 25 in Inghilterra, 27 nel 
Belgio e nell'Olanda. 

Quindi si deve dedurre che il solo effetto del 
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dazio sul gratto è stato quello di far pagare fra le 
•24 e le 26 lire al quintale quanto si poteva avere 
per 17 o 20. 

Difatti, come risulta dalle pubblicazioni della Di-
rezione Generale della statistica, il costo di produ-
zione del frumento in Italia, compresa la rendita, 
sarebbe il seguente : 

Regioni 
Numero 

del podér i 
cons ide -

rati 

Costo del 
f rumento 
p e r ettol . 

Regioni 
Numero 

del poderi 
cons ide -

rati 

Costo del 
f r u m e n t o 
per ettol. 

Piemonte 
Lombardia 
Veneto 
Liguria 
Emilia 
Marche 
Umbria 
Toscana 
Lazio 

15 
40 
35 

3 
23 
23 

6 
2» 

3 

14.40 
18,56 
13,33 
1 6 , -
16,81 
15,90 
16.41 
16,26 
14,45 

Abruzzi 
Puglie 
Campania 
Basilicata 
e Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

Media per 
il regno 

8 
4 

1 3 

16 
20 

5 

227 

1 7 , -
19,85 
16,10 

16,98 
16,33 
17,— 

15,87 

Il costo medio del frumento quindi sarebbe di 
L. 15,87 l'ettolitro, ossia L. 19,04 il quintale. 

Il prezzo medio del frumento fuori dazio al quin-
tale fu di: 

1890 L. 20, - -
1891 . 23,— 
1892 . 21.— 
1893 . 17, 
1894 , 13,50 
1895 „ 14,50 

Dato il costo all'interno, appare quindi che la 
coltura del grano, senza il dazio, è insostenibile. 
S'impone adunque l'obbligo, o di trasformare le col-
ture, riducendo così l'estensione del terreno destinato 
ai cereali, o di intensificare e industrializzare la 
coltura, là dove essa verrà mantenuta. Ma riè all'uno 
nè all'altro di questi scopi si potrà mai giungere, 
sino a quando si favorirà la pigra inerzia dei nostri 
grandi proprietari, proteggendoli con dazi sempre 
più elevati. E diciamo ilei nostri (/rondi proprietari, 
perchè il Loria ha magistralmente dimostrato che il 
dazio sul grano non giova ai piccoli proprietari, ma 
ai latifondisti e ai possessori delle terre migliori, 
fruttanti già una rendita. 

Per dimostrare poi quanto sia immenso l'onere 
che il dazio porta a tutti i consumatori italiani, ri-
portiamo il quadro seguente: 

L'Haliti e l trattati di commercio. 9 " 

189« L. 15,80 
1897 „ 1 9 , -
1898 „ 23,— 
1899 . 19,— 
1900 „ 17,19 

- ^ 
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Questo quadro ci insegna molte cose : 

1° Che, malgrado la protezione,' la produzione 
non è per nulla aumentata in Italia. 

2" Che, mentre il consumo individuale italiano 
finiva, attraverso a intervalli più o meno lunghi di 
tempo, per condursi ad una media di 123 chilo-
grammi all'anno, dopo il 1897-1)8 rimase così inde-
bolito, che in quattro esercizi, compreso quello 
1900-901 eccezionalmente propizio, non si è conse-
guita che una media di 117 chilogrammi. Questo 
concordemente alla diminuzione della ricchezza pri-
vata, risentitasi in quegli anni, e all'aumento gene-
rale dei prezzi del grano. Al qual proposito giova 
rilevare ciò che ebbe a notare la Direzione Generale 
delle Gabelle, che cioè, mentre l'Italia e la Francia 
hanno un dazio quasi identico, il mercato di Milano 
presenta su quello di Parigi una forte eccedenza di 
prezzo ; la qual cosa denota che, mentre nella vicina 
Repubblica, a causa della concorrenza interna e della 
corrente d'importazione relativamente scarsa rispetto 
alla produzione indigena, non si riesce a sfruttare 
che parte della protezione daziaria, in Italia non 
solo si sfrutta interamente il dazio, ma si riesce a 
tenere, mercè la speculazione, i prezzi ancora più 
alti di quanto il dazio stesso comporti, E questa spe-
culazione, come si comprende, è resa possibile uni-
camente dalla esistenza del dazio. 

3° Si potrebbe, con la precedente tabella, cal-
colare quanto ogni anno i consumatori italiani rega-
lano ai signori latifondisti cerealicultori. Facciamo 
questo calcolo per il solo anno 1900-901. Durante 
quell'anno, lo scarto, fra i prezzi medi del grano 
all'estero e all'interno, causato dal dazio, fu di 8 lire 
al quintale: il consumo salì a quint. 43.113.350. 
La maggiorazione di prezzo pagata all'interno fu 
dunque di L. 344.906.800, da cui, dedotte L. 74.296.000 
pagate all'erario per le tonnellate 990.612 importate 
dall'estero, resta una somma di L. 270.710.800, che 
rappresenta quanto in un solo anno i consumatori 
italiani hanno rei/alalo ai cerealicultori, per l'unico 
piacere di nutrirsi col frumento nazionale ! 

* 
• » 

Concludendo, il dazio sul grano : 
1" è inutile, perchè non raggiunse il suo scopo; 
2° è immensamente gravoso, e, come tutte le 

imposte indirette,è progressivo in senso inverso; 
3° costituisce per la nazione che lo applica una 
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perdita secca, superiore, come ha dimostrato il Itren-
tano, al vantaggio che ne ritraggono i proprietari ; 

4° aiuta solo i latifondisti e i proprietari dei 
terreni migliori e non i piccoli proprietari ; 

5° è pericoloso per le finanze dello Stato, per-
chè un bilancio che bì fonda sul dazio dei grani, 
così oscillante nei suoi redditi, si appoggia sulla 
rena mobile ; 

6° è contrario a tutti gli interessi delle elassi 
agricole e industriali italiane. 

Le conclusioni che si possono trarre da questi 
teoremi, dimostrabili con chiarezza geometrica, sono 
evidenti : ma, rinforzandosi esse con altre più gene 
rali, derivanti da quanto abbiamo sin qui detto in 
materia di dazi e di politica doganale, formeranno 
l'oggetto di un nostro altro e ultimo capitolo. 

V. 

Conclusioni e proposte. 

Giunti al termine del lungo cammino percorso at 
traverso alla storia del nostro commercio e del mo-
vimento industriale agricolo dell'Italia, ci si impon 
gono alcune riflessioni di ordine generale. 

Noi abbiamo visto come lentamente e faticosa-
mente, attraverso alle insidie di una politica finan-
ziaria disastrosa, il nostro commercio si sia venuto 
accrescendo in generale e come alcune industrie, 
dalla protezione colossale del 1887, abbiano assunto 
uno sviluppo da porle in grado di competere vitto-
riosamente con l'estero. Abbiamo visto però altresì 
come questa protezione sia stata eccessiva in tutti 
i campi. Sicché in alcuni rami essa ha fatto conver-
gere violentemente troppi capitali, distruggendo in 
tal modo, con l'esagerazione, gli stessi effetti dell'o-
pera sua. Altrove invece, essa non è valsa a creare 
centri di vita industriale, dimostrando così l'inanità 
degli sforzi dell'uomo, là dove l'inerzia della natura 
si oppone con tutto il suo peso allo sviluppo di in-
dustrie che sono e vogliono rimanere esotiche. 

Noi abbiamo appositamente voluto insistere in un 
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lungo esame, perchè chi ha avuto la pazienza «li 
seguirci sin qui ha trovato nella storia «Ielle cifre 
la più fulgida riprova delle verità economiche e la 
più inesorabile condanna di tutti i sofismi della pro-
tezione. 

Piuttosto, se la protezione può giustificarsi, è come 
un fatto storico. Essa sorse in Italia in un momento 
in cui lo Stato, per certe esigenze pubbliche, si 
trovò a concorrere coi privati industriali sul mer-
cato della domanda dei capitali. Quando avvengono si-
mili incidenti nella vita di un paese, le cose vanno 
sempre male pei consumatori. Governo italiano e 
Banche concorrevano nell'acquisto di moneta aurea: 
il Governo, più forte, s'impadronì delle riserve e 
compensò le Banche col corso forzoso: il Governo 
italiano e gli industriali abbisognavano di capitali ; 
il Governo ne prese quanti ne potè trovare e _ com-
pensò i suoi concorrenti con la protezione. È evi-
dente che, cessato il bisogno da parte delle finanze 
dello Stato, debba man mano cessare il sussidio pri-
vilegiato di cui godono certi produttori. 

Questa politica si complicò coi trattati di com-
mercio. L'equità apparente, con cui aveva proceduto 
lo Stato italiano nel distribuire a tutti nel 1887 i 
favori protezionisti, venne turbata e sconvolta da 
quei patti convenzionali che si vennero stringendo 
fra il nostro paese e quelli forastieri. Nei contratti, 
meglio che in una legge di carattere generale, è 
facile il predominio della volontà dei più forti. Ora 
appunto, specialmente nei trattati del 1892, predo 
minarono i gruppi meno numerosi, ma meglio coa-
lizzati degli industriali, a danno della massa degli 
agricoltori, più grande in numero, ma altresì più 
ripartita e divisa. 1 grandi latifondisti cerealicultori, 
che hanno interessi opposti a quelli di tutto il re-
stante dei coltivatori del nostro suolo, fecero lega 
comune coi grandi industriali, e gli interessi dei più 
rimasero schiacciati. 
» Come avvenga questo fenomeno che in uno Stato 
libero i meno tirino i più, ci è spiegato assai bene 
dal Marshall e dal Pareto. 1 pochi ben coalizzati e 
interessati pongono, nel conquistare i milioni, una 
energia migliaia di volte maggiore di quella posta 
in uso dai moltissimi, poco esperti, per non farsi 
togliere di tasca i centesimi. I cotonieri, ad esempio, 
misurano esattamente i vantaggi immensi che con-
cede loro un dazio protettivo, il quale però, a tutti 
i consumatori presi singolarmente, non viene a pe-
sare che di poche lire. 
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E qui la gran forza di tutte le tasse indirette, e 

specialmente dei dazi. K evidente che, se il nostro 
Governo, per aiutare i cerealicultori, concedesse loro 
un premio di 270 milioni all'anno, prelevandoli con 
una imposta diretta, tutta Italia insorgerebbe come 
un solo uomo contro l'iniquità di una tale imposta 
affamatrice. Ponete invece un dazio di confine di 
L. 7,50 al quintale per aiutare il • lavoro nazio-
nale „, e tutti i consumatori pagheranno il loro tri-
buto a poche migliaia di produttori, senza trovarvi 
nulla da ridire. E se, prendendo tutto l'insieme dei 
nostri dazi, con la tariffa del 1887 noi abbiamo in-
nalzato di colpo il costo della vita del 25 ° ,„ i con-
sumatori, che ne hanno risentito le conseguenze du-
rissime, si sono rivolti a cercarne la causa dappertutto, 
tranne dove essa esisteva. 

Ora noi ci troviamo di fronte a una folla di que 
siti : prima di tutto, se e come rinnovare i trattati 
del 1892; poi, quali provvedimenti prendere per mi-
gliorare il nostro commercio; infine, fare i conti con 
gli industriali, vedere se la protezione ha giovato ad 
essi ed in tal caso approfittarne per diminuire l'o-
nere tributario gravissimo, che, a torto o a ragione, 
noi ci siamo assunto nel 1887, a guisa (li prestilo 
forzoso, caricato iniquamente sulle varie classi dei 
consumatori, per anticipare ai nostri industriali i 
capitali di cui essi abbisognavano per rifornire ài 
macchinario moderno i loro stabilimenti. 

Ebbene, tutti questi problemi mettono capo al-
l'ultimo ; e, risolto questo, il resto ne scaturisce come 
di logica conseguenza. 

Dei 1200 milioni di lire, che costituiscono la no-
stra esportazione, 500, ossia i K / i„ sono assorbiti 
dalla Svizzera, dall'Austria e dalla Germania. Ora,una 
così eccessiva concentrazione di movimento commer-
ciale ci è di gran danno, perchè noi, a nostra volta, 
non rappresentiamo che ' / { 0 della esportazione ger 
manica e l / u di quella austriaca; nella compilazione 
di nuovi trattati quindi questi due Imperi godono 
ili una grande superiorità su di noi. Inoltre, siccome, 
date le tendenze di queste due Potenze, sarà assai 
diffìcile che noi continuiamo con esse a commerciare 
su una così larga base come per il passato, è indi-
spensabile per le nostre industrie, sì manufattrici 
che agricole, trovare nuovi sbocchi. 

Senza architettare faticosamente dove questi sbocchi 
si potranno acquistare, ci abbiamo di già due vie 
che si vanno per proprio impulso aprendo ai nostri 
prodotti : ed esse sono la Russia e l'Oriente da una 
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parto; il Brasile e l'Argentina dall'altra. Per iuten 
sificare i nostri rapporti con questi paesi, che rap-
presentano nuovi e inesausti mercati, ci occorrono 
due cose: 1" nuove vie di navigazione di fiume e di 
mare e tariffe a buon mercato in Italia; e, per ot-
tenersi questo, è di somma utilità ridurre il dazio 
sul ferro; 2" concedere alla Russia ed all'Argentina 
la possibilità di scambiare i prodotti della loro col-
tura estensiva con quelli della nostra agricoltura 
intensiva: e questo non può ottenersi se non abo-
lendo il dazio sul grano per rispetto alla Russia e 
all'Argentina, riducendo i dazi sul petrolio e sul 
caffè per riguardo al Brasile. 

* 
* * 

Così, da qualunque punto noi riguardiamo il pro-
blema, vediamo che tutto converge verso un'unica 
conseguenza. Vogliamo ottenere trasporti a buon 
mercato: dobbiamo ridurre uno degli elementi del 
loro costo, cioè quello dei dazi. Vogliamo la nostra 
marina mercantile forte ed estesa: dobbiamo inten-
sificare i commerci, ossia togliere loro la barriera 
più formidabile, cioè i dazi. Vogliamo migliorare le 
coudizioni delle nostre classi lavoratrici e consuma-
trici in Italia: dobbiamo abolire i dazi. 

Nè, se consideriamo la cosa dal punto di vista 
della convenienza e dell'equità, la risposta ci suona 
diversa. I nostri precedenti articoli hanno dimostrato 
che la lunga protezione concessa alle nostre industrie 
manufattrici ha raggiunto pienamente il suo scopo : 
quindi inutile il conservarla. 

Ma in questo momento un altro problema di equità,, 
non meno grave, urge al pensiero degli italiani : e 
questo è il problema meridionale. Oritene, come ha 
dimostrato il prof. De Viti De Marco alla Camera e 
nel suo denso discorso di Lecce, la questione del 
Mezzogiorno non è questione di lavori pubblici ; ma 
i essenzialmente questione d'imposte, di libertà com-
merciali e ih tariffe dot/anali. Il Mezzogiorno, privo 
d'industrie e travagliato da una terribile crisi, ha 
bisogno per vivere di vendere i suoi prodotti : e per 
vendere ha bisogno che cessi questa tutela degli in-
teressi dei jiochi, che ora, per le indirette dichiara-
zioni «lei più intelligenti fra quei pochi stessi, non 
avrebbe più nessuna ragione di essere, a meno che 
non si ritenga dovere dello Stato di stringere con-
tratti per la garanzia di elevati profitti a favore 
degli industriali. Del resto, questi stessi riconoscono 
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ohe è per essi questiono di prima importanza l'avere 
un Mezzogiorno ricco, che continui a comprare i 
loro prodotti. Ed è per ciò che i cotonieri presenta-
rono e sostennero un ordine del giorno favorevole 
a più equi trattati ai Congresso delle Società eco-
nomiche, tenutosi a Torino lo scorso settembre. 

* 
* * 

Non è quindi tanto alla rinnovazione o meno dei 
trattati che oramai bisogna mirare, quanto a colpire 
direttamente l'albero della protezione nelle sue ra-
dici: noi dobbiamo volere la riduzione della tariffa 
del 1887. 

La misura, entro cui questa riduzione può effet-
tuarsi, l'abbiamo abbozzata, trattando delle singole 
industrie. Ma, siccome essa ci porterà a lunghe e 
ostinate lotte, così noi dobbiamo, se pur vogliamo 
ottenere qualche cosa di concreto, convergere tutti 
gli sforzi verso un punto immediato; e questo non 
può essere che la graduale riduzione del dazio più 
iniquo, più inutile, più dannoso per tutte le classi : 
vogliamo dire, il dazio sul grano. 

Esso abolito, si diminuisce il costo della vita delle 
classi industriali e quindi si apre una via per com-
pensarle del danno momentaneo che risentiranno 
dalla diminuzione dei dazi sui loro prodotti. Esso 
abolito, ci si aprono di colpo gli splendidi mercati 
dell'Argentina, dove noi, assieme ai prodotti, meglio 
assicuriamo la nostra vigorosa emigrazione di uo-
mini. Esso abolito infine, si è fatto un passo immenso 
verso la liquidazione della crisi agraria, che grava 
su non meno di 15 milioni di cittadini italiani. Ora 
o non più bisogna che i consumatori si scuotano a 
questo appello, che giunge nel momento meglio op-
portuno ! 

* * 

Noi crederemmo di aver fatto opera oziosa, se non 
chiudessimo questo nostro studio con una proposta 
concreta alla Direzione di questa reputata Rivista ('), 
Già ria molti indizi si va dimostrando come la pro-
tezione in Italia abbia compiuto oramai la sua fase 
ascendente e per essa incominci l'altro ramo della 
parabola. I cotonieri non si mostrano così accaniti 
nelle loro richieste come nel 1892: l'Associazione dei 

(') Quarto studio fu Inserito nella Critica Sociale di Milano. 
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sericultori, per opera dell'instancabile Giretti, ha 
pubblicato il suo proclama di libertà, E libertà do-
mandano le Camere di commercio di Palermo e di 
Bari, dietro cui sta la mente vigile di Angelo Ber-
tolini; e questo grido di libertà risuona fra i depu-
tati meridionali più intelligenti, nei loro Collegi e 
alla Camera. 

Proposte per costituire una intesa fra i consuma-
tori italiani in questo momento solenne si sono fatte 
e sul Giornale degli Economisti e sulla Riforma 
Sociale. 

Noi però (Tediamo che l'opera rimarrà sterile, so 
essa non viene assunta dal partito, che attualmente 
ha in Italia il potere di trascinare le masse e con 
la persuasione e con l'autorità: vogliamo dire, il 
partito socialista. Se questo si assume l'incarico di 
far penetrare nella coscienza delle masse che una 
trasformazione dei dazi avrà per esse risultati di-
retti e indiretti cosi meravigliosi, che non vi è ri-
forma tributaria che possa paragonarvi»!, la vittoria 
è sicura. In questo momento, il partito socialista su 
questa questione può tirare a sè il gruppo radicale, 
il popolo, tutti gli agricoltori italiani (eccettuati i 
granili cerealicultori), gli industriali della seta, i rap-
presentanti delle industrie dei trasporti e la Lega 
Navale, tutti interessati al libero commercio e alla 
vita a buon mercato. 

E con tali energie può creare un tal fascio di in-
teressi, che, sapientemente diretto, nessuna forza di 
industriali varrà a spezzare. 

Una Associazione di tale genere deve sorgere, a 
parer nostro, proprio in quella Milano, da cui nel 
1878 e nel 1887 partiva la voce della protezione a 
oltranza. Questa Associazione si può proporre di 
riunire tutti i consumatori italiani sotto una ban-
diera di libertà, indipendentemente dai partiti e dai 
prineipii per cui essi aderiscono. Mezzi di propa-
ganda sarebbero i giornali liberisti, non minimi nò 
deboli, le conferenze, le Federazioni di lavoratori, 
gli opuscoli gratuiti o a minimo prezzo. Suo primo 
scopo: ottenere, pel 1904, la riduzione del dazio sul 
grano a L. G il quintale, cifra riconosciuta sufficiente 
per gli scopi protettivi dai proprietari dell'Italia 
meridionale; riduzione che reca allo Stato un danno 
di dieci milioni, a cui può riparare con l'avanzo, e 
ai consumatori un utile di 40 milioni. Dopo, di anno 
in anno, il dazio dovrà ridursi di una lira al quintale,, 
finche sarà divenuto un dazio economico di L. 1,50. 

Accanto a questo scopo primo e immediato, la 
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Associazione dovrà proseguire la sua opera per la 
riduzione di tutti i dazi, pel miglioramento dei 
prezzi di trasporto, per l'incremento del credito 
agrario e fondiario, per l'estensione della coltura 
commerciale: sopratutto, per illuminare e tener desta 
la coscienza del popolo su questi quesiti, che riguar-
dano la sua fortuna e il suo innalzamento materiale. 
Abituando le masse a rendersi esatto conto degli 
interessi che attorno ad esse si agitano ardenti e a 
valutarne la portata, l'Associazione avrà il vanto 
immenso di aver illuminato le coscienze e «li aver 
preparato all'Italia una strada, il cui fine sfugge 
per la sua stessa grandiosità. 

Quanto proponiamo non è nuovo: l'Inghilterra è 
a un piccolo Club che deve la sua odierna politica, 
fonte precipua di una smisurata ricchezza. Perchè 
non batterebbe l'Italia lo stesso cammino, raggiun-
gendo l'ideale esposto dall'illustre De Johannis : 
l'Italia porto franco dell'Europa? 

Il premio è cosi grande, che pel partito socialista 
mette conto tentarne l'alea. Riesce, e le conseguenze 
mostreranno la grandezza dell'opera: cade fra l'in 
•differenza generale, e allora si vedrà che il popolo 
italiano non è maturo a certe questioni, che il suo 
riscatto economico dovrà essere pagato con altre 
lacrime, con altri dolori. Le lacrime e i dolori pas-
sati noi li abbiamo messi in cifre. A chi vi vuol 
leggere, le conclusioni. 
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Non, sono pochi coloro i qu<ali, pur salutando 
con fiducia e con fede l'entrata dell'Italia in guerra, 
haauio manifestato qualche apprensione riguardo 
alla capacità tinanziaria del nostro paese a soste-
nerne il i>eso. Ed in verità il ricordo delle guerre 
dell'indipendenza nazionale, degli enormi disavanzi 
che ne furono la conseguenza, del corso forzoso de-
cretato nel 188<J, e non ancora scomparso alla vi-
gilia della guerra europea del 1914, è tale da fare 
rimanere pensosi. Nè il presente scritto ha per Iaco-
po di nascondere la realtà, di diffondere UHI ottimi-
smo facile che darebbe luogo ad acerl>e disillusioni. 
No. Gli italiani, entrando in guerra, sapevano di 
combattere una guerra, lunga e costosa ; sapevano di 
dovere sottostare a gravi sacrifici di sangue e di 
denaro. Ma erano pronti a sostenerli comi animo vi-
rile. Il ricordo di quanto riuscimmo a fare in pas-
sato, dei pesi gravissimi sostenuti con fermo volerc 
per combattere le guerre dell'indipendenza nazio-
nale e per consolidare l'unità conquistata deve va-
lere non a disanimarci, bensì ad incoraggiarci in 
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quest'allumi guerra ili indi pendenza ed a persila 
derci che sapremo sostenerne con fermezza gli oneri 
finanziari. 

« « • 

Antico è il rammarico, vecchie sono le querimonie 
di coloro che si dolevano delle eccessive spese com-
piute [>er attuare chimere a parer loro irrealizzabili. 
Negli anni eroici in cui si proponeva la riscossa na-
zionale, ecco quali erano (in migliaia di lire) i bi-
lanci degli Stati in cui era divisa l ' I ta l ia : 

1846 n 1847 1858 

Stati Sardi 84.282 176,990 
Regno Lombardo-Veneto 110,370 134,6!» 
Ducato di Parma 7,748 9, 826 

Id. Modena 7,187 11,678 
Id. Lucca 2.490 . . 

Granducato di Toscana 23.677 32. 650 
Stato Pontificio 52,830 77,709 
Regno di Napoli 118,768 137,465 

Id. Sicilia 28,742 43.141 
Totale. . . 436,084 624,155 

Fatta ragione alla superficie, alla [topolazdone od 
alla ricchezza, gli Stati Bardi erano i più gravemente 
tassati d 'Italia. Gli altri Stati, che miravano a di-
fendere il passato, non osavano scontentare i con-
tribuenti. In Piemonte, in Liguria, in Sardegna, a 
Nizza, itersino nella Savoia il sacrificio tributario 
era lietamente sostenuto perchè si sapeva dove mi-
rava e da tutti lo SCOIH> ritiene vasi santo. Ferdinando 
di Napoli faceva scrivere da un suo funzionario, 
Agostino Magliani, divenuto poi ministro delle fi-
nanze italiano, un opuscolo per celebrare la mitezza 

à i 
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delle tasse nel pacifico Regno delle Due Sicilie e 
criticare la loro asprezza nell'irrequieto Piemonte. 
Cavour gli faceva rispomdere da un fuoruscito na-
poletano, lo Scia lo ja, che i piemontesi pagavano 
duramente; ma pagavano per costruire ferrovie ed 
apprestare l'esercito al riscatto della patria. I fon-
datori dell'unità italiana erano convinti che le int-
I>oste miti potevano essere un flagello, quando erano 
pagate da una popolazione povera, torpida ed as-
servita al raggiungimento di fini antinazionali ; 
mentre le imposte dure possono essere feconde di 
ricchezze e di Imnessere quando esse sono rivolte a 
fortificare le condizioni economiche e spirituali dei 
cittadini. 

• * 

Il primo bilancio unificato fu quello del 1802. 
Terribile bilancio, che mei suoi 480 milioni di en-
trate effettivamente riscosse, 920 milioni di spese 
o fletti ve e nel disavanzo di 440 milioni rispecchia, 
in cifre, la grandezza della battaglia combattuta. 
Le entrate diminuite non poco al disotto della som-
ma dei redditi degli antichi Stati prima della guer-
ra, e le spese enormemente cresciute. Tutte le enei' 
gie del nuovo Regno cranio tese strenuamente a rag-
giungere due fini : far onore alla firma dello Stato 
verso i creditori e sostentare l'esercito e la marina. 
Nel consuntivo del 1802 (le cifre sono in totale uui 
|>oco superiori a quelle citate sopra, jieivliè com-
prendono anche il movimento dei capitali) si dichia-
rano s[>ese per le finanze .'{50 milioni, per la guerra 
289 e per la marina 78. Poiché almeno 250 milioni 
sui 350 delle finanze riguardano il debito pubblico, 
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è chiaro che 620 milioni sa 075 andavano sposi pol-
ii fine supremo della conservazione e della inte-
grazione del territorio. Importava tener pronti l'e-
sercito o la marina por la seconda guerra imminente 
coli'Austria ed era necessario tenere la fede giù 
rata ad creditori jier poterne ottenere altri prestiti 
nell'ora del cimento. I lavori pubblici assorbivano 
notevole parie della somma residua: 107 milianii. 
proseguendo cosi in Italia quella ardimentosa poli-
tica ferroviaria che aveva reso il Piemonte uno Sta-
to fortemente e militarmente saldissimo. Gli uomini 
di Stato della nuova Italia videro subito che l'unione 
politica non poteva durare ove non fosse rinsaldata 
dall'unità economica. Occorreva unire quel che gli 
Stati antichi si erano forzati di separare. Agli altri 
fini della vita pubblica si dava a mala pena quanto 
era necessario: 05 milioni agli interni, perchè man-
tenesse l'ordirne e la sicurezza, 30 milioni alla giu-
stìzia-, 22 milioni all'agricoltura, industria e com-
mercio e 15 milioni all'istruzione. 

Era un bilancio unilaterale, che aveva una. fac-
cia sola : la difesa nazionale. Nè si potèva chiedere 
di più quando le spese superavano del doppio le 
entrate. 

* 
* * 

Chi dei viventi d'allora, tornasse oggi al mondo 
dojx> un cinquantennio, con viva Più imagi ne degli 
stenti di quei primi anni, durerebbe fatica a credere 
l 'Italia capace di sostenere in un mese per le sole 
spese straordinarie della guerra contro l'Austria 
un peso uguale alle entrate di un anno d'allora. Ma 
quanto sono cambiate le cifre, le quali ci attestano 
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la jtoteazialità finanziaria (leiIn S t a t o ! Il para-
gone col 1862 non è per varie ragioni , possibile. Ma 
con f ront iamo le. entrate effettive del 1868, anno di 
pace e d i assestamento, con quelle del 1913-914, ul 
t imo anno prima de l lo s c o p p i o del la guerra enro-
pea (in mil ioni di lire) : 

I86K 

Redditi patrimoniali . . . . 46.64 
Imposte dirette sui redditi. . 166.11 

Imposta sui terreni. . . . 114.95 
Id. id. fabbricati. . . 36.72 
Id. di ricchezza mobile 14.44 

Tasse sugli affari 95.68 
propriamente dette . . . . 91.12 
sul movimento ferroviario. 4.56 

Imposte sui consumi . . . . 137.01 
Tasse sulla fabbricazione e 

vendita degli spiriti, zuc-
chero. birra, eec, 

Dogana e diritti marittimi. 74.68 
Dazi consumo 62.33 

Privative sui consumi. . . . 231.23 
Polveri 2.50 
Tabacchi 95.93 
Sali . 72.15 
Lotto . 60.65 

Proventi di servizi pubblici . 31.39 
Poste 15.82 
Telegrafi 5.31 
Telefoni . 
Chinino 
Servizi diversi. . . . . . . . 10.26 

Entrate diverse 17.36 
Rimborsi e concorsi nelle spese 15.70 

Totale. . . 741.12 

1913-914 

81.64 
112 83 
346.22 

294.87 
43.43 

230.02 
.'{42.66 
52.60 

349.82 
90.19 

107.13 

126.58 
26.98 
16.87 
3.17 

40.96 

2,523 «75 & 
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Quale profonda trasformatone è illuminata da 
qm'ste c i f re ! Sellitene sia molto difficile fare dei con-
fronti nei tempo, cosi « i m e è difficilissimo farli nello 
spazio, si può tuttavia affermane con bastante sicu-
rezza che gli italiani sopportano ora più agevol-
mente un carico tributario di due miliardi e mezzo 
di (pianto non facessero prima per tre quarti di 
miliardo del 1808. 

Vi è innanzitutto una notevole parte dei due 
miliardi e mezzo che non costituisce affatto un ca-
rico tributario. 

Astrazione fatta dai 92,75 milioni di rimborsi e 
concorsi nelle spese e dei 120 milioni di entrate eli-
verse, che 1 lamio carattere di anticipazioni o rim-
borsi o concorsi di enti locali, consorzi e privati, 
vi è il grosso importo di 214,57 milioni di proventi 
di servizi pubblici, ]>er i quali non si può parlare 
di tributi. L'anniento del reddito delle poste da 
15,82 a 120.58. dei telegrafi da 5,31 a 20,98 ed il 
sorgere dei redditi telefonici in 10,87 milioni di 
lire rendono testimonianza del grandissimo prò 
gresso degli affari, della cultura, del bisogno di co-
municazioni nel mezzo secolo trascorso dopo il com-
pimento dell'unità italiana. 

Qui non si tratta di imposte; bensì di servizi vo-
lontariamente chiesti dai cittadini ira masse cre-
scenti e resi dallo Stato in maniera forse non an-
cora perfetta ma ognora più rapida e soddisfacente. 

Le vere entrate tributarie sono quelle raggnip-
pate sotto i quattro titoli ili imposte dirette sui 
redditi, imposte sugli affari, imposte sui consumi 
e privative. I primi due gruppi di innioste colpi-
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scemo i redditi, i secondi i consumi. Poiché dal 
provento delle privative bisogna dedurre c irca 153,5 
milioni sposi per l 'acquisto, la lavorazione e la ven-
dita dei tabacchi e del sale e i>el pagamento delle 
vincite al lotto, somma che i consumatori avrebbero 
dovuto pagare anche se non fosse esistita la priva 
riva, cosicché il vero provento tributario si riduce 
a 393,6 milioni di lire, si può osservare ohe il ca-
rico delle imposte sul reddito e sulla ricchezza in 
milioni 879 di lire non sta- molto al disotto del ca-
rico per imposte sui consumi in milioni 1018,9 di 
lire. La proi>orzione delle imposte sui redditi e 
sulla ricchezza al provento totale tributario si può 
calcolare o ra al -15 % ; il che è un indizio, non 
privo di significato, che è possibile portare la pro-
porzione al 55 od al 6 0 % , conservando immutato 
nel complesso il gettito delle imposte sui consumi 
e migliorando Passetto e la percezione delle im-
poste sui redditi e sugli affari. Si può inveivi af-
fermare come una regola dettata dall'esperienza 
dei paesi più progrediti tributariamente che, col 
perfezionarsi dei criteri di ripartizione delle im-
poste, coll 'a trinarsi della coscienza tributaria dei 
cittadini, col l 'addestramento viemaggiore dei fun-
zionari e degli organi preposti all 'accertamento dei 
redditi, dei capitali , delle transazioni soggette a tri-
buto, è possibile spingere il provento delle imposte 
sui redditi e sugli affari al 100-150% del provento 
delle imiK>Mte sui consumi. Cosicché, fermo rima-
nendo il gettito netto delle imposte sui consumi in 
1 miliardo di lire, nou è impossibile prevedere che 
fra un decennio una saggia e severa ed imparziale 
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politica tributaria possa spingere il provento delle 
imposte sui redditi e sugli affari a 1000 1500 milioni 
di l i re ; da 150 a 050 milioni di più del reddito at-
tuale. Poiché l ' incremento dovrà essere graduale, e 
dovrà corrispondere non a semplici elevazioni di ali-
quote, ma ad un paziente perfezionamento degli or-
dini tributari esistenti, si può affermare: 

1° che f ra 10 anni il peso di 1500 milioni di im-
poste sui redditi e sugli affari dovrà (èssere meno 
sentito del peso attuale di 878 milioni di lire ; 

2° che il gettito gradualmente crescente di que-
sto gruppo d' imposte dovrà essere bastevole a far 
fronte al carico degli interessi {tassivi originato dai 
debiti contratti durante la presente guerra per la 
liberazione dei contini d 'Ital ia. 

L'equilibrio non potrà, è vero, prodursi d 'un 
tratto. Dovremo passare attraverso un periodo di 
assestamento ; dovremo assoggettare il nostro bilan-
cio della spesa ad un'opera paziente di lesina, di 
eliminazione e di rigida economia. Ma non v'è ra-
gione di dubitare della sicurezza di raggiungere il 
desiderato equilibrio. 

Vi sono alcuni indizi, i quali consentono di af-
fermare clic oggi il peso degli 87S milioni di ini [Mi-

sta pagati sui redditi e sugli affari è meno sen-
tito del gravame dei 201 milioni pagati nel 1808. 

Maestri valutava, [>oco dopo il 1800. il provento 
lordo della agricoltura italiana a circa 2859 milioni 
di lire. Su quel provento gravavano 115 milioni di 
imposta sui terreni e probabilmente non meno di 
50 milioni sui 90 di gettito delle imposte sugli af 
fari propriamente dette; in tutto 145 milioni di l i re : 
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circa il 5 % della produzione lorda della terra in 
Italia. Oggi Ghino Valenti calcola il medesimo pro-
dotto lordo in una cifra superiore a 7000 milioni ; 
ed il peso dell ' imposta sui terreni è scemato a meno 
di 82 milioni ed a non più di 100-120 milioni al mas-
simo può calcolarsi la parte delle imposte sugli af-
fari che cade sulla t e r r a : in tutto 200 milioni di 
l ire ; nella qua! c i f ra possiamo essere sicuri di com-
prendere anche quella parte di imposta di ricchezza 
mobile che ha qualche addentellato colla terra. La 
proporzione del ' imposta al reddito lordo è scemata 
dal 5 a meno del 3 % . È vero che è aumentato il ca-
rico tributario della terra a causa dei centesimi ad 
dizdonali comunali e provinciali ; ma è vero altresì 
che è migliorata grandemente la viabi l i tà ; che i co-
muni rendono oggi ai loro abitanti servizi bene al-
trimenti complessi e perfett i ; e che è assai dubbio 
se oggi , per tale rispetto, il carico tributario sia 
proporzionatamente più gl'ave di prima. Sembra 
dunque ragionevole ammettere che le classi sociali 
le quali partecipano al reddito lordo della terra 
sono in grado di sopportare, anche subito, un ca-
rico da 100 a 150 milioni maggiore dell 'attuale, sen-
za che la loro situazione divenga proporzionatamente 
[>eggiore di quella che era la situazione tributaria 
dei nostri nonni mezzo secolo fa. 

Crebbe maggiormente il peso tributario delle al-
tre classi sociali : i proprietari di case pagavano 
•36,72 ed ora pagano 112,83 milioni, con un carico 
più che tr ipl icato : i redditieri, commercianti, indu-
striali, impiegati pagano 14,44 ed ora pagano 
346,22, con un gravame da 20 a 25 volte maggiore. 
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Ma rispetto all ' imposta fabbricati questo si può 
dire : clie essa in parte, forse notevole, non è una 
impasta Li quale incide sul reddito dei proprietari 
di case, sibbene è una travestita imposta sul red-
dito degli inquilini. Imjiosta tutt 'altro che scorretta 
e che richiede solo perequazione e rammoderna-
meuto. Se il reddito dei fabbricati fosse periodi-
camente e continuamente riveduto, l ' imposta po-
trebbe rendere qualche decina di milioni di lire di 
più, con sollievo degli inquilini e con vantaggio del 
lisco. Per ciucila parte dell ' imposta la quale non 
grava sugli inquilini, l ' imposta ha dato luogo a due 
fenomeni contrastanti : la capitalizzazione della im-
munità parziale da essa a favore dei proprietari 
che pagano meno del dovuto; e l 'ammortamento del-
l ' imposta per gli altri. Chi paga 50 mentre dovrebbe 
pagare 100 al l 'anno, ha un maggior reddito di 50 e 
capitalizza la casa 1000 lire di più. Se una pere-
quazione. farà cessare il privilegio, costui penderà 
1000 lire di capitale ; e le perderà a giusta ragione, 
perchè egli le jwssedeva ingiustamente, grazie ad 
una immunità tributaria, che deve essere fatta ces-
sare. «'olili che paga il dovuto o più del dovuto, ad 
es. 100 lire al l 'anno, a mala pena può dirsi paghi 
il tributo di tasca- sua, anche se non riesce a, river-
sarlo sugli inquilini. Poiché egli sapeva di dover 
l egare le 100 lire e quindi egli, acquistando la casa, 
la pagò 2000 lire di meno in valor capitale. Può dirsi 
che egli realmente soffra qualcosa a causa dell'ini-
(susta? E sarebbe intollerabile una riforma tributa-
ria. che ai proprietari di casa facesse, in aggiunta 
alla attuale imposta, sui fabbricati, pagare qualcosa 
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a t i to lo di imposta sul reddito? Forse , a causa della 
nuova imposta, la loro casa sarebbe svalutata in 
loro mani . Ma essi, che sostanzialmente nulla con-
tr ibuiscono al peso delle imposte attuali, poiché essi 
o trasferiscono l ' imposta sugli inquilini o l 'hanno 
ammortizzata nel prezzo d 'acquisto , dovrebbero es-
sere contenti di contr ibuire con una pai-te del loro 
reddito o del l o ro patr imonio alla consecuzioue del 
fine nazionale comune, che è la libertà, e la indipen-
denza effettiva d ' I ta l ia . 

P iù del icato è il problema della ricchezza, mo-
biliare, la quale, so t to alcuni rispetti, come per i 
redditi fissi e noti degli impiegati pubblici e delle 
società anonime, ha contr ibui to molt iss imo al cre-
scente gett i to delle imposte i ta l iane ; mentre, sotto 
altri rispetti, come i redditi dei professionist i , degli 
industriali e dei commerc iant i privati e degli ope-
rai. ha compiuto il propr io dovere in misura assai 
inferiore al dovuto . Tra le poche cose che noi do-
vremmo, a guerra finita, imitare dalla Germania sarà 
il rigido senso del dovere verso lo Stato . Nei mo-
menti del per ico lo gli italiani sanno fare magnif ica-
mente il l oro dovere ; sanno sacrif icare vita ed averi 
per la patria. L 'adempimento del dovere dovrà di-
ventare quotidiano; e la prosperi tà della pubblica 
finanza dovrà essere la conseguenza di una somma 
di piccol i sacrifici individuali . 

Oggi non v 'è nessun operaio in I ta l ia che paghi 
l ' imposta di ricchezza m o b i l e ; mentre in Germania 
solo gli operai più scadenti s ono esentati da l l ' im-
posta sul reddito. Domani , aumentato a 100(1 lire 
il minimo d 'esenzione da l l ' imposta di ricchezza mo-
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bile per i redditi di lavoro ed istituita, l ' imposta 
sul reddito complessivo della persona per i redditi 
superiori alle 2000 lire, dovrà, essere nn punto di 
onore per ogni italiano, non ozioso e dotato ili una 
mediocre abilità, il non cadere prima al disotto del 
limite di esenzione dall ' imposta di ricchezza mobile 
e l'elevare poscia sè e la propria famiglia oltre il 
limite al di là del quale comincierà il debito del-
l ' imposta sul reddito. 

Nella storia tributaria di ogni paese si attraver-
sano dei punti morti di obliterata coscienza tribu-
taria, in cui i contribuenti non hanno più la sensa-
zione viva e precisa del perchè si paghino le im-
poste, e sono tratti a considerare queste come una 
vessazione opprimente, a cui è conveniente e giusto 
sotti-arsi. Noi abbiamo attraversato uno di questi 
punti morti. Scomparsa la. generazione che aveva 
fatto l ' I tal ia , venuti meno coloro i quali avevano 
sopportato di buon animo le imposizioni feroci vo-
lute tenacemente da Quintino Sel la; parve a. molli 
che le imposte si dovessero pagare per fini inutili : 
un peso morto l 'obbligo del pagamento degli inte-
ìessi del debito pubblico, improduttive le spese por 
l 'esercito e la marina, inutili ed oppressive le spese 
per la polizia, la sicurezza e la giustizia. 

Ohe in un paese afflitto da una così jierversa 
educazione spirituale il gettito delle imposte abbia 
potuto continuare a crescere, è cosa- che tiene del 
miracolo. Guardati gli agenti delle imposte ed i ri-
cevitori del registro come gli sbirri ed i poliziotti 
dea vecchi governi tirannici, segnati a dito come 
meritevoli di disprezzo, come potevano indurre i 
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(-.iliadiui ad essere ossequenti al loro dovere tribu-
tario? 

Per parecchi indizi è manifesto che il puuto 
morto della indifferenza e della ostilità tributaria, 
è oltrepassato. Oggi vediamo tutti, anche coloro che 
meno partecipano alla cosa pubblica, che la vita 
dello Stato è la vita nostra ; che noi lo dobbiamo ali-
mentare quotidianamente con i nostri sacrifìci pe-
cuniari. Nessuno più osa dire che quelle per l'eser-
cito e la marina siano spese improduttive ed i più 
si dolgono non si sia speso a tempo quant'era ne-
cessario j>er rendere rispettato il nome della patria. 
Oggi tutti sono persuasi che gli interessi del debito 
pubblico sono un debito sacro ; che noi, pagando le 
imposte necessarie a far fronte al peso morto del 
debito, paghiamo il prezzo della iudipendenza na-
zionale e del nostro vivere liberi ed uniti. Nell 'ani-
mo di tutti le imposte vanno trasformandosi da 
una spesa malvista e di cui non si capiva il signi-
ficato, in una spesa necessaria, più utile ed apprez-
zata di molte spese famigliari, a cui pure assai dor-
rebbe rinunciare. 

Chi può dubitare che il nuovo ambiente in cui 
verrà ad esercitarsi la sua azione, faciliterà gli 
sforzi del fisco a crescere il gettito dei tributi vi-
genti? 

» • 

Di questo spirito nuovo già cominciano a. vedersi 
gli effetti. Mentre, innanzi allo scoppio della guerra 
europea, ogni proposta di nuovi tributi sollevava 
discussioni ed opposizioni vivissime, il Governo 
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]K>tè, iu seguito, a parecchie riprese aumentare i 
tributi esistenti, col plauso e l 'approvazione tacita 
della opinione pubblica. Si può anzi dire che l ' Ita-
lia abbia gareggiato con l ' Inghilterra e la Russia, 
tra i paesi belligeranti e con gli Stati Uniti e la 
Svizzera, tra i paesi neutri, nell ' imporre nuovi tri-
buti, atti a sorreggere la pubblica finanza in questa 
crisi di guerra. Non fu possibile invero istituire 
tributi atti a sovvenire alle spese di guerra propria-
mente dette. Troppo grande ne era la massa, la 
quale dal 1° agosto 1914 alla fine dicembre 1915 può 
valutarsi non lungi dai 5 miliardi di lire. Ma sag-
giamente i reggitori della pubblica finanza intesero 
raggiungere con le imposte nuove due risultati : 

1° Sopperire all ' inevitabile riduzione nel gettito 
dei tributi antichi, che si prevedeva dovesse essere 
cagionata dalla guerra. L'interruzione dei traffici 
intemazionali , terrestri e marittimi, il rincaro stra-
grande dei noli dovevano produrre un ribasso uotc-
tevolissimo nel gettito dei dazi doganali e nei piti 
venti ferroviari. L 'Amministrazione autonoma delle 
Ferrovie dello Stato, la quale nel 1913 914 aveva 
versato 28,07 milioni al tesoro, non potè dar nulla 
nel 1914-915 e dovette anzi essere sovvenuta dal te-
soro con anticipazioni straordinarie. I dazi doga-
nali, eccetto quello sul grano, resero solo 194.G mi-
lioni nel 1914-915 contro 259,1 nel 1913-914; il dazio 
sul grano, dinnanzi al crescere allarmante dei prezzi 
da 25 a 30-35 e pei-si no 40-45 lire al quintale, dovette 
prima essere ridotto da. 7.50 a 3 l ire ai quintale e 
poi intieramente sospeso; cosicché il frutto discese 
da 83,6 milioni di lire nel 1913-914 a 17,2 milioni 



nel 1914 915 e si ridurrà probabilmente a zero nel 
1915-916, poiché sarà giuoeoforza prolungare sino al 
prossimo raccolto la sospensione decretata siuo al 
31 dicembre 1915. 

Di iman zi a codesti ribassi nel gettito di talune 
imposte faceva d 'uopo rafforzare le altre, sì da ave-
re da queste adeguata compensazione. 

2° Frattanto lo Stato emetteva, in virtù dei 
reali decreti del 19 dicembre 1914 e del 15 giugno 
1915 due prestiti nazionali, al saggio d'interesse, 
del 4 e mezzo % netto da imposte, ed al prezzo di 
97 lire per ogni 100 nominali la prima volta e di 
95 lire la seconda, con un abbuono di altre 2 lire 
per i sottoscrittori del primo prestito nazionale. Il 
successo ne f u non solo lusinghiero ma altamente 
confortante. La prima volta, in gennaio, il pubblico 
sottoscrisse 880 milioni di lire, che dal consorzio 
bancario, il quale si era portato garante per mezzo 
miliardo, furono recati sino a 1000 milioni; la se-
conda volta, le sottoscrizioni raggiunsero -ouiples-
si vaine ut e 1150 milioni di lire, di cui circa cinque 
sesti di già versati dai sottoscrittori non ostante 
non siano ancora scadute le due ultime rate. 

Confortato dal consenso così ricevuto, volle però 
il Ministero attuale mostrarsene degno ; e subito 
por imino alla imposizione dei nuovi tributi che ap-
pariranno necessari per il servizio dei 100 milioni 
circa di interessi sui 2200 milioni di prestito per 
tal modo ottenuto. La notizia che nuovi tributi 
sono volta a volta stabiliti jier assicurare il paga-
mento degli interessi, non può a meno di influire 
favorevolmente sui risparmiatori, i quali affidano i 
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loro capitali al lo S t a t o ; sicché l 'operato degli ono-
revoli Salandra, Carea.no e I>aneo non può non ap-
parire sotto ogni rispetto lodevole. 

Ricorderò alcuni dei principali inasprimenti dei 
tributi decretati dopo lo scoppio della guerra eu-
ropea. Fu aumentato dal 2 al 5 % l 'antica addizio-
nale alle imjioste dirette stabilita in occasione del 
terremoto Calabro siculo ; e fu imposto nn nuovo de-
c imo di guerra, esentando però dell 'addizionale e 
del decimo i redditi fondiari sino a lire 125 annue, 

- gli edilizi sino a lire 120, gli industriali e commer-
ciali sino a lire 1500, i professionali e gli stipendi 
privati sino a lire 1667 e gli stijiendi pubblici sino 
a lire 2000. Anche fu cresciuta notevolmente l ' im-
pasta successoria. Abbassato fortemente, da lire 50 
a 10 mila lire, il limite inferiore per l ' inizio delle 
aliquote progressive ; elevate in modo sensibile le 
aliquote in genere (da 0.80-3,60 a 0 .80-7% in linea 
retta, da 15-22 a 15-30 % per i parenti lontani e 
gli estranei) ; parificati tutti i parenti oltre il 
quarto grado agli estranei, eliminando la condizione 
speciale prima vigente per i parenti di quarto, 
(plinto e sesto g r a d o ; limitata alle quote non supe-
riori a lire 4000 la riduzione di tasse sulle prime 
lire 1000 nei trasferimenti in linea retta o fra co-
n iug i ; eliminate, le differenze di aliquote per sca-
glioni di somme essendo adottato un sistema di ri-
partizione delle quote imponibili per classi ed ap-
plicandosi a ciascuna, classe unicamente l 'aliquota 
sua propria. 

Furono inasprite le tasse di bollo per aumenti 
variabili dal 4 all '8 %; cresciuta la tassa sulle carte 
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da giuoco eil introdotto un Indio proporzionale del 
2 % sull ' importo di ciascun biglietto venduto ai 
giuocatori dai totalizzatori, «lai book-makers. 
Stabilito un diritto di bollo, variabile a secon-
da del prezzo, sui biglietti di entrata nei cine-
matograf i ; notevolmente elevate (per aumenti da 3 
a 9 lire per H P a seconda della potenza del motore) 
le tasse sulle vetture automobi l i ; cresciuta quella 
sui motocicli ed assoggettati a tributo i motoscafi. 

Ampliato notevolmente il diritto di statistica 
sulle importazioni ed istituito, pei- la durata della 
guerra, una tassa «li licenza del l ' I % del valore della 
merce sui permessi di esportazione. Aumentato da 
330 a 350 lire il tributo sugli spiriti ed aboliti o ri-
dotti taluni favori e franchigie che diminuivano 
notevolmente il gettito del tributo, f ra cui degno 
di menzione, per grande e coraggiosi! equità, l 'abo-
lizione della franchigia dianzi concessa al la Sarde-
gna. Al la nobile isola fu assegnato un giusto com-
penso a favore delle sue casse ademprivili e della 
sua agricoltura. Aumentata di 5 lire l'imposta, sugli 
zuccheri, senza toccare il dazio doganale ; avvedi-
mento clie alla lunga dovrà ridurre la protezione 
concessa ai fabbricanti senza aumentare il peso dei 
consumatori. Cresciuto il prezzo di molte qualità 
di tabacchi, sigari e sigarette, per ottenere un più 
abbondante provento da questo meraviglioso bal-
zello. 

Istituite, con un decreto reale del 12 ottobre, 
due nuove imposte : sulle esenzioni dal servizio mi-
litare e sui proventi degli amministratori delle so-
cietà anonime e delle accomandite per azioni. Pro-
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grossi va quest 'ultima, da l 5 al 20 per cento; gra-
duata la prima da un minimo di 0 lire per gli esen-
tati aventi un reddito non superiore a 1000 lire ad 
un massimo di 3000 per i riformati e gli esentati 
aventi oltre 200,000 lire di reddito. Variate ancora 
molte tasse di Indio; inaspriti i diritti catastali; ap-
portate alcune redditizie innovazioni, in certi casi 
genialmente semplificatrici del servizio, nelle tariffe 
postali, telegrafiche e telefoniche. 

Al coraggioso divisamente del Governo di ri-
correre subito a nuove imposte, ancor prima che 
l ' I tal ia p4u*tecipasse alla guerra e subito dopo la 
sua entrata in campo, il paese rispose con animo 
virile. 

Già nell 'esercizio 1914-915, sebltene fosse scom-
p a i o ogni avanzo netto delle ferrovie di Stato e 
fossero tanto diminuiti i proventi dei dazi doga-
nali, il totale delle entrate effettive diminuì solo 
da 2523,7 a 2509,5 milioni di l i re : era aumentato 
invero da 540,7 a 570,5 il gettito delle imposte di-
rette sul reddito dei terreni, fabbricati e ricchezza 
mobile; da 294,9 a 299,4 il gettito delle tasse sugli 
affari; da 547,1 a, 570,4 quello delle privative e da 
214,0 a 220,1 il provento lordo dei servizi pubblici 
e sopratutto delle [M>ste, telegrafi e telefoni. Mera-
vigliosa, prova di resistenza fornita dalla compagine 
economica del paese in uu anno di tanto sconvolgi-
mento ! 

Sotto auspici ancor migliori si presenta il nuovo 
anno finanziario 1915-916, che pure è tutto, Minora, 
di guerra guerreggiata contro l 'Austria. Le entrate 
principali dello Stato, malgrado la sospensione in 
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tieni del dazio sul grano, diedero nei mesi di luglio, 
agosto e settembre 1915 un maggior gettito di 74.7 
milioni di lire in confronto al gettito del corrispon-
dente periodo del 1914; partecipando all 'aumento 
le imposte sui consumi per 24,3 milioni di lire, le 
privative per 27,5, le imposte dirette per 13, le po-
ste, i telegrafi ed i telefoni per 7,2 e le tasse sugli 
affari j>er 2,6 milioni. 

Ciononostante, gli italiani sono convinti che i 
passati sacrifici non bastano e che in altre maniere 
ancora fa d 'uopo ringagliardire il pubblico erario. 
Con i due prestiti nazionali già emessi, con l 'ac-
cordo finanziario con l 'Inghilterra e con moderale 
emissioni di biglietti — e va data espressa lode agli 
on. ( "arcano e Stringher per avere contenute le emis-
sioni cartacee al più basso limite compatibile con le 
esigenze urgenti dello Stato — il fabbisogno di 
guerra si può ritenere coperto sino alla fine del 
1915. Dopo, farà d 'uopo ricorrere ad un nuovo pre 
stito nazionale e fors 'anco accedere ad altre ma-
niere di prestiti, interni ed esteri, a brave sca-
denza. Al l 'onere degli interessi relativi c i al cre-
scere permanente delle spese per {tensioni militari 
conseguenti della guerra si dovrà provvedere con 
nuovi tributi. Già fu annunciato che essi sono allo 
s tudio ; e dell 'annuncio gli italiani presero at to con 
tranquillo animo. 

E inutile anticipare sui provvedimenti finan-
ziari fu tur i ; ma due tributi in ispecial modo sem-
brano raccomandarsi nel presente momento all 'at-
tenzione del legislatore: una imposta patrimoniale, 
la quale chiami a raccolta in questa occasione stra-
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ordinaria tutti i possessori della ricchezza rhe dalla 
grandezza e dalla sicurezza della patria trae la ra-
gione della sua fecondità e del suo incremento. 

Ed una imposta progressiva sul reddito coni 
pi essi vo dei contribuenti, la «piale chiami a contri-
buto tutti coloro i quali godono almeno di una mo-
desta rendita annua, iu proporzione della propina-
agiatezza. L ' imposta sul reddito dovrà sovratutto 
avere per ufficio di provocare un migliore accerta-
mento dei redditi già soggetti alle imposte dirette 
e di consentire una piti esatta perequazione nei 
sacrifici sopportati dalle diverse categorie dei con-
tribuenti. 

m • « 

Tanto più agevole sarà la grande impresa della 
riforma tributaria, quanto più l 'opinione pubblica 
sarà persuasa dell ' importanza dei lini a raggiun-
gere i quali sono destinate le entrate dello Stato. 

Nelle somme linee, il progresso conseguito in 
passato è stato anche sotto questo rispetto, vera-
mente segnalabile. Veggasi il seguente confronto, 
in milioni di lire. f ra le somme effettivamente spese 
dall 'erario italiano nel 1808 e nel 1912-913. Furono 
scelti i dati relativi al 1912 913, invece di quelli del 
1913-914, allo scopo di potere raggruppare le cifre 
in gruppi omogenei : 



ÌHJH 1UI2-913 

ordina-
rie 

*trrtor 
dinari'' totale «rrlliin-

rfe 
•Coor-
dinarle totale 

$}><:*( intangibili. 
| IHTJHM ni . 270.23 370.23 359.03 • • 359.63 

Ifitercwii di debiti redimibili 57.41) 57.40 90.00 • • 90.00 

I variabili. 74.73 74.78 148.50 148.59 

S v a r i o per debiti . . . .. 27.57 20.57 .. 3.75 3.75 

Debito vitalizio . . . . . . 40.98 .. . 49.98 120.03 129.03 

14.10 14.10 10.05 10.05 

Spej*e jier le due Camere le-
1.24 .. 1.24 2.73 .. 2.7:i 

407.77 20.57 484.34 737.0:1 3.75 740.78 

Spam j»ei *errizi civili. 
A iimiiiiintrazioue civile, . . 18.72 3.23 21.95 87.54 1.79 89.33 

Magistratura. i0.68 20.58 30.01 •• 30.01 

Speso «li giustizia 5.50 5.50 7.12 0.04 7.10 

Diplomazia 3.4* • • 3.48 12.94 0.20 13.14 

17.40 0.60 18.00 0.39 0.08 0.47 

Spese diverse 2.54 7.11» 10.53 14.78 50.77 71.55 

Servizi pubblici «0.3(1 20.08 110.38 390.33 139.00 529. IHJ 

158.62 31.90 •190.42 64B.71 198.54 748.26 

Sjxbc fiiiùtuiarif. 
Sptr«e di liscofcsiolle . . . . 127.10 .. 127.10 277.10 .. 277.10 

SptMc militari. 
17.27 107.34 320.95 310.77 037.72 

Marina 20.00 8.20 34.80 193.98 108.01 301.99 

170.07 25.5» 202.20 520.93 478. 78 999.71 

h'einUgrazioni di fondi. . . 0.23 0.07 0.30 19.73 0.80 20.53 

Totale . . . 9341.29 84.07 1,014,86 2, 104.50 081.87 2,780.37 
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La modificazione profonda verificatasi nel no-
stro bilancio passivo è meglio j>osta in luce, quando 
si faccia astrazione dalle spese di riscossione e dalle 
reintegrazioni di fondi e si guardi alla somma netta 
disponibile per le spese pubbliche propriamente 
dette. Distinte nelle loro grandi categorie le spese 
dello Stalo possono così riassumersi : 

IMS IBI: «13 

milioni 
<11 lire % milki ni 

di Uri- % 

Servizio dei debiti e dulie 
dotazioni 4 9 4 . 3 4 5 5 . 7 4 7 4 0 . 7 8 2 9 . 8 0 

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

Spese militari 2 0 2 . 2 0 2 2 . 8 0 9 9 9 . 7 1 4 0 . 1 5 

Totale. . . 8 8 6 . 9 6 1 0 0 . 0 0 2 , 4 8 8 . 7 4 1 0 0 . 0 0 

11 bilancio dei 1868 è un bilancio di liquidazione 
dei passato. Era un grande passato, in cui si era 
formata l 'unità i tal iana; ma era un passato one-
roso : il 5 6 % delle spese era assorbito dal servizio 
del debito pubblico, del debito vitalizio e delle do 
fazioni del Sovrano e del Parlamento. Rimaneva 
solo il 44 % da dividere in parti quasi uguali fra 
le spese civili e le spese militari. Ambedue dovevano 
essere ridotte al minimo, al disotto di quanto era 
necessario per mantenere un esercito ed una marina 
in piena efficienza e i>er provvedere bastevolmente 
ai servizi pubblici. Nel 1912-913 il quadro è cam-
biato. Il peso del debito pubblico e del debito vita-



lizio è ancora crescinto in somma assoluta.; ma è 
diminuito iti via relativa; ed assorbe solo più circa 
il 30 % delle spese totali. Rimane nn 7 0 % da divi-
dere fra le spese civili e quelle militari. Quest'ul-
time assorbono i l 4 0 % e le prime il 3 0 % . La bi-
lancia volge a favore delle si>ese militari perchè si 
conglobarono insieme le spese ordinarie e quelle 
straordinarie, le quali ebbero recentemente una 
grande importanza specialmente per le spese mili-
tari. Se si considerassero a parte le spese straordi-
narie, il residuo disponibile dopo il soddisfacimento 
delle spese intangibili, apparirebbe diviso per giusta 
metà fra le spese civili e militari. 

• 
» • 

I n siffatto bilancio è ben lungi dall 'essere per-
fetto. Noi italiani non dobbiamo partecipare alla 
illusione ingenua di parecchi altri popoli , i quali 
nel presente momento di guerra vantano le proprie 
finanze, il proprio commercio, la propria ricchezza 
come le meglio resistenti, le più Itene ordinate, le 
più elevate del mondo. Una simile condotta è in-
comprensibile in bocca di altri che sono più ricchi 
e forti di noi. sarebbe infantile in bocca nostra. 

Contentiamoci di affermare la verità. La quale, 
tutto sommato, è confortante, perchè ci dimostra 
che, nel modo stesso che superammo le maggiori 
difficoltà del passato, così saremo capaci di affron-
tare le analoghe diff icoltà finanziarie che ci saranno 
messe dinanzi dalla liquidazione della guerra pre-
sente. 

l o voglio fare delle ipotesi larghe, probabil-
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niente esagerate : che l 'onere del servizio del debito 
e delle pensioni cresca d i 500 milioni all 'anno; che 
la spesa per i servizi civili si arrotondi in 800 mi-
Moni © che le spese militari si consolidino nella cifra 
di 1 miliardo all 'anno, la quale, non dobbiamo di-
menticarlo, comprendeva nel 1912-913 le «pese or-
dinarie ed insieme le straordinarie. 

Contuttociò noi non rivedremo un bilancio così 
terribile come quello del 1808. Il confronto si par-
rebbe così, nelle ipotesi fatte : 

IH (Ih 1B1A-S17 

milioni 
'11 tire % milioni 

(11 lire % 

Servizio debiti e dota-
zioni 

Servizi civili . . 
Spese militari 

494.34 
190.42 
202.20 

55.74 
21.40 
22.80 

1,300 
800 

1,000 

41.92 
25.80 
32.28 

Totale. . . 8 8 0 . 9 6 100.00 3,100 100.00 

Il bilancio iiiotetico del 1910-917 sarà un bilan-
ido in spareggio ; poiché vedemmo che le entrate 
effettive ordinarie attuali battono soltanto sui 2500 
mi l ioni ; e con le imposte nuove, sui 2050 milioni. 

Ma lo spareggio, come cercai dimostrare sopra, 
potrà curarsi in un non lungo volger di anni. E 
quando saremo tornati in equilibrio, il cammino 
ascendente potrà essere ripreso in condizioni assai 
migliori di quanto non si sia stati costretti a fare 
dopo il 1808. I debiti, i quali assorbivano allora 

J 



quasi il 5 6 % del bilancio della spesa, si terranno 
paghi di circa il 4 2 % . Mentre nel 1868 rimaneva 
appena il 14 % da dividere f ra le spese della pace 
e quelle della guerra, avremo negli anni prossimi 
il 5 8 % . 11 quadro sarà profondamente diverso. Un 
bilancio che deve dedicare più della metà delle 
spese al servizio dei debiti, è un bilancio in agonia. 
Furono necessari sforzi sovrumani, fu indispensa-
bile la ferocia tassatrice di Quintino Bella affinchè 
lo Stato italiano potesse a prezzo di dolorosi sacri-
fici dei contribuenti conquistare un po' di libertà di 
movimento e provvedere con meno avarizia ai bi-
sogni della difesa e della vita civile. Sforzi consi-
mili non li dovremo più sopportare, poiché parti-
remo da un punto assai superiore al l 'antico. Se 45 
anni erano bastati per ridurre il peso dei debiti dal 
56 al 3 0 % , basteranno probabilmente 10 anni di 
pace per ridurre nuovamente il gravame dell 'ora 
cresciuto debito pubblico e delle pensioni ai morti 
ed ai mutilati della guerra dal 42 al 30 %. Se si ado-
prerà prudenza fino al 1924 nel l 'amministrare la 
cosa pubbl ica ; se si porrà un freno ai clamori di 
coloro che pretenderanno lavori pubblici, aumenti 
di organici e di siàpendi, svariate elemosine di Sta-
to; se si cercherà di arrestare l ' incremento della bu-
rocrazia, che dicesi fatale, [>erchè è dovuto solo alla 
nostra dettole volontà, per qual ragione mai do -
vrebbe essere impossibile ridurre, con libere con-
versioni, il tasso di interesse sui debiti nuovi su! 
jriede del 4 % ? Compiemmo uno sforzo maggiore nel 
1906, quando un blocco di 8 miliardi di vecchia 
rendita fu convertito dal 4 al 3 .50%. Perchè non 
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dovreblie essere lecito sperare, anzi volere essere ca-
paci di uno sforzo meno grave fra 10 a>nni? 

La nostra volontà saprà trionfare degli inevi-
tabili ostacoli del prossimo avvenire. 

Con una amministrazione economa, con l'asse-
stamento dei nostri detriti di tesoreria e con il ri-
tiro graduale dei biglietti emessi in eccedenza, con 
la rinuncia da parte degli impiegati dello Stato a 
qualunque miglioramento di organici e di stipendi 
non sembra doversi guardare con apprensione alle 
conseguenze economico-finanziarie della guerra. 

Anzi io dico che dovremmo guardare con fiducia 
sicura ad un avvenire di gran lunga migliore del 
passato e del presente. 

Nel 1808 la formazione del nuovo risparmio in 
Italia era lenta e faticosa. Con un reddito agrario 
lordo non superiore a 3 miliardi di lire all 'anno, 
con un reddito nazionale totale che difficilmente po-
teva superare il doppio di quella somma, noi [vole-
va ino risparmiare poche centinaia di milioni di lire 
all 'anno. Oggi il nostro reddito agrario si valuta 
superiore ai 7 miliardi ed è probabile che il reddito 
nazionale totale superi i 14 miliardi. Siamo ancora 
lontani dai redditi medi degli inglesi, dui francesi 
e dei tedeschi ; ma abbiamo indubbiamente preso 
lo slancio. È più difficile per un uomo risparmiare 
le prime 10 mila lire che non le ulteriori 90 mi la ; è 
più arduo ad una nazione progredire (la 0 a 14 mi-
liardi di reddito al l 'anno che non progredire da 14 
a 20 ed anche a 30 miliardi. Si pensi che, ove sol-
tanto si riuscisse ad aumentare il reddito nazio-
nale di 600-800 milioni di lire al l 'anno, ossia del 
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5 % in confronto al presunto reddito attuale, le 
conseguenze finanziarie della guerra sarebbero eli 
minate. Bastereblie una diffusione maggiore del scu-
so del proprio dovere verso sè stessi, verso la fami-
glia e verso il paese per compensare l 'onere dei mag-
giori gravami che lo Stato necessariamente dovi A 
imj>orre. Basterebbe che il contadino arasse meglio 
il campo, che l 'operaio attendesse con amore alla 
sua macchina, che fosse bandita l 'abitudine del per-
dere tempo negli uffici pubblici e privati perchè il 
reddito nazionale aumentasse di assiti piti della 
somma occorrente (>er coprire il fabbisogno di 
guerra dello Stato. Basterebbe si rinunciasse ad 
alcuni consumi non necessari, forse dannosa, perchè 
il risparmio nazionale crescesse di altrettanto e ve-
nisse ammortizzato in non lunghi anni il debito 
creato per la condotta della guerra. 

Ogni italiano consuma in media 128 litri di vino 
.tiranno e 0.52 litri di spiriti; con una spesa la 
quale non può essere ritenuta inferiore a 60 lire ai-
Fauno. Se il consumo potesse essere ridotto di un 
solo quarto, <k>|>o un periodo di assestamento del-
l 'agricoltura la quale dovrebbe cercare nuovi SIHIC-
cbi all 'estero o trasformare all ' interno le culture, 
il risparmio annuo dei consumatori italiani, a 15 
lire a testa, sarebbe uguale a mezzo miliardo di lire. 
Quasi quanto basta per ridonare l 'equilibrio al bi-
lancio, senza danno anzi con vautaggio dei contri-
buenti ! 

Non a torto si disse che la Russia aveva vinto 
la sua piò grande bataglia all ' interno, abolendo la 
vendita delle bevande alcooliche. Il popolo russo do-
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vrà [>agare forse 1800 milioni di altre imposte per 
compensare il penduto provento della abolita priva-
tiva degli a lcoo ls ; ma il guadagno in l'orza, in sa-
lute, in laboriosità consentirà al popolo d i pagare 
le maggiori imposte e di vivere di gran lunga me-
glio di prima. 

Tutti i problemi si allacciano e si concatenano 
l 'un l 'altro. Alcuni anni o r sono, quando i gloriosi 
giorni del Risorgimento sembravano lontani ed agli 
ideali d 'un tempo s 'erano sostituite tendenze ma-
terialistiche sarebbe parso assurdo guardare con 
tranquillità al problema di fronteggiare una mag-
giore spesa annua di parecchie centinaia di milioni 
di lire. Oggi invece si può guardare a quel mede-
simo problema con serenità. 

Le nuove generazioni, le quali oggi dànno il san-
gue per la patria, domani daranno la loro opera 
volonterosa e paziente per farla prosperare. 11 pro-
blema economico si risolve dunque in un problema 
morale. Non vi è nessun dubbio che l ' I tal ia d 'oggi , 
la quale in silenzio e con animo fermo sopporta una 
grande guerra, è migliore, di gran lunga moralmente 
migliore dell 'Italia dei tempi infausti di Adua. 

Per questo sopratutto bisogna guardare con fi-
ducia alla soluzione del problema delle conseguenze 
finanziarie della guerra. Gli uomini migliori sa-
pranno fare lo sforzo necessario [ter compensare 
l ' onere della guerra e per prendere lo slancio verso 
nuove più alte vette di grandezza economica e spi 
rituale. 
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vedere sotto alle sue parvenze materiali quel che in esso 
c'è di umano e di elevato. 

Noi che in tempo di pace studiavamo con passione i 
problemi monetari e guardavamo, con malcelato lastidio, 
ai problemi sociali siamo finalmente rivendicati. 

La guerra europea infatti, fra i suoi parecchi inte-
ressantissimi effetti, ha avuto questo: di ridare nell'opi-
nione comune ai diversi fatti economici quello stesso 
valore di prospettiva che essi avevano fin da prima nella 
mente dello studioso professionale. E' certo che, per 
questi, i problemi più belli, più affascinanti, i problemi 
che hanno più genuino e schietto sapore economico non 
sono quelli che, per distinguerli approssimativamente, si 
possono chiamare problemi sociali, sibbene quegli altri 
che hanno tratto ai prezzi, alla moneta, alle banche, al 
tasso dell'interesse, dello sconto e del cambio, al com-
mercio ed ai pagamenti internazionali. I problemi sociali 
hanno questo di caratteristico per l'economista: che essi 
affogano nel mare infinito delle chiacchiere, danno luogo 
al succedersi di teorie variopinte, tutte eguali per la loro 
imprecisione, la loro inafferrabilità e la loro inconclu-
denza. E' una folla quella che ragiona e discute e si 
accapiglia per le diverse soluzioni dei problemi sociali; e 
l'economista rimane confuso, con suo scorno e mortifica-
zione grandi, nella folla degli uomini qualunque, perchè 
egli poco ha da dire che suppergiù non sia sentito dagli 
altri. Quando invece il discorso volge alla moneta, allo 
sconto, all'aggio ai pagamenti internazionali, l'economista 
vede d'un subito diradarsi le turbe attorno a lui, ed 1 
mercanti lasciarsi docilmente cacciar fuori dal tempio, 
perchè egli possa, nella sua vastità nuda, lietamente di-
scettare con proprietà di linguaggio e rigore di metodo 
insieme con i pari suoi, che hanno durato lunghe veglie 
per penetrare a fondo nei problemi più momentosi dei 
mondo economico. Ma in questa solitudine un rimpianto 
acerbo lo affanna : che le moltitudini non comprendano 
l'importanza dei fatti che a lui interessano tanto, che le 
masse non vedano che un buon regime monetario vale 
per la loro prosperità economica, per il miglioramento dei 
loro salari, per la regolarità della loro occupazione ben 
più che non una legislazione sociale anche governata da 
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una sapiente burocrazia tipo germanico; che i risultati 
possibili ad ottenersi con una serie Fortunata di scioperi 
e di agitazioni sono una misera cosa in confronto ai van-
taggi che si possono ottenere con l'abolizione del corso 
forzoso, con un perfetto ordinamento degli istituti di emis-
sione, con l'abolizione dei dazi protettivi e la conserva-
zione di semplici dazi fiscali. Ignorati dalla borghesia, 
fatti oggetto di scherno, come una diabolica invenzione 
capitalistica, dai missionari del socialismo, rispettati, per 
la loro impenetrabilità, dalla maggioranza degli uomini 
politici, i problemi monetari e bancari sono abbandonati 
agli specialisti, teorici e pratici, i quali ne fanno oggetto 
di dominio esclusivo e geloso, in cui alle turbe profane non 
è lecito di penetrare, così come non è lecito discutere 1 
piani segreti della diplomazia e degli Stati maggiori. 

I danni dell' indifferenza 

dell'opinione pubblica 

verso i problemi mone-

tari. 

A me sembra che i danni di un siffatto atteggiamento 
di indifferenza dell'opinione pubblica siano maggiori dei 
benefici. I quali — a parte la soddisfazione trascurabile 
degli economisti di vedere riconosciuta con ossequio la 
loro competenza, che nei problemi sociali è ogni giorno 
schernita dalle moltitudini occupate a plaudire i diversi 
vangeli e ricettari promettitori di ricchezze e di felicità — 
si riducono alla speranza che, grazie al volontario dile-
guarsi dei cerretani e degli empirici, i governanti seguano 
le buone norme che la scienza dedusse dall'esperienza 
passata ed ognora sono raffinate sulla base delle espe-
rienze nuove. Ma è vantaggio che si acquista a prezzo 
di grandi sacrifici; poiché se si dileguano i dilettanti, 
dal disinteressamento universale traggono spesso par-
tito i governanti deboli od incerti sulla bontà dei propri! 
ideali o privi di ideali per ricavare da una inavvertita 



— 9 — 

mutazione nei congegni monetari i mezzi per condurre 
una politica che all'universale, chiamato in tempo a 
pagare imposte od a concedere prestiti, non sarebbe gra-
dita ,• ed a queste inavvertite mutazioni plaudono gli inte-
ressati, i quali da esse traggono ricchezze ed opimi 
profitti. 

Perciò si deve affermare che questo prorompere alla 
ribalta dei problemi monetari è un fatto utile. Gioverà, 
alla lunga, all'educazione dell'opinione pubblica; e dal-
l'errore nascerà il bene. L'Inghilterra deve la grandezza, 
finora incrollabile, della lira sterlina, agli errori commessi 
durante la guerra napoleonica; ed alla convinzione radi-
cata nell'animo di ogni inglese, divenuta oramai sangue 
del suo sangue, senza che ad ogni generazione si debbano 
ripetere i ragionamenti e sovratutto rifare le esperienze 
delle generazioni precedenti, per cui la Banca d'Inghil-
terra è il palladio della grandezza nazionale, è l'arca 
santa, cui i profani debbono venerare ma non toccare. 
La impossibilità dei pagamenti internazionali, la chiusura 
delle fabbriche, la disoccupazione operaia, il rialzo del 
prezzo di molte materie prime e di alcune derrate ali-
mentari, Io sconquasso prodotto nel mondo economico 
dalla tesaurizzazione dell'oro, dimostrano anche ai ciechi 
che l'essenza della società moderna non si può ridurre 
ad una lotta fra sfruttati e sfruttatori, ad una cronaca 
grottesca delle gesta del capitalismo asserragliato nelle 
banche e nelle borse a danno dell'umanità. Oggi si vede 
che questi erano fatti superficiali ; e che il fatto profondo, 
sostanziale era l'esistenza di un meccanismo delicatissimo 
degli scambi e dei contratti fra uomo e uomo, fra classe 
e classe, fra nazione e nazione; meccanismo spinto dalla 
concorrenza dei singoli e delle classi e delle nazioni fra 
di loro, ma avente per risultato la solidarietà più stretta 
fra uomini, classi e nazioni. L'urto della guerra ruppe il 
meccanismo, che era creazione superba di sforzi seco-
lari, di adattamenti finissimi; e questa rottura mise in 
chiaro che senza moneta, senza credito, senza banche, 
senza borse non si può vivere od almeno non si può 
vivere con quella pienezza di vita, alla quale oggi siamo 
abituati. Gli spregiatori della civiltà capitalistica e gli 
assertori di schemi dell'avvenire hanno avuto campo di 
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convincersi — alla luce dei fatti avvenuti dall'agosto in 
qua — che i loro schemi erano giocattoli infantili in 
confronto del movimento complesso di orologeria che 
governa la vita economica moderna ; e dovrebbero mode-
stamente confessare di dover molto andare a scuola da 
quello che con grandissima improprietà di linguaggio è 
detto « capitalismo », prima di poter aspirare a surrogarlo 
in quelli che sono i servigi inestimabili che esso rende 
agli uomini. 

Come furono pagati i pre-

stiti di guerra in Ger-

mania ed in Inghilter-

ra. li problema è di-

verso da quello più am-

pio e forse Insolubile 

del costo della guerra. 

Non di tutti i problemi monetari suscitati dalla guerra 
mi è possibile discorrere in questo opuscolo. Dovendo, 
per ragion di spazio, fare una scelta, mi sforzerò a rispon-
dere ad un quesito in apparenza assai semplice : come 
furono materialmente pagati nelle casse dello Stato i 5 
miliardi e mezzo di lire italiane del prestito tedesco, e gli 
11 miliardi dei varii prestiti inglesi, che si dovettero 
emettere affinchè i due Stati potessero far fronte alle 
spese della guerra? Notisi che il problema, cosi come 
viene posto, è ristrettissimo. Non si vuol risolvere l'arduo 
e forse insolubile quesito se in questi od 11 miliardi 
consista il costo della guerra per i due paesi e se essi 
bastino all'uopo. Il calcolo del costo della guerra è rela-
tivamente facile se ci si limita a fare il conto delle 
somme erogate dallo Stato per la condotta della guerra, le 
quali dovranno risultare dai bilanci pubblici e dalle somme 
perdute dalie economie private durante la guerra, delle 
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quali si potrà avere un'idea dai reclami per raccolti, case, 
macchine, strumenti distrutti, dai minori guadagni delle 
società anonime, ecc. Diventa invece difficilissimo quando 
si veda che più che di perdite, converrebbe discorrere di 
un diverso indirizzo dato alla vita del paese, per cui ai 
bisogni sentiti in tempo di pace dagli uomini (vitto, vestito, 
casa, divertimento, ecc.), ed agli atti normalmente intesi 
a soddisfarli si sostituiscono altri bisogni — difesa del 
territorio nazionale o conquista di territori nuovi o di 
colonie — ed altri atti intesi a soddisfare i nuovi bisogni ; 
per cui gli uomini, in pace operosi per la produzione di 
oggetti di consumo o di servizi, si risolvono a produrre il 
servizio della difesa o della maggior grandezza del paese 
ed il loro posto è preso, in parte, nella produzione agri-
cola. manifatturiera e commerciale, da altri uomini o 
donne o fanciulli, prima inoperosi od occupati nel pro-
durre servizi intellettuali o personali, la cui domanda im-
provvisamente è cessata. E' chiaro dunque che il calcolo 
economico dei costi della guerra ha un significato pura-
mente convenzionale od almeno l'affermare che una 
guerra costò 10 miliardi di lire vuol soltanto dire che 1 
cittadini dei paesi belligeranti vollero sopportare un costo 
di 10 miliardi di lire per raggiungere un fine che essi 
reputavano di pregio più alto. Nella qual affermazione si 
ripete per la guerra un concetto comune ad ogni opera-
zione economica; e come non si dice che chi ha speso 
100 per ottenere 150 ha subito una perdita di 100, ma 
anzi che ha lucrato 50 ; così si dovrebbe dire che il 
paese, spendendo 10 miliardi per ottenere un fine valu-
tato 15, non ha subito una perdita di IO sibbene un 
vantaggio di 5 miliardi. La perdita potendosi affermare 
solo nel caso che il fine non si raggiunga o fosse un fine 
che la collettività, dopo ottenutolo, considera futile o 
fors'anco dannoso. 

Ancora : si può affermare che sia una perdita econo-
mica la avvenuta proibizione delle bevande alcooliche in 
Russia e della distruzione dei capitali impiegati In quel-
l'industria? Si può affermare che costituisca una perdita 
economica il passaggio di migliaia di vetture automobili 
dall'uso di passeggiate di diletto all'uso di trasporti di 
materiale da guerra? 
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I prestltl_non si fecero col-

l'oro, che non esisteva 

in quantità sufficiente. 

Il problema, sul quale richiamo l'attenzione dei let-
tori, non ò questo vasto problema economico e psicolo-
gico, è un problema monetario, che molti sarebbero por-
tati a trascurare per la sua insignificanza. Esso può cosi 
esprimersi : Dato che i risparmiatori tedeschi e gli in-
glesi avessero la capacità economica di mutuare allo 
Stato i e gli 11 miliardi del prestito della guerra, 
come si effettuò materialmente il trapasso delle somme 
sottoscritte dai risparmiatori allo Stato? 

Rispondendo a questo quesito, avremo dimostrato non 
solo la perniciosità della credenza che vede nei tesori 
monetari, nel denaro accumulato dal ricco avaro, il nerbo 
della guerra; ma anche la sua erroneità fondamentale. 
Dimostrando col fatto che Germania ed Inghilterra hanno 
potuto procacciarsi i loro prestiti enormi di 5W e 11 mi-
liardi senza fare appello al denaro metallico, anzi senza 
che fossero esistenti materialmente le masse monetarie 
bastevoli a coprire il prestito, sarà chiaro che queste due 
nazioni non avrebbero potuto condurre finanziariamente 
la guerra, se nel paese non fosse esistita una grande 
fiducia dei cittadini nei dirigenti ed una salda organizza-
zione del credito. 

Che il problema del modo con cui si poterono pagare 
i prestiti tedesco ed inglese sia perlomeno curioso, è 
chiaro subito ove si rifletta che la sua risoluzione a prima 
vista costituisce un assurdo ed una impossibilità. A prima 
vista, inveto, il versamento da parte del capitalista delle 
somme sottoscritte si concepisce come il fatto di chi 
avendo in cassa od avendo ritirato dalle casse di rispar-
mio o dalla banca 100.000 lire, ad esempio, si reca con 
esse allo sportello del tesoro, e le versa, ricevendo in 
cambio un certificato provvisorio di debito dello Stato. 

Orbene, è evidente che se noi concepiamo unicamente 
in tal maniera il meccanismo del pagamento delle somme 
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sottoscritte, il prestito diventa un impossibile. In qua! 
paese del mondo i risparmiatori possono avere a loro 
disposizione, anche se il versamento viene ripartito su 
alcune settimane o mesi di tempo, i miliardi di oro o 
di biglietti necessari ad effettuare i versamenti? Se si 
riflette che oro e biglietti erano, prima del prestito, nella 
quantità necessaria per effettuare gli scambi e le contrat-
tazioni, che non è possibile sospendere per molti od anche 
solo per alcuni giorni, quanti sarebbero d'uopo perchè i 
biglietti versati nelle casse del tesoro rifluissero nella 
circolazione, la vita economica del paese, che un sif-
fatto assorbimento del medio circolante da parte del tesoro 
pubblico non può essere scisso dall'immagine di imba-
razzi indicibili, di fallimenti innumerevoli e di un panico 
generale, se si pon mente che in momenti di panico non 
si sottoscrivono prestiti di miliardi, si deve forzatamente 
concludere che non esistono e non possono esistere in 
nessun paese disponibilità monetarie sufficienti a coprire, 
neppure lontanamente, i colossali prestiti di guerra 
odierni. 

Il che non vuol dire che i prestiti siano un mistero 
od un inganno; significa soltanto che il quadro del rispar-
miatore, buon padre di famiglia, il quale col suo gruz-
zolo si reca ad effettuare il versamento della somma da 
lui sottoscritta, è una rappresentazione di tempi che fu-
rono ed è un assurdo nei tempi nostri. Un prestito di 5'^ 
o di 11 miliardi non si concepisce senza tutta una prepa-
razione o meglio senza l'esistenza di un congegno credi-
tizio e bancario che lo renda possibile. 

I due schemi teorici del 

pagamento dei grandi 

prestiti di guerra. 

Il pagamento di un grande prestito di guerra si può 
immaginare avvenuto secondo due schemi teorici; l'uno 
dei quali presuppone l'emissione di biglietti, normalmente, 



sebbene non necessariamente, in regime di corso for-
zoso; mentre l'altro si fonda su un sistema sviluppato di 
assegni bancari e di compensazioni bancarie. I fatti reali 
si sono, è vero, sviluppati nei singoli paesi con diver-
genze talvolta notevoli dai due schemi, ovvero con l'uso 
simultaneo di ambedue; ma essi giovano a rappresentarci 
dinanzi alla mente con una certa approssimazione il mec-
canismo del pagamento dei prestiti. 

11 primo schema. Corso for-

zoso ed emissioni pre-

paratorie di biglietti. 

Un primo schema parte dalla premessa che, trovan-
dosi nel paese soltanto quella quantità di biglietti od oro 
circolante che, ai prezzi correnti, è sufficiente ad effet-
tuare le negoziazioni, e non potendosi nè distrarre dal 
suo ufficio la massa esistente di biglietti, senza provocare 
una crisi commerciale, nè aumentarla, senza stimolare 
un ritorno dei biglietti alla banca emittente in cambio di 
oro, che sarebbe tesoreggiato in momenti di panico, si 
proclama il corso forzoso allo scopo di mettere in salvo 
la riserva metallica. 

Possono a questo punto cominciare le emissioni illi-
mitate di biglietti, preordinate allo scopo di rendere pos-
sibile e nello stesso tempo di anticipare la riscossione del 
prestito futuro. Lo Stato, a poco a poco, spende 5 mi-
liardi di lire, pagando le spese con 5 miliardi di lire di 
biglietti appositamente stampati ed anticipati al Tesoro 
dalla Banca di emissione. Dallo Stato i biglietti passano 
cosi ai suoi fornitori, alle truppe, agli impiegati, ai credi-
tori pubblici. Costoro non avendo nessun bisogno di te-
nere presso di sè quei biglietti li danno a loro volta in 
pagamento ai proprii creditori, operai, fornitori e via 
dicendo. Nè può tardare molto tempo che questi biglietti 
avranno trovato la via del ritorno presso le banche ordi-
narie e la banca di emissione, dove saranno stati versati 
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in saldo di cambiali venute alla scadenza, in estinzione 
di altri debiti, od in depositi a risparmio od in conto cor-
rente. Se, materialmente, una parte dei nuovi biglietti 
rimarrà in circolazione perchè i fornitori dello Stato, ad 
esempio, hanno bisogno di una maggiore quantità di 
moneta legale in riserva nel cassetto, una parte dei 
vecchi biglietti diventerà inutile, perchè gli industriali ed 
i commercianti che lavorano per opere di pace, vedendo 
diminuiti i propri affari, hanno minor bisogno di medio 
circolante e lo depositeranno alle banche. Giunge un mo-
mento, un mese o due mesi dopo lo scoppio della guerra, 
in cui, esauritisi altresì i primi e più clamorosi effetti del 
panico e della tesaurizzazione monetaria, le casse delle 
banche posseggono forti masse, forse la totalità dei 5 mi-
liardi di lire di biglietti originariamente emessi dallo Srnto 
contro cui hanno dato credito alla propria clientela, per 
minori debiti e per maggiori depositi o conti correnti. 

I l momento psicologico del 

prestito e la sua sosti-

tuzione ai biglietti. 

Questo è il momento psicologico dell'emissione del pre-
stito. Il quale è adesso anche materialmente possibile; 
perchè i sottoscrittori sono coloro che hanno disponibilità 
liquide o in biglietti tenuti nel cassetto e facenti parte dei 
5 miliardi esuberanti alla circolazione o in depositi e 
conti correnti alle banche o in aperture di credito presso 
le banche stesse, ridiventate disponibili dopoché essi 
hanno estinto i loro debiti cambiari e per la mancanza di 
nuovi affari non li hanno sostituiti con nuovi debiti. Essi 
inviano le loro schede di sottoscrizione alle proprie 
banche e casse, le quali, mentre li addebitano dell'im-
porto, accreditano di altrettanto lo Stato, o versano addi-
rittura nelle casse pubbliche i biglietti che esse tengono 
presso di sè. In tal modo il pagamento del prestito si 
può fare, perchè consiste nel ritorno allo Stato dei 5 mi-
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liardi che questo dianzi aveva emesso. In sostanza l'opera-
zione si riduce a sostituire ad un prestito forzoso ed in-
fruttifero, come erano i 5 miliardi di biglietti, un prestito 
volontario e fruttifero, come sono i 5 miliardi di titoli di de-
bito pubblico. Già con l'emissione dei 5 miliardi di bigliet-
ti a corso forzoso lo Stato aveva raggiunto l'intento del 
prestito che era quello di creare a proprio favore un diritto 
di usare una certa quantità di derrate, merci, munizioni 
o di giovarsi dei servizi e del lavoro della popolazione 
fino all'ammontare dei 5 miliardi; ed aveva creato un 
corrispondente diritto di credito verso sè stesso in coloro 
che avevano venduto le merci od i servizi. Il diritto di 
credito era però rappresentato da un titolo, il biglietto a 
corso forzoso, che per il singolo creditore ha l'inconve-
niente di dover essere accettato per forza, di non portare 
una scadenza certa e di essere fruttifero, e per la collet-
tività di essere cagione di deprezzamento nel medio cir-
colante; laonde è opportuno sostituirlo con un titolo di 
debito pubblico, ripartito fra coloro che hanno disponi-
bilità di risparmio e volontariamente vogliono far credito 
allo Stato. 

L'operazione si può ripe-

t e r l e Pjina si può in-

castrare nell'altra. 

Se la guerra continua, l'operazione si può ripetere 
una o due volte, facendo ogni volta precedere al prestito 
volontario e fruttifero il prestito forzato nella forma delle 
emissioni di biglietti, il quale crea altresì lo strumento 
per il versamento dell'importo del prestito. Finita la 
guerra lo Stato si trova con un carico di 5, 10 o 15 mi-
liardi di debito propriamente detto; ma può abolire il 
corso forzoso, perchè ha già ritirato tutti i biglietti emessi 
in quantità esuberante, durante la guerra, oltre il quan-
titativo sufficiente perchè la carta possa circolare a parità 
con la moneta d'oro. 
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Di fatto accadrà che il fenomeno non si sviluppi con 
quei tagli netti fra un periodo e l'altro che qui si sono 
detti ; poiché si dovranno bensì emettere a giorni fìssi i 
prestiti fruttiferi e volontari, ad ipotesi di 5 miliardi l'uno; 
ma potrà darsi che in quel giorno non ancora tutti i 
5 miliardi di biglietti della prima fase siano tornati alle 
banche; o meglio, potrà darsi chs già, mentre si emette 
il prestito per liquidare ed estinguere i primi 5 miliardi 
di biglietti, si stiano emettendo i 5 nuovi miliardi del 
secondo periodo per provvedere alle spese impellenti della 
guerra. Il concetto essenziale è che i prestiti vengano 
conchiusi nel tempo più opportuno, quando si sono for-
mate nel pubblico o per esso, nelle banche, dei grandi 
ammassi di biglietti, che rimarrebbero oziosi o finireb-
bero di essere impiegati a gonfiare artificialmente affari 
malsani, in guisa che in nessun momento il quantitativo 
dei biglietti emessi cresca oltre misura. 

Applicazione parziale del 

primo schema in Ger-

mania. 

Questo pare sia stato il concetto seguito in Germania, 
dove si è avuta una applicazione parziale del metodo ora 
delineato. Dico parziale, perchè trattasi di un metodo che 
non è necessario applicare da solo, potendo essere impie-
gato contemporaneamente all'altro, di cui si dirà sotto, 
dei giri di scritturazioni cambiarie. In Germania, dove 
l'uso degli assegni sta acclimatandosi, ma non è abba-
stanza diffuso, si dovette ricorrere, oltreché a questo, 
su vasta scala al metodo ora descritto, delle emissioni 
preventive di biglietti. Ed invero, — mentre la quantità 
dei biglietti emessi, che era di 1891 milioni di marcili 
il 23 luglio, cresce durante l'agosto ed il settembre in 
maniera quasi ininterrotta giungendo il 30 settembre a 
4491 milioni di marchi, con un più di 2600 milioni, — 
in ottobre, quando rientrano i biglietti in pagamento de) 
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prestito dei 4460 milioni di marchi, si avverte una Hes-
sione ed al 23 ottobre scendiamo a 3968 milioni, battendo 
poi in novembre la cifra sui 4 miliardi. Probabilmente la 
stazionarietà di questa cifra è il frutto di due forze : da 
un lato i versamenti scalari in conto del prestito che fanno 
rientrare i biglietti emessi prima della fine settembre; e 
dall'altro le nuove emissioni di altri biglietti, fatte allo 
scopo di far fronte alle spese ognora rinnovantisi della 
guerra. E già si vide il Parlamento tedesco votare un 
nuovo credito di 5 miliardi e sui giornali si discorre di 
un altro grandioso prestito a primavera che avrà per scopo 
sovratutto di arginare il crescere, che sarebbe inelutta-
bile e deleterio, dei biglietti a corso forzoso. 

L ' accaparramento del ri-

sparmio futuro a mezzo 

delle casse di prestito. 

Ma la Germania ha perfezionato per un altro verso 
questo metodo di innestare il prestito sulle emissioni a 
corso forzoso, che sono forse inevitabili nell'urgenza del 
pericolo, ma non bisogna dimenticare mai essere perico-
losissime. Supponiamo invero che lo Stato belligerante 
non attenda, ad emettere il prestito dei 5 miliardi, il 
momento in cui si siano emessi tutti i 5 miliardi di lire 
di biglietti e questi si siano già raccolti nelle mani di 
coloro che hanno altrettanto risparmio disponibile, ma 
ritenga opportuno, per ragioni psicologiche o politiche, di 
emettere il prestito in un momento in cui la massa di 
risparmio attualmente disponibile è di soli 4 miliardi di 
lire e può quindi comandar l'azione di soli 4 miliardi di 
lire di biglietti. 

Ma lo Stato vuole garantirsi una disponibilità fhe-
riore. ad esempio di 1 miliardo in più. Ciò urterebbe 
contro un ostacolo gravissimo : esistono bensì nel paese 
4 miliardi di risparmio già formatosi ed esistono gli stru-
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menti corrispondenti di pagamento, che sono i 4 miliardi 
di biglietti inutili alla circolazione; ma non esiste ancora 
il miliardo in più di risparmio che lo Stato vorrebbe ac-
caparrare e non esistono gli strumenti di pagamento che 
sarebbero necessari. A sormontare le difficoltà interviene 
lo Stato, a mezzo della Banca d'emissione o di un'appo-
sita Cassa di prestiti. Lo Stato provvede innanzitutto gli 
strumenti del pagamento, stampando 1 miliardo di lire 
di biglietti o di buoni di cassa; e li anticipa ai capitalisti, 
i quali depositano in garanzia titoli antichi di debito pub-
blico, cartelle, obbligazioni, azioni, merci. Ed i capitalisti 
con il miliardo di biglietti cosi avuto in prestito sottoscri-
vono 1 miliardo del prestito, portando la cifra totale da 
4 a 5 miliardi. A prima vista questo sembra uno scherzo; 
poiché lo Stato, il quale ha bisogno di farsi imprestare 
1 miliardo, stampa i biglietti necessari, li mutua ai capi-
talisti, i quali poi a lui li restituiscono, ricevendo in 
cambio 1 miliardo di titoli del prestito; sicché alla fine 
lo Stato si trova con 1 miliardo di debito al 5% e con in 
mano 1 miliardo di biglietti che egli stesso ha creato. 
O non era meglio, si può osservare, che, senza compiere 
questo "irò vizioso, Io Stato se li stampasse per conto 
suo questi biglietti, poiché in ogni caso, se vorrà trarre 
frutto dal prestito, dovrà pur spenderli e crescere di 
altrettanto la circolazione a corso forzoso? 

No. Emettendo questo miliardo di biglietti, dopo <ft 
avergli fatto subire il salutare lavacro di un mutuo ai 
capitalisti contro pegno e di un ritorno nel tesoro in 
cambio di un titolo di debito pubblico, lo Stato ha rag-
giunto due intenti : 

— in primo luogo ha creato una forza la quale ne-
cessariamente porterà, anche all'infuori di eventuali er-
rori od impossibilità dei governanti, all'estinzione del mi-
liardo di lire di biglietti. Poiché il capitalista ha bensì il 
titolo nuovo del prestito, che gli frutta il 5 % ; ma ha 
anche il debito corrispondente verso la Cassa di prestiti 
a cui ha dato in pegno titoli vecchi da lui già posseduti. 
Per liberarsi dall'onere degli interessi passivi al 6 % , il 
capitalista si sforzerà dunque di risparmiare e di estin-
guere a poco a poco il suo debito. Ma per estinguerlo 
dovrà accumulare biglietti e portarli alla Cassa. Ecco 
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dunque raggiunto il primo intento dello Stato, che è di 
estinguere e distruggere i biglietti a corso forzoso. 

— il secondo intento raggiunto 6 il comando che lo 
Stato per tal modo acquista sul risparmio futuro. Nor-
malmente lo Stato può, coi prestiti volontari, comandare 
solo al risparmio attuale di procacciargli beni e servizi 
attuali. Ma se il risparmio attuale disponibile è in quan-
tità inferiore ai beni e servizi esistenti, come potrà lo 
Stato ottenere la disponibilità su di questi? Ove non si 
voglia ricorrere semplicemente al torchio a gitto continuo, 
per vari rispetti pericoloso, il metodo germanico della 
fornitura di biglietti ai capitalisti desiderosi di imprestare 
anticipatamente allo Stato anche i proprii risparmi futuri, 
è certo raffinato ed elegante. E poiché esso crea la spinta 
alla restituzione e distrazione dei biglietti, si deve dire 
che esso presenta il minimum di pericoli collettivi. L'im-
pero germanico usò largamente di questo spediente : al 
23 settembre i buoni della cassa di prestiti posseduti 
dalla Banca imperiale giungevano appena a 149.2 milioni 
di marchi; ed al 7 ottobre, all'indomani dei primi versa-
menti del prestito di guerra, giungevano a 949 milioni. 
Erano 800 milioni circa di buoni che la Cassa aveva 
prestato contro pegno ai sottoscrittori del prestito e con 
cui questi avevano fatto i pagamenti della prima rata ver-
sandoli alia Banca imperiale. Questa poi in rappresen-
tanza di essi potè consegnare allo Stato altrettanti suoi 
biglietti da spendere. Ma già si vede che i capitalisti 
stanno formando del nuovo risparmio, con cui rimborsano 
le anticipazioni ottenute contro pegno dalla Cassa di pre-
stiti : poiché al 23 novembre i buoni di cassa posseduti 
dalla Banca imperiale sono diminuiti da 949 a 599.8 
milioni di marchi ; il che vuol dire che i capitalisti pote-
rono fare in queste 6 settimane circa 350 milioni di 
marchi di nuovo risparmio e ridurre di altrettanto il 
proprio debito verso la Cassa di prestiti, la quale, alla 
sua volta, potè rimborsare la Banca imperiale, ottenen-
done la restituzione dei 350 milioni di buoni di cassa, 
finalmente scomparsi dalla circolazione. 



I l secondo schema: emls 

sione del prestito mer 

cè g l i assegni bancari 

L'esemplo inglese. 

Io non so se sono riuscito a rendere in modo abba-
stanza chiaro questo meccanismo, in fondo semplice, del 
versamento dei prestiti per mezzo dei biglietti a corso 
forzoso, che bene si potrebbe chiamare l'anticipazione e 
la condizione necessaria di uno dei due schemi tecnici di 
pagamento dell'ammontare dei grandi prestiti moderni. 

Ma forse ancor più meraviglioso e perciò più semplice 
è l'altro meccanismo, non ignoto in Germania, ma che 
ha indubbiamente il suo prototipo nelle successive emis-
sioni dei buoni del tesoro per 2.3 miliardi di lire e nel 
prestito recentissimo degli 8 miliardi ed 827 milioni di 
lire italiane in Inghilterra. Qui non corso forzoso, non 
emissione di biglietti di banca o di Stato o di buoni delle 
casse di prestiti. La circolazione in biglietti di banca che 
al 30 luglio era di 29.7 milioni di lire sterline, al 19 no-
vembre era ancora di 35.3; ed i nuovi biglietti di Stato 
battevano sui 27.3 milioni di lire sterline ; in tutto una 
quantità di biglietti emessa in più dopo la guerra di forse 
un 33 milioni di lire sterline, circa 820 milioni di lire 
italiane, appena sufficienti a prendere il posto nella cir-
colazione ordinaria dell'oro che dai privati passò nelle 
casse della Banca dove crebbe da 38 ad 85 milioni circa. 
Dunque non con questo strumento impercettibile dei bi-
glietti si potè effettuare prima il versamento nelle casse 
dello Stato dei 91 milioni di lire sterline di buoni del 
tesoro e si può effettuare ora il versamento dei 350 mi-
lioni del prestito di guerra : in tutto 11 miliardi circa di 
lire italiane. 

Lo strumento dei pagamenti è quello degli assegni 
bancari. Che è semplice; ma più si medita e più appare 
una veramente superba creazione della mente e sovra-
tutto della Fiducia umana. 

Lo schema teorico iniziale è il seguente. Esistono in 
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un dato paese e disponibili durante un certo flusso di 
tempo, ad esempio gli 11 mesi dallo scoppio dalla guerra 
(1° agosto 1914) al 1° luglio 1915, circa 11 miliardi di 
beni materiali e di servizi, che in tempo di pace sareb-
bero stati, insieme con altri parecchi, forse 35, miliardi 
destinati al soddisfacimento di bisogni privati, compreso 
il bisogno del risparmio. Scoppiata la guerra, importa che 
10 Stato possa disporre di tutti questi 11 miliardi per i 
supremi scopi nazionali. 

In quel paese è usanza generale, quasi senza ecce-
zione, che tutti depositino i propri fondi disponibili per 
11 consumo ed il risparmio presso le banche ; ordinando 
poi a queste gli opportuni pagamenti per mezzo di assegni 
bancari. Perchè avvenga il passaggio degli 11 miliardi 
dalla disponibilità dei privati alla disponibilità dello Stato, 
i seguenti atti devono verificarsi : 

— in un primo momento devono gli 11 miliardi es-
sere iscritti a favore dei privati nei conti correnti e depo-
siti delle banche ; 

— nel momento della sottoscrizione od in parecchi 
momenti durante il decorso della guerra, debbono i pri-
vati consegnare al Tesoro tanti assegni tratti sulle proprie 
banche per un ammontare di 11 miliardi; 

— il Tesoro presenta gli assegni alle banche, le 
quali, prese in massa, addebitano i privati ed accreditano 
il Tesoro della somma totale del prestito; 

— il Tesoro, dotato così della capacità di trarre or-
dini fino alla cifra di 11 miliardi sulla massa di beni 
materiali e di servizi personali esistenti nel paese, fa 
acquisto di derrate, di vestiti, di munizioni, paga le truppe 
consegnando a tutti i propri fornitori, creditori, soldati, 
ufficiali, assegni sulle banche, dove egli è accreditato per 
11 miliardi ; 

— a poco a poco il conto corrente del Tesoro presso 
le banche del paese che si sarebbe gonfiato fino alla cifra 
di 11 miliardi, se il versamento dei prestiti si fosse fatto 
in un momento unico e che di fatto si gonfiò a punte 
variabili di altezza nei successivi versamenti delle rate 
del prestito, torna a sgonfiarsi, a mano a mano che il 
Tesoro, per fare i pagamenti trae assegni bancari : e 
d'altrettanto crescono nuovamente i conti correnti dei 
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privati, poiché, supponendo finita la guerra al 1° luglio 
1915, a quella data il conto corrente del Tesoro, partito 
da zero, giunto al culmine degli 11 miliardi ritorna a 
zero ed il conto corrente dei privati ritorna a riacquistare 
i suoi 11 miliardi. 

Così, pianamente, senza smuovere una lira in oro 
od in biglietti, teoricamente si può concepire il versamento 
e la spesa di questa immane somma. E cosi di fatto 
tende a compiersi l'operazione del prestito o meglio dei 
successivi prestiti bellici in Inghilterra : come un giro di 
scritturazioni sui libri delle banche e delle stanze di 
compensazione. 

Impj-obabilità dell'esister!» 

za di 11 miliardi di ri-

sparmio disponibile In 

Inghilterra. 

Tende dico : perchè in realtà lo schema teorico deve 
abbandonare alquanto della propria forma iniziale per su-
perare gli attriti che sono opposti a questo meraviglioso 
meccanismo delle compensazioni bancarie dalle esigenze 
diverse dello Stato e dei risparmiatori rispetto alla massa 
dei risparmi posseduti e desiderati ed al tempo dell'inve-
stimento. 

Appare inverosimile innanzi tutto che i capitalisti in-
glesi dispongano davvero, durante questi I l mesi, di un 
flusso di risparmio di 11 miliardi di lire. Per quanto 
scemino gli altri investimenti, non pare si possano ri-
durre a zero, come è dimostrato dalle richieste, soddi-
sfatte, che sul mercato di Londra stanno facendo Russia 
e Francia. Canada ed Australia, ed insieme numerose 
imprese private. Ciò spiega come una parte, forse note-
vole. non certo misurabile, di questi 11 miliardi debba 
essere stata procacciata non dal risparmio, ma dal credito 
creato dalla banche. 
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Come la banca fornita di 

credito crei essa stessa 

1 propri depositi. 

E' noto, sebbene ogni volta che ci si pensa la cosa 
prenda l'aspetto di un mistero affffascinante, che forse 
i tre quarti dei cosidetti venticinque miliardi di lire 
italiane di depositi e conti correnti esistenti presso le 
banche inglesi non sono veri depositi di risparmio, 
sibbene conseguenze di un'apertura di credito fatta dalla 
banca alla sua clientela. Sia una banca in una piccola 
città, e per mezzo di quella banca tutti i cittadini transi-
gano i propri affari. Essa ha in cassa in contanti 100.000 
lire fornite dai suoi azionisti e 100.000 lire fornite dai 
depositanti. Con queste sole 200.000 lire la Banca può 
fare affari di milioni, purché osservi la prudenza baste-
vole a non esagerare i propri impegni in confronto al 
proprio fondo contante di cassa. La banca può cioè aprire 
un credito, contro sconto di cambiali o pegno di titoli, 
per 1 milione di lire. Ciò fa nascere nella parte attiva del 
suo bilancio una partita di 1 milione di lire per cambiali 
o titoli di portafoglio. Ma ciò fa nascere altresì — ed è 
qui il punto essenziale e quasi taumaturgico — un depo-
sito di 1 milione di lire al passivo dello stesso bilancio. 
Perchè i commercianti e gli industriali, i auali, avendo 
scontato cambiali ed impegnato titoli, hanno ottenuto una 
apertura di credito per 1 milione di lire, hanno acquistato 
diritto — e se ne servono — di trarre per questa somma 
assegni sulla banca. Questi assegni i clienti della banca 
li consegnano ai propri fornitori, creditori, azionisti, obbli-
gazionisti, impiegati; i quali potrebbero, quindi, volendo, 
presentarli all'incasso alla banca per esigerne il valsente 
in contanti. Se questo facessero, la banca dovrebbe fal-
lire, perchè essa ha appena 200.000 lire di denaro con-
tante in riserva. Ma noichè in Inghilterra non si usa 
tenere denari contanti in cassa, poiché tutti eseguono le 
proprie transazioni attraverso alle banche, i fornitori, cre-
ditori, azionisti, di cui sopra, trasmetteranno gli assegni 



ricevuti alla banca — noi abbiamo supposto, per sempli-
cità, che in quella piccola cittadina esistesse una sola 
banca — e questa ne darà loro credito in conto corrente 
con una scritturazione sui proprii libri. Ecco dunque come 

la banca crei essa stessa i propri depositi. Si potrebbe 
persino immaginare il caso di una banca, priva assoluta-
mente di capitale proprio e di depositi effettivi e cioè 
venuti prima dell'inizio delle operazioni bancarie, dotata 
però di un forte capitale immateriale in « fiducia ». Niente 
vieterebbe a questa banca di aprire crediti per 1 milione 
di lire; ossia di dare alla propria clientela il diritto di 
trarre assegni a vista su di essa per 1 milione di lire. 
Per il processo già descritto il milione di assegni sarebbe 
trasmesso dalla clientela della banca ai propri creditori e 
questi li presenterebbero alla banca per la registrazione 
a loro credito in conto corrente. Ecco, quasi per un tocco 
di bacchetta magica, create aperture di credito per 1 mi-
lione e depositi in conti correnti per 1 milione. 

Si estenda il caso ipotetico da una banca sola a tutte 
le banche inglesi, da 1 milione a molti miliardi, si consi-
deri che le aperture di credito della Banca A alla propria 
clientela provocano consegne di assegni a clienti della 
Banca B e quindi creazione di depositi nella Banca ti; 
mentre per converso le aperture di credito della Banca B 
alla propria clientela provocano consegne di assegni ai 
clienti della Banca A e quindi creazione di depositi presso 
questa Banca; si complichi il quadro aumentando le 
banche a 10, a 20 e più, con le rispettive filiali; e si 
rimarrà persuasi della verità delle affermazioni di compe-
tentissimi scrittori e pratici inglesi essere i tre quarti, 
forse 18 sui 25 miliardi di depositi e conti correnti delle 
banche inglesi, non depositi veri e proprii, iniziali, nella 
maniera in cui comunemente si intendono i depositi da 
noi; bensì depositi conseguenziali posteriori in tempo e 
derivanti dalle aperture di credito fatte dalle banche alla 
propria clientela commerciale, industriale e speculatrice. 

E' un edifizio meraviglioso, che dà le vertigini al 
pensare che esso riposa tutto sul fondamento fragilis-
simo della capacità di aprir credito che le banche pos-
seggono, in seguito alla fiducia acquistata, per una lunga 
tradizione onorata, presso la clientela, fiducia che fa per-
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suasa questa che le banche sarebbero in grado di far 
onore agli assegni tratti su di esse. Ed il perno di questa 
fiducia sono i pochi biglietti e Io scarso oro che le banche 
hanno in cassa ; e la non grande massa di biglietti che 
esse sanno di potersi procacciare dalla Banca d'Inghil-
terra. 

La disoccupazione del cre-

dito ed II grande pre-

stito inglese. 

Ora si comprende come sia possibile l'emissione di 
prestiti per 91 milioni di lire sterline in buoni del tesoro 
prima e per 350 milioni adesso. V'è una parte che fu 
sottoscritta, come sopra si disse, da coloro che possede-
vano depositi, come li intendiamo noi, presso le banche. 
Ma un'altra parte dovette essere certamente sottoscritta 
grazie al meccanismo delle aperture di credito. Giova ri-
cordare che la guerra ha cagionato non solo una forte 
disoccupazione di imprenditori e di operai, ma altresì una 
disoccupazione, forse più intensa, della capacità di fornir 
credito delle banche. Chiuse le borse, a mano mano che 
si liquidano le vecchie operazioni, nuove non se ne fanno; 
il commercio internazionale è ridotto di volume; nè l'at-
tività frenetica di talune industrie belliche è compenso 
sufficiente al languore delle industrie di pace. E' proba-
bile dunque che, in conseguenza della guerra, la capacità 
di fornir credito delle banche non siasi potuta, dall'agosto 
in qua. sfruttare sino al limite estremo consigliato dalla 
prudenza. 

Il qual limite da un Iato si è ridotto, poiché la guerra 
consiglia ad essere cauti nelle operazioni di credito; ma 
si è d'altro canto allargato, perchè: 

— fu sospeso l'atto di Peel, e quindi le banche non 
hanno timore che venga a mancare troppo presto la prov-
vista di biglietti a corso legale, che è il perno a cui gira 
la loro possibilità di aprir crediti e di far fronte agli 
assegni tratti a vista su di esse. Se il fondo di cassa in 
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biglietti è di 10, le banche possono aprir crediti sino a 
100; se il fondo di cassa può crescere a 15, le aperture 
di credito possono del pari salire non forse a 150, ma 
probabilmente a 120 o 125; 

— la banche sono incoraggiate ad aprir credito allo 
Stato dall'impegno assunto dalla Banca d'Inghilterra di 
essere sempre disposta sino al 31 marzo 1918 a scon-
tare i titoli del prestito di guerra, come se fossero cam-
biali, alla pari del prezzo di emissione ed a un tasso 
dell'I per cento inferiore al tasso ufficiale dello sconto. 

Si combinino insieme questi elementi : la esistenza 
di una enorme capacità di fornir credito da parte delle 
banche ; la impossibilità di utilizzare in pieno questa capa-
cità nel momento attuale per il languore delle borse e dei 
traffici ; la sicurezza di avere, aprendo credito allo Stato, 
delle attività facilmente mobilizzabili mercè il risconto 
alla Banca d'Inghilterra; e si sarà compresa la ragione 
delle forti sottoscrizioni delle Banche inglesi al prestito 
di guerra. 

Per la parte per cui il prestito fu sottoscritto dalle 
banche, noi non abbiamo dunque più d'uopo di partire 
dalla premessa dei depositi di un risparmio preesistente. 
Possiamo partire dall'unica premessa della fiducia acqui-
stata dalle banche. Queste allora, sottoscrivendo per 200 
milioni di lire sterline tra buoni del tesoro già emessi e 
nuovo prestito di guerra, aprono un credito allo Stato, 
ossia dànno diritto allo Stato di trarre assegni su di esse 
fino a concorrenza di 200 milioni di lire sterline. E lo 
Stato a poco a poco trae gli assegni,consegnandoli ai 
proprii fornitori e creditori, e questi se li fanno accredi-
tare in conto corrente presso le banche medesime. Le 
banche, creditrici dello Stato per l'ammontare dei titoli 
sottoscritti, diventano debitrici della stessa somma verso 
i fornitori, creditori, ecc. I quali non incassano i lo-
ro crediti, ma a loro volta li girano alla propria clien-
tela. A grado a grado tra i possessori dei diritti di trarre 
assegni sulle banche cresce il numero di coloro che 
possono risparmiare una parte dei loro diritti, ossia non 
servirsene più per pagare materie prime, operai, debiti, 
sibbene consacrarli all'acquisto di titoli del prestito di 
guerra. Il nuovo risparmio, allettato dal buon tasso di 



— 28 — 

interesse, si rivolge ai titoli del prestito di guerra ; ed 
arriverà un momento, dopo conchiusa la pace, nel quale 
le banche avranno venduto tutti i titoli direttamente sot-
toscritti alla propria clientela. Ciò vorrà dire che esse, 
consegnando titoli a coloro che avevano un conto cor-
rente presso di loro, potranno cancellare una quota cor-
rispondente dei conti correnti passivi. L'operazione, ini-
ziatasi con un'apertura di credito allo Stato, ossia con la 
concessione allo Stato, mercè consegna di titoli, del di-
ritto di trarre assegni sulla banca, si sarà conchiusa 
quando la clientela, avendo formato sufficiente rispar-
mio, avrà potuto rinunciare al proprio diritto di trarre 
assegni a vista, ricevendone in cambio il titolo. In quel 
momento sarà compiuto il classamento del titolo tra la 
clientela dei risparmiatori ; ed il meccanismo delle scrit-
turazioni bancarie delle aperture di credito e dei passaggi 
successivi del diritto di trarre assegni sulla banca dallo 
Stato sino al risparmiatore definitivo avrà dimostrato 
quanto grande sia la sua virtù nell'anticipare nel tempo 
le potenzialità future di risparmio del paese. 

La beljezza del due metodi 

tedesco ed inglese; e 

differenze tra di essi. 

Tutto ciò, ripeto, ogni qualvolta vi ripenso, mi dà le 
vertigini. E' semplice, finisce alla lunga di diventar chia-
ro; ma tien sempre del miracoloso. Io credo che forse 
mai nella storia del mondo si sia veduto uno spettacolo 
di forza e di fiducia 'male ci è oggi fornita dai due grandi 
paesi rivali : Germania ed Inghilterra. Più meditato, or-
ganizzato in maniera più sistematica, più scendente dal-
l'alto, dal comando del governo e dal consiglio degli 
scienziati il metodo tedesco delle successive emissioni 
di biglietti a corso forzoso e dei successivi riassorbi-
menti dei biglietti per mezzo dei prestiti di guerra; più 
spontaneo, più sciolto, agente per virtù propria ed attra-



verso al meccanismo quasi impalpabile di scritturazioni 
bancarie il metodo inglese. Neil'un caso, quello germa-
nico, abbiamo una applicazione degli insegnamenti di 
quella curiosa scienza economica tedesca, la quale rie-
sce così ostica al palato di chi ha studiato sui libri dei 
veri grandi maestri della scienza economica, degli Ada-
mo Smith, dei Ricardo, dei Ferrara ; e che, se ben si 
guarda, e fatte salve le onorevoli eccezioni dei Roscher, 
dei Gossen, dei Thiinen, dei Bòhm-Bawerk, dei Men-
ger ed altri non molti, non è la scienza delle azioni che 
farebbero gli uomini se fossero lasciati alla propria ini-
ziativa individuale; ma delle azioni che gli uomini com-
piono sotto la guida di una burocrazia infallibile e retta 
e dietro il consiglio dei professori d'università. E' la 
scienza dell'imperatore. 

Mentre, dall'altro lato, abbiamo una creazione spon-
tanea, sorta da sè, per la necessità in cui si trovarono 
i banchieri ed i mercanti della city di Londra di sfuggire 
alle strettoie del comando del legislatore. L'atto di Peel 
ordinò nel 1844 che neppure un biglietto potesse essere 
emesso senza essere coperto da altrettanto oro. E gli 
inglesi si ribellarono a quest'ordine rigido, mentre forse 
i tedeschi avrebbero obbedito, e crearono Io chèque, l'as-
segno bancario, in masse crescenti, fluidissime, mobilis-
sime, sfuggenti a qualunque sanzione legislativa; ma 
utili alle opere di pace ed alle imprese di guerra. I teo-
rizzatori vengono di poi e narrano in capolavori stupendi, 
come Lombard Street di Bagehot, in qual maniera gli 
uomini si siano da sè sbrogliati degli impacci tesi dai 
professori e dai legislatori. 



— 30 — 

Amendue dimostrano che 

la condotta finanziarla 

della guerra è resa pos-

sibile non dall 'oro, ma 

dalla fiducia e dal pre-

valere degli interessi ge-

nerali. 

Sono due metodi i quali caratterizzano la diversa 
mentalità dei due popoli. Ma sono testimoni ambedue 
di un grande fatto : che nessuna guerra si può condurre 
finanziariamente senza il perdurare della fiducia del po-
polo nella propria forza ed il profondo sentimento che 
bisogna subordinare ogni altro interesse alla consecu-
zione dei fini supremi della salvezza nazionale. Immagi-
niamo un po' che mentre le banche inglesi devono uti-
lizzare tutto il margine divenuto libero della propria 
capacità di fornir credito per concedere allo Stato ingenti 
diritti di trarre assegni su sè stesse, alto sorgesse il 
clamore degli industriali, dei commercianti, degli specu-
latori costretti all'inerzia dalla guerra; e pretendessero 
di continuare ad ottenere credito nella stessa misura in 
cui l'ottenevano prima. Supponiamo, cosa non inverosi-
mile in un popolo in cui non fosse così viva la coscienza 
della subordinazione degli interessi individuali agli in-
teressi collettivi, che essi riuscissero, con influenze po-
litiche, con dimostrazioni operaie, ad esercitare siffatta 
pressione sulle banche da indurle a continuar loro le 
antiche aperture di credito. Quali gli effetti? Da un lato, 
il danno economico della continuazione di una produzione 
non chiesta, di un lavoro fatto per accumular merci in 
magazzino e della preparazione di una grave crisi a bre-
ve scadenza. Dall'altro Iato l'impossibilità nelle banche 
di utilizzare a favore dello Stato il proprio margine, non 
più libero, di capacità di trarre assegni sulla fiducia del 
pubblico. Quindi l'impossibilità di coprire il prestito di 
guerra. 
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l i dovere degli italiani nel 

momento presente. 

Non dunque soltanto, come corre la leggenda su per 
le bocche del volgo, la ricchezza materiale, i tesori ac-
cumulati, frutto di ingordigie e di male arti capitali-
stiche, sono la fonte viva a cui attinge l'opera feconda 
di produzione in pace o l'impeto della difesa in guerra. 

La sorgente inesausta da cui zampillano i rivi d'oro ed 
anzi di biglietti e di assegni che mettono in moto le 
tremende macchine della guerra d'oggi è anche un'altra : 
è la fiducia che i popoli hanno in sè stessi, la fiducia 
che hanno nell'onestà altrui nell'adempiere ai propri 
impegni, la persuasione profonda che i meccanismi creati 
dall'abilità e precipuamente dalla rettitudine di parecchie 
generazioni successive seguiteranno a funzionare corret-
tamente e dolcemente anche durante la terrible crisi 
odierna. Una forza morale è il motore nascosto dalle 
grandi opere di pace ed è il motore nascosto della grande 
tragedia storica in mezzo a cui noi viviamo. La contem-
plazione quasi esclusiva, che siamo portati a fare, in 
tempo di pace, dei problemi sociali, ci porta talvolta a 
conclusioni disperate sull'avidità e sull'egoismo gretto 
umano. La visione invece che nei giorni presenti ci si 
impone dal movimento complicatissimo di orologeria mo-
netaria e bancaria da cui in sostanza è regolata la vita 
economica dei popoli, ci ammaestra quanto grande sia 
stato per fortuna il cammino compiuto dagli uomini sulla 
via dell'onestà, del fedele adempimento ai propri impegni, 
della fiducia reciproca e della rinuncia ai più gretti in-
teressi particolari sull'altare della necessità collettiva. 
E' doloroso che tanta energia di volontà e tanta forza di 
solidarietà sociale siano state spese da uno dei due 
gruppi contendenti per conseguire scopi che non a tutti 
appaiono nobili e grandi. Ma un insegnamento elevato 
possiamo ciononostante ricavare dallo studio dei metodi 
fragilissimi e quasi spirituali con cui si potè procedere 
alla adunata del nerbo pecuniario della guerra : che nel 
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conseguimento dei nostri ideali nazionali più che la forza 
bruta dell'oro gioveranno la volontà determinata di ognu-
no di fare il proprio dovere, la decisione di avere fiducia 
in noi stessi, la solidarietà di tutti contro coloro che ante-
pongono il proprio interesse all'interesse generale. In 
Italia, per la giovinezza della nostra formazione nazionale 
e per inevitabili errori commessi, abbiamo a nostra di-
sposizione un meccanismo finanziario assai delicato e 
fragile ; ma poiché da mezzi modesti si ottennero spesso 
nella storia risultati magnifici, ho ferma convinzione che, 
se saremo mossi dallo spirito di sacrifìcio, se saremo 
deliberati a non dar ascolto ai clamori di chi osa chiedere 
oggi aiuto allo Stato per sé, per i propri affari e le pro-
prie piccole cose, noi italiani riusciremo a trarre un ren-
dimento apprezzabile dalla nostra ancor giovane macchi-
na economica. 

Se verrà l'ora del cimento supremo, sappiano gli 
italiani anch'essi dar prova di quei sentimenti di fiducia 
in sé e negli altri e di tranquillo, sereno sacrifìcio che 
sono le sole, le vive, le fresche sorgenti del diritto 
alla vita ed alla espansione dei popoli consapevoli e forti. 

5 5 3 1 
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Questa raccolta di opuscoli di 32 pagine, a dieci cen-
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nazionali più urgenti in questa crisi della nostra storia e 
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Kxtratto dalla RIVISTA DEI.LK S o c r c r l COMMBRCIALI 



Aderendo all ' invito dell ' ing. Talamo di 
esprimere una mia opinione ani problema del 
Credito industriale, egregiamente discusso nel 
secondo fascicolo di questa Rivista, cercherò 
sovratutto di mettere in luce i principali punti, 
intorno ai quali dissento, sia in tutto sia in 
parte, dall'avviso dello scrittore dello studio 
pubblicato a nome dell 'Associazione tra le 
società italiane per azioni. Per brevità, sup-
pongo che i lettori conoscano altresì lo studio 
f ondamenta l e del do t t . ALBERTO GEISSER, 
Il regime legale e Umile delle obbligazioni 
emettedalle società per azioni (Riforma Sociale, 
giugno 1911) e l'altro del barone COSTANZO 
CANTONI, Suggerimenti per un disegno di legge 
per Ui costituzione dell' istituto di credito immo-
biliare cotoniero. Milano, aprile 1911. Credo 
inutile riferirmi, per la stravaganza stupefa-
cente dell ' introduzione dottrinale e per la 
inaccettabilità delle proposte pratiche, già 
bene dimostrata nello Studio dell 'Associazione, 
allo scritto stilla istituzione di una banca del ri-
sparmio nazionale, scritto che va sotto il nome 
dell' ing. P. f e c i . Riferendomi alle cose dette in 
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queste fonti, dirò, con la maggiore chiarezza 
(da non confonderai con rudezza) possibile, 
intorno al motivo occasionale della discussione 
nul credito industriale, al credito a buon mer-
cato o credito al tanno corrente, all' unicità o 
pluralità degli istituti di credito industriale, 
alle cartelle emesse da istituti intermedi od ob-
bligazioni emesse direttamente da società eil al 
programma di riforme legislative da chiedersi al 
Parlamento. 

# • « 

Il motivo occasionale di questa discussione 
è, come dice lo Studio dell 'Associazione, il ma-
lessere odierno della vita industriale italiana. 
Constatazione non lieta, ina vera. Purtroppo 
siccome il legislatore non si acciuge a riforme 
legislative utili se non sotto la spinta della 
necessità, noi dovremmo quasi essere contenti 
che 1111 tanto male possa partorire qualche po' 
di bene. Dorremmo, se un pericolo gravissimo 
non derivasse da questa condizione di cose: 
che la nuova legislazione sia rivolta a rime-
diare superficialmente alle cause del male e 
in sostanza invece venga ad aggravarle. Può 
darsi che le leggi d'occasione siano buone ; 
ma è mero caso, rarissimo a verificarsi. Se i 
nuovi o il nuovo istituto legislativo dovessero 
servire subito a salvare certe imprese perico-
lanti, preferirei non sorgessero; perchè il cat-
tivo uso fattone in sul principio reagirebbe 
sinistramente sulla sua azione avvenire. 

Quali le cause del malessere in cui si tra-
vaglia l ' industria italiana? Qui ha inizio il 
mio dissenso con l'autore dello Studio (indico, 
per brevità, così lo scritto sul credito indù-



striale pubblicato nel fase. «li questa rivi-
sta). La concorrenza straniera, il rincaro dei 
salari, la legislazione sociale, il regime fiscale, 
la mancanza del credito — cito i motivi alle-
gati uelln Studio — non sono e non possono 
essere, a parer mio, cu use di crisi industriale. 

Non la concorrenza estera, la quale sarebbe 
concorrenza di una industria aneli'essa in crisi, 
la (piale cercherebbe di smaltire in Italia il so-
vrappiù della sua produzione a prezzi infe-
riori al costo, favorita dai sindacati, dal pro-
tezionismo ecc. ecc. È chiaro che se l 'industria 
estera non fosse in crisi non avrebbe conve-
nienza ad esercitare il dumping contro di noi ; 
così come l 'industria cotoniera italiana non 
avrebbe convenienza ad esercitare, come di 
fatto esercita, il dumping dei suoi prodotti 
all'estero se essa non fosse in crisi. Il dumping 
è la conseguenza, uon la causa, nei diversi 
paesi che ne sono colpevoli, ili una crisi pree-
sistente; può aggravare le condizioni di una 
industria per sè stessa sana nel paese cosid-
detto inondato, non essere la causa prima della 
crisi. Possiamo davvero noi affermare sul serio 
che l ' industria italiana sia, essa sola, in cou-
dizioni normali di sviluppo, e che soggiaccia, 
incolpevole, alle conseguenze di un eccezio-
nale ed irrazionale sviluppo industriale estero ! 
Dicasi invece che nel periodo 190."> 1!K)7 si 
commisero errori in ogni luogo; e che le in-
dustrie — estere ed italiane — più gravate 
da questi errori, cercano di salvarsi eserci-
tando il dumping all'estero. Si riconosca cioè 
che il dumping odierno è la conseguenza di 
errori precedentemente commessi. 
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Inoltre, sarebbe bene essere precisi in fatto 
<li dumping. Quali sono le industrie colpite? 
In clic periodi di tempo si ver i f i cò ! Continua 
ancora ? Per le industrie siderurgiche, per cui 
più si discorre di dumping, io ho, per la con-
suetudine di leggere rapporti settimanali in-
glesi e tedeschi, il fiero sospetto che i nostri 
industriali, e più gli avvocati di un aumento 
alla già enonne ed oramai, a mio parere, in-
giustificata protezione doganale della quale i 
siderurgici godono, abbiano eretto a dignità di 
fenomeno generale e permanente quello che è 
un fatto transeunte, deliberato ogni tanto ed 
ogni tanto abolito, a seconda della convenienza 
da parte dei grandi sindacati esteri di ven-
dere all ' interno od all 'estero. Ed ho il fiero 
sospetto fa legittimare il quale farebbero d'uopo 
minutissime conoscenze tecniche) che i premi 
d'esportazione concessi, ad esempio, dal sin-
dacato tedesco dell 'acciaio non siano affatto 
tali, per la loro altezza, da legittimare le alte 
strida dei produttori italiani. Occorrono dun-
que ricerche precise, esatte, controllate per 
potersi formare un'opinione in proposito. 

Né della crisi possono essere causa il rin-
caro dei salari o la legislazione sociale. Pur 
senza voler ripetere il gioco dell 'uovo e della 
gallina, sembra a me che il rincaro dei salari 
non sia un fatto primo, canna di crisi. Prima 
vennero gli allargamenti di impianti, la ri-
cerca affannosa di operai e quindi il rialzo (lei 
salari. Poi questi, come è loro costume uni-
versale e non solo italiano, restarono (issi o 
diminuirono poco anche quando i guadagni 
dell 'industria peggiorarono o svanirono. Ma 
non fu il rialzo dei salari che cagionò il ma-



lessere industriale; sibbene rialzo e malessere 
pare siano venuti da una eausa comune. 

Quanto alla legislazione sociale, essa è un 
bene od un male comune a tutta Europa; nè 
si vede perchè essa dovrebbe essere colpevole 
da noi di conseguenze alle quali altrove è ri-
tenuta relativamente estranea. Ed è inoltre da 
dimostrare che essa rialzi i costi di produzione 
italiani più di quanto li rialzi all'estero. In 
quanto essa raggiunge in realtà lo scopo suo, 
di tutelare l ' igiene, la salute, la vita degli 
operai, essa contribuisce non a rialzare bensì 
a ridurre i costi di produzione; non poten-
dosi certamente affermare che un operaio 
sano, lavorante in ambienti igienici, per un 
numero non eccessivo di ore, assicurato contro 
gli infortuni ecc. ecc. sia più costoso di un 
operaio non egualmente avvantaggiato da co-
tali presidii. La legislazione sociale diventa co-
stosa quando è pretesto a ricatti di avvocati o 
di medici senza scrupolo, quando impone norme 
inutili all'operaio e dannose all 'industria ecc. 
Non posso certo escludere che già in Italia si 
sia andati in questi eccessi. Sembrami però 
esagerato volere elevare alcune circostanze 
particolari alla dignità di causa di una crisi 
generale, come quella che affligge l ' industria 
italiana. Notisi che i casi più caratteristici 
di speculazione sugli infortuni accaddero nel 
1905, 1906, 1907 quando l ' industria era in 
pieno flore; e sembra che d'allora in poi lo 
sfruttamento curiale e medico di questa legi-
slazione sia diminuito alquanto ili intensità. 

L'allargamento degli impianti nell 'industria 
cotoniera, in occasione dell'abolizione del lavoro 
notturno, potrebbe essere iuilicato come un 
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esempio «li erisi dovuto alla legislazione so-
ciale. Anche <|ui, però, è dubbio se gli im-
pianti si siano davvero allargati solo per 
causa dell'abolizione del lavoro notturno. Se 
questo fosse oggi abolito, nessun cotoniero 
ne trarrebbe motivo a far nuovi impianti; 
anzi tutti ne sarebbero felici come ili un mezzo 
per diminuire la produzione. Disgraziatamente 
l'abolizione del lavoro notturno cadde in un 
momento in cui c'era la frenesia di allargarsi; 
e fu l 'esca che attizzò l ' incendio, il quale già 
covava. 

Del regime tìscale italiano rispetto alle in-
dustrie è di dici le dire tanto male quanto me-
rita. Ma il regime preesisteva al 1907; ed 
ebbe soltanto in seguito alcuni perniciosissimi 
aggravamenti dovuti alla legge ed alla giuri-
sprudenza. La stessa tassazione ilei sovraprezzi 
caduta in un momento in che si passava dalla 
prosperità alla inopia, mise in rilievo la sua 
assurdità incidendo talvolta su aziende dis-
sestate; ma non fu la causa del dissesto. 

Che poi la mancanza del credito non sia la 
causa della crisi è manifesto dal fatto clic il 
credito venne appunto a mancare quando co 
minciarono le industrie a dar segni di males-
sere. Se la prosperità avesse durato, le banche 
avrebbero continuato a fornir denari alle in-
dustrie; uè si parlerebbe ora di deficienza di 
credito. 

È nelle condizioni intrinseche della in-
dustria che noi dobbiamo cercare la causa 
«lei malessere e non in condizioni esteriori, 
che del malessere sono le conseguenze o, tutto 
al più, gli indici appariscenti. Se l'industria 
fosse sana non avrebbe bisogno di esercitare, 



«•ssa, il dumping all' estero a danno altrui; nè 
si lamenterebbe ilei dumping degli stranieri a 
suo carico, perchè gli stranieri probabilmente 
si troverebbero, pure essi, in condizioni nor-
mali e non avrebbero bisogno di svendere. He 
l'industria fosse solida e sicura non avrebbe 
timore di pagare salari alti o di soddisfare 
alle regole oneste della legislazione sociale. E 
stiano pur sicuri gli industriali, essi trovereb-
bero facilmente credito presso banche o presso 
privati. Se questo non accade, se i capitalisti 
uou hanno fiducia nei titoli industriali, perchè 
non riconoscere schiettamente che ciò è do-
vuto agli spropositi commessi nell 'epoca di 
infatuazione che corse dal 1904 al 1907? Cer-
tamente è doloroso che anche le teste quadre, 
le quali non si lasciarono montare in quel 
torno di tem]>o, debbano ora soffrire le con-
seguenze delle pazzie commesse dagli impru-
denti, dagli immaginosi, dagli esaltati che ab-
bondano nel campo industriale come in tutti 
gli altri campi dell'umana attività. Sia pure 
che non i soli industriali siano i colpevoli ; ma 
anche i banchieri i quali profferivano denaro 
in abbondanza a miti condizioni ; ed i gros-
sisti i quali compravano a scadenza lontana, 
presi da una folle paura di dover mancare di 
merce dis]>onibile, facendo radicare l ' idea di 
uu aumento nel consumo superiore al vero. 
La colpa sarà di tutti un po ' ; ma par certo 
che si sia esagerato negli impianti, nei fidi, 
negli immagazzinamenti, in tutto. 

Il problema non è, ora, di rivangare il pas 
sato con recriminazioni inutili; ma di prov-
vedere all'avvenire. Perciò non giova gridare 
dalli al ladro! mentre la colpa è in noi. Oc-
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corre risanare l ' industria; e quando questa 
sarà riposta su salde basi, il capitale tornerà 
fidente ad essa. Ritornò sempre in passato, 
in tutti i tempi e in tutti i luoghi, anche in 
Italia, dopo la crisi edilizia e viticola. Perchè 
non dovrebbe ritornare o r a ! 

Rimane a trovare il modo del risanamento. 
Qui, mi si lardoni se parrò brutale, privo 
di ogni senso di misericordia umana, panni 
si sia perduto in Italia il senso della via giusta: 
che è di far, anzi di lasciar fallire coloro che 
meno sono in grado di vivere. Le crisi indu-
striali si sono sempre vinte in questa maniera; 
ed ancora non se n ' è inventata un'altra. Par-
lare altrimenti, sarebbe, a mio arriso, e per 
mio conto, parlare contro coscienza, rendersi 
colpevole di una non degna ipocrisia. In un 
articolo pubblicato il 10 aprile 190!) nella 
Nuova Antologia sul Momento ili borsa, cercai 
di mettere il dito sulla piaga e di indicare le 
cause del persistente marasma delle borse ita-
liane. A parer mio le borse erano senza vita 
perchè si era voluto intervenire ad arginare 
la crisi; si erano fabbricate delle stampelle, 
chiamate diritto di sconto, consorzio di difesa 
ed altrettali empiastri, per tener su il mer-
cato. Come era logico, come era inevitabile, 
il mercato languiva vieppiù, malgrado, anzi 
per causa delle sul lodate stampelle. D'allora 
sono passati più di due anni. Le borse inglesi 
hanno avuto giorni superbi : 11Ì3 milioni di 
lire sterline di nuove emissioni uel 1907, 192 
nel 190K, 182, nel 1909, 267 nel 1910, 117 nel 
primo semestre del 1911; i profitti netti com-
plessivi delle principali società anonime sono 
cresciuti dell' 11.7 °/a nel 1910 in confronto al 
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1909, e d e l l ' 1 1 % nel primo semestre 1911 in 
confronto al primo semestre 1910. In Germania», 
salvo in alcune branche particolari, non sono 
dissimili i risultati; persino negli Stati Uniti si 
è quasi ritornati a condizioni normali. In Italia 
invece le borse stanno peggio nella state del 
1911 che uegli anni decorsi, e ciò malgrado 
l'ultimo cerotto, la nuovissima stampella del-
l 'accordo siderurgico. A torto od a ragione 
le borse hanno salutato l 'accordo, la cosidetta 
sistemazione finanziaria con un ribasso. Quello 
spediente, che doveva servire ad attirare i 
capitali all'industria, pare abbia avuto la virtù 
«li farli scapitare a gambe levate. 

Altri dirà che sono le solite bande nere, 
che si tratta di manovre inique della specu-
lazione ed invocherà l ' intervento moralizza-
tore «lei governo. Io spero vivamente, nell 'in-
teresse dell'industria, che sia risparmiato al-
l 'Italia economica il danno di altri interventi 
deleteri. A che cosa servono gli interventi t 
A far persistere la condizione presente, che 
è la causa prima del male, quindi a rendere 
permanente e ad aggravare la crisi. Assumo 
le cifre del Geisser riprodotte nello Studio. 
L'industria siderurgica accrebbe nel periodo 
1907-1909 il capitale azionario da 162 a ITI 
milioni, le obbligazioni «la 41 a 50 ed i debiti 
verso banche, fornitori e diversi da 62 a 146; 
mentre gli impianti fissi aumentavano «la 114 
a 189 milioni e le scorte «la 59 a«l 80. Dallo 
studio del barone Cantoni rilevo che al .'il di-
cembre 1910 i bilanci di 50 società anonime 
e società in accomandita cotoniere davano un 
capitale azionario di L'0'.t milioni e debiti per 
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247 milioni (di cui 24 di obbligazioni) contro 1W5 
milioni immobilizzati in stabili e macchine. 

Chi ha avuto ragione: gli industriali prima 
ail immobilizzare tutto il loro capitale e tal-
voltaanche i debiti liquidi; o i capitalisti dopo, 
i quali, quando hanno aperto gli occhi, hanno 
veduto che la situazione era pericolosa ed 
hanno venduto o non vogliono più comperare 
titoli di imprese finanziate in maniera cos'i 
imprudente f Io credo che nessun banchiere, 
sollecito del proprio buon nome e degli in-
teressi dei suoi clienti, possa consigliare la 
compra di titoli, il cui valore è alla mercè di 
crediti in conto corrente. Dato ciò, è perfet-
tamente inutile di lagnarsi dell'astensione del 
capitalista e del marasma delle borse. 11 ca-
pitalista fa benissimo a non comprare titoli 
di quelle aziende, il cui bilancio non sia inat-
taccabile; e la speculazione di borsa opera 
utilmente, nell'interesse generale, sia pure che 
abbia di mira l'interesse proprio, ad attaccare 
i titoli delle aziende non bene sistemate. 

Dal fin qui discorso si deduce che una 
prima condizione deve verificarsi perchè possa 
attuarsi un buon sistema di credito industriale: 
il risanamento della industria, con la scom-
parsa, la liquidazione, la fusione ecc. ecc. delle 
imprese deboli e la riduzione della potenzia 
lità produttiva delle rimanenti in rapporto al 
consumo. Quando l ' industria sarà risanata, il 
credito funzionerà di nuovo, e funzionerà me-
glio se il legislatore l'avrà accortamente di-
sciplinato. Altrimenti, v ' è gran pericolo che 
il credito serva a mantenere in vita i deboli, 
con scarso loro vantaggio e con molto dauDO 
dei forti e dei prudenti i quali possono spe-
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rare uu ritorno a condizioni normali solo quan-
do il terreno sarà liberato dalla vegetazione 
parassitaria che ora l 'intristisce. 

Ne si dica che il fallimento delle imprese 
deboli non risolve il problema, perchè gli sta-
bilimenti non si chiuderanno, anzi saranno 
comprati a vii prezzo da nuovi venuti o dalle 
imprese solide, le quali potranno continuare 
ad esercitarli, dato appunto la piccola spesa 
d'acquisto e il basso prezzo di costo a cui 
potranno vendere i prodotti. Ciò potrà acca-
dere quando il fallimento avvenga in periodi 
normali e sia un caso sporadico dovuto ad im-
perizia od impecuniosità dell'imprenditore. 
Ma, dopo averci riflettuto a lungo, a me non 
sembra che questo pericolo vi sia nel periodo 
attuale, di liquidazione e di crisi, a meno di 
supporre gli industriali italiani così sventati 
e testardi, come è assurdo siano. Chi è che 
può comprare uno stabilimento fallito f O un 
uomo nuovo o un vecchio industriale. Di uo-
mini nuovi disposti ad entrare in una industria, 
iu cui si fallisce, non credo ve ne siano. Se ce 
n 'è , deve essere tuia testa vuota che non potrà 
tardare a fallire un'altra volta. Che sia un vec-
chio industriale, dubito ancor più. Quale più 
quale meno, i vecchi industriali hanno tutti da 
pensare ai fatti proprii e 11011 amano impe-
gnarsi in nuove imprese. Se hanno ilei capitale 
proprio da parte, vorranno conservarlo e non 
impegnarlo in un'industria per ora in perdita. 
Se non hanno capitale proprio, non troveranno 
chi loro l ' impresti per rilevare un'azienda fai 
lita. Tutto sommato, ritengo che, se non in-
tervengono aiuti artificiali, uno stabilimento 
fallito rimarrà chiuso; o, se sarà riaperto, 



coinvolgerà nella rovina propria l'ini prudente 
d i e si sarà voluto ostinale. Alla perline, ri-
marranno in vita soltanto i migliori; il che 
è appunto desiderabile per rimediare alla crisi. 
Ripeto, altro modo di far cessare le crisi non 
conosco ; e se esiste sarò grato a chi ine l1 in-
segnerà! 

• • * 

Credito a buon mercato o credito al tasso 
corrente? Quando si parla di credito indu-
striale, si suole comunemente, quasi senza av-
vedersene, pensare ad un credito che possa 
essere fornito a miti condizioni. Lo Studio 
dell 'Associazione è pervaso dall ' idea che sia 
opportuno trovare un metodo per dare agli 
industriali capitali ad interesse non troppo 
elevato; e suppergiù l ' idea medesima è nella 
mente di quanti discorrono dell'argomento. 
Sembra quasi non valga la pena di agitarsi 
per ottenere capitale al 5, 0 e 7°/0 . 

Io non dico che sia utile pagare il capitale 
caro ; e credo che sia dannoso averlo artiti-
ciabuente rincarito da imposte, da difficoltà 
legali nell 'emissione dei titoli, ila diffidenze 
ingiustificate (ove tali siano) dei capitalisti. 
Tutte queste sono aggiunte al tasso dell'in-
teresse; e sono opportuni gli sforzi per ri-
durre cotali aggiunte, che non giovano a nes-
suno, nè all 'imprenditore ne al capitalisti», e 
sono un peso morto per l 'economia paesana. 
."Sia non sono niente affatto d'opinione che 
all ' industria sia utile disporre sempre di ca-
pitale ad interesse basso, intendendo per in-
teresse quello depurato dalle sovradette ag-
giunte. 11 eredito industriale dovrebbe avere 
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per iscopo 1) (li ridurre al mìnimo le aggiunti-
morte (li fiscalità, di spese improduttive, di 
diffidenza ecc. che oggidì crescono il tasso 
puro dell'interesse ; 2) di accettare invece, tale 
quale è nei vani successivi momenti, alto o 
basto, il tasso di interesse vero e proprio cor-
rente sul mercato. Il credito industriale per-
ciò deve accettare la necessità di un inte-
resse variabile nello spazio e nel tempo, dal 
poco al molto, dal 3 l / j al r>, al li e magari 
al 10°/o, a seconda delle condizioni delle in-
dustrie e del mercato. Due sono dunque le 
ragioni di variabilità nel tasso dell'interesse 
sui capitali forniti dal credito industriale : Turni 
relativa allo spazio, l'altra al tempo: 

a) Allo spazio, in primo luogo, prendendo 
la parola spazio in senso largo. Sarebbe in-
vero irragionevole fornire capitali allo stesso 
tasso ad industrie poco soggette, entro certi 
limiti, a mutazioni di reddito, come le ferro-
viarie e le edilizie, in cui l'elemento personale 
ha una grande ma non esclusiva importanza, 
e ad industrie a reddito oscillantissimo e con 
preponderanza assoluta dell'elemento perso-
nale nella creazione del reddito, come le in-
dustrie navali. Se alle uue si potrà prestare 
al 4, alle altre si dovrà prestare al 5 °/0. Qui 
non si tratta di aggiunte morte, artificiali al 
tasso dell'interesse; ma di condizioni diverse 
di rischio oggettivo e soggettivo delle quali 
non si può fare a meno di tener conto. Vo-
lere imprestare all'imprenditore ferroviario ed 
all'armatore navale allo stesso tasso H un as-
surdo; jierehè è impossibile eliminare il fatto 
che la nave è maggiormente soggetta a rischi 
della ferrovia, che le qualità morali dell'ar 



— 16 -

uiatore navale hanno maggiore importanza 
delle stesse qualità (lei direttore di una fer-
rovia, che per la nave i modi dell'assicurazione 
hanno peso più grande che per la ferrovia ecc. 
ecc. Se l ' istituto di credito industriale si osti-
nasse ad imprestare ad ainendue le industrie 
allo stesso tasso si vedrebbe disertato dagli 
esercenti ferrovie ed assillato dagli armatori 
navali ; finche non potendo più compensare la 
perdita coi benefici, dovrebbe fallire. 

b) A l tempo in secondo luogo. Sarebbe in-
vero inutile, anzi dannosa, una tale organiz-
zazione del credito industriale, che si propo-

nesse, ad imitazione del credito fondiario, di 
stabilizzare e possibilmente di moderare per-
manentemente nel tempo il tasso dell'interesse 
puro. Il punto è importante assai e merita al-
cune considerazioni. 

Il nocciolo della questione sta nel dimen-
ticare, come troppo spesso si fa dagli indu-
striali, la funzione importantissima delle va-
riazioni nel tasso di interesse. Se l'interesse 
fosse costante, quale guida mai avrebbero gli 
imprenditori per conoscere la convenienza o 
meno (li allargare o restringere le loro aziende 1 
A d interesse basso, il che vuol dire con la si-
curezza di trovar denaro sul mercato a unti 
condizioni, nessuno vorrebbe persuadersi della 
opportunità di non aumentare in un dato mo-
mento gli impianti, di moderare la produzio-
ne ecc. ecc. Ci sarebbe, è vero, la restrizione 
del consumo ad ammonire; ma purtroppo non 
basta. Oli imprenditori si immaginano volen-
tieri che si tratti di un fenomeno temporaneo 
e continuano a produrre coll 'antico metro, 
salvo ad accumulare merci in magazzino nella 
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speranza «li tempi migliori. Tanto, riflettono, 
eosta poco a tenere gli stock s, perchè si pos-
sono finanziare al 3 ovvero al 4°/o- l ' oca spe-
ranza si può riporre in altri rimedi : le no-
tizie statistiche raccolte dai giornali speciali, 
le avvertenze o le deliberazioni delle associa-
zioni economiche ecc. ecc. Ciò potrà far riflet-
tere i più antiveggenti e prudenti tra gli im-
prenditori; non esercita alcun effètto sui più 
storditi o semplicemente su quelli che si la-
sciano trascinare dalla corrente: fa d 'uopo si 
abbia non il caro del denaro, perchè se il 
capitale si dovesse sempre comprare al 5 o 
ti °/o» non si avrebbe neppure allora nessun 
avvertimento nei momenti di esagerazione 
e si avrebbe solo una remora permanente 
allo sviluppo della industria; ma il rincaro 
del denaro, le difficoltà di procurarselo per 
nuovi impianti o per conservare stocks di 
merci, affinchè gli industriali dalla forza 
siano persuasi a moderare prima il passo, ad 
arrestarsi dopo ed a liquidare finalmente, 
quando ve ne sia la necessità. Il rincaro del 
denaro è l 'unico metodo pratico efficace per 
evitare che le crisi diventino disastrose, in-
grossino e si perpetuino con effetti incalco-
labili per il paese. Quando in Italia lo Strin 
gher alzò il tasso ufficiale della fianca d ' I ta-
lia al 5 1 , °/o f u 1 l l i a meraviglia ed un lamen-
tarsi generale nel mondo industriale ed anche 
nel mondo speculativo. Pareva assurdo che, 
proprio mentre essi si dibattevano in difficoltà 
d'ogni sorta, la Banca venisse ad aggravare 
le loro condizioni. Lo Stringher aveva invece 
operato savissimamente; e giova augurare «die 
l 'educazione economica del paese progredisca 
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tanto da consentirgli in altra occasione (li ele-
vare lo sconto magari al 7 od all' 8 °/0, a guida 
ed avvertimento più sensibili per imprendi-
tori e speculatori. Necessari quelli e questi ; 
ma pronti amendue a lasciarsi montare la te-
sta ; cosicché è doveroso ed utile colpirli, per 
ridurli a vedere freddamente le cose, nel-
l'unico punto sensibile, che in siffatte faccende 
abbiano gli uomini, ossia la borsa. 

Aggiungasi una considerazione, che potreb-
be non avere peso in altro momento, ma ne 
ha uno grandissimo nel presente momento eco-
nomico. Noi viviamo in un periodo di prezzi 
crescenti. Qualunque ne siano le cause — a 
mio parere la causa fondamentale è l'aumento 
nella produzione aurea — questo è il fatto. 
Industriali e capitalisti debbono fare i conti 
con un fatto di così generale e pervadente 
Importanza, così come lo fanno industriali ed 
operai, governo ed impiegati nei recipoci rap-
porti. Voglio dire che finché i prezzi crescono 
gli imprenditori non possono esimersi dal pa-
gare ai capitalisti un tasso crescente di inte-
resse. La (piai verità si dimostra brevemente 
così : 

Supponiamo che un capitalista al primo 
gennaio 1911 possegga 100 lire e possa com-
perare con esse HtO unità di merci. La sua 
ricchezza si misurava perciò al 1° gennaio non 
in ragione delle 100 lire da lui possedute (le 
lire sono per sè stesse un nome vano, una 
merce inutile) ma in ragione delle 100 unità 
di merci, di beni acquistabili con lesile cento 
lire. Se questo capitalista impresta ad un im-
prenditore le sue 100 lire e se il tasso cor-
rente dell'interesse è il 4°/o< capitalista alla 
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line dell'anno riceverà 104 lire in restituzione; 
e, te i prezzi delie merci non sono variati 
nel frattempo, con le 104 lire potrà al 31 di-
cembre 1911 acquistare 104 unità di merci, 
di servizi di operai ecc. Kg li perciò sarà ef-
fettivamente ricco, alla fine dell'anno, per 
l'ammontare di 104 unità di merci, ossia avrà 
effettivamente ottenuto 4 unità di merci in 
più a titolo di interesse, il che è appunto 
tutto ciò che egli poteva pretendere, dato il 
tasso corrente di interesse. 

Se i prezzi sono inrece durante l 'anno 1911 
aumentati dell' 1 per cento, e se il tasso del-
l'interesse in denaro (tasso apparente) è rima-
sto (isso al 4 % ) che cosa sarà accaduto del 
tasso di interesse in merci (tasso reale, ed il 
solo interessante per il capitalista) t Costui 
avrà bensì ricevuto al .'il dicembre in resti-
tuzione 104 lire; ma con queste 104 lire potrà 
comperare soltanto 103 unità di merci circa, 
dovendole pagare tutte più care dell'1°,'0. In 
apparenza il tasso dell'interesse in denaro ì-
ancora del 4 % , in realtà le 104 lire ricevute 
alla fine dell'anno gli permettono di compe-
rare solo 3 unità di più ili merci di quelle che 
potesse comperare al 1° gennaio con HK) lire. 
Perchè il tasso reale dell 'interesse in merci 
si conservi al 4°/0, che cosa è necessario av-
venga nel tasso di interesse in denaro, in un 
anno durante il quale i prezzi aumentarono del-
l' 1 °''0 f Lo scopo che si vuole ottenere è che, 
se con 100 lire al 1° gennaio si potevano com-
perare 100 unità di merci, al 31 dicembre si 
abbiano tante lire quante possono acquistare 
104 unità di merci. E poiché 104 unità di 
merci valgono il prezzo antico del 1° gennaio 
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in 104 lire, più l ' I 0 / » , ossia più 1.04,il capita-
liste deve alla fine dell'anno ricevere in de-
naro 104 + 1.04 lire = 100.04 lire, per poter 
comperare 104 unità di merci. Cosicché all'in-
teresse reale di 4 unità di merci per ogni 100 
unità di merci corrisponde, in un anno in cui 
i prezzi nono aumentati dell' 1 per cento, un in-
teresse apparente in denaro di 5.04 lire per 
ogni 100 lire. Se l'aumento dei prezzi fosse 
stato durante il 1011 del 4°/o, per ottenere 
sempre lo stesso interesse reale in merci del 
4°/oi sarebbe necessario ottenere in denaro 
104 lire + il 4°/0 di 104 ossia più 4.10, ossia 
ancora, in tutto, lire 108.16, ammontando l'in-
teresse nominale od apparente all' 8.10°/0- È 
evidente che, in periodi di diminuzione dei 
prezzi, il tesso dell' interesse nominale od ap-
parente in denaro, deve inversamente, ri-
durs i ,— pure restando il tasso reale al 4°;0, 
— al 3, 2, 1, e magari zero per cento. 

Nè si tratta di teorie campate in aria. Chi 
voglia avere su questo argomento prove più 
ampie teoriche e dimostrazioni di fatto più 
precise legga gli stupendi libri del Fisher: Ca 
pital and income, The Rate of interest, The Pur-
cliasing power of money ; e per una applica-
zione ai fatti attuali l 'articolo di Gino Bor-
gatta, Il saggio dell' interesse ha tendenza a 
rialzare f pubblicato nel fascicolo di febbraio 
1011 della mia rivista La Riforma Sociale. Le 
considerazioni fatte sopra spiegano come il 
tasso nominale dell 'interesse diminuisse nel 
periodo 1880 1895, quando diminuivano i prezzi 
(è l'epoca delle grandi conversioni dei con-
solidati al ,'S ed al 2'/a "/„ e del credito a buon 
mercato), e come tenda a rialzare a partir «lai 
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1900, u mano a mano d i e aumentano i prezzi, 
onde si spiega, almeno in parte, il deprezza-
mento dei consolidati più famosi e l 'obbligo in 
cui si trovarono Stati solidi di ritornare ai tipi 
4 % che sembravano abbandonati per sempre. 

In Italia si ha la pretesa di fare il sordo 
dinnanzi a questi fatti. 11 Governo si ostina 
a uon voler emettere titoli a più d e l 3 l / « ° / 0 ; 
e cerca in tutti i modi (tassa di bollo pei ti-
toli esteri, divieto di quotazione dei medesimi 
titoli nelle borse italiane, ricerche artificiose 
di denaro a buon mercato della povera gente 
con le casse postali ili risparmio ed ultima-
mente tentativo di appropriarsi anche i ri-
sparmi delle classi medie col inouopolio delle 
assicurazioni) di impedire che si attui a suo 
carico la tendenza del tasso dell' interesse ad 
aumentare. Sono tentativi in sostanza ridicoli e 
destinati a fallire; ma intanto diffondono nel 
pubblico italiano l ' idea spropositata che un 
impiego sicuro del capitale non possa farsi 
che al .'11 °/0 o giù di lì. E poiché invece sul 
mercato libero delle azioni e delle obbliga-
zioni bancarie ed industriali il tasso di ca-
pitalizzazione, anche per titoli ottimi, è al 
4 - 4 '/v °/oe l ' i " spesso al 5-tì%, come è ragione-
vole debba avvenire in un periodo di prezzi 
crescenti e finché durerà questo periodo (sulla 
quale durata nessuno può fare profezie), il 
pubblico prudente si insospettisce, dubita di 
pericoli e di rischi, immagina che i titoli siano 
a buon mercato (interesse alto corrisponde a 
prezzo capitale basso e viceversa) per qualche 
motivo ignorato «li poca solidità dell'azienda 
e si astiene dal comperare. 
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Importa ora concludere su questo punto. 
Per altra via si è dimostrato di nuovo che il 
problema del credito industriale non può es-
sere risoluto per si- stesso. Come sopra si disse 
che bisognava risanare l ' industria per riac-
quistare il credito, così qui si afferma clic im-
porta diffondere idee sane e corrette sul tasso 
dell 'interesse, perchè il capitalista torni a com-
perare azioni ed obbligazioni e perchè il cre-
dito industriale possa essere fecondo di bene 
e 11011 di male. Ed importa che le organizza-
zioni economiche menino una viva campagna 
contro quei provvedimenti di governo che ten-
dono a fornire al governo stesso denaro a buon 
mercato e seminano la sfiducia nelle buone 
imprese industriali. Nessun nemico peggiore, 
nel momento presente, per gli industriali del 
credito a buon mercato. Parlo del momento 
presente, e dell 'interesse puro, astrazione fatta 
dalle aggiunte « artificiali » sopra biasimate. 

Venendo poi al concreto, vedo con piacere 
la proposta fatta nello Studio di limitare a 15 
anni al massimo l'ammortamento delle cartelle 
industriali e di emettere delle notes sul tipo 
americano, ossia obbligazioni a termine fisso 
da uno a tre anni. 

Le notes americane non sono un'invenzione 
dovuta al caso. Rispondono alla convenienza 
per i capitalisti e per gli industriali di non 
impegnarsi per un numero eccessivo di anni, 
in un momento in cui le variazioni nei prezzi e 
nel tasso dell'interesse sono così sensibili, come, 
so]ira si disse. Chi può prevedere quale sarà fra 
5 o 10 anni, peggio fra 20 o 30 anni il tasso del-
l' interesse! Potrà essere aumentato al (io dimi-
nuito al 3 "'„. Nel primo caso avranno fatto un 
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pessimo affare i capitalisti elie ogi/i si sono con-
tentati del 4 7„; nel secondo gli industriali 
che avrebbero potato sostituire fra qualche 
anno obbligazioni al 3 % a quelle attuali al 
4 °/0 . Le note» americane sono opportune al-
tresì perchè gli enti emittenti potranno 
quando veggano un incremento esagerato nel-
l'attività industriale, e quando, per conseguenza 
l'interesse tenda ad aumentare, emettere notes 
ad interesse elevato per due o tre anni fa-
cendo pagare l'uguale interesse elevato agli in-
dustriali. Il che appunto è necessario ed è il 
solo mezzo per fare l'opportuna selezione tra 
gii aspiranti al credito. Mentre l'emissione di 
cartelle a 1"> anni potrà essere consigliabile 
in altri momenti, quando l'orizzonte econo-
mico non appaia turbato da procelle e si possa 
fare un ragionevole affidamento su un normale 
sviluppo ili affari. 

Unicità o pluralità degli istituti di credito 
industriale? Lo scrittore dello Studio preferi-
sce un istituto unico di credito industriale 
per parecchi rilevanti motivi. A volerli ana-
lizzare attentamente, non mi sembra che quei 
motivi siano davvero tali da rendere indispu-
tabile la sua preferenza. 

L'istituto unico si inspirerà ad unità di in-
dirizzo. E perchè, di grazia, vi deve essere un 
indirizzo unico? A me sembra, al contrario, 
che sia desiderabile avere, se non molti, pa-
recchi indirizzi nella somministrazione del cre-
dito. Sono cosi numerose le industrie, così varie 
le regioni italiane, le tradizioni, i bisogni che 



un istituto, il quale volesse perseguire un in-
dirizzo unico, dovrebbe limitare la sua azione 
alle grandissime imprese lavoranti materie 
prime, i cui bisogni possono approssimativa-
mente essere uniformi in tutta Italia. 

Leggevo di questi giorni (in un estratto 
dalla Previdenza di Caserta) una succosa me-
moria del Paolini, il benemerito direttore della 
Cassa di Risparmio di Imola, il liliale lamen-
tava la preponderanza acquistata dalle grandi 
Casse (li risparmio, le quali assorbono i ri-
sparmi dai centri minori e li distribuiscono 
dal centro con criterio unico. Il criterio unico 
diventa ben presto, qualunque siano i propo-
siti degli iniziatori e le prescrizioni degli sta-
tuti, criteri regolamentari, trascuranza dei bi-
sogni locali, delle industrie minori e lontane. 

L' istituto unico garantirà un rigoroso e retto 
funzionamento nel valutare la misura dei pre-
stiti. Che un unico istituto possa applicare 
maggiore red tape, come dicono gli inglesi, 
più burocrazia di cartacce, nessun dubbio ; ma 
che necessariamente i parecchi istituti deb-
bono allontanarsi dalle norme della prudenza 
non si capisce. Gli istituti di credito fondia 
rio sono parecchi e non si sa che facciano 
prestiti all ' impazzata; e se in passato ne fe-
cero, non fu perchè fossero in molti, tua per-
chè erano impazziti e gli stessi uomini avreb-
bero ugualmente commesso dei malanni, forse 
con conseguenze peggiori, se fossero stati a 
capo di un istituto unico. Può darsi che pa-
recchi istituti, operando l'uno all'insaputa del-
l'altro, concedano ciascuno di essi un Udo 
allo stesso industriale, ragionevole per sé 
stesso, ma eccessivo se considerato in c on -
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giunzione con tinello contemporaneamente con-
cesso ila altri. 11 pericolo però appare evita-
bile nel caso del credito industriale, che non 
può disgiungersi dall'accensione di ipoteche, 
bastando all'uopo prescrivere che non si possa 
eccedere una determinata proporzione del va-
lore di perizia per il compirmi dei mutui 
contratti dall'industriale. 

Nè si vede perchè parecchi Istituti non 
possano acquistare esperienza sufficiente nella 
valutazione delle garanzie in guisa da ren 
derne, (pianto si voglia, sollecite le operazioni. 
Anzi pare a me che il monopolio di cui fosse 
per godere un unico istituto sarebbe tutt'al 
tro che favorevole agli interessi degli impren-
ditori, obbligati a mangiar di quella minestra 
od a saltare dalla finestra. La concorrenza tra 
parecchi istituti può esercitarsi senza nocu-
mento della sicurezza delle operazioni e con 
sicuro vantaggio della sollecitudine nel ser-
vire i clienti. 

Quanto alla facilità di collocamento delle ob-
bligazioni ed alla sicurezza del titolo bisogna 
intendersi. In che modo l 'unicità dell' istituto 
può produrre questi effetti? Non per una virtù 
sua propria — avendo noi visto che le ope-
razioni di mutuo possono essere altrettanto si-
cure e sollecite e meglio adatte alla specialità 
dei singoli bisogni con parecchi istituti; — 
ma per la persuasione in cui il pubblico dei 
capitalisti vive sia migliore un titolo emesso 
da un unico istituto che (la molti. Se bene 
si guarda, non vi ha altro motivo all ' infuori 
della tendenza del pubblico verso il titolo uni-
torme. E perchè il pubblico ha — innegabil-
mente — una certa preferenza verso questi 
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tiiii ili titoli ! He non ini inganno stranamente, 
il pubblico ama il titolo dell 'istituto mono-
polista, perchè crede che esso sia meglio sor-
vegliato dal governo, perchè sa, per averlo 
letto negli Statuti, (leggasi lo Statuto tipo del 
barone Cantoni), che lo Stato nomina una 
parte dei consiglieri di amministrazione, per-
chè sa che il tipo delle cartelle, le estrazioni, 
i mutui ecc. ecc. tutto è regolato secondo le 
norme stabilite da statuti e regolamenti ap-
provati dal governo e cresimati col bollo dello 
Stato. Ora, poiché la sorveglianza governa-
tiva non serve a niente od a ben poco, poiché 
lo Stato non è affatto competente e poco lo 
sono i suoi delegati a valutare la solidità delle 
aziende industriali, poiché quello che conta 
sul serio non sono le minute disposizioni dello 
Statuto ma la sua applicazione, non è una 
vera e grandissima disgrazia che il pubblico 
abbia fiducia per motivi i quali precisamente 
dovrebbero togliergli ogni fiducia e non l'ab-
bia per le sole ragioni per cui in certi casi 
dovrebbe averla! Perchè vogliamo seguitare 
a renderci complici ili questa generale super-
stizione la quale induce il capitalista ad im-
prestare denari non a chi merita il prestito 
ma a chi il pubblico vagamente crede sia stato 
ritenuto meritevole di credito dal governot 
L'industria ridotta a implorare credito non 
sulla base dei ineriti suoi, ma di un attestato, 
privo ili qualsiasi valore, rilasciatogli dall'au-
torità politica! Naturalmente l'autorità poli-
tica vorrà farsi pagare il servizio reso; e si 
farà pagare con ingerenze amministrative e 
politiche, coli ' inculcare rispetto alle regole 
scritte e disprezzo per le eccezioni personali, 



con tutto ciò insomma che meglio allontana 
il credito industriale dalla sua funzione vera. 
In Italia abbondano già fin troppo gli istituti 
di credito aventi carattere pubblico o semi-
pubblico; fin troppo si è fatto per creare una 
sottile rete di interessi facenti capo a uomini 
investiti (li pubbliche funzioni: dalla Cassa 
Depositi e Prestiti agli Istituti di Emissione, 
dalle grandi Casse di Risparmio agli Istituti 
di credito minerario, agrario fondati dal go-
verno nel mezzogiorno ecc. ecc. 

Niente di più deleterio per l ' industria e per 
il paese di questa dipendenza diretta od in-
diretta dallo Stato delle forse che dovrebbero 
essere libere ed indipendenti. È un avvia-
mento al socialismo, alla dittatura della bu-
rocrazia, all'estinzione di tutte le attività sorte 
indipendentemente dal consenso delle forze 
politiche. 

Tutto ciò potrà parere a primo aspetto un 
discorso fuor (li luogo. Ma sono profonda-
mente convinto che occorra reagire a siffatto 
brutto andazzo. Meglio, cento volte meglio 
per l 'industria pagare il denaro il mezzo o 
l'un per cento di più, che riceverlo come una 
graziosa concessione dal governo o da un 
monopolista delegato dallo Stato. 

• 
• • 

Cartelle emesse da istituti intermedi od 
obbl igazioni emesse direttamente da so -
cietà ! 

La risposta al quesito precedente può fare 
prevedere quella alla domanda scritta qui sopra. 
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I due argomenti sono strettamente connessi, 
sebbene sia utile, per non confondere le que-
stioni, trattarli separatamente. Sembra a me 
che il problema sia mal posto con la disgiun-
tiva od, dovendosi invece accogliere la con-
giuntiva ed: tanto le cartelle «li istituti inter-
medi quanto le obbligazioni emesse diretta 
inente dalle società industriali, potendo invero 
adempiere amendue ad un utile fine proprio. 

Le cartelle emesse «la un istituto o da pa-
recchi istituti intermedi «li credito industriale 
richiedono necessariamente una serie «li limiti' 
«li vincoli regolamentari, applicati in modo 
più duro e più politicamente partigiano nel 
caso di un istituto unico, in modo più sciolto 
e vario da parecchi istituti, ma pur sempre 
applicati. Secondo lo Studio dell 'Associazione 
le cartelle dovrebbero essere emesse solo per 
prestiti ad imprese aventi una attività di pro-
duzione costante e fruttuosa, a «|uelle aventi 
almeno un quinquennio di esistenza e che 
abbiano distribuito nell'ultimo triennio almeno 
un dividendo del 5 •/« sul capitale versato 
(non si spingeranno, sia «letto «li passata, al-
cune imprese bisognose di credito a forzare 
il dividendo di un terzo anno, quando poco 
mancasse a giungere al ."> °/0?), e per una de-
terminata parte del valore di perizia degli 
impianti. Leggansi inoltre nei suggerimenti «lei 
barone Cantoni le norme minutissime, elabo-
rate con pazienza ammirabile da certosino, 
per assicurare i portatori «li cartelle che i 
prestili saranno concessi con garanzie larghis-
sime e solidissime. Ne «li siffatte norme è 
possibile fare a meno. Sarebbe vana illusione. 
Quanto più. l ' istituto opererà su vasta scala 
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tanto più sarà costretto a sostituire all 'ele-
mento «Iella fiducia personale verso l 'indu-
striale Tizio, — stimato meritevole di credito 
appunto perchè è Tizio e non Caio, perchè ha 
la testa quadra e non balorda, perchè è cono-
sciuto per la sua prudenza mentre altri è noto 
per la sua audacia impronta — l'elemento 
dalla fiducia reale, oggettiva garantita dalle 
cose, immobili, macchine, forze d'acqua ecc. 
Io non dico che una siffatta forma di credito 
sia inutile. Tutt'altro. Affermo però che la 
opportunità del credito reale non dimostra 
l ' inopportunità del credito persouale. Sono 
due maniere diverse di credito che non si 
escludono, anzi si compenetrano a vicenda. 
Hanno funzioni diverse, ecco tutto. 

Le cartelle emesse da istituti di credito 
industriale allo scopo di fare mutui agli in-
dustriali, con amplissime garanzie reali, ras-
somigliano alle cartelle di credito fondiario: 
ed avrebbero una funzione analoga. Chi im-
maginasse che i mutui contratti dai proprie-
tari di terre e di case abbiano per iscopo in 
generale di promuovere le trasformazioni agra-
rie e le costruzioni di case, errerebbe grande-
mente. Per eccezione può darsi che si facciano 
mutui per tali fini; ma non è certo la regola. 
Colui che vuole migliorar fondi o costruire case 
di solito lavora con denari suoi proprii e spe-
cialmente non si fa imprestar denari per in-
vestirli in miglioramenti agrari, fruttiferi solita-
mente a lunghissima scadenza. Icapimastri che 
costruiscono case hanno bisogno di altre forme 
di credito più snelle, con anticipazioni prima 
e durante la costruzione, a cui male si adat-
tano gli ordinamenti del credito fondiario. 
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Questo serve, e<l è cosa notissima, in maniera 
preponderante, per sistemazioni famigliari, per 
assestamento di debiti privati, spesso con-
tratti a scopo di consumo e simili. Somiglianti 
sarebbero praticamente (forse contro l'inten-
zione degli iniziatori) i risultati del credito 
industriale. Gioverebbe a disinteressare taluni 
eredi, a costituire doti, a sistemare debiti 
precedentemente contratti in maniere più one-
rose e forse usuraie. Non perciò sarebbe inu-
tile. Anzi è utilissimo che un coerede, non 
atto ad occuparsi dell 'industria, possa essere 
disinteressato col minimo squilibrio dell'a-
zienda; è utile che un industriale possa libe-
rarsi da uua soggezione gravosa verso ban-
chieri sovventori facendo una conversione 
mercè l ' intervento dell ' istituto «li credito in-
dustriale. L'imprenditore, il quale si trova in 
queste difficoltà, potrà avere la convenienza, 
di buona e di mala grazia, ad assoggettarsi 
alle perizie, ai vincoli, ai fastidi di un mutuo 
cogli istituti di credito industriale. Questi, se 
vorranno che il loro titolo abbia credito di 
per sè, senza l'aiuto della cresima governativa, 
dovranno essere meticolosissimi e prudentis-
simi. ( ì ià ora, un proprietario di terreni e di 
case suda freddo al pensiero dei documenti 
a presentarsi e delle pratiche a farsi per otte-
nere un mutuo dagli istituti di credito fon-
diario. Quanti non vi sono che preferiscono 
un mutuo al 4 '/» « al 5 "/o c o n dei privati al 
mutuo al 3 l/a eoll'istituto ili credito fondiario, 
pur di andare per le spiccie! Altrettanto acca-
drà co l ig l i istituti di credito industriale, e 
sarebbe miracoloso accadesse altrimenti. 11 
che non toglie, per le cose» dette sopra, che 
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gli istituti stessi non possano soddisfare H 
tini utili. 

Ma le cose dette dimostrano come sarebbe 
dannosissimo non preoccuparsi delle obbliga-
zioni direttamente emesse dalle società indu-
striali, per il feticcio di creare una sicura ed 
accreditata cartella di credito industriale. 
Le obbligazioni emesse dalle società stanno 
— parlo, s ' intende, all' ingrosso e in via di ap-
prossimazione — alle cartelle emesse dall' isti-
tuto come il credito personale sta al reale. Una 
società può avere convenienza ad emettere essa 
obbligazioni perchè vuole accrescere i suoi 
impianti per una somma capitale superiore a 
quella rientrante nel limite dei mutui con-
cessi dall'istituto. Oppure preferisce, a torto 
od a ragione, data l ' incertezza sul tasso fu-
turo d ' interesse, ma preferisce, ritenendo di 
coglier nel giusto e di soddisfare meglio alle 
esigenze tecniche della sua azienda, un periodo 
di ammortamento più lungo (lei 15 anni rego-
lamentari. Oppure lia tra i suoi azionisti, tra 
i capitalisti locali che ne conoscono il diret-
tore, i consiglieri, che ne apprezzano la pru-
denza, che ne vogliono consolidare la vita 
nell'interesse della località, un pubblico di-
sposto ad acquistare ed a conservare le sue 
obbligazioni.Trattandosi di imprese ferroviarie, 
tranviaria, elettriche, ben può darsi, come 
osserva il Geisser, che la società possa costi-
tuirsi con un minimo capitale azionario ed un 
larghissimo capitale obbligazionario, anche 
mutuato a lunga scadenza. Perchè impedire 
che ogni società cerchi da se la via migliore 
di curare i proprii interessi, facendo appello 
direttamente ai capitalisti che hanno iu essa 



fiducia, senza dover ricorrere al patronato di 
un grandioso organismo semi-pubblico aecen 
trato a Roma, od anche dei minori Istituti di 
Torino, Milano, Genova t 

L'unica obbiezione di peso clic si può recare 
contro le obbligazioni è quella della mancanza 
di mercato. L'obbiezione non è in tutto vera, 
perchè vi sono molte società antiche e solide 
le (piali, quando ne hanno avuto il bisogno, 
non hanno trovato difficoltà ad emettere pro-
prie obbligazioni, avidamente cercate da uno 
speciale pubblico e in mezzo ad esso facil-
mente contrattabili. È innegabile però che, 
per molte recenti creazioni, si è stentato a 
trovare il pubblico e questo compra mal vo-
lentieri le obbligazioni da 500 lire alla pari, 
quando sa che a stento potrà venderle per-
dendo 10, 20 o ;i<) lire e talvolta più in con 
fronto al prezzo d'acquisto e forse gli toccherà 
attendere qualche mese innanzi di trovare 
l'amatore. 

Talvolta il difetto di mercato è dovuto alla 
piccolezza dell'emissione fatta da una piccola 
società. Quando sul mercato vi sono poche 
centinaia di migliaia di lire di obbligazioni, 
pochi sono gli acquirenti e pochi i compra-
tori; sicché talvolta vi sono scarti fortissimi 
tra prezzo di vendita e prezzo di compera. 
Lo stesso accade in Italia per i titoli di Stato 
ereditati dai vecchi regimi, e disponibili sul 
mercato iu piccola quantità.I ritrovabili quando 
si cercano, invendibili quando si vogliono 
vendere. In questi casi può essere opportuno 
che la società rinunci alla emissione diretta 
e ricorra agli uffici intermediari di un isti-
tuto di credito industriale. Tanto più che 
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per le piccole emissioni le spese ili pubbli-
cità, di commissioni bancarie, di consulti e 
pratiche legali gravano moltissimo sul costo 
dell'operazione, e possono renderla sconsi-
gliabile. In questi casi potranno essere più 
convenienti le cartelle dell ' istituto interme-
dio ed a queste si dovrà ricorrere. 

Il difetto di mercato può essere dovuto a 
difetto di credito meritato dalle società emit-
tenti. Se una società non inspira fiducia per 
il modo della sua gestione non vedo la ra 
gione per la quale i suoi titoli debbano essere 
bene accolti dal pubblico. A una società sif-
fatta neppure l'istituzione del credito indu-
striale dovrebbe poter giovare. Per opinare 
diversamente, tanto varrebbe dire che si de-
vono creare degli organi per fornire denaro 
a chi ne farà malo uso. 

Spesso pero il difetto di mercato è soltanto 
dovuto alla giovinezza della nostra costitu-
zione economica. Le banche assuntoci della 
emissione di un prestito in obbligazioni, una 
volta fatta l'emissione non se ne curano più. 
Abbandonano i titoli a loro stessi, come se fos-
sero carta-straccia. È questa una condotta 
sbagliata. 

Il pubblico non a torto si persuade che alle 
banche importi solo lucrare la provvigione di 
emissione, uè si curino di accertarsi della 
consistenza patrimoniale dell'azienda, della 
sua buona amministrazione. Perciò diffida e 
non compra. Le banche dovrebbero persuadersi 
che per creare un largo mercato alle obbli-
gazioni e quindi per fare alla lunga il proprio 
interesse e lucrare molte provvigioni, è ne-
cessario che esse seguano il titolo dopo averlo 



— 34 -

emesso, che gli creino un mercato in banca, 
assumendo di fronte ai clienti l 'obbligo di 
ricomprare le obbligazioni al prezzo di acqui-
sto, diminuito di una congrua provvigione. 
Certamente le banche potrebbero assumersi 
qnest'obbligo solo per le obbligazioni buone, 
che esse fossero sicure di poter rivendere. Ba-
sterebbe anche che esse si impegnassero, ove 
non volessero tenersi ferme ai prezzi d'emis-
sione, a pubblicare periodicamente i prezzi a cui 
esse sono compratrici e venditrici delle ob-
bligazioni da esse emesse. Ciò creerebbe il mer-
cato che oggi difetta e servirebbe di freno 
alle società debitrici. Se non erro, in Francia, 
in Germania, in Austria ed in Svizzera qual-
cosa di simile si è fatto, con buoni risultati. 

La conclusione del presente paragrafo è che 
si debba fare lo stesso trattamento fiscale e 
legislativo alle cartelle emesse da istituti in-
termedi ed alle obbligazioni emesse da so-
cietà. Possono rendere amendue utili servizi, 
ed hanno amendue diritto che lo Stato non 
ne renda impossibile l 'emissione con esosità 
fiscali e con assurdi regolamenti legislativi. 
Penseranno le aziende singole a giovarsi di 
quello strumento che più loro accomodi. De-
cidere a priori che l'uno o l'altro tipo sia mi-
gliore è un errore. La chiaroveggenza degli 
interessati è sempre più fina della sapienza 
del legislatore. Questi si limiti al suo com-
pito, che è di sancire norme sensate, semplici, 
chiare, poco gravose per tutti gli istituti giu-
ridici i quali abbiano una ragione plausibile 
e generica di essere. 



Programma di r i forme legislative da chie-
dersi al Par lamento .— Poiché non è mio com-
pito formulare un piano compiuto di provvedi -
menti legislativi, mi limiterò a riassureme le lo-
giche conseguenze «Ielle premesse fin «jui fatte. 
La deduzione precipua è che il legislatore non 
debba creare l ' istituto o gli istituti «li credito 
industriale; sibbene limitarsi a porre le norme, 
rigorose e precise, regolatrici del credito in-
dustriale. Potranno esercitarlo «piegli istituti 
nuovi i quali vogliano appositamente fondarsi 
o quei vecchi i «piali fondino una sezione spe-
ciale all'uopo. L'istituto o gli istituti si fon-
deranno nei luoghi dove maggiormente ne sarà 
sentito il bis«jguo, ad opera «li banche ordi-
narie, ili casse di risparmio, di federazioni «li 
«juesti enti, o per creazione di un gruppo di ca-
pitalisti privati. Non vedo perchè lo Stato, 
quando abbia disciplinato l'emissione delle 
cartelle e si sia riservata la sorveglianza già 
normale per gli istituti congeneri, debba im-
pedire che liberamente sorgano quanti enti 
saranno richiesti dal bisogno. 

Quanto alle obbligazioni industriali, io non 
ritornerò sulla urgenza di modificare con 
nuova legge o, come in qualche caso propone 
il Vivante, con nuova autorevole interpreta-
zione giurisprudenziale, le disposizioni relative 
ai requisiti necessari per la validità della emis-
sione (euorme ed inutile maggioranza nelle as 
semblee), alla limitazione, «lai (ieisser dimo-
strata dannosa, delle emissioni ail una somma 
uguale al capitale versato e tuttora esistente, 
)>er cui si potrebbe cominciare a consentire 
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limiti più larghi per quelle industrie, rispetto 
alle quali la limitazione è maggiormente seuza 
senso. 

Sovrasta a tutti i problemi quello del trat-
tamento fiscale; che oggi è davvero incom-
portabile. Una diminuzione sensibile per l'im-
posta di R. M., ed un modico abbonamento 
per le tasse di registro ecc., si impongono. 
Se si vorrà adottare il temperamento del 
Geisser di concedere la riduzione soltanto pel-
le nuore obbligazioni da emettersi, si seguirà 
un concetto già invalso nella nuova legisla-
zione a prò del mezzogiorno e delle case JK>-
polari, che è di concedere esenzioni tempo-
ranee e riduzioni non a tutti, ma solo ai nuovi 
eespiti. 11 concetto è fecondo ; purché non sia 
applicato parzialmente, a favore di questa o 
quella regione, di questa o quell'industria o 
classe; ma generalmente, a favore di quanti 
si trovino nelle stesse condizioni di povertà, 
o di difficoltà iniziali, o di oppressione fiscale. 
A ben guardare, il fìsco nulla perderà; perchè 
oggi il reddito dell 'imposta nella categoria A* 
va gradatamente diminuendo, ed è vano spe-
rare di poterlo trarre in su, finché rimane 
l'aliquota al 15-10 °/0. Lo hanno egregiamente 
dimostrato il Lia ed il Geisser; ed è continuo 
il lamento nelle relazioni del direttore gene 
rale delle imposte dirette. Altro non c'è, per 
salvare le finanze pubbliche e giovare nello 
stesso tempo ai contribuenti, fuorché ridurre, 
e di gronxo, l'aliquota. Riducendola solo per 
le nuove emissioni, il vantaggio che ne avrà 
il fisco nei primi anni, per le moltiplicate 
emissioni, supererà di gran lunga il danno per 
le conversioni di vecchi prestiti gravati dal-
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l 'imposta eccessiva odierna in nuovi prestiti fa-
voriti dalla imposta futura mite; tìneliè si ar 
riverà ad un equilibrio nuovo, con reddito in 
ascesa costante. Io sono fermamente convinto 
che l'esito della riforma sarebbe, senza per-
dita nei primi anni, dopo una diecina d'anni 
così brillante per il tisco, come lo furono le 
ultime riduzioni nelle tasse postali e telegra-
fiche. Tant 'è vero che la ragionevolezza è an-
cora la miglior politica tributaria in una na-
zione progrediente ! 

E, badisi, io non invoco le riduzioni fiscali 
perchè voglia con ciò dare credito a buon 
mercato agli industriali. Ho spiegato sopra i 
motivi per cui ritengo falsa e dannosa l ' idea 
del credito a buon mercato e corretto invece 
il principio del credito al tasso corrente. La 
riduzione delle imposte non è desiderabile 
allo scopo ili ridurre artificialmente il tasso 
dell ' interesse; ma nell ' intento di non rial 
zurlo, del pari artificialmente, come oggidì ac-
cade. L'imposta esagerata, superiore a quella 
normale che di fatto si paga negli altri inve-
stimenti di capitale, è un peso morto, im'aj-
giunta al tasso dell 'interesse corrente per il 
mutuatario. Il risultato effettivo non è di fare 
incassare un tributo al fisco, ma di indurre 
capitalista e industriale a cercare altre forme 
di credito, le quali possano sfuggire all'esosa 
taglia. Poiché queste altre forme (cambiarie, 
in conto corrente) sono contrarie all'interesse 
dell'industria e sono un pericolo permanente 
per la stabilità delle istituzioni bancarie, riesce 
evidente che la imposta non è pagata, e pure 
non fruttando nulla o pochissimo al tisco, agi-
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sce come lina causa permanente IÌÌ crisi eco-
nomica. 

La riduzione dell'aliquota, mentre soddisfe-
rebbe agli interessi dell'erario, contribuirebbe 
a fare abbandonare, per le xpexe d'impianto 
delle industrie, quelle forme di credito indu-
striale cambiario ed in conto corrente che fu-
rono causa di tanto male in passato e torne-
ranno ad esserlo in avvenire, ove il governo 
si ostini nella via cieca in cui si è messo. 

:* 3 2 
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Estrallo dal fase. 5° della Rivista delle 5oeielà Commerciali 

organo dell ' Rssoeìazione fra le 5ocietà Italiane per azioni 



Le propolite per la 8mobilizzazione dei crediti 
di commercio, di cui la Rivista si è occupata 
nel fascicolo di marzo cou un articolo del 
barone Costanzo Cantoni, sono certamente 
inspirate a propositi encomiabili di aiutare 
l'industria ed il commercio nei loro sforzi di 
risanamento delle proprie consuetudini di cre-
dito e di pagamento. Non si vorrà imputare 
a scarso amore per l'industria se farò alcune 
osservazioni intorno a tali proposte ; osser 
vazioni, si intende, relative non alle modalità 
formali e giuridiche con cui esse si presen-
tano, sibbene agli effetti economici che dalla 
loro attuazione probabilmente deriverebbero. 

Le modalità delle proposte sono per fermo 
ingegnose ; eleganti le dimostrazioni che i 
relatori Pozzi e Cantoni danno della prati-
cità e legalità dei rimedi escogitati. I tecnici 
potranno muovere critiche intorno agli accor-
gimenti particolari adottati sia per ottenere il 
ricouoscimento delle fatture sia per la cessione 
dei crediti provenienti dalle fatture commer-



ciali. È dubitabile che davvero la procedura 
escogitata dall' avv. Pozzi per il riconoscimento 
delle fatture commerciali tolga i principali 
inconvenienti che di fatto oggi si verificano : 
di clienti che ricevono merce e fattura, e 
nulla dicono subito, salvo a sollevare ecce-
zioni dilatorie quando sia richiesto il paga-
ento o quando siano citati in giudizio. Il pro-
getto Pozzi tempera gli inconvenienti del siste-
ma attuale. Non li toglie del tutto ; perchè il 
debitore ha sempre modo di sollevare, compa-
rendo dinanzi al Pretore od al Conciliatore, 
ogni sorta di eccezioni ; il che continuerà a 
spaventare molti che, per le fatture di piccole 
somme, preferiranno rassegnarsi alle perdite 
piuttosto che correre le spese e le noie di un 
giudizio. 

Dato che si voglia creare un metodo sicuro 
di riconoscimento delle fatture commerciali, 
non sarebbe più semplice stabilire che il si-
lenzio del cliente, il quale abbia ricevuto una 
fattura raccomandata, per 1111 certo numero 
di giorni, cinque o dieci, equivalga ad accet-
tazione della fattura e delle condizioni in 
essa contenute? Certamente la tassa di rac-
comandazione dovrebbe essere notevolmente 
ridotta per le fatture che si inviassero su 
moduli speciali, adatti all 'uopo; ma si avreb-
be il vantaggio di togliere subito ogni pos-
sibilità di eccezioni dilatorie ed ingiustificate. 
La presunzione non danneggerebbe i clienti 
onesti, poiché l 'invio della fattura dovrebbe 
essere fatto per raccomandata e il cliente 
avrebbe un equo periodo di tempo per fare 
tutte le eccezioni possibili. Per dare forza 



esecutiva alla fattura, si dovrebbe iniziare 
un giudizio ; e qui riuscirebbero utili le nor-
me ideate dall'ave. Pozzi, con questo di me-
glio, che non si potrebbero più sollevare ec-
cezioni sullo condizioni di fattura. 

• 
• • 

Ma quel che più importa di studiare è se 
i nuovi istituti escogitati non possano parto-
rire danni che controbilancino e forse supe-
rino i benefici probabili. Non parlo del rico-
noscimento delle fatture, quanto della loro 
trasformazione in titoli negoziabili e sconta-
bili mercè l'istituto della cessione di credito. 

TI Cantoni ha esposto lucidamente i danni 
che in passato ha prodotto il malvezzo del 
conto corrente fra banca ed industria e delle 
vendite a credito dell'industria al commercio, 
nei suoi vari gradi ili commercio grossista ed 
al dettaglio. Quando l ' industria trovava fa-
cilmente credito presso le banche, essa ast ia 
volta concedeva facilmente credito alla clien-
tela, per somme grosse e per more lunghe; men-
tre oggi, al contrario, benché le banche abbiano 
ristretto il fido all'industria, questa trova diffi-
coltà a far ritornare la sua clientela commer-
ciale alle antiche sane abitudini di pagamento 
puntuale o di rilascio di cambiali. Onde accade 
che industriali e grossisti, i quali vantano rile-
vanti crediti versola propria clientela si trovino 
ridotti a mal partito, perchè non possono di-
sporre dei loro crediti. Di qui il movimento 
a favore della smobilizzazione ilei crediti. 
Creando l ' istituto della cessione dei crediti, 
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sveltendolo nelle sue modalità e forme giu-
ridiche, il commerciante e l ' industriale po-
trebbero fare assegnamento sul proprio salda-
conti, che potrebbe essere scontato presso le 
banche; i debitori vedendosi presentati i ti-
toli di cessione di credito da una banca avreb-
bero più ritegno nel rifiutare il pagamento o 
si troverebbero nella necessità di rilasciare 
una cambiale per ottenere una proroga ; e 
probabilmente rifletterebbero prima di fare 
acquisti nuovi, quando non avessero i mezzi 
di far onore agli impegni assunti. 

• 
• • 

Questi i vantaggi; i quali in verità non 
riesco a comprendere come siano di tanto 
maggiori dello sconto della tratta non accet-
tata. Il Cantoni dice « che il nuovo titolo 
« vale meno dell'accettazione, perchè manca 
« l 'esecutività verso il debitore; ha però tutto 
« il valore della tratta non accettata e per di 
« più ha la garanzia del ceduto credito che rap-
« presenta praticamente una seconda firma ». 
10 non so dove sia la seconda firma. Poiché 
11 cliente può, ricevendo l'avviso dell'avvenuta 
cessione, buttarlo nel cestino così come oggi 
fa coll 'avviso dell'emissione di tratta; poiché 
il cliente che non voglia pagare può rifiutarsi 
a far onore al titolo di cessione di credito 
così come oggi non fa onore alla tratta ; poi-
ché saranno indotti a rilasciare una cambiale 
per ottenere una proroga precisamente quei 
clienti — e non uno di più — che oggi si 
decidono a questo passo quando una banca 



presenta loro la tratta; poicliè non si vede 
come i clienti disonesti od avventati si sen-
tano venir meno la voglia di fare acquisti 
sproporzionati ai loro mezzi solo perchè la 
tratta avrà preso nome di titolo di cessione 
di credito; poiché tutto questo stato di cose 
non v ' è ragione — io almeno non la so im-
maginare, nè il Cantoni la dice — abbia a 
mutare improvvisamente per la taumaturgica 
virtù di un cambiamento di nome, così non 
comprendo come il nuovo titolo presenti per la 
Banca migliori garanzie della tratta, rispetto 
al debitore. Rimane il traente; rispetto al 
quale il titolo di cessione di credito sarebbe 
migliore della tratta, perchè con questa il ces-
sionario e i giratari sarebbero sempre soggetti 
all'alea del fallimento del cedente, mentre 
colla cessione del credito questo rimarrebbe 
per così dire avulso dalla massa delle attività 
del traente e di spettanza esclusiva della 
Banca cessionaria o dei giratari. Dunque non 
due firme; ma sempre una firma sola; perchè, 
nel caso in cui il cliente-debitore non paghi e 
sia insolvente, la Banca dovrà sempre rivol-
gersi al traente o cedente e la tratta o il ti-
tolo di cessione di credito in tanto avranno 
valore in quanto costui sia solvibile. Nel caso 
in cui, nel frattempo, il cedente o traente fal-
lisca, il titolo di cessione di credito varrà di 
più della tratta solo se il cliente debitore sia 
solvibile, perchè costui dovrà pagare al ces-
sionario del credito e non al curatore del fal-
limento. Quindi, ad analizzare bene, il nuovo 
istituto ha per uuico scopo di garantire le ban-
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che contro il pericolo di fallimento non del 
cliente-debitore ina dell 'industriale cedente. 

Arrivati a questo punto, viene spontanea 
la domanda: vai la pena di creare un nuovo 
istituto per quest'unico scopo? Una delle due: 
o l ' industriale che ha dei crediti scritti sui 
libri esercita una industria sana, ed è persona 
solvibile, onesta, il cui giro di affari è nor-
male; ed allora costui non ha bisogno di ri-
correre al titolo di cessione di credito per 
trovar denari. Costui, come ha saputo orga-
nizzar bene la sua azienda, cosi ha saputo 
sicuramente scegliere bene la sua clientela, 
fra commercianti che pagano puntualmente 
alla scadenza; ed avrà preferito piuttosto per-
dere clienti che concedere fidi eccessivi o 
troppo lunghi a persone immeritevoli. La Dio 
mercè, in Italia abbiamo ancora molte indu-
strie e moltissimi industriali, anche di indu-
strie in crisi, che hanno una buona clientela, 
che non si sono lasciati impressionare dalla 
concorrenza a commettere spropositi, nè dal-
l'entusiasmo ad allargarsi oltre misura. E co-
storo non hanno bisogno di interventi legi-
slativi, di formule complesse per ottenere 
credito dalle banche. Al tasso corrente, le 
banche sono ben felici di imprestar denaro a 
chi se lo merita, con sconto di cambiali, con 
sconto di tratte, con conti correnti; s 'intende, 
entro quei limiti al di là dei «piali lo sconto 
«li tratto o l'uso del conto corrente può diven-
tare pericoloso. Ovvero l ' industriale-cedente 
ha sui libri dei crediti di esigibilità dubbia, 
esercita una industria che attraversa un pe-
riodo difficile, nella quale è d'uopo succeda al-



l'espansione il raccoglimento, in cui è neces-
sario il numero delle ditte produttrici dimi-
nuisca, affinchè le rimaste possano fare una 
accurata scelta della clientela, in guisa da 
vendere solo ai negozianti solvibili; ed allora 
io dico che le banche farebbero malissimo a 
scontare tratte e titoli ili cessione di credito; 
perchè queste aziende è meglio scompaiano e 
cessino di ingombrare e rendere malsano il 
mercato. Io dico che gli industriali devono 
imparare da sè, a proprie spese, la maniera ili 
far perdere alla clientela i brutti vizi, di cui 
tanto acconciamente il Cantoni ragiona. Ai 
clienti che non pagano non si deve consegnar 
la merce; e se per disgrazia la si è conse-
gnata, non bisogna tardare a fare seguire, se 
ne vai la pena, la citazione e gli atti esecu-
t ivi ; al che gioverebbero le norme spiccie di 
procedura immaginate dall'avv. Pozzi. Un 
industriale serio, il quale non vuol perdere i 
capitali suoi, o degli azionisti o dei creditori 
deve saper fissare da sè le condizioni dei pa-
gamenti; e non andare ad elemosinare dalle 
banche un aiuto, quando egli ha commesso 
l'errore di vendere troppo e ad occhi chiusi 
ad una clientela male conosciuta. 

• 
• » 

In fondo a tutte queste proj>oste, che vo-
gliono affidare alle banche l'onere e il fastidio 
di curare i pagamenti per conto dell'industria, 
v'è un errore gravissimo: l'errore di credere 
che il compito dell'industriale sia solo quello 
di produrre della merce buona, non quello 
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anclie di venderla bene; l'idea vagamente sen-
tita e timidamente espressa, che l'industriale 
abbia finito la sua giornata quando abbia 
fabbricato una merce d i e egli ritiene adatta 
al consumo, nella quantità che egli suppone 
debba essere acquistata dal compratore. Nulla 
di più pericoloso di questa idea. Nessuna in-
dustria può fiorire, se l'industriale, oltrecchè 
un tecnico valente, non è altresì un commer-
ciante esperto; se il commerciante non rea-
gisce ogni giorno sul tecnico, consigliandogli 
i tipi di merce da produrre, le modificazioni 
da introdurre nei suoi prodotti, incitandolo e 
trattenendolo nella produzione, a seconda 
della possibilità di smercio a prezzi conve-
nienti. Sovratutto l'industriale deve sempre 
avere la piena ed intiera responsabilità della 
sua opera commerciale ; i rischi inerenti al 
vendere bene o male, allo scegliere bene o 
male la sua clientela, all'avere dei crediti li-
quidi o in sofferenza devono pesare unicamente, 
esclusivamente, su di lui. Tutte queste mac-
chine legislative, con le quali si vorrebbe 
dare all'industriale la disponibilità del suo 
saldaconti, mercè la cessione delle fatture, 
mi sembrano di scarsissima utilità agli indu-
striali serii, e pericolosamente atte ad eccitare 
gli industriali impulsivi, entusiasti, leggeri 
ad allargare il fido alla clientela, ad esten-
dere in modo pericoloso il giro dei loro af-
fari, oltre ai limiti prudenziali consigliati dal 
rapporto fra il capitale proprio e il capitale 
preso a prestito. A me sembra che questa sia 
una educazione a rovescio del commercio e 
dell 'industria: invece di persuadere gli in 
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iliistriali che, se essi concedono fido in mi-
sura eccessiva alla clientela, dovranno fallire, 
si dice che essi potranno cedere i crediti alle 
banche ed incaricare queste di fare la edu-
cazione dei clienti e di persuaderli a pagare 
ovvero a rilasciare cambiali. Se questo ha nome 
di « risanamento dell'industria » , io non so 
più che significato proprio abbiano le paiole. 
A me sembra che questo sia un incoraggiare 
le persone che hanno la volontà debole, che 
non sono capaci a trarsi d'impiccio da sè, e.l 
amano che altri (leggi banche) venga a traile 
dagli impicci in cui esse medesime si sono 
messe per avventataggine, per spirito d'imi-
tazione, magari lasciandosi trascinare dalla 
follia generale dei periodi della finanza al-
legra nelle industrie. Ed è evidente che l'a-
bolire o l'attenuare le meritate sanzioni (san-
zioni che han nome di fallimento, concordato, 
liquidazione, riduzione del capitale) contro 
coloro che hanno errato, ed offrire loro ugni 
sorta (li mezzi di salvamento significa volere 
la rovina dell'industria, impedire la selezione 
dei robusti, degli avvedati , dei cauti ed in-
coraggiare la ripetizione delle crisi ad ogni 
piè sospinto. A nulla varranno i bei accorgi-
menti per il pronto riconoscimento delle fat-
ture commerciali, quando il dominm del ne-
gozio, l'industriale non sarà trattenuto dallo 
spettro della rovina nella scelta oculata della 
clientela buona e spererà invece aiuto dalle 
banche, mercè l'istituto dei titoli di cessione 
di credito. Si avrà la novità di clienti che 
riconoscono le fatture; ma non l'altra, che 
sarebbe novità assai più significativa, di 
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clienti che paghino sempre puntualmente. La 
quale ultima novità si potrà ottenere soltanto 
nel giorno in che gli industriali si persuadano 
a vendere solo a negozianti che si sa potranno 
rivendere sid serio la merce, ed i quali siano 
prudenti, incapaci di caricarsi di stocks enormi 
nella speranza di fare buoni all'ari nell'auspi-
cato giorno in cui i prezzi abbiano ad au-
mentare. Lamento anch'io la sorte di molti 
industriali, che hanno sui libri crediti vistosis-
simi verso clienti che non pagano; ma poiché 
hanno errato, è meglio lascino, per il bene di 
tutti, il posto a quelli che hanno errato meno 
o non hanno errato affatto. 

• 
• * 

E vengo alle banche, le quali dovrebbero 
essere liete, secondo i proponenti, di avere un 
nuovo titolo da scontare, inferiore all'accet-
tazione e migliore della tratta non accettata. 
Già dissi come l'eccellenza del titolo di ces-
sione di credito in confronto alla tratta non 
accettata si riduce ad assai poca cosa. In 
sostanza si tratterebbe di incoraggiare le 
banche a mettersi a fare un mestiere per cui 
non furono create: di curatori della puntua-
lità dei pagamenti da parte della clientela 
dell 'industria. Non giova uè alla banca né 
all'industria di snaturare così le loro funzioni 
rispettive. Funzione della banca ili depositi 
e sconti è quella di scontare della carta 
buona, rappresentante affari realmente fatti, 
aventi i requisiti della esecutorietà e della 
facile negoziabilità. Le banche sono le tidu-
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cinrie del risparmio; e devono essere custodi 
gelosissime della liquidità degli impieghi in 
cui esse investono quel risjiarinio. Se esse 
fannolarghi fidi in conto corrente all' industria, 
senza adeguata copertura cambiaria, fanno 
malissimo. Esso, così operando, tradiscono i 
loro doveri più stret ti verso coloro che ebbero 
fiducia nella loro prudenza ed oculatezza. I 
guai del 1!K>7 vennero in Italia dall 'abuso 
del credito, non da uso troppo parco di esso; 
dall'avere largheggiato nei conti correnti verso 
la clientela industriale. Fecero malissimo; e 
comincio a dubitare se non sarebbe stato sa-
lubre qualche forzata liquidazione di istituti 
troppo avventati ad ammaestramento dei su-
perstiti e di quelli a cui tornasse la voglia 
di imitarli nella gestione imprudente dei depo-
siti. Non si volle la liquidazione; ed è ormai 
inutile di recriminare intorno alle cose che 
furono, ("ertamente andrebbe meditato e ricor-
dato ed inciso in carattere di bronzo sulla 
porta di tutti gli stabilimenti bancari l 'aureo 
precetto che si deduce, ]>er legittima e chi a 
rissima illazione, da quella che fu una delle 
più provvide leggi fiscali italiane, legge d'oc-
casione, promulgata il .SI dicembre 1' 07 sotto 
la pressione urgente della crisi bancaria ed 
industriale allo scopo di ridurre la tassa di 
bollo delle cambiali, ma, contrariamente alla 
maggior parte delle leggi d'occasione, prov-
vida e feconda. Dice quel precetto: non scon-
tate se non buona carta commerciale i ricor-
dateci che l'abuso del crediti> in conto corrente 
ha minacciato di travolgere nel 1907 una situa-
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stone faticosamente creata in anni e anni ili 
operosità sana e di prudente pratica bancaria. 
Questo ha detto il legislatore del 1907; e il 
ricordo dei gravi momenti trascorsi avrebbe 
dovuto giovare. 

Purtroppo pochi anni sono passati ; e sem-
bra che quelli siano già ricordi lontani, da 
tenersi in non cale. Dopo sforzi meritorii in-
tesi a ridurre i conti correnti ed a estendere 
l'uso della cambiale, già si avverte un po' di 
rilassatezza ; già si veggono i segni dell'ac-
centuarsi della concorrenza fra le banche e 
di una propensione mal celata al ritorno verso 
i vecchi erramenti. Si dice che i clienti non 
vogliono saperne o non sono in grado sempre 
di presentare allo sconto buona carta com-
merciale e di nuovo si indulge in crediti sco-
perti in conto corrente. Giova sperare che i 
grandi stabilimenti sappiano resistere; magari 
con apparente scapito momentaneo, magari 
con diminuzione della clientela malcontenta 
emigrante alla cerca di più condiscendenti 
banchieri. Sarà tanto di guadagnato per quelli 
che sapranno resistere al malo andazzo ed 
alla line si vedranno ricompensati col cre-
scere della pubblica fiducia. 

Perciò non vedo di buon occhio la crea-
zione ilei titoli di cessione di credito; e più 
che la creazione, che per si» stessa sarebbe 
innocua, come quella di tanti altri gingilli le-
gislativi posti sul mercato da quella grande 
fabbrica di leggi inutili che è il nostro Par-
lamento, temo la diffusione delle cessioni 
di credito. 
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Per fortuna il credito in conto corrente era 
venuto in sospetto ai più ; e contro la voglia 
di alcuni banchieri di farne uso, per far pompa 
di molti affari, di numerosa clientela e ili 
pingui utili, stava l 'impressione diffusa che 
si trattasse di cosa mal fatta, pericolosa, che 
poteva recare alla lunga pregiudizio a ban-
chieri e industriali, i quali fossero stati di 
manica larga. 

Offrite a costoro, i quali non aspettano 
altro che di essere incoraggiati nell'impiego 
facile dei denari dei depositanti, il nuovo 
strumento legale, il titolo di cessione di cre-
dito, e la vecchia storia ricomincierà. Nome 
nuovo, cosa nuova. Col cambiamento del no-
me parrà a molti di aver trovato l'araba fe-
nice. Troppa gente vi è al mondo che si pa-
sce di apparenze, di vanità che son parole; 
etl immaginerà di avere scoperto nel « titolo 
di cessione di credito » chissà che miracolosa 
materia prima scontabile e negoziabile. Men-
tre in realtà saremo sempre faccia a faccia 
col vecchio conto corrente allo scoperto, ri-
messo a nuovo, ridipinto in colori più leg-
giadri, spezzettato in piccole fette e venduto 
al minuto, invece che all ' ingrosso. Dice il 
Cantoni: « Si comprende che le operazioni di 
« una banca abbiano carattere di conto cor-
« reute ; non cosi invece dovrebbe accadere 
« per le contrattazioni commerciali, «love ogni 
« fattura rappresenta un credito, che non 
« solo lia una data certa di accensione, ma 
« dovrebbe avere bensì anche una data pre-
« stabilita per l'estinzione, alla quale epoca 
« l'operazione dovrebbe essere finita. Anche 
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« per restare nei termini della cessione della 
« fattura, prevista dalla legge sul bollo, sug-
« geriamo che il nuovo « titolo di cessione di 
« credito » non possa essere usato che in ri-
« ferimento di una fattura e non mai di una 
« diversa forma di credito commerciale, come 
« potrebbe essere un conto corrente. Si potrà 
« ottenere a questo modo che a poco a poco 
« la clientela commerciale si abitui, come av-
« viene nei commerci bene ordinati, al paga-
« mento dei debiti di carattere commerciale, 
« fattura per fattura ». Menomale che il Can-
toni ha usato molti potrebbe e potrà e pochi 
affermativi; poiché io sono fermamente con-
vinto che, nei casi in cui succederanno quelle 
mirabili cose da lui prevedute, ciò non sarà 
per virtù della forma : « t i t o l o di cessione di 
c r e d i t o » ma per virtù della sostanza: «c l ien-
tela scelta bene, all'ari bene concepiti, ven-
dita di merce per consumo effettivo e ' non 
per consumo immaginario spera to » ; e quan-
do vi sarà la sostanza, la forma sarà perfet-
tamente inutile. Mentre, purtroppo, quando 
la forma si renderà necessaria, l'unica diffe-
renza effettiva tra il credito in conto corrente 
e il credito mercè cessione di fatture sarà 
questa : che col conto corrente la banca A 
farà all'industriale M un'apertura di credito 
di 5(10.000; mentre colla cessione delle fatturi-
le banca A sconterà all'industriale M tanti 
titoli di cessione di credito di 1000, 1(!0, 
2000, 3500, 10.000, i r ò lire tino alla concor-
rente di 500.000 lire. In che cosa la situa-
zione della banca A differirà sostanzialmente 
nel secondo caso da quella che sarebbe stata 
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nel primo caso? In nulla. Essa sarà imbot-
tigliata stupendamente in amendue le ma-
niere; e non si saprebbe davvero vedere 
quale delle due sia la peggiore. Come dal 
canto suo l'industriale M sarà, nel secondo 
come nel primo caso, asservito alla banca A , 
senza possibilità di potersene liberare. Per-
chè come oggi le imprese, che hanno un lar-
go conto corrente presso una banca, non tro-
vano, se questa aumenti Io sconto, magari a 
tassi usurarti, o richieda il rimborso delle 
somme anticipate, nessun altra Banca che 
alla prima si sostituisca; così iu avvenire 
non troveranno banche che vogliano scontare 
i titoli «li cessione di credito, che siano re-
spinti o per cui si esiga un'usura eccessiva 
dalla banca che s'è lasciata trascinare per la 
prima alla immobilizzazione. 

• 
* • 

Ho detto la parola antipatica e ammoni-
trice: « immobilizzazione ». L'abuso del conto 
corrente immobilizzo dannosamente capitali 
che avrebbero dovuto esser liquidi. Oggi si 
parla di « smobilizzare » i crediti di com-
mercio, mercè il titolo di cessione di credito. 
Senza dubbio sarebbe uno « smobilizzare » i 
crediti per gli industriali che oggi se li tro-
vano scritti sui libri e non riescono a farseli 
pagare. Ma non per ciò vi sarebbe una smo-
bilizzazione effettiva. L'immobilizzazione in-
vece di pesare sugli industriali singoli, pe-
serebbe sulle banche cessionarie. Col voltare e 
rivoltare il fianco sul letto di dolore, l'ammalato 
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non fa venir meno la malattia. Io dico che 
la cresce. Oggi le immobilizzazioni recano 
danno a chi ne è afflitto; e, se si è ancora in 
tempo, gli gioveranno in avvenire, ammaestran-
dolo ad andar guardingo nella concessione 
di fido. Domani, quando ci sia speranza ili 
scaricare le immobilizzazioni sulle banche, 
smobilizzando sè stessi, chi sentirà ancora 
ripugnanza ad immobilizzarsi di nuovo? 11 
« titolo di cessione di credito » mi pare stru-
mento e stimolo ad immobilizzazioni per le 
banche; incitamento a largheggiare nei lidi 
per gli industriali, speranzosi di poter far 
denaro con la cessione delle fatture; nuovo 
passo verso la moltiplicazione dei clienti 
cattivi che non pagheranno alla scadenza, no-
nostante ogni accorgimento di presentazione 
di titoli ceduti da parte delle banche locali. 
In definitiva, creazione di un edificio artifi-
cioso di credito, fecondo di crisi, di situazioni 
false e destinato a crollare con fragore nel 
giorno del pericolo, con gravissimo danno del-
l'universale. 

Perciò ho creduto doveroso oggi di elevare 
questi dubbi, innanzi che le proposte si tra-
sformino in realtà (li legge e di pratica ban-
caria. Se i dubbi non saranno ascoltati oggi, 
fra qualche anno si dovrà ascoltare per forza 
l'ammonimento, ben più autorevole e ben più 
sicuramente efficace, di coloro che sono a capo 
dell'alta banca italiana. 

Azzardando questa profezia, affermando che, 
se oggi non si ascoltano i dubbi inspirati ad 
un privato studioso dal timore clic lo molesta 
di vedere ricadere nel male una organizza-
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zionc bancaria tratta con sì gran fatica dalla 
rovina, si dovranno ascoltare domani gli am-
monimenti severi degli Stringlier,dei Miraglio, 
dei Verardo, di coloro cioè che, per la posi-
zione eminente e responsabile, sono in grado 
di far seguire alla parola l'azione modera-
trice, io non faccio che seguire il Cantoni sul 
terreno da lui scelto. 

I lo avuto occasione altra volta di deplorare 
sn questa medesima Rivista l'abitudine non 
lodevole di volere scimmiottare gli stranieri 
ad ogni pie sospinto, specialmente nei ma-
lanni legislativi che essi immaginano od at-
tuano. Anche a proposito del «t itolo di cessione 
di credito » noi abbiamo il solito esempio 
straniero, da imitare e migliorare, la nota ope-
razione germanico-austriaca, più austriaca che 
tedesca, della « Diseontirungderoffenen Buch-
forderungen » con cui l 'industriale, il com-
merciante trae partito dai proprii crediti com-
merciali, cedendoli alle banche, quando non 
sia possibile, per la ripugnanza dei debitori, 
di ottenere il rilascio della cambiale. Il Can 
toni vorrebbe anzi migliorare il sistema au-
striaco, che giudica complicato, imperfetto e 
segreto; ma ad ogni modo ne trae argomento 
per dire che quel che si è fatto altrove può 
essere con tranquillità imitato e perfezionato 
da noi. 

Non sarebbe stato meglio che il Cantoni si 
fosse informato quale era il giudizio che i 
competenti danno in Austria dell' istituto 
della cessione di credito ! Se l'avesse fatto, 
si sarebbe messo forte in sospetto sui van-
taggi di una tardiva imitazione italiana del-
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l ' istituto austriaco. È noto elie dal principio 
dell'anno i direttori della Reichsbauk germa-
nica e della Banca austro-ungarica indirizzano 
moniti su moniti ai direttori delle grandi e pic-
cole banche private, per consigliarli ad una 
restrizione del credito, a prudenza maggiore 
nella accettazione di cambiali allo sconto, 
prima che il pericolo sia divenuto così grave 
da richiedere l ' impiego di mezzi draconiani 
repressivi da parte dei due istituti d 'emis-
sione. Causa dei moniti è l'abuso del cre-
dito a favore di imprese industriali ed edilizie. 
L'ampliamento delle imprese industriali ri-
chiede capitali, che, non potendosi sempre ot-
tenere subito emettendo obbligazioni edazioni, 
si chiedono al credito cambiario od in conto 
corrente. 11 segretario generale della Lanca 
Austro-Ungarica, consigliere aulico von Pian-
ger, in un discorso privato tenuto ai direttori 
delle bauijlie viennesi in una adunanza gene-
rale del Wiener Saldierungsrerein si è due mesi 
or sono vivamente lagnato che la qualità me-
dia delle accettazioni cambiarie andava peg-
giorando; aggiungendo causticamente che su 
molte di esse la forinola « drei Mouate a dato 
zahle ich » — pagherò a tre mesi data — era 
fuor di posto; e meglio vi si sarebbe dovuta 
leggere l'altra forinola « «Irei -Moliate a datoprn-
longiere ich » — prolungherò questa mia a tre 
mesi data. — Si lagnò egli assaissimo che i 
costruttori di case ili Vienna e di Budapest, 
trovando troppo care le obbligazioni, avessero 
preso il brutto abito di ottenere capitali per 
uso edilizio scontando e prorogando indefini-
tivamente cambiali. 11 qual malanno non è 



I 

— 21 — 

proprio all'Austria, ma ènei momento attuale 
diffuso altresì in Svizzera (Zurigo) ed in Ger-
mania, principalmt nte a Berlino, dove per la 
febbre edilizia tale è la domanda di credito 
fondiario, che gli istituti eli credito fondiario 
difficilmente trovano a negoziare le loro car-
telle a prezzi ragionevoli e dovranno forse 
presto decidersi a rialzare l 'interesse dal 1 e 
4 '/< ili 4,50 "/„. Il che prova quanto si debba 
andare a rilento nel sovraccaricare il mer-
cato di cartelle, sia pure garantite solidamente. 
Già o i * in Italia le cartelle da 500 lire tipo 
3 V, °/0 difficilmente trovano compratori a 480; 
e si sta già tornando al tipo 3,75 °/0, con ten-
denza al 4% Se domani alle cartelle fondiarie 
si aggiungessero le cartelle di credito indu-
striale, marittimo, forestale, coloniale, idraulico 
(non s'è ora inventato anche il credito idrau-
lico, e domani non si inventerà il credito auto-
mobilistico, aeroplanistico e via dicendo, tutte 
cose in sè stesse assurde, perchè il credito 
non fondiario è credito essenzialmente « per-
sonale » ed a volerlo frazionare per industrie 
si toglie al credito il suo prineipalissimo van-
taggio di comj>ensazioue tra rischi diversi e 
lo si rende mancipio delle sorti prospere od 
avverse di una unica industria !) in poco tempo 
si creerebbe cpiello che gli inglesi chiamano 

(jìut in the market, una offerta sovrabbondante 
col deprezzamento conseguente dei titoli of-
ferti. 

Contro questi pericoli in genere si elevò 
nella mentovata adunanza del Wiener Sal-
dierungsverein il von P ianger ; ma forse il 
più severo dei suoi moniti fu diretto contro 
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la Diskontirung der offenen Buchforderungen 
che qui in Italia ora si loda tanto. Tra le 
« deformità » (Auswiichse) del eredito egli ri-
tenne infatti sopratutto biasimevoli le eam-
biali finanziarie o di comodo create per faci-
litare il credito edilizio e il finanziamento 
colla cessione dei crediti risultanti dai libri 
di commercio (die Fiuanzicrung der Beleh 
nung offener Buchforderungen). Egli ricordò 
che la Banca Austro-Ungarica ha dato giu-
dizio sfavorevole alla cessione dei crediti di 
commercio fin dall'introduzione di questo stru-
mento di credito circa là anni fa. Il qua! giu-
dizio sfavorevole del massimo istituto au-
striaco non ha potuto impedire — aggiunge 
con rammarico il von Pianger — che questa 
maniera di procacciarsi denaro si estendesse 
oltremisura. Contro lo sconto delle cambiali 
finanziarie e contro la cessione dei crediti 
commerciali il von Franger obbietta che esse 
sostituiscono al vero portafoglio cambiario un 
materiale illiquido, che alla scadenza non 
sarà pagato, ma verrà prolungato (mit, illi-
quidem Material, das bei Fàlligkeit nicht ein-
gelost, sondern prolongiert werde). 

Ecco in poche sobrie, scultorie e sufficienti 
parole esposto il risultato niente affatto in-
coraggiante ottenuto in Austria dal nuovis-
simo istituto di credito commerciale. Si ha 
un bel dire, come si dice sempre da quelli 
che fanno proposte contrarie all' esperienza 
antica ed universale, che non è questione di 
principii ma di persone; che, ad esempio, 
una nuova macchina statale, una nuova sta-
tizzazione o municipalizzazione funzionerà 
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bene, se si troverà l'uomo adatto, se la si ge-
rirà industrialmente, mentre funzionerà male 
se vi si metteranno a capo i soliti burocratici 
e se si farà il solito lavoro elegante di emar-
ginatura di cartaccie di ufficio. Nulla di più 
ridicolo di questo argomento ; il quale eli-
mina i difetti riconosciuti ed indisputati del 
macchinismo burocratico affermando che lo 
Stato jM>trà far bene se, contrariamente al-
l'esperienza universale, si regolerà non come 
si regolano ora e si sono regolali in passato 
gli uffici pubblici, ma come si regolano le im-
prese private, e quelle bene amministrate per 
giunta ! Col che si rende grande omaggio alla 
iniziativa privata che si vuole distruggere, 
riconoscendo che la responsabilità delle pro-
prie azioni ed il timore di fallire sono gli 
unici mezzi, inaccessibili alle imprese pub-
bliche, per selezionare le imprese buone dalle 
cattive e lasciar sussistere, alla lunga, solo 
le prime. 

Lo stesso argomento inane si ripeterà a prò 
dell' istituto della cessione di credito. Potrà 
funzionare bene, si dirà, se le banche saranno 
prudenti, se sconteranno solo crediti di per-
sone solvibili e verso clienti buoni, se si as-
sicureranno che la cessione di credito non 
sia un mezzo per salvare situazioni perico-
lose, per fornire denari per spese d'impianto, 
ecc., ecc. Propositi ottimi ; che, ove siano 
attuati, manifestano l'inutilità del nuovo con-
gegno. Perchè le banche prudenti non la-
ranno prestiti ili questa specie ma sconte-
ranno carta buona mercantile; perchè gli 
industriali solvibili non avranno bisogno di ce-
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dere crediti verso una buona clientela ; es-
sendo ad essi aperti mille altri mezzi per far 
denaro. Mentre sarà grandemente probabile 
che, ove si ricorra alla cessione ili credito, 
esistano precisamente quelle condizioni in-
trinsecamente pericolose dell'azienda, che ri-
chiederebbero la mano energica e spietata 
del chirurgo. 

* • • 

Perciò io concludo che almeno almeno, se 
il progetto per la cessione dei crediti incon-
trerà favore, come pur troppo incontrano tutte 
le proposte intese ad aiutare coloro che da 
sè si sono cacciati in un brutto ginepraio ed, 
incapaci a salvarsi ila soli, invocano l'appog-
gio altrui, sia cancellalo l'art. 0, il quale re-
c ita: « G l i istituti di emissione,nonché tutti 
« gli istituti costituiti in ente morale ed 
« autorizzati a fare operazioni di sconto, hanno 
« facoltà di scontare detti titoli di cessione 
« di credito ». Se non i miei dubbi, si ascol-
tino i moniti della Banca Austro-Ungarica 
che già 15 anni or sono diede parere sfavo-
revole all ' introduzione di questo nuovo stru-
mento di credito ed ora, per bocca ilei suo 
segretario generale, lo considera un « illiquide 
Material » da essere dannato alla proscri-
zione. Le nostre banche di emissione e le 
casse di risparmio devono mantenersi pure e 
monde da qualsiasi contatto anche superfi-
ciale e temporaneo con un materiale di por-
tafoglio che non possegga tutti i requisiti 
classici che l'arte bancaria ha dimostrato ne-
cessari. Colla fiducia pubblica e col denaro 
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della gente minuta non si scherza impune-
mente. Scontino le banche private la carta 
che meglio loro talenti. Facciano magari dei 
prestiti sulla parola. Tutto ciò sulla loro re-
sponsabilità ed a loro rischio e pericolo. Fra 
gli altri rischi dovranno anche ]>orre questo : 
che se si moltiplicheranno gli incagli di ban-
che in seguito ad immobilizzazioni in crediti 
illiquidi, se i casi di Lecco e di Schio si ri-
luteranno, il legislatore abbia ad intervenire 
imponendo cautele moleste intorno alla ge-
stione «lei depositi. L'unica maniera di tener 
lontano il legislatore coi suoi falsi cerotti di 
sorveglianza illusoria è di non far parlar di 
sé. Banche e banchieri privati ci pensino ed 
evitino di imbottigliarsi con conti correnti e 
cessioni di crediti. Delle immobilizzazioni 
hanno certo danno in primo luogo gli istituti 
che si trovano incagliati; ma forse il danno 
maggiore sarà degli istituti sani i quali, pur 
non avendo mai scontato titoli di cessione di 
credito dovranno pagare il fio delle colpe 
altrui coll'essere sottoposti ad una vigilanza 
fastidiosa, vessatoria, inutile del governo, ma-
gari all 'obbligo di garantire i depositanti col-
l ' investimento di tuia parte dei depositi in 
rendita di Stato od altri valori pubblici (chi 
ricorda che in Inghilterra la Birkbeck Bank 
fallì l'anno scorso appunto perchè investiva 
i denari dei depositanti in titoli di Stato di 
prim'ordine ?). Ricordino tutto ciò le banche 
private e se hanno a cuore la propria indi-
pendenza dalla burocrazia romana, procurino, 
scontando carta buona e facendo ojterazioni 
ineccepibili, di non suscitare l ' istinto lcgife-
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ratore (li coloro clic (la sè si erigono a salva-
tori del credito pubblico e macchinano ogni 
altro giorno progetti di corpi d'esercito di 
ispettori ministeriali, con conseguenti inden-
nità di trasferta. 

Io, che negli affari dei privati non voglio 
metter bocca, mi limito a chiedere che si la-
scino in pace gli istituti pubblici. A ine pare 
mal fatto chiedere agli istituti di emissione 
e alle casse di risparmio colla persuasione 
delle leggi e colla pressione dei governi, del-
l'opinione pubblica, delle influenze politiche, 
ciò che gli istituti privati di loro grado non 
vogliono fare. Ognuno il quale in Italia abbia 
bussato inutilmente a denari agli sportelli 
degli istituti privati che possono ancora libe-
ramente rispondere sì o no, secondo a lor 
piaccia, crede lecito ottenere lo scopo facendo 
intervenire il legislatore a « persuadere » gli 
istituti pubblici a metter fuori i denari del 
pubblico o della povera gente. Non si con-
tano più i disegni di legge e le leggi con le 
quali si « autorizzano » le casse, di risparmio 
e gli istituti di emissione a far qualche ope-
razione, dianzi proibita. Si sa che cosa vo-
gliono dire siffatte « autorizzazioni ». Sono 
dapprima inviti amichevoli, poi consigli insi-
stenti, e finalmente pressioni scandalose per 
persuadere i fiduciari del minuto risparmio e 
del credito pubblico a far cosa gradita alle 
clientele politiche dominanti, od ai gruppi 
economici, capitalistici e cooperativi, meglio 
in grado di farsi sentire. 

Le cose devono essere giunte ad un segno 
davvero intollerabile se in occasione dell'ul-
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timo congresso delle casse di risparmio tenu-
tosi a Torino nell'estate scorso nella traccia 
del tema da svolgersi da uno dei relatori è 
fatta parola delle « pressioni » esercitate dalle 
autorità pubbliche per consigliare questo o 
quell ' impiego e dei danni che potevano deri-
vare dal generalizzarsi del sistema. È ora di 
porre un termine a questo mal vezzo, che 
potrebbe iu breve recare un colpo tierissimo 
al credito pubblico ed alla sicurezza della 
circolazione. Beni tropjio preziosi e cari, per-
chè non sia d'uopo compiere ogni sforzo per 
serbarli intatti. 

5 5 3 3 
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Sulla riforma del regime fiscale delle so-
cietà per azioni hanno scritto tanti insigni 
e competentissimi, che non sembra davvero 
necessario di ripetere le opportune osserva-
zioni da essi già fatte. 

Quasi tutti coloro che discorsero del cre-
dito industriale su questa rivista accenna-
rono alla pressione tributaria come ad una 
delle principali ragioni per cui è resa diffi-
cile la emissione di obbligazioni o cartelle 
ad opera delle società per azioni. 

Negli scritti di Alberto Geisser su La Ri-
forma del regime fiscale delle società per azioni 
(Riforma Sociale di settembre-ottobre 1910) e su 
Il regime legale e fiscale delle obbligazioni emesse 
dalle società per azioni (id. id., giugno 1911), 
nelle relazioni al congresso delle società per 
azioni (Torino, 1911) di Leopoldo Sabbatini 
sul regime fiscale delle società per azioni, di 
Federico Regna sul regime legale delle obbli-
gazioni e di Giuseppe Magni sulle società 



anonime, con sezioni particolarmente dedicate 
al regime fiscale, alle imposte dirette ed in-
dirette, sono esposte e largamente commen-
tate le riforme più urgenti che nell'interesse 
dell'industria e dell'economia pubblica do-
vrebbero essere compiute nell'assetto fiscale 
delle società per azioni. Non è mancata nem-
meno l'esposizione temperata dal punto di vi-
sta fiscale in alcuni articoli del comm. L. Frin-
civalle sulla rivista La Società per azioni (1911). 
Poiché le proposte del Geisser e del Sabbatini 
mi paiono in ispeeial modo ragionevoli e tali 
da fornire argomento a deliberazioni concrete, 
credo superfluo aggiungere alla adesione la 
ripetizione dei buoni argomenti su cui esse 
poggiano. 

Ma una obbiezione sorge sempre spontanea, 
dal fecondo terreno della retorica politica 
italiana, contro tutti i disegni di riforma 
messi innanzi dalle società per azioni : trat-
tarsi di deviazioni dalle regole ordinarie ilei 
diritto tributario a vantaggio delle società; 
e di deviazioni inaccettabili, perchè contrarie 
ai principi fondamentali della uguaglianza e 
della giustizia tributaria. Perchè le società 
vogliono un regime speciale per la valuta-
zione dei redditi loro, perchè non vogliono 
pagare sulle riserve, e desiderano di essere 
tassate sui dividendi e stigli altri utili distri-
buiti? Forsechè per il privato industriale si 
indaga quanti) parte del reddito va nella sua 
cassetta privata e quanta è destinata a nuovi 
impianti ? Scrittori di finanza e alti funzio-
nari ministeriali, in Italia e altrove, sono tutti 
ammalati di quella curiosa malattia che si 



chiama «l 'ossequio all ' idolo della giustizia e 
della perequazione tributaria» e partono in 
guerra ogni altro giorno contro le sperequa-
zioni, le eccezioni, le esenzioni frodolenti al-
l 'obbligo tributario. Nelle relazioni annue dei 
direttori generali delle imposte dirette e delle 
tasse degli affari si leggono dissertazioni, 
spesso acute ed eleganti, sempre costrutte 
con ingegno raffinato e con indubbio zelo per 
la cosa pubblica, volte a mettere in rilievo 
gli inganni tesi dal contribuente al liseo per 
sottrarsi all 'obbligo comune, le sperequazioni 
esistenti fra contribuente e contribuente, fra 
cespite e cespite; e tutte queste dissertazioni 
conchiudono alla necessità di perequare, di 
livellare, di opporre astuzie ad astuzie, stru-
menti (li offesa ad istrumenti di difesa. Quasi 
sempre la giustizia, la perequazione che si 
vuole è puramente formale : Tizio paga 5 e 
Caio 4 ; onde ragion vuole che Caio sia por-
tato anche egli a 5. Non si ragiona del perchè 
Tizio e Caio paghino 5 e 4 ; si vuol togliere l'in-
giusto divario fra di essi. Non importa che sia 
priva di senso comune l'aspirazione alla giu-
stizia, quando si tratta di rendere uguali due 
tasse che non si sa perchè esistano, come ac-
cade per la più parte delle tasse sugli affari. 
Esistono di fatto; e quindi devono essere uguali. 
S' intende che l'uguaglianza è aritmetica e la 
perequazione si opera portando in sii il meno 
tassato dei due contribuenti. 

Contro l ' imperversare dell'adorazione del-
l ' idolo della giustizia, le buone ragioni pra-
tiche, tratte dai fatti vivi, le dimostrazioni 
dei daimi che ne derivano alla economia ua-
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zionale, a nulla servono. Si tira fuori qualche 
vecchio broccardo, con cui si dimostra che 
non si possono mutare i principii solo perchè 
l'applicazione non è scevra di inconvenienti; 
si denunciano le domande delle società per 
azioni come se fossero intese a sottrarre in-
giustamente i ricchi, i capitalisti, i banchieri 
dal dovere dell' imposta con ingiusto aggravio 
delle classi povere. In un ambiente, come è 
quello italiano da Roma in giù, agrario, buro-
cratico, professionale, dove industriali, com-
mercianti e banchieri sono tenuti in conto di 
sfruttatori (trasformando un rimprovero che, 
a parer mio, è esattissimo, se diretto contro 
taluni gruppi privilegiati, in un'errata valu-
tazione di una intiera classe), è chiaro che 
avranno maggiori probabilità di vittoria co-
loro che fanno appello ai grandi e solenni 
nomi di giustizia che non gli altri che fanno 
considerazioni saviissime di convenienza eco-
nomica. Ancor non è entrato nella mente del-
l'universale che la « giustizia tributaria » è 
un nome vano senza contenuto ove al con-
cetto non si dia corpo e sostanza viva mercè 
considerazioni di convenienza economica. Per-
ciò, a vincere la buona battaglia, non sarà 
fuor di luogo discorrere anche noi di « giu-
stizia » e di « principii ». A trattarne a fondo, 
bisognerebbe scrivere un trattato. Mi conten-
terò invece di esporre alcune considerazioni 
intorno a due punti fondamentali : Perchè le 
società sono contribuenti ? Su che cosa devono 
contribuire t Naturalmente, non essendo io un 
giurista, non baderò troppo alla lettera delle 
leggi vigenti tra noi; tanto più essendo sul 



discorso di « riforme », le quali implicano 
logicamente una mutazione della legge vi-
gente. 

Perchè le società sono contribuenti f Perchè, 
si risponderà, sono commercianti come gli altri, 
lucrano, come ogni altro commerciante, reti-
diti e su questi devono pagare. Ecco il punto 
fondamentale da risolvere: sono davvero le 
società contribuenti come gli altri e devono 
esse pagare per lo stesso motivo per cui pa-
gano gli altri contribuenti f A me non pare; 
e del mio dubbio diri) le ragioni. 

Probabilmente queste ragioni sono in parte 
le stesse che suffragano la tesi di Ulisse Ma-
nara, lo strenuo lottatore contro il riconosci-
mento della personalità giuridica delle società 
commerciali. Egli La voluto dimostrare nella 
sua recente monografia su La pretesa imponi-
bilità del sovraprezzo nelle azioni di nuova 
emissione e la pretesa personalità giuridica delle 
società commerciali (Torino, Un. Tip. Ed. To-
rinese, 1H11) e di nuovo in Ancora sulla que-
stione del sopraprezzo nelle azioni di nuora 
emissione in rapporto all'imposta di ricchezza 
mobile (estratto dal Foro italiano anno X X X VI 
fase. X I I ) che tutto il malanno della tassa-
zione dei sovraprezzi deriva dal concepire, 
clie la cassazione ha fatto, le società com-
merciali sul serio come persone giuridiche a sè 
stanti, separate dalle persone dei soci, e quindi 
dal dedurne che ciò che è capitale pei soci 
può essere benissimo reddito per la società. 
In questa particolare tesi sua il Manara ha 



forse esagerato; in quanto non Ita dimostrato 
che necessariamente l'attribuire la personalità 
giuridica allo società per azioni bastasse a 
dare natura di reddito al sovraprezzo. Biso-
gnava aggiungere una particolare definizione 
del reddito delle società, ossia, come disse la-
cassazione in una delle sue oramai molte 
sentenze, essere reddito tutti gli incassi di 
cui la società non si dà debito verso i soci 
a titolo di capitale nominale. La qual defini-
zione del reddito non ha la figura logica di 
conseguenza necessaria del concetto di perso-
nalità giuridica delle società commerciali. Cer-
tamente però il Manara panni sia riuscito a 
dimostrare clie — «lai punto di vista tribu-
tario — questo concetto di personalità giu-
ridica è un malefico fantoccio, atto ad imbro-
gliare le idee ed a servire come strumento in 
mano ad una magistratura fiscale per inven-
tare, con ragionamenti malamente appiccicati 
su di esso, redditi là dove redditi non ci sono. 
Hanno ragione gli oppositori del Manara, fra 
gli altri il Gobbi, a dire che la questione se 
il sovraprezzo sia 1111 reddito deve essere giu-
dicata esclusivamente sui meriti o demeriti 
del sovraprezzo per sè stesso considerato. Ma 
finché la cassazione e tanti altri con essa se-
guiteranno ad argomentare dal concetto della 
personalità giuridica, non sarà inutile dire e 
ripetere che questo concetto è un fantoccio, 
che servirà ad altri tini, ma nel campo fiscale 
non ci aiuta e spiegare la realtà. 

Io dico che il concetto di persona giuridica 
è un fantoccio che noi abbiamo creato, per 
servircene a disciplinare i rapporti dei soci con 
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i terzi. È una finzione immaginata per co-
modo di trattazione, per reale utilità dimo-
stratasi attraverso la storia e messa in chiaro 
nei libri dei giuristi, ma è una finzione. Per-
chè questo fantoccio, che nessuno ha mai ve-
duto, che abbiamo immaginato noi per spie-
gare in maniera spiccia certi fatti e certi 
rapporti, che ci porterebbero via troppo spazio 
e troppo tempo ad elencarli volta per volta 
nel linguaggio comune, dovrebbe pagare impo-
s t e ! Esclusivamente perchè può ben darsi 
che tassare il fantoccio sia più comodo e al-
trettanto corretto del tassare gli uomini e le 
cose che si trovano dietro a questo paravento. 
Per sè stesso non v ' è ragione perchè il fan-
toccio — sia esso chiamato persona giuridica 
tout court, o persona giuridica sui generili, o 
società comunione, parole tutte queste, alle 
quali possiamo dare, previa intesa chiara-
mente formulata, tutte le significazioni im-
maginabili — paghi un centesimo all'erario. 
Perchè invero si pagano imposte? Per lo 
stesso motivo per cui si paga il prezzo del 
pane, del vino, dei vestiti, di tutte le cose 
bisognevoli alla vita dell'uomo. (ìli uomini 
(ma occorre che siano uomini vivi, in carne 
ed ossa, non persone scritte sui libri od im-
maginate per abbreviare i discorsi) hanno 
bisogno, come di pane per cibarsi, di vino per 
bere, di panni per vestirsi, altresì di certi 
beni ideali che lian nome difesa, giustizia, 
sicurezza e via dicendo. Poiché da soli que-
sti beni ideali non se li possono procurare, 
tutti i cittadini si accordano e creano una 
organizzazione coattiva, chiamata Stato, la 
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quale distribuisce su di loro il costo dei ser-
vizi pubblici. 

Ma è evidente clie per essere contribuenti 
bisogna essere degli individui senzienti, degli 
uomini clie barino fame e sete, come di pane 
e di vino, altresì di giustizia e di sicurezza. 
Le persone morte, i fantocci, le immagina-
zioni del nostro intelletto non sentono nulla 
e non possono por definizione essere contri-
buenti per virtù propria. Lo diventano per 
delegazione degli uomini vivi. Può darsi invero 
che, nella stessa maniera in che gli uomini 
talvolta reputano di dovere mettere insieme 
capitali ed opere o gli uni o l'altre per pro-
cacciarsi più facilmente, con minor costo la 
ricchezza, così essi si accordino per provve-
dere meglio al soddisfacimento dei bisogni 
pubblici. Ecco perchè la società commerciale 
è contribuente. Non c' è bisogno per ciò di 
scomodare il fantoccio società-persona giuri-
dica od il fantoccio società-comunione. Ne 
creeremo, tutt'al più, un altro appropriato 
alla soggetta materia tributaria, il fantoccio 
società commerciale-agente riscuotitore, od esat-
tore per conto dello Stato. La società com-
merciale è, cioè, contribuente perchè i veri 
contribuenti, ossia gli uomini, e lo Stato 
hanno concordemente riconosciuto che l'accer-
tamento e l'esazione delle imposte potevano 
farsi in maniera acconcia coli 'intermediazione 
delle società. Acconciamente, ossia con rispar-
mio di spese, di fastidi per i contribuenti, 
con minor pericolo di insolvenze e di frodi 
per lo Stato. 



Tutta l'evoluzione economica moderna con-
duce a crescere l'importanza di questi che io 
chiamerei esattori semi-pubblici di imposte 
messe a carico di moltitudini di contribuenti. 

Non le sole società commerciali e non i soli 
azionisti delle società commerciali si trovano 
in questa singolare situazione, creata, ripeto, 
dal complicato meccanismo della società eco-
nomica moderna. 

I fabbricanti «li merci o derrate soggette 
ad imposta di fabbricazione non sono forse 
essi dei riscuotitori di tributi sui consuma-
tori di zucchero, spiriti, birra, gas, luce elet-
trica, cicoria, zolfanelli ecc. per conto del 
fisco f II tecnicismo moderno, accentrando 
le imprese, ha reso conveniente l'esazione «li 
tributi sui consumi in maniere che sareb-
bero assurde in un regime «li piccole e inedie 
intraprese. Il fabbricante è ritenuto dalla 
legge come contribuente dell'imposta «li fab-
bricazione. In realtà trattasi «li una finzione. 
Egli è un vero esattore pel conto del fisco 
e in tale qualità riceve il suo bravo aggio «li 
esazione, consistente nel maggior prezzo che 
egli può imporre ai consumatori, in aggiunta 
all'imposta, per conseguenza della situazione 
privilegiata in cui l'imposta stessa lo mette. 
Egli sfrutta cioè la minor concorrenza tra fab-
bricanti diminuiti in numero, perchè non tutti 
hanno i mezzi per anticipare l'imposta al fisco; 
«li «pii minori fidi concessi ai grossisti e detta-
glianti, più brevi more al pagamento: maggior 
facilità «li accordi tra fabbricanti, «li cui il fisco 
stesso si incarica di controllare e pubblicare 
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le cifre della produzione, a garanzia tacita 
dell'osservanza dei patti del trust, ecc. ecc. 
Se il fabbricante è un esattore ad aggio, il 
vero contribuente è. il consumatore. Quando 
si parla di istituire od accrescere un'imposta 
di fabbricazione non si bada invero alla capa-
cità contributiva dei fabbricanti, ma esclusi-
vamente a quella dei consumatori. 

Nel campo delle imposte dirette la mede-
sima evoluzione è evidentissima. L' imprendi-
tore non paga forse, salvo rivalsa, l'imposta 
per conto dei suoi impiegati ed operai, il ban-
chiere, la cassa di risparmio per conto dei 
depositanti, i quali nemmeno si accorgono di 
essere soggetti a tributo, ricevendo un inte-
resse netto da imposta! 

Non è forse chiarissima la tendenza a cre-
scere queste funzioni esattoriali «lei banchieri, 
agenti di cambio, casse di risparmio? Il dise-
gno di legge francese di imposta sul reddito 
(Caillaux) impone a tutti costoro una serie di 
obblighi tributari molteplici. Essi dovrebbero 
percepire l ' imposta cednlare sul reddito su 
tutti i cuponi, eheques emessi dall'estero in 
pagamento di interessi o dividendi o profitti, 
pagati colla loro intermediazione: e dovreb-
bero fare un elenco di tutte le persone a cui 
favore fossero fatti simili pagamenti, per per-
mettere al fisco di tassarne il reddito glo-
bale ecc. ecc. 

Si deve dire con ciò che i contribuenti veri 
siano i banchieri, le casse di risparmio e si-
mili organismi intermediari che le necessità 
economiche della vita moderna vanno molti-
plicando? Ohibò! Essi sono dei puri esattori, 



- i s -
tnittori non volontari, costretti per forza dal 
lisco a soddisfare a questa buona o male bi-
sogna per conto dei veri contribuenti, i quali 
sono coloro clie ricevono e godono il red-
dito. 

Cosi è delle società commerciali. Esse sono 
contribuenti, non perchè siano veramente tali, 
ma in qualità di esattori di imposta per conto 
del fisco a carico dei veri contribuenti. I quali 
non sono soltanto gli azionisti, ma pur anco 
gli obbligazionisti, gli amministratori, gli im-
piegati, gli operai, i correntisti e quant'altri 
ricevono redditi in una certa permanente ma-
niera per mezzo del fantoccio società. Il quale 
ha quindi due distinte funzioni, l'ima produt-
tiva, l'altra distributiva: 1) come strumento 
di produzione della ricchezza gli uomini si 
decideranno a riunirsi in società quando, così 
facendo, riescano a produrne in quantità mag-
giore ed a costo minore; 2) come strumento 
di distribuzione, il reddito ottenuto in società 
viene distinto iu due parti : la prima viene 
consegnata ai soci, agli obbligazionisti, agli 
amministratori, agli impiegati, agli operai 
perchè se ne servano per i loro bisogni pr i -
vati ; la seconda, invece di essere consegnata 
a tutte queste egregie persone perchè esse la 
versino allo Stato per ottenerne il soddisfa-
cimento ilei loro bisogni pubblici, viene dalla 
società in veste di esattore versata diretta-
mente all'erario. Ecco tutto il succo del per-
chè le società commerciali sono contribuenti : 
per risparmiare un giro v H o s o . A l lo schema : 
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11 reddito otte-
nuto «lai contri -
buenti mercè lo 
st ni mento econo-
mico 4 8oc. c om-
merciuli » si di-
Htribuisce in . . . 

reddito riscosso dai 
contribuenti che se 
ne servono per sod-
disfare i bisogni 
privati e lo trasfe-
riscono perciò i " 

reddito riscosso dai 
contribuenti che se 

fornai 
vinai 
urti 
padroni di case 

ecc. 

( Stato 
\ Provincia 
< Comune n»- servono per sod-

disfare Ì bisogni 
i»M,lM« lotrasfe- , ,,,ai(ivi 
i mconii perciò a. . \ 

altri enti pub-

si sostituisce quest'altro scliema: 

reddito riscosso di-

ti reddito otte-
nato dai eontri-
I meliti mercè lo 
tarlimeli tu econo-
mico « HOC. com-
merciali » ni di - , 
ttribuisee i n . . . . ^ 

Per la parte del reddito destinato al sod-
disfacimento dei bisogni pubblici invece ili 
aversi i passaggi: 

Società -Cont r ib u ente• Fineo 
si La un solo passaggio: 

Società-Fisco 

rei tinnente dai con- l 
tritraenti d i e «e ne ì 
servono per sod-
disfare i bisogni , 
privali e lo tl'aste- ' 
r irono perciò a i . . \ 

fornai 
vinai 
earti 
padroni di caBe 

eec. 

reddito versato di-
rettamente dulia 
soc. intermediaria, 
per conto dei con-
tribuenti , -ai quali 
viene così tolto il 
fastidio di provve-
dere al soddisfaci-
mento dei bisogni 
pubblic i , - a . , . . 

Stato 
Provìncia 
Connine 
a l n i i-liti pub-

blici coattivi 

Ma, nonostante questa abbreviazione, il vero 
deus ex machina rimane sempre l'uomo singolo, 
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vivo c reale, contribuente per mezzo della 
società. 

Il risparmio del giro vizioso è conveniente 
per molti motivi : 

1) perchè è inutile compiere una trasmis-
sione di denaro, che si può benissimo rispar-
miare. In un'epoca in cui il tempo è moneta, 
in cui si creano le stanze di compensazione 
per evitare un maneggio superfluo di moneta, 
anche il fisco ha compreso la convenienza di 
risparmiare un giro vizioso; 

2) Nel giro vizioso il fisco dovrebbe sot-
tostare a maggiori spese di esazione, le quali 
aumenterebbero il carico dei contribuenti ed 
andrebbero contro all'aureo dettame di Adamo 
Smith che le imposte debbono essere esatte 
in maniera da gravare sui contribuenti in 
misura non superiore o di pochissimo supe-
riore al reddito fornito all'erario. Correre dietro 
a migliaia di azionisti, di obbligazionisti, di 
operai sarebbe cosa ben più fastidiosa e co-
stosa dell'esigere un tributo globale dalla so-
cietà, salvo a questa di trattenere le (piote 
rispettive sui veri contribuenti ; 

li) Nel tragitto vizioso del reddito consa-
crato ai tini pubblici dalla società-strumento 
al fisco, traverso alle borse private dei con-
tribuenti, ben potrebbe darsi che una parte del 
reddito-imposta pigliasse delle vie traverse e si 
nascondesse anclie agli occhi d 'Argo del fisco. 
Come individuarli questi azionisti ed obbli-
gazionisti, possessori di titoli al portatore, una 
volta che essi avessero incassato il loro inte-
resse o d iv idendo ! Si dovrebbero forse ren-
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dere tutti i titoli nominativi ! II rimedio sa-
rebbe peggiore ilei male. Come esigere di fatto 
l ' imposta da impiegati ed operai nullatenenti, 
talvolta in lotta eoi b i sogno ! Bisognerebbe 
pignorare i mobili, procedere ad atti odiosi, 
che som moverebbero l'opinione pubblica. L'esa-
zione dell ' imposta in blocco presso le società 
fu un tratto di genio. Finché il fìsco incru-
delisce contro il fantoccio-società tutti si di-
vertono, persino molti dei contribuenti col-
piti. (ili obbligazionisti riflettono che essi 
hanno contrattato un interesse al netto da 
qualunque imposta presente e futura e riten-
gono clie il tributo non li interessi. (ìli im-
piegati e gli operai si fregano le mani al ve-
dere i bei colpi indirizzati all'odiato capitale; 
e gli operai minacciano magari lo sciopero ove 
la società faccia mostra di volere sul serio 
esercitare il diritto di rivalsa. Rimangono gli 
azionisti. Ma ehi pon mente ad ess i ! Azionista 
e corbellato non sono forse due sinonimi nel 
linguaggio comune! 

Un tratto ili genio dunque la creazione della 
società-fantoccio contribuente. Fin troppo ge-
niale, e non scevro dal pericolo ili prestarsi 
a giuochi di prestidigitazione, alla classica 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, voglio 
dire da un lato all'illusione per cui taluni 
contribuenti paiono non pagare tributi e dal-
l'altro alla ripetizione della stessa imposta 
sullo stesso reddito e sullo stesso contribuente. 
Citerò alcuni di questi inconvenienti: 

«) l ' imposta essendo anticipata dalla so-
cietà-esattore, diventa in apparenza insensi-
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bile pel vero contribuente. È vero che la so-
cietà ha ricevuto dal legislatore il diritto di 
esercitare la rivalsa. Ma in pratica viene essa 
esercitata? Quasi mai. Talvolta alla rivalsa 
si è fatta rinuncia per patto espresso, come 
accade per gli obbligazionisti, a cui si è pro-
messo ìui dato interesse annuo libero da ogni 
tributo presente o futuro. Più spesso la ri-
nuncia alla rivalsa avviene di fatto. Si riflette 
che non vai la pena di compiere tutto un 
giro di scritturazioni, per rivalersi dell ' im-
posta sui dividendi, sugli stipendi e sui sa-
lari; epperciò questi redditi si pagano al netto. 
Nessuna pratica è in fondo più perniciosa di 
questa. Si abituano molte persone all ' idea di 
non pagare imposte. Dall ' idea di non pagare 
di fatto all'altra di non dover pagare o di 
averla fatta franca al fisco poco ci corre. 
L'azionista medio non legge i bilanci, non va 
nemmeno alle assemblee e non sente le que-
rimonie degli amministratori intorno al ponilo 
delle imposte; quindi accade che egli creda 
in buona fede di non pagare imposte sui divi-
dendi. Se egli se ne allieta, altri ne trae ar-
gomento di critica. Onde le discorse senza senso 
che si odono fare da giornalisti, deputati, se-
natori intorno alla scandalosa evasione dalle 
imposte che, secondo loro, sarebbe consentita 
ai possessori di titoli al portatore. Discorsi 
senza senso, d i co ; perchè tutti sanno che, ili 
fatto, i redditi e il capitale dei titoli al por-
tatore sono gravati da imposte in copia mag-
giore dei corrispondenti redditi e capitali ili 
aziende private. Ma le discorse senza senso 
sono spesso quelle che hanno maggior eco e 



- 18 — 

che servono come pretesto a ministri e fun-
zionari per proporre ingiusti inasprimenti (li 
imposte su cespiti già duramente colpiti. 

Negli impiegati e negli operai il difetto 
della rivalsa ingenera la persuasione di non 
dovere pagare l'imposta ; onde nasce e si mol-
tiplica nella società moderna, dove l'esazione 
indiretta a mezzo di fantocci si estende sem-
pre più, una classe di contribuenti che, men-
tre di fatto contribuiscono, hanno l'illusione 
di non contribuire. Costoro si disinteressano 
della cosa pubblica; o se ne interessano sol-
tanto per chiedere spese inutili e provocare 
nuove imposte sui ricchi, e sulle grandi intra-
prese di cui sono i collaboratori. 

Perciò credo che una delle riforme più ef-
ficaci, più sane nel regime fiscale delle so-
cietà per azioni e di tutti i finti contribuenti 
che fungono da esattore per conto del fisco 
sarebbe questa: rendere la rivalsa obbligato-
ria per tutte le specie di redditi tassati al 
nome di società, ditte, enti diversi dal vero 
contribuente. A questa obbligatorietà non si 
dovrebbe poter derogare con convenzioni par-
ticolari. Gravissime dovrebbero essere le san-
zioni contro chi violasse questa norma; io 
andrei tino a stabilire la nullità assoluta ili 
tutti i pagamenti di somme soggette ad im-
posta, che fossero fatti senza che fosse eser-
citata la rivalsa, con diritto da parte del cre-
ditore di ripetere un'altra volta il pagamento 
della somma. 

Una certa latitudine discretiva dovrebbe 
essere lasciata agli amministratori intorno 
alla distribuzione per rivalsa del carico d'ini-
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posta sui vari contribuenti. Agli obbliga-
zionisti, agli impiegati, agli operai, ai cor-
rentisti, ecc. non potrebbe essere fatto pa-
gare per rivalsa nulla più e nulla meno delle 
aliquote legali scritte nelle leggi. Il residuo 
dovrebbe far carico agli azionisti. Spesso 
si vedrebbe che il dividendo di costoro do-
vrebbe essere decurtato non del solo 10°/0 
che è l'aliquota effettiva legale dei contri-
buenti «li categoria B, ma di una percentuale 
ben superiore, tanto grandi sono le somme 
che il fìsco considera reddito mentre di fatto 
sono una cosa diversa, o tanto diverse sono 
le somme che gli amministratori giudicano 
conveniente distribuire come utile dalle som-
me reputate utile dagli agenti delle imposte. 
Tanto meglio. Si vedrebbe chiaramente ila 
tutti quale sia la realtà vera in questa fac-
cenda delle imposte sugli enti collettivi; e la 
divulgazione della verità potrebbe essere una 
spinta ail altre riforme da tempo desiderate. 
Nella campagna per la riforma le società a-
vrebbero per alleati i loro obbligazionisti, im-
piegati, operai, ecc. Costoro che riescono tal-
volta a non pagare l'imposta, profittando del 
fatto che i loro salari sono a giornata o che 
essi emigrano frequentemente da uno stabi-
limento all'altro, vedrebbero necessariamente 
palesati i loro redditi, potendosi anche dal 
fisco controllare se fu esercitata la rivalsa 
per somme parziali uguali iu totale a quella 
pagata dalla società. 

L'imposta di R. M., che ora si fa Mentire 
a troppa poca gente nella categoria C riusci-
rebbe più fastidiosa ai veri contribuenti e 
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sarebbe soggetta a critiche più efficaci. In 
Inghilterra, quando l'income far, essendo stata 
da Lloyd George spinta al 5,60 °/« cessò di 
essere un fattore trascurabile nel bilancio 
delle spese delle società per azioni, furono 
molte le società che deliberarono di esercitare 
di fatto quella rivalsa sugli azionisti, che 
prima avevano sempre trascurata, reputan-
dola una mera complicazione formale. Pa-
gavano il dividendo free of income fax, netto 
di imposta; ed ora lo pagano lesa income taf, 
al lordo da imposta. Il contribuente ha così la 
sensazione netta di quanto il fisco gli porta 
via. C'è qualche maggior complicazione di 
scritture, ampiamente compensata dalle forze 
reattive che la coscienza della verità mette 
in azione. 

b) l ' imposta essendo pagata dalla società-
esattore per conto dei veri contribuenti, ac-
cade che la società-esattore è talvolta co-
stretta a pagar (li più di quanto pagherebbero 
i contribuenti, se fossero chiamati a contri-
buire essi medesimi. L'esempio tipico è dato 
dalle tasse di surrogazione. La tassa sulla 
surrogazione dei titoli si chiama di surroga-
zione appunto perchè è pagata dalle società 
emittenti titoli invece di altre tasse che i 
possessori dei titoli dovrebbero pagare e si 
ritiene non paghino più. Sono 1' 1.80 o il 2.40 
per mille che le società sono chiamate a pa-
gare al posto e in surrogazione di qualche 
altra tassa che gli azionisti e gli obbligazio-
nisti dovrebbero pagare. Quali sono queste 
altre tasse! Non la tassa di successione perchè 
questa viene pagata sui titoli al portatore 
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accertati in una denunzia ereditaria, benché 
il O.UO per mille pagato in più dai titoli al 
portatore sia stato giustificato colla presun-
zione di frodi compiute dagli eredi e legatari. 
Logicamente da questa prescrizione si sarebbe 
dovuto dedurre la conseguenza che le società 
fossero chiamate a pagare invece degli azio-
nisti ecc., salvo un rimborso, calcolato nella 
migliore possibile maniera, nel caso che la tassa 
di successione fosse effettivamente pagata. 
Xon la tassa ili bollo relativamente ai trasfe-
rimenti, perchè, come nota il Princivalle (art. 
cit.), le operazioni sui titoli debbono compiersi 
a mezzo dei foglietti bollati istituiti per i 
contratti di borsa, e gli atti formali ili aliena-
zione dei titoli sono bensì esenti dalle tasse 
di registro, ma non da quelle di bollo. 

Ammettendo poi che la tassa di negozia-
zione venga effettivamente a surrogare qualche 
altra tassa sui trasferimenti che avrebbe do-
vuto essere pagata dai singoli possessori dei 
titoli, vi è davvero l'equivalenza fra il surro-
gato e l'originale 1 Una volta istituita una 
imposta qualunque, essa acquista una virtù 
espansiva propria, tutt'affatto indipendente 
dalle ragioni con cui se ne era giustificata la 
creazione. Pareva che l'aliquota de l l ' I per 
mille della tassa di negoziazione (surrogato) 
corrispondesse alle tasse di registro e di bollo 
applicabili ai trapassi dei titoli (originale); e 
così fu fino al 1902. Poi si verificò un movi-
mento doppio ed inverso: da un lato il surro-
gato veniva portato nel 1902 all'1.80 e 2.10 
per mille e la sua applicazione veniva nel 
1911 resa più rigida. Dall'altra le tasse ori-
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«{inali venivano in parecchi casi diminuite: 
ail esempio, colla esenzione dalle tasse di 
bollo e registro dei contratti conchiusi a mezzo 
di corrispondenza commerciale e colla ridu-
zione da L. 1.20 a 30 centesimi della tassa di 
bollo e «la L. 2.40 e 0.00 a 10 cent, della tassa 
di registro per le scritture di vendita di merci, 
macchine ed altri prodotti industriali ed agrari. 
A ragione il Princivalle osserva che, se molte 
attività sociali possono cedersi per mezzo di 
corrispondenza esente da tasse, o con scrit-
ture soggette a tasse lievissime, non si com-
prende come possa ancora ritenersi surroga-
toria di queste la medesima tassa di negozia-
zione che prima ne surrogava altre assai pivi 
gravi ; e aggiunge fondatamente che, se le 
cambiali a carico delle società possono essere 
cedute con la semplice girata esente da tassa, 
non è giustificata l'applicazione della tassa 
di negoziazione quale surrogato di altre tas-
se che non sono dovute pel trasferimento dei 
crediti verso la società. 

Tutto ciò noi Io possiamo biasimare solo a 
patto di tenere bene fisso in niente il concetto 
che la società è un contribuente-esattore, un 
contribuente-simbolo, che paga per conto di 
altri, e cioè degli azionisti e degli obbligazio-
nisti clic sono i veri contribuenti. 

A poco a poco però il concetto sano, sem-
plice della società-esattore si oscura. Al suo 
posto sottentra il concetto della società con-
tribuente a nome ed a conto proprio; ed al-
lora ogni idea di proporzionalità reale scom-
pare e si assidono sulla società imposte spro-
porzionate a quelle che pagano gli individui, 
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che hanno la fortuna ili contribuire diretta-
mente, senza questa costosa intermediazione. 
Altra riforma dunque necessaria e logica: ri-
stabilire l'equivalenza esatta fra ciò che pa-
gano le società e ciò che pagherebbero i veri 
contribuenti se fossero tassati direttamente. 

e) Meno male se le sperequazioni si limitas-
sero a mancata equivalenza. Appena attribuita 
alle società la fittizia natura di contribuente, 
si dimentica che in tanto essa è contribuente 
in quanto è esattore, e nasce invece la voglia 
nei politicanti in cerca di tavor popolare e 
nei sicofanti desiderosi del favore governa-
tivo di battere sul fantoccio come su una testa 
ili turco. Onde, — per quel processo invisi-
bile di trasmissione delle idee demagogiche 
dai comizi popolari e dalle concioni parlamen-
tari negli scritti scientifici che si avverte ai 
tempi nostri — accade di leggere in sentenze 
della cassazione romana « aver la legge tri-
butaria formato delle società commerciali una 
speciale classe di contribuenti per averle re-
putate istituzioni preordinate ad una più in-
tensa vita economica di quella confacente 
a singoli commercianti » (Cassazione a se-
zioni riunite, 10 febbraio 1910). Sono parole 
prive di significato, perchè come può essere 
valutata la « p i ù intensa vita e c o n o m i c a » ? 
Pare che lo possa essere esclusivamente da 
un maggior reddito pecuniario; poiché, se 
questo non v 'è , il legislatore potrà bene aver 
preordinato tutte le stravaganze di questo 
mondo, ma resteranno nel mondo dei fantasmi 
irreali. Se poi il maggior reddito esiste, esso 
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darà maggior provento al fisco, sia clie ap-
partenga a società come ad individui singoli. 
11 criterio della maggior fecondità del tributo 
non è il fatto « società » ma l'altro fatto, ben 
diverso, del « maggior reddito ». I politicanti 
ed i loro caudatari invece assumono a crite-
rio di maggior capacità contributiva il fatto 
mero dell'essere il reddito ottenuto collo stru-
mento di una società. E la sostituzione di 
concetti politici a concetti economici. Di qui 
nasce tutta la legislazione creata in odio delle 
grandi agglomerazioni di capitali, nell 'intento 
di soddisfare alle diverse specie di protezio-
nismi piccolo bottegai, piccolo-industriali ecc. 
Tutti i rappresentanti delle specie fallite di 
intrapresa economica, fallite per incapacità 
ad adattarsi alle nuove condizioni dell 'in-
dustria e del commercio, cercano protezione 
nella legge tributaria. A d opera dei deputati 
rappresentanti della variopinta minutaglia 
delle imprese, che lasciate alle proprie forze 
sarebbero destinate a scomparire, si fabbricano 
imposte speciali contro i grandi magazzini, con-
tro le società per azioni, progressive in ragione 
degli affari fatti, della percentuale di profitto 
ottenuta evia dicendo. In Italia a questi estre-
mi non siamo ancora arrivati. Ma stiano sicure 
le società per azioni ! Le idee della cosidetta 
giustizia tributaria fanno strada: dalla demo-
critica Francia e dalla feudale Germania pas-
seranno presto in Italia. Finora da noi le idee 
« n u o v e » si sono limitate a informare l'azione 
dell'amministrazione finanziaria e della magi-
stratura. Si crede forse che l'amministrazione 
finanziaria oserebbe moltiplicare le vessazioni 
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e le chicane* sulle quote ili ammortamento,stille 
detrazioni per spese a carico delle società, 
mentre gli industriali e commercianti privati 
sono sottratti a queste indagini fastidiose, se, 
oltre la lettera della legge, non soccorresse 
l 'appoggio di una parte dell 'opinione pubblica 
la quale crede d ie le società siano sul serio 
contribuenti più contribuenti dei privati, o, 
come si esprime la cassazione, preordinate ad 
una più intensa vita economica e quindi pre-
destinate a pagare imposte più forti del pri-
vati fruenti di ugual reddito f 

Sarebbe stato possibile alla cassazione di 
colpire i sovra prezzi delle azioni con criteri 
ben differenti e beii più gravosi di quelli con 
cui si ritennero tassabili i prezzi di avvia-
mento alle aziende private, se non ci fosse 
nell'aria la persuasione delle « origini impure 
del fenomeno del sovraprezzo » (sentenza ci-
tata)? Nessuna legge riformatrice si otterrà e 
le leggi future peggioreranno, ad imitazione 
di Francia, la situazione presente, se non si 
diffonda la opposta convinzione: essere le so-
cietà non uno strumento perfezionato ili produ-
zione della ricchezza; nessuna legge speciale 
essere perciò ammissibile a danno o a favore 
di esse; le società dovere essere poste in con-
dizioni di perfetta parità di concorrenza con 
i privati. Che se vi sono società le quali gua-
dagnano milioni, mentre il vicino bottegaio 
stenta la vita, il contrasto non deve servire 
di fondamento ad una legislazione tributaria 
avversa alle « società » e favorevole al « bot-
tegaio » in quanto siano società grosse e bot-
tegai piccoli. Si dovrà invece vedere a favore 
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di elii vanno distribuiti i guadagni delle so-
cietà milionarie; e poiché tra gli azionisti vi 
potranno essere i possessori di 1000 azioni e 
quelli di 1 azione sola, gli azionisti grossi 
andranno trattati alla maniera in che la le-
gislazione del paese usa trattare i grossi red-
ditieri ; mentre i piccoli azionisti dovranno 
essere trattati alla stessa stregua (lei bottegai 
e (lei redditieri minuti. Notisi di passaggio 
che si vedrebbe subito quanto sia esagerato 
confondere insieme due concetti così diversi 
come la società di milioni e il milionario; al 
qual proposito raccomando la lettura di una 
suggestiva monografia di A . Neymarck, Les 
ckemineaux de l'epargne, comunicazione l'atta 
alla Société de statistique de Pari», che ho fatto 
riassumere nella mia Riforma Sociale di otto-
bre-novembre 1911. Nulla però si otterrà in-
aino a che non si sia cessato di idolatrare il 
fantoccio-società e non Io si sia ridotto eco-
nomicamente alla sua vera natura di strumento 
più perfetto procacciatore di ricchezza e fi-
scalmente di esattore per conto dei veri con-
tribuenti (soci, obbligazionisti, creditori, im-
piegati ecc.), da tassarsi a norma dei criterii 
imperanti nella legislazione del tempo e del 
luogo. 

d) I lo ancor da parlare del pericolo più 
grosso che incombe alle società per causa 
della falsa concezione della loro natura agli 
effetti fiscali : l'essere cioè considerate dal le-
gislatore e dalla magistratura, sul serio e per 
tutte le conseguenze che logicamente ne pos-
sono derivare, come contribuenti a sè, distinti 
dalle persone dei contribuenti soci. Il caso 
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del sovra prezzo è un mero incidente t rascu-
rabile e, dopotutto, la questione può anche ri-
solversi, da un punto di vista scientifico, se 
non cassazioni sta, indipendentemente dalla 
soluzione che si dia al problema della perso-
nalità giuridica. Il Manara però, benemerito 
altamente per aver posto il dito sulla piaga, 
ha veduto già che l'aver attribuito al fantoccio 
la natura di vero contribuente, renderà im-
possibile resistere alla teoria di coloro che lo 
vorranno colpire per se stesso, sul reddito che 
il fantoccio sarà reputato di avere, astrazione 
fatta ed in aggiunta alle imposte che i veri 
contribuenti (azionisti ecc.) capitassero a do-
ver pagare. « La conseguenza a cui si va diret-
« tamente e logicamente quando si concepisce 
« la società come una persona (giuridica) di-
« versa dalle persone (fisiche) dei soci è questa: 
« c h e l ' imposta sui redditi di ricchezza nio-
« bile dev'essere pagata dalla persona « so-
« cietà » pei redditi suoi propri, vale a dire 
« per tutto ciò che essa ritrae coll'attività sua 
« oltre il capitale nominale, compresa, ben 
« inteso, la quota che va a riserva e quella 
« tassa d' ingresso che, a giudizio della sen-
« tenza, essa fa pagare agli eventuali nuovi 
« soci ; e poi dalle persone dei soci anche in 
« (pianto soci pei redditi loro proprii come tali, 
« vale a dire per tutto quanto essi ricevono 
« dalla persona « società », sia sotto forma 
« di dividendi annuali, sia sotto forma di at-
« tribuzione, alla estinzione della persona « so-
« cietà », di 1111 valore superiore al capitale 
« nominale. E il Procuratore generale, infatti, 
« nelle sue conclusioni davanti le Sezioni unite, 
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« non si spaventa affatto eli questa conseguenza; 
« anzi non disconosce clie sarebbe non solo 
« logica ina anche normale, e solo trova clic 
« la legge speciale avrebbe eccezionalmente 
« esonerato le persone dei soci in quanto tali 
«dal l ' imposta di ricchezza mobile. Ma io non 
« trovo traccia di questa esonerazione, per 
« cui persone, che godono di un reddito, sia 
« pure in una data qualità, non sarebbero sog-
« getti d ' imposta pel reddito del quale go-
« dono. Non si sa mai ! poiché l'appetito vien 
« mangiando, come suol dirsi, forse anche il 
« Fisco troverà in un prossimo avvenire, che 
« n o n c ' è traccia nella legge di questa esone 
« razione di subietti d ' imposta ». 

Il Manara ha cento volte ragione. Se non si 
distrugge il feticcio della società — contri-
buente per proprio conto, ho gran paura i 
doppioni d'imposta si abbiano a moltiplicare. 
Non mancano gli esempi stranieri. In Fran-
cia, le società pagano l'imposta sulle patenti 
per l'esercizio della loro industria e l'imposta 
del 4°/0 sui cuponi di azioni ed obbligazioni. 
I metodi ed i pretesti con cui le due impo-
ste sono messe sono diversi; ma la duplica-
zione è evidentissima: dapprima tassandosi, 
con un metodo, la società per tutto il reddito 
dell 'industria; poi tassandosi di nuovo, con 
un altro metodo, lo «fesso reddito quando è 
distribuito ad azionisti ed obbligazionisti. In 
Prussia da un lato gli azionisti ed obbliga-
zionisti pagano (direttamente, non per rivalsa) 
l'imposta sull'entrata sui dividendi ed inte-
ressi ricevuti dalla società, dall'altra la so-
cietà, come persona a sé, paga di nuovo la 
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medesima imposta sull'entrata sul medesimo 
reddito per la parte che supera il saggio del 
3 ' / » % sul capitale versato. Si è avuto un po' 
di pudore; e la duplicazione è stata compiuta 
solo a mezzo; ma è stata significantissima. 
Negli Stati federali, Svizzera e Stati Uniti, 
vi è ogni sorta di sistemi che conducono a 
doppie tassazioni: talvolta si tassano azioni 
sti e società; tal'altra si tassano le società 
sempre, ed in taluni casi anche gli azionisti ; 
ancora si tassa il patrimonio presso le so-
cietà, ed il valore delle azioni presso gli azio-
nisti. Può darei che si esentino gli azionisti 
quando sono residenti, colpendoli colla dupli-
cazione se assenteisti. In Svizzera vi è una 
tendenza crescente fomentata dalle teorie pic-
colo-bottegaie descritte di sopra, a tassare gli 
azionisti integralmente sul loro reddito; e le 
società solo per la parte del reddito che su-
pera una data percentuale o che proviene da 
riserve ecc. L'imposta è doppia e funge inol-
tre da multa contro quelle società che hanno 
avuto del successo e che per la loro buona 
amministrazione seppero accumulare dello 
riserve. 

Citerò infine, come esempio delle tendenze 
legislative più recenti, il metodo tenuto dal 
progetto francese di imposta sul reddito, quale 
uscì dalle deliberazioni della Camera dei de-
putati. Le società commerciali pagherebbero 
le imposte cedutali (nel progetto il reddito 
è tassato per cedole, come da noi per cate-
gorie) seguenti: 

del 4"'0 netta 1* categorìa, per il toro reddito di fabbricati 
» 1 % » 2* » • * terreni 
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del 3,506/o nella l ' cntecnrin. per il reddito proveniente diil-
l 'esercizio del commercio 
o dui l'industria. 

» 3®/o » » se esercenti industrie agricole. 

Inoltre gli azionisti e gli obbligazionisti 
dovrebbero nella categoria .'1* contribuire il 
4 % sui dividendi, cuponi d'interessi ed altri 
redditi delle azioni, obbligazioni, parti di fon-
datore ecc. pagati dalle società francesi e 
straniere. E evidente che i dividendi e gli in-
teressi tassati al nome degli azionisti sono 
la stessa cosa dei redditi di categoria 1", 2", 4* 
e 5a tassati al nome delle società. Il fatto solo 
che un reddito già tassato e distribuito dalla 
società fra gli azionisti e. gli obbligazionisti 
basta pei radico-soeialisti francesi a renderlo 
passibile di una seconda imposta. La quale 
solo in apparenza sarebbe mite, perchè le 
aliquote sovra indicate comprendono appena 
l'erariale principale. Aggiungendoci i non po-
chi decimi e centesimi addizionali dello Stato, 
delle provincie e dei comuni, si giungerebbe 
ad altezze non irrilevanti. Si noti ancora che 
al 4°/o di imposta cedolare per cuponi, si do-
vrebbe aggiungere per tutti i titoli un 2°/0 
sul reddito in surrogazione del diritto di bollo 
proporzionale, per i titoli al portatore un al-
tro <i°/o SU1 reddito iu sostituzione dei diritti 
annuali di trasmissione, ecc. ecc. 

Ma le duplicazioni a carico delle società 
non sono Unite qui. L'art. 91 conserva una 
imposta speciale sui grandi magazzini nella 
misura dell 'I % sulla cifra d'aff ari compresa 
fra 500.001 e 1 milione di franchi, del 2 % tra 
1 e 5 milioni, del 3 % al di sopra dei 5 mi-
lioni. ti la solita disposizione di diritto tribù-
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tano elettorale-bottegaio, elie in un sistema 
di imposta sul reddito non ha nemmeno più 
la parvenza di quella ragion d'essere che po-
teva avere in un sistema di imposta sulle pa-
ttini. Ma la si conserva perchè le società sono 
reputate non solo dei contribuenti veri e pro-
prii, bensì ancora dei contribuenti special-
mente « preordinati » come dice la cassazione 
romana, a subire le carezze del fisco. 

Nè le carezze finiscono qui. Non contento di 
essersi macchiato dell'errore di duplicazione 
istituendo la categoria .T in aggiunta alla 
1\ 2*, ">• e s o c ia lmente alla 4", parve al le-
gislatore che le società fossero ancora troppo 
bene trattate. È noto come il progetto fran-
cese si incardini sulla creazione di tanto 
imposte cedulari quante sono le categorie di 
reddito (sono le categorie sopra indicate), più 
sull'aggiunta di una imposta complementare 
personale sui redditi globali superiori ai 5( 00 
franchi. Sarebbe come se in Italia si pagas-
sero, oltre le imposte sui terreni, fabbricati 
e 1{. M. anche un' imposta personale sul red-
dito o (li famiglia simile a quelle ripetuta-
mente proposte dagli on. Giolitti e Sonnino. È 
carattere essenziale di questa imposta com-
plementare personale di colpire gli uomini 
viventi, le persone fisiche, in una certa pro-
porzione dei loro redditi. Così si decise, non 
potendosi altrimenti fare rispettando la logica, 
anche in Francia. Peri) ai radico-socialisti 
dispiaceva assai di lasciare esenti da questa 
imposta le teste di turco delle società. È vero, 
notava con amarezza il relatore Renault a 
pag. 247 del 1 volume del suo rapporto, che 
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ad esse non si può applicare una imposta 
destinata a colpire il reddito superfluo, pa-
rola che non ha senso per le persone inorali. 
« Una società rappresenta una collettività di 
« cui i membri possono trovarsi nelle situa-
« zioni di fortuna le più diverse; il suo red-
« dito, dal punto di vista delle realtà viventi, 
« è l'insieme di un numero più o meno consi-
« derevole di redditi individuali. Il tasso di 
« progressione stabilito per i contribuenti di 
« carne e di ossa non potrebbe dunque essere 
« applicato secondo giustizia per le sccie-
« tà ». 

Dopo le quali savie parole, il Renault, il 
quale ha fisso in capo che le società siano dei 
contribuenti predestinati a pagare assai, tira 
in ballo, precisamente come la nostra cassa-
zione, i privilegi delle grandi concentrazioni 
di capitali nella lotta economica, la necessità 
di fare opera democratica e così legittima, con 
ragionamenti democratici, se non scientifici, 
un art. 92, col quale le società, a guisa di 
surrogato all'imposta complementare perso-
nale, pagheranno in categoria invece del 
3.50 % degli altri contribuenti cedolari, il 
4 % se il loro reddito imponibile starà fra 1 
e 10 milioni, il 4.50 °,a se fra 10 e 20 e il 5 % 
se superiore a 20 milioni. Cosicché: 

per l'imposta cellulare le società pagano 
sui loro redditi e poi gli azionisti e gli ob 
bligazionisti ancora su questi medesimi red-
diti distribuiti come dividendi e interessi; 

per l'imposta complementare, gli azionisti 
e gli obbligazionisti pagano se i loro divi-
dendi od interessi, uniti con gli altri loro 
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redditi, superano le "><100 lire; e la società 
paga un surrogato, consistente in un aumento 
dal 3.50 al 4-5 °/0 dell ' imposta cednlare di 
categoria 4% quando il reddito suo superi il 
milione, anche se l'azionista che ne riceve 
una parte possiede una sola azione e ne ri-
cava il reddito di 20 lire l'anno. 

Questi sono i fasti della finanza democra-
tica, a cui la dottrina ha avuto il torto di 
offrire il feticcio della società-contribuente 
in nome proprio perchè ne traesse a sua posta 
grandissimo sollazzo. 

E vero che i radico-socialisti userebbero 
dell'arma tributaria per uccidere le private 
iniziative anche senza bisogno di giustifica-
zioni dottrinali. Ma non è fuor di luogo met-
tere in luce che le loro male fatte hanno a 
proprio fondamento soltanto il loro buon pia-
cere; e che la vera teoria della società, dal 
punto di vista tributario, è quella della so-
cietà esattore per conto dello Stato ed a carico 
dei veri contribuenti. 

• • 

Su che cosa devono le società contribuire t La 
risposta viene dedotta logicamente dalla so-
luzione data al quesito precedente. Poiché le 
società non sono per sè stesse contribuenti, 
ma devono considerarsi unicamente come uno 
strumento fiscale di esazione dell ' imposta do-
vuta dai veri contribuenti, è chiaro che il 
principio regolatore delle imposte da antici-
parsi dalle società deve essere il seguente : 
paghino quelle stesse imposte che, secondo il 
diritto vigente, avrebbero dovuto essere pa-
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gate, con maggior fastidio e frodi e spese, dai 
contribuenti azionisti, obbligazionisti , ammi-
nistratori, impiegati, operai, ecc . 
l ' e r qualcuno di costoro non v 'ò luogo a discus-
sione di principio, ma a particolari questioni di 
convenienza e di opportunità pratica. C'osi per 
gli obbligazionisti ha ragione il Geisser nel 
sostenere che l 'aliquota del ]5,(i0%> senza gli 
aggi, sia eccessiva e che convenga allo Stato 
ridurla almeno al 10"/„ per favorire, nel suo 
interesse, il moltiplicarsi delle obbligazioni, 
sempre tassate, a spese dei debiti cambiari od 
in conto corrente, eh e sfuggono spessissimo alla 
tassazione. Per gli impiegati ed operai l'at-
tuale imposta del 9,,'JG"/„, pure senza gli aggi, è 
anch'essa sopportata solo perchè le evasioni de-
vono essere cospicue. Ma quando, col sistema 
da me proposto, della obbligatorietà della ri-
valsa per l ' intiera aliquota legale, sotto san-
zione della nullità, assoluta dei pagamenti 
fatti, ogni società sarà dal suo interesse con 
dotta a eseguire la rivalsa del l ' imposta sullo 
intiero reddito, non v ' ò dubbio che le la-
gnanze dei contribuenti saliranno al c ie lo ; e 
che il Governo sarà costretto a concedere degli 
sgravi ; e li potrà concedere per la maggiore 
produttività del tributo. 

Queste sono certo questioni importantissime 
senza d u b b i o ; vitali per l 'avvenire econonico 
del paese ; ma, trattandosi di particolari di ap-
plicazione, non involgono questioni di principio 
intorno al punto se si debba pagare. Finché si 
disputa del quanto pagare, vi è materia a tran-
sazioni. Però non si deve transigere laddove si 
discute se si debba o non pagare. Il problema del 
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ne si debba pagare si pone sovratutto per il red-
dito netto, clie altri usa chiamare proprio delle 
società, e che io dico proprio degli azionisti. 

Su che cosa devono dunque le società pa-
gare per conto degli azionisti f La teoria della 
società-contribuente, s ' intende contribuente 
in nome proprio risponde: sul reddito netto 
lucrato dalla società durante l'esercizio finan-
ziario, intendendo per reddito netto la diffe-
renza fra la massa delle attività sociali esi-
stente alla fine dell'esercizio ed il capitale 
(costitutivo e di riserva) sopravanzante dallo 
esercizio anteriore. Cito, per non sbagliare, 
le parole precise dell 'avvocato erariale (ì . Ric-
cardi. Con questa teorìa si possono (non dico 
che necessariamente si debbano) giustificare 
tutte le belle imprese immaginate dal fisco 
italiano. Il sovraprezzo non fa forse parte delle 
attività sociali esistenti alla fine dell 'esercizio! 
E non essendo possibile ficcarlo nel capitale 
e nelle riserve sopravanzanti dall'esercizio 
anteriore, è chiaramente parte del maggiore 
valore acquistato dal patrimonio sociale du-
rante l 'anno; ossia è « reddito » nel significato 
oramai invalso nella giurisprudenza italiana, 
secondo cui reddito è << qualsiasi utilità o pro-
dotto che rappresenti un aumento del patri-
monio di colui che ne fruisce e che tragga 
origine o dall'attività individuale o dal capi-
tale o dall'una e dall'altro insieme congiunti » 
(cassazione romana, 27 agosto 1901). 

Così pure sono reddito le somme mandate a 
riserva, perchè crescono il patrimonio sociale; 
e bisogna che gli agenti delle imposte stiano con 
gli occhi ben larghi per impedire che gli am-
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ministratoli con quote di ammortamento ec-
cessive, con valutazioni troppo prudenziali 
delle scorte, con prezzi troppo bassi dei titoli 
di portafoglio non creino delle riserve nasco-
ste, sottratte al dovere dell 'imposta. Tutto ciò 
è logico, logicissimo colla teoria della società-
contribuente. Spalancata questa porta, en-
trano in folla gli arnesi da inquisizione e da 
tortura fiscale e contro le loro eleganze non 
v ' è rimedio. 

Ben diverse vanno le cose, se si parta 
dalla teoria della società-esattore. Allora 
logicamente noi dobbiamo considerare come 
reddito tassabile la somma che l'azionista 
riceve a titolo ili dividendo, premio, rimborso 
in più del capitale versato e può godere de-
stinandolo ai più diversi fini della vita pri-
vata e pubblica. Non accenno a novità; non 
faccio richiamo a concetti nuovi del reddito, 
che pur mi sono cari e considero preferi-
bili, dal punto ili vista tributario, ai concetti 
correnti. Stiamo fondati su questi. Da Her-
mann in qua gli economisti han considerato 
reddito quella somma che l 'uomo può aprii 
deve (non quella che egli di fatto spende) du-
rante un periodo di tempo (esercizio finan-
ziorio), senza intaccare il capitale originario 
esistente alla fine del periodo precedente. Ap-
plicando questo concetto che non discuto e 
che accolgo come quello corrente, al caso del-
l'azionista, noi diremo che l'azionista può spen-
dere soltanto ciò che egli riceve dalla società 
a titolo di dividendo, o di rimborso di capitale 
in più del capitale versato. Ciò che la società 
accantona come riserva palese, ciò che e messo 
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nascostamente da parte col mezzo di sotto 
valutazioni o di sovrammortamenti (reali od 
immaginati dagli agenti), il maggior valore 
acquisito col tempo dalle attività sociali, i pre-
mi incassati col sovraprezzo delle azioni, flit-, 
to ciò non è disponibile per l'azionista, salvo 
clie si traduca in un maggior dividendo o in 
un rimborso superiore al capitale (nominale 
o non) da lui versato. Può egli forse desti' 
nare quei valori a suoi consumi, privati e 
pubblici ! Mai no ! la macchina ila lui creata 
per produrre la ricchezza li tiene stretti, per-
chè ancora li deve adoperare per trasforma-
zioni varie economiche. Per lui è come se noni 
esistessero, almeno per quanto ha tratto a pos-
sibilità di godimenti. Egli, secondo la eoncezio» 
necorrente del reddito, non ha a sua disposi-
zione a l troché i dividendi ed i profitti a qual-
siasi titolo ripartiti. Su questi soltanto do-
vrebbe essere tassato, se la imposta lo colpisse 
direttamente. Su questo soltanto deve essere 
tassata la società, concepita come deve essere 
ai fini fiscali, come uno strumento ili esaziono 
delle imposte che dovrebbero incidere sugli 
azionisti. 

L'applicazione di questo concetto comporta 
poi problemi vari, che furono egregiamente 
trattati dal Geisser e dal Sabbatini. Importa 
sovratutfo che i doppioni d ' imposta cacciati 
dalla porta, non rientrino per la finestra. 

Sarebbe un guaio grosso se, per voler col-
pire soltanto i dividendi e gli altri profitti 
effettivamente distribuiti agli azionisti, si col-
pissero una seconda volta quei redditi su cui 
la società ha già pagato tributo. Come notano 



il Sabbatini, e il Oeisser, «lai dividendi do-
vrebbero dedursi, ad esempio: 

i redditi di beni stabili che hanno già 
subito l'applicazione dello speciale tributo 
fondiario ; 

gli interessi sopra obbligazioni di altre 
società già colpite nella categoria .1 ' ; 

i cuponi sopra azioni «li altre società, 
quote di utili per accomandite in società o 
ditte private per cui l'imposta di K. M., ca-
tegoria li, sia già stata soddisfatta da altro 
contribuente : 

gli interessi per titoli di Stato, esenti da 
imposte o che le imposte sopportarono per 
via di ritenuta diretta. 

Contro il principio ora enunciato, che il red-
dito tassabile a carico dell'azionista e quindi 
della società esattore sia il dividendo o pro-
fitto distribuito può farsi una obbiezione, la 
quale assume due forme: 

1°) una prima maniera di obbiettare sa-
rebbe quella di chi volesse interpretare diver-
samente la definizione corrente del reddito 
dell'azionista. Ilo detto che reddito e. secondo 
la concezione corrente, quella somma che l'uo-
mo può spendere durante un periodo di tempo, 
senza intaccare il capitale originario esistente 
alla fine ilei periodo precedente. Onde ne de-
dussi che, l'azionista potendo spendere sol-
tanto ciò che egli riceve dalla società a titolo 
di dividendo o rimborso del capitale in piii 
del capitale versato, soltanto questa mede-
sima somma possa essere tassata al nome 
della società. Altri può dire che il momento 
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della distribuzione del dividendo non è quello 
in cui si può giudicare se una data somma 
diventi disponibile per l'azionista. Idealmente 
noi possiamo affermare invece che il mo -
mento viene prima; e, per fare un esempio 
numerico, si ha quando, le società avendo 
guadagnato 150.000 lire, gli azionisti sono 
convocati in assemblea generale per decidere 
dell'impiego da dare a quella somma. Teori -
camente, in quell'istante gli azionisti hanno la 
disponibilità di tutte le 150.000 lire. Volendo, 
essi potrebbero distribuirsele tutte. Che essi 
invece ne destinino a dividendi immediati 
solo 100.000 lire e 50.00» mandino a varie 
specie di riserve e di ammortamenti, è fac-
cenda privata che interessa soltanto loro. Se-
condo la concezione corrente, lo Stato ha «li-
ritto di prelevare la sua quota di tutte lo 
150.000 lire che erano messe a disposizione 
degli azionisti e che essi potevano spendere. 
Non le ritirarono tutte; e parte le destina-
rono ad incremento della impresa comune. 
Ma potevano tutte ritirarle e spenderle: que-
sto è il fatto unico che interessa il fisco. 
Perciò non i dividendi e gli utili distribuiti, 
ma quelli che si potevano distribuire costitui-
scono la vera materia tassabile. 

Senza volerlo siamo scivolati in un dibat-
tito filosofico. Non io adopero la parola filo-
sofico; ma la cassazione romana, la quale in 
una sua sentenza ha voluto andare in cerca 
della definizione « filosofica, economica e giu-
ridica » del reddito. Indagare se una data 
somma gli azionisti potevano distribuirsela a 



titolo di dividendo mentre in realtà non lo 
fecero è porre un problema ili libero arbitrio. 
In realtà gli azionisti le r > 0 mila lire preferi-
rono di non toccarle, in parte perchè la legge 
comandava di mandarle a riserva, in parte 
perchè lo statuto forse aggiungeva altri or-
dini più stringenti o perchè essi erano [per-
suasi che l'azienda non potesse reggere ai rischi 
possibili futuri, alla concorrenza di altre mag-
giori imprese se essi si fossero dimostrati 
troppo ingordi. Io non vado a cercare se a 
questa rinuncia essi siano stati spinti dalla 
necessità o dal libero volere. Constato solo 
un fatto: che essi alle mila lire rinuncia-
rono peri i momento; e credo clie andar oltre 
alla constatazione di questo fatto sia compiere 
opera arbitraria, tale da far sorgere infinite 
questioni, filosofiche in apparenza, irritantis-
sime in realtà. Quando noi diciamo che red-
dito è quella somma che il contribuente può 
spendere, noi vogliamo accennare a somme 
che il contribuente ha effettivamente incas-
sato, non a quelle maggiori che avrebbe po-
tuto incassare se si fosse deciso a compiere 
un atto che prudenza e previggenza gli di 
cevano essere dannoso alla impresa sua. Le 
somme incassate sono vero reddito per lui; 
quelle lasciate nella cassa comune no. Tutto 
al più sono una promessa di più vistosi rea-
lizzi futuri, che, quando saranno di fatto ot-
tenuti, saranno anche tassati. 

Le leggi d'imposta debbono tener conto dei 
redditi effettivi, non dei redditi potenziali. La 
stima catastale guarda a! reddito che i ter-
reni di fatto danno ai buoni padri di famiglia, 
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clic applicano i metodi correnti agricoli, non 
ai redditi fantastici che si potrebbero otte-
nere qualora si seguissero i metodi inse-
gnati nei libri dei professori d'agronomia. 
Nell'imposta di ricchezza mobile il fisco ha 
dimenticato questo suo ufficio passivo di ac-
certamento di fatti determinati dai contri-
buenti e da lui non modificabili. Il fisco si 
mette in capo di dar precetti di buona con-
dotta delle aziende; insegna come si devono 
tenere i conti, quali siano le giuste regole di 
ammortamento ecc. ecc. Tutto c iò è strava-
gante; e dipende dall'aver voluto sostituire 
il proprio giudizio all'accertamento passivo 
dei fatti, quali si sono determinati realmente. 

2) una seconda obbiezione sarebbe quella 
ili chi dimostrasse che l ' incasso di dividendi 
ed altri profitti distribuiti non è il solo rea-
lizzo che fa l'azionista. Altri utili può ottenere, 
talvolta ben più vistosi. Supponiamo che Tizio 
abbia acquistato un'azione all'atto della sot-
toscrizione versando le 100 lire uguali al va-
lore nominale. Dopo qualche anno le azioni 
rendono 7 ' 2 lire di dividendo e, capitalizzate 
al 5°/0f valgono 150 lire. Tizio, vendendo l'a-
zione lucra 50 lire, le quali sono un lucro 
realizzato della stessa natura delle lire 7 ' /2 
ripartite ogni anno a titolo di dividendo. An-
che queste 50 lire sono dunque un reddito 
di Tizio, che egli può consumare senza danno 
per l'entità del capitale originario di 100 lire 
e che dovrebbero essere tassate presso la so-
cietà, se è vero che essa sia tassata in qua-
lità di esattore per conto dei suoi azionisti 
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e nella misura dei redditi avuti dai suoi azio-
nisti. 

Non io dirò che, partendo dalla concezione 
corrente del reddito sia illogica la deduzione 
che considera reddito le 50 lire lucrate dal-
l'azionista all'atto «Iella vendita dell 'azione. 
Lascio da parte ogni disputa particolare che 
potrebbe sollevarsi in questo proposito anche 
partendo dalla predetta concezione (vedi le 
sottili ed eleganti argomentazioni di Benve-
nuto Griziotti, in Le imposte sugli incrementi di 
rotore nei capitali e sulle rendite nei redditi. 
«Giorna le degli Economist i » 1910-11); e le 
ancor più ampie dispute che potrebbero in-
sorgere partendo da altra concezione del red-
dito. Ammetto per dimostrato che le 50 lire 
siano un reddito realizzato dall'azionista e che 
debbano perciò essere colpite da una imposta. 
Ma da quale imposta? A me pare evidente 
che l ' imposta non sia quella di ricchezza mo-
bile. Questa per la indole sua di imposta la 
quale colpisce i redditi che fluiscono da una 
fonte o sorte principale (industria, professione, 
capitale ecc.) non è adatta a colpire quegli 
altri redditi o guadagni o profitti, che dir si 
vogliano, i quali consistono in un ingrossa-
mento della sorte principale. Per il mal vezzo 
di non volere affrontare le questioni di fronte, 
ma di voler escogitare sottigliezze per far 
entrare i fatti nuovi negli istituti vecchi, ab-
biamo finito per deformare l ' imposta di ric-
chezza mobile. Siamo giunti così allo sconcio 
che redditi come quelli di avviamento, che il 
legislatore non si era sognato mai di colpire 
con la lì. M., furono costretti ad entrare per 
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forza nel letto di Procuste di talune frasi 
vaghe e imprecise ed all'altro più grave scon-
cio, che, volendo colpire le 50 lire di cui sopra 
di aumento nel valore delle azioni vecchie, e 
non potendolo fare, perchè la lettera della 
legge non vi si prestava, si inventarono so-
fismi per tassare qualcosa di profondamente 
diverso, ossia i sovraprezzi delle azioni nuove. 

Si tassino, ove si voglia, i guadagni ottenuti 
colla vendita delle azioni ad un prezzo supe-
riore a quello d'acquisto, i l a per far ciò è 
assolutamente necessaria una legge speciale, 
simile a quella elaborata in Germania e in 
Inghilterra per la plusvalenza fondiaria. Non 
dico che il congegnare una siffatta imposta 
sia cosa facilissima; anzi la ritengo impresa 
quanto mai ardua, contro di cui si possono 
sollevare parecchie obbiezioni, pure in linea 
di principio, s ' intende partendo da una con-
cezione del reddito diversa dalla corrente. 
Almeno però si eleverebbe una costruzione 
logica; mentre l'ostinazione nel servirsi del-
l 'imposta di ricchezza mobile conduce a tas-
sare alcuni casi soltanto di guadagni ottenuti 
coll'aumento in valore della sorte principale, 
ed a tassare somme che guadagni non sono, 
esentando il maggior numero dei lucri real-
mente ottenuti. 

• • 

Concludo. Le società per azioni non debbono 
fondare le loro richieste di riforma fiscale su 
motivi di mera convenienza e di necessità di 
un trattamento speciale a loro riguardo. Solo 
affrontando le questioni di principio si può 
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persuadere l 'opinione pubblica della neces-
sità della riforma. Partendo da questo con-
cetto si sono studiati due punti fondamentali: 

1) perchè le società siano contribuenti, conclu-
dendosi che esse sono tali non perchè ab-
biano redditi propri ma perchè l'evoluzione 
tecnica ed economica ha condotto alla crea-
zione di tipi speciali di esattori semi-pubblici 
di tributi a favore dello Stato a carico di pa-
recchie categorie di contribuenti, che lo Stato 
direttamente non potrebbe raggiungere o rag-
giungerebbe con eccessivo costo. Dalla descri-
zione degli inconvenienti derivanti dalla crea-
zione di questa figura speciale di esattore, si 
è dedotta la necessità di talune riforme, come 
l'obbligatorietà dell'esercizio effettivo della ri-
valsa da parte delle società, la riduzione e la 
perequazione dell ' imposta sulla negoziazione 
dei titoli, la lotta attenta contro ogui sorta di 
doppioni d'imposta su società ed azionisti. 

2") Su che cosa debbano le società contri-
buire, alla quale domanda fu facile rispondere 
che dovevano pagare soltanto sui redditi per 
cui avrebbero dovuto contribuire gli azionisti, 
se essi fossero stati tassati direttamente. Con 
la disamina di talune obbiezioni, si chiuse 
la dimostrazione della correttezza del princi-
pio che le società debbono soltanto pagare 
sui dividendi e altri profitti di qualsiasi ge-
nere distribuiti agli azionisti, ad esclusione 
delle riserve e di ogni altro lucro non ripar-
tito. La dimostrazione fu sempre basata su 
principi correnti nel diritto tributario vigente 
o nella dottrina finanziaria universalmente 
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accetta. Avrei potuto aggiungere qualcosa di 
più ove avessi fatto appello a dottrine nuove, 
o definizioni più recenti del reddito; e si sa-
rebbe giunti a conclusioni ancor più favore-
voli alla tesi finale della tassazione dei soli 
profitti distribuiti. Non volli deviare invece 
dal sentiero comune, perchè non si potesse 
affermare trattarsi di elucubrazione solitaria 
di un teorico in vena di copiare le più re-
centi dottrine forestiere. Ho cercato invece 
di ripetere ciò che tutti gli scrittori di fi-
nanza accolgono come dottrina classica ; traen-
done unicamente le deduzioni imposte dalla 
logica. 

5 5 3 4 
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In uno degli ultimi nnmeri di questa Rivista 
(31 dicembre 1911) si lesse un interessante 
articolo intorno al regime doganale per la 
Tripolitania. In parte perchè in quell'articolo 
fu discussa una tesi che ebbi ad esporre al-
trove (fascicoli di ottobre-novembre e di di-
cembre della Riforma Sodale) ed in parte 
perchè realmente la questione è di grande im-
portanza per la nostra futura condotta nella 
colonia, mi sia consentito ritornare sull'argo-
mento. Le mie saranno osservazioni sparse, a 
proposito di ciò che fu detto da Sun per a dal 
l'on. march. Cappelli e ad ulteriore suffragio 
della tesi contraria sostenuta dall'on. De Viti 
De Marco, «la Caroncini, da Giretti e da altri. 
Poiché gli economisti sono di solito accusati 
di fare troppa teoria e ili non voler tenere 
conto delle circostanze di fatto che richiede-
rebbero provvedimenti di protezione, cercherò, 
entro i limiti del possibile, di fare astrazione 
dalle dottrine e di poggiare i miei ragiona-
menti su fatti ed esperienze. Tanto più seni-



brami opportuno attenermi al eonereto, in 
quanto, a parer mio, il liberismo, più ehe una 
dottrina astratta, è una maniera di agire con-
sigliata dalla pratica convenienza del com-
mercio, dell'agricoltura e dell'industria. Dirò 
anzi cosa clie potrà essere cagione di stupore 
per taluno, benché sia profondamente vera: se 
noi vogliamo ammettere la irrazionale distin-
zione fra teoria e pratica (distinzione che non 
ha ragion di essere, perchè la teoria la quale 
non spieghi i fatti e i loro rapporti è una 
teoria falsa ossia inesistente e perchè la teoria 
deve spiegare tanto i fatti di protezione come 
quelli di libero scambio), non dobbiamo par-
lare di una teoria liberista e ili una pratica 
protezionista, bensì (li ipotesi teoriche in cui 
il protezionismo può essere conveniente, e ili 
convenienza pratica ili adottare la libertà 
degli scambi per evitare i danni derivanti 
dall'applicazione dei postulati teorici protezio-
nisti. Da quando Io Stuart Mill formulò la 
celebre teoria della protezione alle industrie 
giovani, quasi tutti gli economisti sono d'ac-
corilo nel ritenere che il protezionismo possa, 
ove si avverino certe ipotesi dottrinali, essere 
fecondo di qualche vantaggio; ma è altrettanto 
certo che in pratica, di fatto, è difficilissimo 
fornire una linea di distinzione tra le indu-
strie veramente giovani e quelle che preten-
dono a torto di essere tali. O u d ' è che per il 
primo lo Stuart Mill recitò il mea culpa ed 
in alcune lettere, che il Cobilen Club recen-
temente raccolse (John Stuart .Vili ori the prò-
tection of infarti industriea, CobilenClub, Broad-
way Court, Westminster, S.W.; prezzo 1 penny, 



10 centesimi), confessò candidamente d i e la 
sua protezione alle industrie giovani era una 
teoria buona per gli spazi empirei degli uo-
mini perfetti e disadattatissima a questo basso 
mondo di deformazioni pratiche, onde ancora 
eccelle come massima di condotta effettiva la 
regola della libertà degli scambi. E così ili 
tutti gli altri casi in cui la protezione può 
essere teoricamente spiegata: i dazi ili ritor-
sione contro il dumping straniero, i dazi tem-
poranei nei periodi di crisi di prezzi, la cui 
durata si prevede breve, i dazi di tutil.i di 
una classe socialmente utile ecc., ecc. Sono 
tutti bei casi teorici, che fanno onore agli 
economisti,i quali vi hanno elaborato attorno 
dei begli ed eleganti teoremi; ma sempre 
l'applicazione di quei teoremi è ed è desti-
nata fatalmente ad essere difettosissima; la 
norma teorica, appena applicata, dà risultanze 
costose e perniciose; le quali fanno conclu-
dere alla preferìbilitìi ili fatto della norma 
liberale, o, come si suol dire in linguaggio 
coloniale, della porta aperta. 

• 
* • 

Questa non è l'opinione di Stmper, il quale 
ancli'egli, al pari di me, alieno da discus-
sioni teoriche negli scritti i quali si rivolgono 
ad 1111 pubblico di gente operosa, a ragione 
ritiene « non privo di interesse il ricordo 
« della soluzione che al problema fu data da 
« altri paesi ». K certamente riesce di v ivo 
interesse la sua esposizione dei metodi adot-
tati dalla vicina Francia per regolare i rap-
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porti doganali della metropoli con le colonie; 
tanto più interessante, in quanto esistono 
ciliare simiglianze di clima, di situazione geo-
grafica, «li popolazione indigena fra la Tripo-
litania e l ' impero francese nord-africano. Una 
osservazione preliminare parmi si imponga 
tuttavia; osservazione elle non è peculiare 
allo scritto esaminato, ma a molti consimili 
lavori di legislazione comparata: essere scarsa 
cioè la loro virtù probativa. Accade spesso 
di leggere, specialmente nelle relazioni go-
vernative e parlamentari premesse a disegni 
di legge, un ampio sfoggio di nozioni esposi-
tive sulle vicende della legislazione nelle più 
diverse contrade, con raffronti internazionali 
e con conclusioni spronanti ad imitare ciò 
d i e altrove si è fatto. O si voglia difendere 
la causa del divorzio, o proporre il suffragio 
universale od insistere sulla necessità di sosti-
tuire il regime della tariffa massima e minima 
al vecchio metodo dei trattati di commercio, 
o, finalmente, propugnare un determinato si-
stema di rapporti doganali con le colonie, 
sempre si legge la solita filastrocca di paesi 
esteri, le cui leggi sapienti sono proposte alla 
nostra ammirazione. Sarebbe ora che il brutto 
andazzo avesse termine. Spessissimo le leggi 
cotanto ammirate sono monumenti di insi-
pienza che il legislatore nostro dovrebbe guar-
darsi bene dall' imitare, perchè riuscirono nefa-
ste pei paesi che le adottarono, o, se rima-
sero innocue, si fu perchè sapientemente si 
pensò a non applicarle. O che soltanto in Italia 
abbiamo il privilegio di commettere errori ? 
o forse soltanto da noi il legislatore adotta 
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norme nocive all'interesse generale sotto la 
pressione di gruppi particolari coalizzati f 

Questa sedicente legislazione comparata, al-
meno nel modo come è per lo più praticata, 
è una cosa laidissima. Si attacca alla lettera, 
al testo della legge. Le basta contare che ci 
sono 20 paesi col divorzio e 5 senza; 50 Stati 
a suffragio universale ed un minor numero 
a suffragio ristretto. Argomento invincibile 
per certuni è sapere che la Prussia, l 'In-
ghilterra, i cantoni Svizzeri hanno una impo-
sta cosidetta sul reddito per dedurne, che, 
essendo quei paesi alla testa della civiltà, noi 
siamo alla coda, essendoché non possediamo 
un tributo che abbia un nome altrettanto mo-
derno. 

A poco a poco s ' è andata formando nei di-
versi paesi d 'Europa ed ora anche d 'America e 
d'Australia, una corporazione curiosissima ili 
studiosi " moderni „ up to date, che, appena il 
legislatore del luogo commette una stramberia 
nuova, la vanno bandendo ai quattro punti car-
dinali ; e l 'eco ne è ripercosso infinite volte da 
un paese all'altro iinchè tutto il mondo ne 
è assordato. Quando il rumore è diventato 
sulticientemente insopportabile, vien voglia 
alla gente sensata di tarlo cessare; ed allora 
si scopre che urge liberarsi dalla vergogna di 
essere l'ultimo paese che non possiede ancora il 
nuovissimo gioiello legislativo scoperto al Mis-
sissippi nella Nuova Zelanda; tinche la gente, 
per disperazione di essere fatti ludibrio al-
l'universale, si rassegna a commettere la scioc-
chezza, ia cui siamo stati preceduti dallo stra-
niero. Qualche volta accade l 'opposto : è lo 



- 8 — 

straniero che invidia noi. Sembra impossibile; 
ina anche noi abbiamo leggi che fanno ver-
gogna ai paesi che ancora non le hanno fatte 
proprie. 1 diversi musei sociali del mondo in-
viano dei pellegrini in Italia a visitare non più 
chiese e ruderi antichi, bensì istituti usciti 
dalla fervida immaginazione del legislatore ita-
liano nei momenti nei quali non si sa come 
impiegare gli avanzi di bilancio forniti dagli 
ahimè! troppo pazienti contribuenti italiani. 
La fama dei mirabili nostri pensamenti oltre-
passa gli oceani; in libri e riviste vengono 
magnificate leggi, che noi sappiamo benis-
simo essere rimaste sulla carta o ridursi ad 
una esteriore organizzazione burocratica; e 
un pò per volta accade che, qua e là, sotto 
l 'impulso dell'esempio italiano, parecchi Stati 
vogliano illustrarsi imitando quel che noi non 
abbiamo mai fatto sul serio. Se la campagna in 
ordine sparso dei banditori delle novità com-
parate non basta, soccorrono le società inter-
nazionali in cui si riuniscono tutti coloro che 
sono affetti dalla mania ili vedere applicata 
una loro ricetta preferita. Queste società hanno 
per compito di squadernare continuamente, 
con insistenza fastidiosa, dinanzi agli occhi 
del legislatore l'elenco dei «progressi » che al-
l'estero si fanno. Magari quel cosidetto « pro-
gresso» si verifica a balzi, or qui or là, nei 
paesi più spaiati, sicché ognuno di essi è « pro-
gredito» su IMI punto solo e per gli altri tro-
vasi ancora immerso nelle tenebre del me-
dioevo. Non monta; Venterò è un monolito 
granitico per il paese su cui la pressione si 
vuole esercitare ; uoi siamo «arretrati» rispetto 
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all'estero, sebbene non lo si sia punto rispetto 
ad ognuna delle contrade che fanno parte 
dellYWm>. Così nasce e si rafforza buona parte 
della nuova legislazione; pianta esotica, tra-
piantata sul nostro suolo da terreni dispara-
tissiini, la quale non è quindi meraviglia non 
sia destinata ad attecchire. Ag l i occhi dei 
nuovissimi comparatisti che cosa importa stu-
diare minutamente, norma per norma, paese 
per paese, i precedenti, le regioni storiche, 
e sopratutto gli effetti delle nuove leggi che 
si propongonof Men che nulla. C'hi s ' è dato 
la cura di studiare, almeno sui libri classici 
del Bodley, del Bryce, dell'Ostrogorski, gli 
effetti dell 'introduzione del suffragio univer-
sale in Francia, Inghilterra e Stati Uniti t 
Chi si dà cura di studiare come di fatto siano 
applicate le leggi di imposta sul reddito in 
Prussia, Inghilterra ecc., e le circostanze eco-
nomiche, storiche, sociali che consigliano quella 
tale applicazione! Oibò ! Bastala legge scritta 
e stampata; e non occorre altro. Purché venga 
dall'estero. 

Dopo questo preambolo, scritto a bella posta 
per dimostrare la mia profondissima noncu-
ranza per ogni sfoggio di legislazione compa-
rata e il >iex*un conto che se ne deve tenere 
quando non sia accompagnata da un' analisi 
particolareggiata dei precedenti storici, del 
funzionamento effettivo e dei risultati otte-
nuti dalle leggi scritte sulla carta, debbo ri-
conoscere che Sem per si sottrae in parte 
alle critiche sovra mosse ai maniaci del coni-
paratismo. La sua non è un ollapodrida di 
esempi stranieri; che anzi si limita alla Fran-
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cia ; ed un tentativo di dimostrazione degli 
efletti del regime doganale-coloniale fran-
cese è compiuto da lui quando si citano i 
dati del progresso del commercio delle co-
lonie con la madrepatria sotto quel regime. 
Ma, per quanto limitata alla Francia, la sua 
parte generale è fin troppo vasta, perchè le 
colonie francesi si estendono a climi, latitu 
dini, paesi difl'erentissimi, sono colonie le une 
di popolamento, sebbene non riuscito, le altre 
di carattere misto, le terze di piantagione. 
Neanche è data la dimostrazione che il pro-
gresso nelle cifre del commercio dell 'Algeria 
e della Tunisia con la madrepatria sia la con-
seguenza del regime doganale e non di altre 
circostanze da questo indipendenti ; nè si di-
mostra che quel progresso sia in tutto utile 
e non risulti da una costrizione dannosa ad 
almeno una delle due parti e quindi, alla 
lunga, ad amendue. Olii volesse, potrebbe di-
mostrare: 1) che il progresso del commercio 
dell 'Inghilterra con le colonie sotto il regime 
della porta aperta fu più segnalato del pro-
gresso del commercio coloniale francese sotto 
il regime della costrizione; 2) che le prefe-
renze concesse da alcune colonie inglesi alla 
madrepatria non giovarono a sviluppare il 
commercio relativo ; 3) che il commercio del-
l' Inghilterra con i paesi stranieri progredì 
<li più del commercio coloniale, onde si può 
arguire non essere vero, anzi del tutto erroneo 
il vecchio dettato: il commercio segue la ban-
diera, mentre segue il buon mercato del com-
prare e del vendere; 4) che la stessa cosa si 
può ripetere per la Francia, la quale non 
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vanta i suoi migliori mercati nelle colonie 
costrette a provvedersi nella metropoli, bensì 
li ottiene in paesi stranieri, liberissimi di ri-
volgersi altrove, ecc., ecc. Ma le cifre, a vo-
lerle interpretare bene, richiedono quel pa-
ziente lavoro di analisi, di cui sopra ho detto; 
altrimenti riescono a confondere le menti. 
Laonde sembrami preferibile enunciare alcune 
regole pratiche di condotta, che si ricavano 
dall'esperienza dei fatti accaduti all'estero e 
specialmente in quelle colonie francesi, così 
simili, alla futura nostra colonia, almeno nelle 
speranze degli italiani ; speranze che io non 
saprei giudicare se siano fondate o no, seb-
bene tema che, come in Tunisia alle speranze 
concepite dai francesi intorno all'agricoltura 
scarsamente corrisposero i fatti, in piccola 
parte corrisponderanno nella Tripolitania le 
realità alle speranze sconfinato di taluno. 

• 

• • 

Un primo insegnamento che la storia della 
colonizzazione ci fornisce è che le colonie 
hanno assoluto bisogno di redditi fiscali, e che 
questi redditi debbono in notevolissima misura 
essere forniti dalle dogane. Che sia vero il 
primo asserto è intuitivo. Una colonia non 
può in perpetuo vivere soltanto di elemosine 
ricevute dalla madre patria. Presto o tardi la 
colonia dovrà cominciare a provvedere in parto 
d a s è alle proprie spese; e dovrà finire per 
provvedervi del tutto, salvo una quota delle 
spese militari, le quali talvolta ancora dopo 
lunghissimi anni, forse dopo qualche secolo, 
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seguitano a gravare sul bilancio della madre 
patria. Poiché il prelevare imposte nelle co-
lonie è una necessità assoluta, giova confor-
marsi all'esperienza la quale ha dimostrato 
che due sono le imposte o, meglio, le entrate 
più adatte alle colonie nel lunghissimo loro 
periodo iniziale, finché cioè esse non siano 
divenute cosi ricche e potenti da dover essere 
considerate come uno Stato indipendente o 
parte integrante di uno Stato civile: le dogane 
e il prodotto della vendita dei terreni vacanti. 
Lasciamo stare da parte quest'ultima fonte 
di redditi. Tutti gli studiosi ragionevoli che 
hanno studiato l'argomento, ritengono che i 
terreni nelle colonie si debbono vendere e non 
regalare, nemmeno quando il regalo debba 
essere fatto ai soldati ed alle loro famiglie. 
Ma dubito assai che, per lunghi anni a venire, 
anche quando la Tripolitania sarà effettiva-
mente conquistata e pacificata, lo Stato ita-
liano possa vendere molta terra ai coloni ita-
liani. I discorsi intorno all'esistenza di molta 
terra vacante e disponibile pel primo occupante, 
sono evidentemente, in un paese percorso da 
millenni, campati in aria. La terra buona, 
immediatamente coltivabile è, con ogni pro-
babilità, tutta occupata; e se vorremo disporne, 
bisognerà comprarla, con molta avvedutezza, 
con moltissimo riguardo per le norme locali 
relative alla proprietà di famiglia o di tribù, 
con grande rispetto per le fondazioni pie mus-
sulmane. 

L'operazione richiederà molto tatto, alquanti 
denari e non pochi anni. Prima dovremo spen-
dere capitali non indifferenti e solo in seguito 



i 

— 13 — 

potrà la colonia ottenere qualche incasso dalla 
vendita dei terreni divenuti demaniali. La 
terra vacante, aperta al primo occupante è, 
con uguale probabilità, capace di produzione 
solo dopo lavori di irrigazione e di sistema-
zione, i quali anch'essi, assorbiranno capitali 
non lievi. Onde possiamo concludere che il 
bilancio delle colonie, a differenza dei bilanci 
americani, canadesi, australiani, non potrà 
giovarsi in maniera importante del prodotto 
della vendita dei terreni. Sarà un reddito 
che verrà poi, e, quando verrà, conserverà 
proporzioni modeste. 

Modesto altresì dovrà essere, se vorremo con-
ciliare al nostro governo la popolazione araba, 
il prodotto delle imposte di capitazione, esatte 
per testa di abitante indigeno, e delle impo-
ste fondiarie (decime, imposte sulle palme, 
sugli ulivi, sul bestiame ecc.) ; e perchè, anche 
dopo la pace, il nostro dominio nell ' interno 
dovrà essere per qualche tempo nominale, 
sarà buona arte politica non insistere troppo 
sul pagamento di tributi. Certe eccessive esa-
zioni provocarono malcontento e rivolte tra i 
Labili d 'Alger ia ; nè è sostenibile la teoria, 
messa innanzi dai coloni inglesi dell 'Africa 
del Sud, di imporre alte capitazioni o tasse 
sulle capanne allo scopo di costringere gli 
indigeni a lavorare. Il migliore modo di trarre 
dall'ozio — in quanto esista — gli indigeni 
è di trattarli bene e di pagarli conveniente-
mente per il lavoro prestato. 

Nemmeno potranno dar gran frutto le im-
poste fondiarie e mobiliari sui redditi dei co-
loni italiani. Quel che importa nella colonia è 
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snvratutto di attirare capitali e uomini; al 
qual uopo assai giova non gravare (li troppe 
imposte le imprese nascenti, anzi 6 d'uopo esen-
tarle da ogni balzello per una non breve serie 
di anni. Da quel clie se ne può sapere, la Tri-
politania non possiede siffatte spontanee ri-
sorse naturali da promettere notevoli guada-
gni immediati ai colonizzatori. Pare che sia 
un paese tipico dai ritorni lenti, ottenuti con 
molta pazienza e copiosi impieghi di capitali. 

Basti pensare clie il ripristinamento del-
l'antica fertilità, se mai ci fu — cosa negata 
da scrittori autorevoli — nelle zone descr-
tico-steppose ora abbandonate, è condizionato 
ad un buon regime di acque e al rimboschi-
mento! Sono le condizioni tipiche in cui si 
impongono le esenzioni dai tributi per quei 
periodi ventennali e trentennali in cui dura 
al gran minimo il periodo tribolato e costoso 
della «costruzione» della terra agricola. Niente 
imposte fondiarie dunque, od imposte con ben 
scarso reddito iniziale. 

Rimangono le dogane. Sono pressoché le 
sole entrate da cui sia possibile attenderci un 
reddito discreto nelle colonie. Ascoltiamo 
Leroy Beaulieu (in La colonisation cinz Ics 
peuples moderne*, libro farraginoso, ma fonda-
mentale, di un economista entusiasta della 
colonizzazione e colonizzatore egli stesso, il 
quale, appunto per essere un uomo d'azione, 
oltreché il miglior economista «app l i ca to » 
della Francia, non perde la testa quando di-
scorre di colonie), che. parla la voce del buon 
senso, se non della cosidetta giustizia tribu-
taria. E tanto peggio per la scienza delle 
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finanze se essa si trova in conflitto col bnon 
senso! « S o n o le dogane, insieme con la ven-
« dita delle terre pubbliche (ma vedemmo già 
« come su queste non si possa fare molto af-
« fidamente nella Tripolitania), quasi le sole 
« imposte che siano state applicate nelle co-
« Ionie inglesi, ed è stato universalmente no-
« tato che, se l'assetto ne era buono e il tasso 
« moderato, non producevano alcun effetto 
« dannoso, e davano un reddito discretamente 
« abbondante. I dazi all' importazione nelle 
« colonie devono essere semplicemente fiscali e 
« non avere alcun carattere protettore, perchè 
« in questo caso potrebbero diventare noce-
e o l i s s i m i ; ma, imposti per tutte le merci, 
« senza distinzione di provenienza o d'origine, 
« in una misura non superiore al 5 od al 10 °/0, 
« non hanno alcun inconveniente economico. 
« I coloni li sopportano senza lagnarsene, ed 
« i dazi sono incassati con la maggior faci-
« lità. Siccome infatti quasi tutte le colonie 
« nascenti non sono abbordabili se non a tra-
« verso alcuni pochi porti, basta un numero 
« limitato di doganieri stabiliti su questi porti 
« per percepire il dazio sulle merci in entrata; 
« non vi sono le vessazioni inquisitorie che 
« rendono criticabile il dazio all'entrata nelle 
« città. I dazi all' importazione incidono quasi 
« tutti su articoli di consumo immediato, perchè 
« le colonie non importano materie prime per 
« le manifatture » ( l ì , 003). 

La Francia ha sentito talmente l 'evidenza 
di queste ragioni, che, persino nell 'Algeria, 
dove in fatto di dogane esiste un pernicioso 
sistema protezionista, ha veduto la necessità 
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di un istituto speciale detto l'octroi de mer. 
Sempir lo cita, ma senza spiegarne il conte-
nuto. L'octroi de mer è un dazio consumo 
esatto, senza distinzione di nazionalità e di 
provenienza, sulle merci elle entrano in A l -
geria attraverso i porti di mare. Esso colpisce 
le merci in generale, in proporzione non su-
periore al 15-20 °/0 'lei prezzo, ma grava so-
pratutto sulle carni salate, sullo zucchero, sui 
vini, sull'acquavite, sui tabacchi ossia sulle 
derrate di consumo generale. Il ricavo ne viene 
distribuito, per la maggior parte, agli enti 
locali per far fronte alle loro spese. Il Leroy 
Beaulieu si augura che la colonia faccia al-
trettanto con le dogane, gravando col 10 °/0 
tutte le provenienze, anche quelle francesi. 
Il punto essenziale da ritenere nell'oefroi de 
mer è infatti che esso colpisce indifferen-
temente ed ugualmente le merci francesi ed 
estere. Poiché si citano i francesi, ricordiamoli 
non soltanto nelle pessime cose che hanno 
inventato (come la protezione feroce nelle co-
lonie e la tariffa massima e minima, la cui 
moda del resto pare vada oggi scadendo anche 
nel paese d'invenzione) ma anche nelle buone 
che hanno saputo, tra i tanti mostruosi parti 
di quella legislazione, conservare. 

Certa cosa è che l'Italia, se non vuole de-
pauperatela colonia di ent rate proprie, ha tutto 
l 'interesse a conservare l'attuale regime doga-
nale turco, che equivale ad un octroi de mer 
del 4 °/0 su alcune derrate alimentari e del-
l' 11 % sulle altre merci e derrate. È il regime 
ideale per una colonia nascente, questo ebe 
abbiamo ereditato dai turchi, o meglio dalle 



i 

— 17 — 

capitolazioni vigenti. È un anticipazione «li 
quel sistema che ho ferma fiducia si realiz-
zerà in uu lontano avvenire quando le nazioni 
industriali riconosceranno la convenienza di 
venire a patti tra di loro per accettare od 
imporsi (sono due parole che si equivalgono 
e fanno vedere i due lati della medaglia) a 
vicenda l'uguaglianza di trattamento doganale. 
Semper ha voluto distinguere fra Edoardo Gi-
retti ed il sottoscritto a proposito del comune 
desiderio nostro di vedere adottare il regime 
della porta aperta. Giretti avrebbe detto cosa 
antipatriottica, perche desiderò che le potenze 
straniere imponessero all'Italia, nelle tratta-
tive di pace, l 'accoglimento di quel principio, 
come lo impose la Germania alla Francia pel 
Marocco. Io avrei esposto un concetto discu-
tibile ma ragionevole consigliando all 'Italia 
di applicare nel suo interesse il medesimo 
principio. La differenza è puramente di voca-
bolario. I trattati internazionali implicano 
sempre una imposizione per tutte le parti 
contraenti. Ognuna di esse deve studiare se 
nel proprio interesse le convenga soddisfare 
il desiderio ossia l ' imposizione dell'altra parte. 
La Francia accettò « l ' imposizione » della 
porta aperta e della cessione «di parte del 
Congo; ma ebbe in cambio il protettorato sul 
Marocco senza il costo di una guerra. Pare un 
beneficio piccolo questa cosidetta imposizione ? 
Poiché pero innegabilmente la parola « impo-
sizione» ha nel linguaggio comune un signifi-
cato offensivo per la dignità nazionale, sarà 
opportuno scartarla senz'altro. Dirò che nel-
l'interesse generale dell'economia mondiale, 
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e nell'interesse particolare della Tripolitania 
sarà opportuno clie l 'Italia convenga nella 
necessità di obbligarsi a mantenere il regime 
della porta aperta. II qual regime non significa 
— come pare intenda Semper— « assenza di 
dazi » ma anzi imposizione di dazi, purché 
uguali per tutte le provenienze. È il regime 
del Marocco, dell' Egitto, delle colonie inglesi. 
È il regime dell'avvenire. È inutile di voler 
negare l'esistenza del problema quando invece 
esso giganteggia e si impone. Sir Thomas 
Barclay in un interessante volume su The 
Turco-italian war and ita problemi* (London, 
Coustable, pag. 79) nota che l'esempio del 
Marocco fruttificherà in avvenire; e sulla ado-
zione del principio della porta aperta si insi-
sterli da parte delle potenze europee in tutti i 
casi di nuovi acquisti di territori coloniali, 
in cui esistevano prima interessi di neutri. 
10 credo e spero che ci si insisterà non sol-
tanto in quei casi, ma che sotto questo regime 
verranno anche vecchie colonie, oggi tormen-
tate dai sistemi di tortura ereditati dal re-
gime coloniale. Il concerto delle potenze eu-
ropee impose il regime della porta aperta 
allo Stato libero del Congo; e fu gran ven-
tura. I /Inghilterra ha spontaneamente ricono-
sciuto il regime della porta aperta nelle sue 
colonie, sia perchè ha veduto che questo era 
11 suo beninteso interesse permanente, sia 
perchè ha vivo il ricordo dell'esperienza nord-
americana. Non volendo perdere, ma conser-
rare le colonie, deve permettere ad esse di 
crescere in prosperità, comprando e vendendo 
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dove alle colonie (e non alla madrepatria) 
sembra più opportuno. 

Che il regime della porta aperta, che vuol 
dire dei dazi fiscali, uguali su tutte le pro-
venienze, italiane ed estere, sia il più utile 
alla colonia dal punto di vista fiscale è chiaro 
da quanto sopra si è detto. I dazi possono 
fruttare solo in quanto siano ugualmente pa-
gati ila tutti. Se le merci italiane fossero am-
messe in franchigia nella colonia, questa ten-
derebbe alla lunga ad essere approvvigionata 
soltanto dalla madrepatria. Tenderemmo ad 
avere un regime simile a quello del Mada-
gascar dove si importavano nel 1908 solo 
3.931.153 franchi di merci straniere e franchi 
25.982.117 di merci francesi o dell 'Algeria, 
dove su 493.178.900 franchi di importazioni, 
399.00S.000 venivano dalla Francia e 94.170.960 
dall'estero e dove, se non fosse dell'ocfroi de 
mer, esistente in ambedue i paesi, le finanze 
pubbliche rimarrebbero, per questo verso, 
pressoché a mani vuote. La massima parte 
delle importazioni non pagherebbe alcun da-
zio e la parte soggetta a tributo tenderebbe 
a scemare. Ripeto, di che cosa vivrebbe il bi-
lancio della colonia, se le merci italiane fos-
sero ammesse in franchigia t 

• 

• » 

Se consultiamo l ' interesse dell'agricoltura, 
dell 'industria e del commercio della colonia, 
si deve venire alla medesima conclusione: la 
conservazione del regime turco dei dazi del 
4 e dell' 11 %• be proporzioni potranno essere 
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variate secondo l'opportunità e gli insegna-
menti della pratiea, ma il concetto essenziale 
è che si tratti di dazi fiscalmente produttivi, 
epperciò tenui, epperciò ugualmente applicati 
a tutte le provenienze. Non conosco la tari 11 a 
turca con precisione; ma, se essa colpisce 
tutte indistintamente le merci e derrate, sem-
bra inutilmente vessatoria. Converrà mettere 
le voci che fiscalmente poco fruttano nella 
lista delle esenti da dazio; esenti, s'intende, 
per tutti i paesi. Converrà esentare altresì i 
materiali da costruzione, le macchine, gli at-
trezzi che servono alle opere d'impianto; e, 
dopo avere semplificata la tariffa, si potrà 
magari aumentare al 15-20% tariffa sulle 
merci (li consumo, sì da rendere il dazio una 
vera imposta sul reddito consumato, imposta 
esatta con quella semplicità e facilità che in 
ogni paese sono necessarie ma lo sono so-
prattutto in una colonia. 

L'esistenza di dazi protettivi all'introdu-
zione delle merci di consumo e degli stru-
menti di produzione nella colonia che effetto 
produrrebbe rispetto alla Tripolitania ? Sup-
poniamo, per fare un'ipotesi ispirata ad un 
protezionismo temperato e timidamente ri-
guardoso delle ragioni fiscali (peggio sarebbe 
se si supponesse l'esclusivismo assoluto) che 
i prodotti italiani siano tassati con un dazio 
uguale al 10% «lei valore della merce e i pro-
dotti esteri col 2 0 % all'entrata nella colonia. 
È evidente che, in tutti quei casi nei (piali 
l'industria italiana potrà approvvigionare il 
mercato coloniale e in cui i suoi costi di prò- . 
dazione non siano superiori di più del 10% 
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ai costi dei produttori esteri, entreranno in 
Tripolitania soltanto prodotti italiani ad esclu-
sione di quelli stranieri. Ed è evidente altresì 
che il fisco coloniale tenderà ad incassare 
perciò solo il dazio del 10 % j mentre i coloni 
pagheranno prezzi rincariti del 2 0 % . I pro-
duttori della metropoli, protetti invero dal 
dazio differenziale e sicuri che i concorrenti 
esteri non possono importare se non pagando 
il dazio del 20°/0> non venderanno se non a 
prezzi aumentati appunto di quasi tutto il 
20 per cento. 

È manifesto quale debba essere l'effetto per 
la colonia (indigeni e nuovi coloni) di code-
sto aumento di prezzi. È un vero rincari-
mento artificioso della vita nella colonia, pro-
vocato non a benefìcio dell'erario coloniale 
(il che sarebbe corretto, quando i dazi fos-
sero miti ed il prodotto fosse adoperato a 
vantaggio della colonia) ma a beneficio dei 
produttori metropolitani. 

Gli indigeni che erano abituati a comprare 
le merci di consumo all'estero, rincarite solo 
del tanto necessario per la gestione del go-
verno, dovranno vedersele apprezzate anche 
a beneficio d'altri; ed i coloni italiani, i quali 
indubbiamente daranno prova di coraggio non 
comune iniziando imprese che non siano 
quelle comuni e facili dell 'approvvigionamento 
e dell' intossicazione alcoolica dell'esercito, do-
vranno tutto comprare più caro. Sembra que-
sto un bel modo di incoraggiare la coloniz-
zazione t 

I materiali da costruzione, specie in ferro 
ed acciaio, necessari per le grandi opere della 



civiltà — porti, ferrovie, tranvie, acquedotti, 
ecc. — dovranno essere pagati a prezzi arti-
ficialmente rincariti, e poiché una notevolis-
sima parte di queste opere finirà di essere com-
piuta dal governo italiano o da concessionari 
del governo, saranno i contribuenti italiani 
elie dovranno pagare lo scotto del rincaro 
che per via della protezione subiranno i prezzi 
in Tripolitania. I o mi sono limitato a sup-
porre una protezione del 1 0 % ; ma poiché vi 
sono molti che richiedono l'estensione alla 
colonia della tariffa italiana contro i prodotti 
esteri, eoH'ammissione in franchigia dei pro-
dotti nazionali, è agevole vedere le enormi 
conseguenze a cui si andrebbe incontro: era-
rio coloniale vuoto, vita rincarata per gli in-
digeni e i coloni in proporzioni variabili, ma 
che potrebbero anche andare in taluni casi 
al 100 e più per cento, dati i dazi che abbelli-
scono le tariffe nostre, e spesa dei contri-
buenti italiani nel compimento delle opere di 
civiltà cresciuta del cinquanta percento e forse 
raddoppiata. O che questi sono propositi tol-
lerabili 1 

l'armi siano propositi i quali, se attuati, 
partoriranno le seguenti conseguenze: 

1° malcontento della popolazione indi-
gena. Vive oggi male, ina col regime di prezzi 
bassi dovuti a molte circostanze che inevita-
bilmente col tempo dovevano scomparire, ma 
di cui noi affrettiamo certo la scomparsa. Seal 
malanno dei prezzi alti aggiungeremo l'altro 
dei prezzi alti artificialmente per causa dei 
dazi, la cosa non potrà sfuggire alla classe 
intellettuale locale. Noi non abbiamo nessun 
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interesse a dare alimento a querimonie da 
parte del futuro partito giovane-tripolitano. 
I giovani tunisini, i giovani indiani, i gio-
vani di tutte le razze conquistate danno fin 
troppo filo da torcere ai governi metropoli-
tani; e non c ' è nessuna ragione ili affret-
tarne la formazione anche presso di noi. 

li" Rincaro della vita, aumento del costo 
della casa, aumento del prezzo degli stru-
menti agricoli, delle macchine di ogni specie 
per i coloni italiani che oseranno avventa-
la re capitali, lavoro ed intelligenza nelle co-
lonie. l'armi deliba essere proposito di go-
verno ragionevole produrre gli opposti effetti. 
A che gioverà aver detto che la Tripolitania 
deve accogliere le falangi dei nostri emigranti 
se poi noi ci studieremo di rendere in ogni 
maniera grama la vita a questi coraggiosi ? 
Quei pochi che andranno laggiù se ne ritor-
neranno scoraggiati in patria o riprenderanno 
la via dell 'estero; 

3° rincaro del costo dei lavori pubblici, 
delle ferrovie, dei porti, degli acquedotti da 
costruirsi a spese del Governo italiano nella 
colonia. Per fare un impianto del costo sul 
mercato libero ili 100 milioni, saranno neces-
sari 110, l:i0 o 150 milioni. Li avranno i con 
tribuenti italiani questi 10 o 20 o ."0 milioni 
in più ì O non avendoli, vorranno caricarsi 
di 10, liO o 50 milioni di debiti di più, solo 
per permettere al governo italiano di fare le 
mie provviste ad un prezzo del 10, 20 o 5 0 % 
più caro del prezzo vigente sul mercato libero f 

Questi punti vorrei che meditassero gli in-
dustriali italiani, i quali mi sembrano prò-
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pensi a chiedere privilegi a favor loro nella 
Tripolitania. Essi forse non hanno pensato 
che, chiedendo privilegi, vengono in sostanza 
a chiedere che i capitali recati nella colonia 
dagli italiani abbiano una capacità di acqui-
sto di 70, 80 invece che di 100, che il lavoro 
del colono italiano nella colonia renda ad 
esso 7 invece di 10, per il maggior costo de-
gli strumenti di produzione e dei beni di 
consumo importati dal di fuori, che il contri-
buente italiano debba spendere 120,150 milioni 
per ottenere lo stesso risultato che potrebbe 
essere ottenuto con 100. È un metodo attis-
simo a far iniziare alla colonia la corsa nel 
cammino della civiltà con un handicap pesan-
tissimo e coluto, mentre potrebbe cominciarla 
sciolta da ogni peso che non sia dipendente 
dalle naturali condizioni — per sò stesse già 
abbastanza difficili — della terra e del clima. 

Chiede l 'Associazione fra gli industriali 
metallurgici italiani, in un brano citato da 
Semper, « che, secondo equità, i mercati colo-
« niali, i quali tanti sacrifici costano al paese, 
« siano sottratti quanto è possibile alla in-
« fluenza straniera e riservati alla espansione 
« commerciale della nazione ». 

Io vorrei sperare che gl'industriali italiani 
si convincessero che l'equità comanda invece 
strettissi inamente di non costringere i contri-
buenti pure italiani a sacrificare 150 milioni 
dove basterebbero 100; e che non solo l'equità 
ma il dovere impone di non far pagare ai co-
loni italiani che si recheranno in Tripolitania 
10 lire le merci che potrebbero procurarsi con 
7 od S; che l'interesse consiglia di usare lo 
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stesso trattamento agli indigeni, affinchè 
questi, spinti dal malcontento, non rendano 
la vita impossibile e malsicura ai coloni no-
stri. Equità, giustizia, interesse consigliano 
concordi di non crescere artificialmente i sa-
crifici che l'impresa tripolitana imporrà all 'I-
talia! 

• • 

Se i dazi all 'importazione nella colonia ver-
ranno applicati in misura eguale per tutti e 
se verranno tenuti moderati, ponendo nella 
lista ilei prodotti esenti molte voci di materie 
prime, di macchine agricole e ili beni neces-
sari per le opere pubbliche, e colpendo con 
tariffe, graduate a seconda della merce, sino 
ad un massimo del 20 % merci di consumo, 
non v'è dubbio che non si verificherà la crea-
zione, auspicata dal marchese Cappelli, di 
grandi industrie manifatturiere nella Colonia. 
Per sorgere, in una colonia nuova, le in-
dustrie manifatturiere richiedono protezioni 
enormi e tali da rendere impossibile ili com-
prarne i prodotti ai disgraziati abitatori della 
colonia. Poco male, sembrami, se l ' industria 
manifatturiera non sorgerà. Perchè la colonia 
prosperi — ove naturalmente sia possibile la 
sua prosperità ; su di che ripeto, mi mancano 
cognizioni sufficienti — non è niente affatto 
necessario vi sorgano ad ogni costo le in-
dustrie che vogliamo noi. Basta che i suoi 
coloni possano attendere a quei lavori che 
essi riterranno i più produttivi, procurandosi 
arnesi, macchine, concimi, vestiti, materie 
prime ecc. ecc. al più basso prezzo possibile 
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sul mercato da essi proferito. Se, una volta che 
siano loro offerte queste migliori opportunità, 
i coloni faranno soltanto dell'agricoltura, vorrà 
dire che l'agricoltura sarà la migliore delle 
industrie da essi sapute escogitare, molto 
migliore di quella che noi avremmo, legife-
rando o scrivendo articoli, saputa immagi-
nare a loro preteso beneficio. Se essi trove-
ranno delle miniere di fosfati, tanto meglio ; 
ma ricordiamoci bene che tanto più facilmente 
i coloni coltiveranno le miniere di fosfati e 
tanto maggior utile ne ricaveranno quanto 
meno noi avremo a loro rincarito con dazi 
protettivi le rotaie con cui essi costruiranno 
le ferrovie minerarie, le polveri necessarie per 
abbattere i massi, le macchine e gli attrezzi 
necessari per la coltivazione e quanto meno 
saremo stati invasi dalla fisima di far sor-
gere stabilimenti per la filatura e la tessitura 
del cotone, mettendoli in grado con una bar-
riera doganale di vendere a caro prezzo i 
panni e i barracani onde saranno vestiti i 
picconieri di quelle miniere. Se la steppa de-
sertica sarà dimostrata fecondabile, se si 
scovriranno miniere coltivabili, guardiamoci, 
per carità dal rendere artificialmente infe-
conde quelle terre e incoltivabili quelle mi-
niere rincarando ogni cosa di cui avranno 
bisogno imprenditori e lavoratori, col pretesto 
di voler favorire l 'industria metropolitana o 
di voler far sorgere un' industria coloniale ! 

F n po' per volta, se agricoltura e miniere 
fioriranno sul serio, sorgeranno anche le in-
dustrie. Non ne hanno tutte le colonie, anche 
quelle situate nel periodo dell'infanzia .' F non 
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era una «Ielle principali cagioni ili lagnanza 
delle colonie inglesi contro la madrepatria la 
pretesa clie neppure un chiodo vi s'avesse a 
fabbricare ? Quelle che vi sorgono da sò, sono 
peri) le più adatte ; ogni agricoltura ed ogni 
coltivazione mineraria un po' progredita fanno 
sorgere intorno a sè opifici, laboratori neces-
sari per la prima manipolazione industriale 
dei prodotti, per le riparazioni di attrezzi, 
macchinari. In ogni città in sviluppo sorgono 
imprese di costruzione, fabbriche di mattoni, 
laboratori in pietre e in legnami, coi loro 
innumeri annessi. Così sorge e fiorisce l ' in-
dustria ; e da modesti inizi prende lo slan-
cio, ore sia possibile e conveniente, ad altezze 
maggiori. Voler far ili più subito, è distrug-
gere agricoltura, miniere ed industrie stesse. 

• 

• • 
Altro è il problema del trattamento da fare 

alle merci e derrate coloniali all'arrivo in 
Italia. Ove si tratti di dazi fiscali, panni non 
vi possa essere dubbio che le merci coloniali 
debbono essere sottoposte ai dazi generali. 
Altrimenti noi daremmo, a spese dell'erario 
italiano, ossia di nuovo dei contribuanti ita-
liani, un premio alla coltivazione di cpielle 
derrate. 

Per fortuna finora nessuno ha detto che la 
Tripolitania sia adatta alla produzione di der-
rate, come il calle, il tabacco, od alla estra-
zione di combustibili, come il petrolio, ecc. sog-
getti a dazi fiscali in Italia. 11 caso più impor-
tante sarù quello ili derrate che all' introdu-
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zione in Italia sono soggette a dazi protettivi 
per industriali od agricoltori della madrepatria : 
olio, vino, agrumi, bestiame. Qui io sarei per 
concedere la libera entrata. Perchè avremmo 
voluto conquistare la Tripolitania, se poi le 
sbattiamo la porta in faccia, quando essa 
riesce a produrre qualcosa che possa servire 
ai nostri consumatori? A ragione spera Scwpcr 
per l'olio e il vino che la disponibilità libera 
del prodotto coloniale possa avvantaggiare la 
medesima agricoltura nazionale. Di olio noi 
non produciamo abbastanza per servire al 
consumo interno e per esportare; ed i com-
mercianti liguri già ne fanno venire dalla 
Spagna, dalla Turchia, da Tunisi quantità 
ingenti in importazione temporanea per ta-
gliarle col nostro ed esportare tutto sotto 
nomi di olii della riviera o di Lucca. Opera-
zione utilissima, in cui l 'Italia guadagna fior 
di quattrini. Altrettanto potrà farsi coi futuri 
olii tripolitani. Col vino, se si: ne farà, si po-
tranno far tagli utilissimi agli stessi viticul-
tari. Non parliamo del bestiame, di cui non 
si importerà mai abbastanza, in questi tempi 
di caro delle carni. 

L'unico pericolo in questa franchigia con-
cessa ai prodotti coloniali è che i dazi 
contro i similari prodotti esteri siano così 
elevati da concedere un premio molto forte 
ai produttori interni e ai coloni ad essi assi-
milati, sì da provocare una produzione arti-
ficiale, destinata a sfasciarsi il giorno in cui 
in Italia si dovessero ribassare i dazi sui 
prodotti esteri. Contro il quale pericolo io 
non vedo che un rimedio: ribassare subito i 



dazi sui prodotti esteri all'entrata in Italia, 
cosicché la Tripolitania non goda più se non 
di un moderato vantaggio, tale da non costi-
tuire uno stimolo troppo artificiosamente forte 
all'estendersi della cultura, l o non credo del 
resto che i dazi sui vini, sugli olii, sul be-
stiame giovino in realtà all'agricoltura ita-
liana, mentre, in tempi di prezzi cari inacer-
biscono fortemente il caro della vita e fanno 
crescere dannosamente i fitti ed i valori della 
terra. 

• • • 

Io dico che questa è la politica doganale 
che in definitiva tornerà più vantaggiosa alla 
madrepatria. I fautori della porta aperta non 
parlano per sentimentalismo o per amore di 
formule ideali. Credono di parlare il puro e 
semplice linguaggio del buon senso e dell 'in-
teresse. Le colonie non sono create perchè 
servano di sfogatoio ai prodotti sovrabbon-
danti delle industrie metropolitane. Questa 
sì che è una teoria interessata e falsa per 
giunta! Imi>overendo i coloni, obbligandoli a 
comperare a prezzi alti, noi li facciamo fug-
gire dalle colonie od impediamo che ci va-
dano, il che fa lo stesso. Per l'ingordigia di 
avere tutto il mercato per noi, impediamo che 
il mercato si formi. Lasciando invece i coloni 
comprare e vendere dove meglio loro aggrada, 
noi permettiamo ad essi, sempre quando ciò sia 
possibile, di arricchire; ed un mercato libero 
ricco o meno povero vale assai di piii per la 
madrepatria di un mercato chiuso povero. 
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Su questo mercato libero la madrepatria è 
sicura, senza uopo di restrizioni dannose, di 
farsi la parte del leone. Questa è la grande 
lezione dell'esperienza. 

L'Inghilterra ba ia parte preponderante nel 
commercio delle sue colonie, benché essa non 
vi goda di preferenza alcuna. Non l'ha al 
Canada, sebbene volontariamente i Canadesi 
abbiano voluto concedere una preferenza dot/a-
nale alla metropoli, perchè sarebbe assurdo 
l'avesse, data la vicinanza ili quel grande 
mercato di produzione e di smercio che sono 
gli Stati Uniti. 

Ma vi è sovratutto l 'esempio vicino di 
Tunisi. Sino al 1897 i prodotti francesi erano 
sottoposti in Tunisia esattamente agli stessi 
dazi doganali dei prodotti stranieri. Malgrado 
ciò, più della metà delle importazioni in Tu-
nisia era di origine francese. 

Sarebbe persino dannoso che la proporzione 
degli approvvigionamenti della colonia nella 
madrepatria in confronto alle compre fatte al-
l'estero superasse troppo la metà. « L'ideale di 
una colonia, dice ancora ed a ragione Paolo Le-
roy-Beaulieu, non è affatto che essa commerci 
solo con la madrepatria; è utilissimo al suo 
sviluppo ed al suo raggio d'azione che essa 
mantenga metà del suo commercio, se non di 
più, col resto del mondo ». Un tiglio seque-
strato da genitori troppo amorosi, sottratto al 
commercio con i coetanei e col mondo è un 
debole fiore «li serra, che ben difficilmente 
darà frutti abbondanti quando sia giunto a 
virilità. Così è della colonia. Se compra al-
l'estero avrà maggiore probabilità di vendere 



— S l -

ancilo all'estero. I negozianti e le navi non 
vanno dove non sperano di far affari o di tro-
vare noli di ritorno. Se non ci vanno, non ne 
conoscono i prodotti ; e se i prodotti sono 
conosciuti solo nella madrepatria, vi è molta 
probabilità clic se ne possano vendere ossia se 
ne possano produrre molti di meno di quanto 
non sarebbe possibile. 

Non dimentichiamo che, da quanto ho sen-
tito dire dalle poche persone ragionevoli con 
cui ho potuto discorrere della Tripolitania, 
senza sentir fare discorsi stravaganti od espri-
mere speranze chimeriche, la colonia potrà 
prendere un certo sviluppo specialmente nella 
produzione di frutta e di verdure primaticcie. 
Sarà una cultura da giardinaggio e da frut-
teto, a cui potrà bastare una sottile striscia 
costiera. Ora questa cultura, se non vuole 
andare incontro ad una crisi di sovraprodu-
zione, come ha ripetutamente ammonito il 
Valenti, sarà necessario si sviluppi con pru-
denza e trovi 1111 mercato all'estero. Data la 
vicinanza della costa tripolitana e supposti 
rapidi mezzi di trasporto a Genova o Ve-
nezia, l 'iniziativa potrà anche col tempo frut-
tificare. È evidente però che lo sbocco mas-
simo di queste primizie deve essere l'estero. 
Se si trattasse di provvedere solo alle ri-
chieste italiane, non troverebbero lavoro se 
non pochi lavoratori ! Dato ciò, pretendiamo 
forse che la Tripolitania riesca a vendere, 
senza mai nulla comprare all 'estero! Trala-
sciando il fatto che ciò è impossibile, è inane 
supporre i tedeschi, gli svizzeri, gli austriaci 
cosi ingenui da non accorgersi che essi nella 
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necessità della Tripolitania di vendere hanno 
una magnifica arma per chiedere ed ottenere 
che essa compri prodotti loro. L'arma la pos-
seggono e faranno benissimo a valersene, nel-
l 'interesse della colonia e quindi nostro. 

Contentiamoci dunque del W / 0 del traffico, 
proporzione che possiamo benissimo conqui-
stare e conservare senza bisogno eli tariffe 
preferenziali. Il legame dei costumi e delle 
leggi, la comunanza di lingua hanno una 
grande influenza nel far preferire le merci 
provenienti dalla metropoli allo merci stra-
niere. L'amminilustrazione militare tende ad 
approvvigionarsi in patria; i soldati, i coloni 
vogliono i tipi a cui sono abituati nel paese 
d'origine. Le linee di navigazione più fre-
quenti e comode tra la madre patria e la co-
lonia rendono più facile approvvigionarsi nella 
metropoli che altrove. La metropoli gode di 
tali privilegi naturali che è inutile, dirò anzi 
dannoso aggiungere ad essi un monopolio ar-
tificiale imposto dalle leggi e destinato uni-
camente a rendere le leggi della madre-pa-
tria odiosissime ad indigeni ed a coloni ap-
pena abbiano raggiunto la maturità politica. 

II vantaggio commerciale che un paese 
deve cercare nelle colonie non è quello di ot-
tenervi dei privilegi a danno dei coloni; ma 
di assicurarsi un mercato in cui non possono 
essere stabiliti dei dazi differenziali contro 
di lui. Fino a che sussista il legame colo-
niale, la madre patria è sicura di avere al-
meno taute possibilità legali di conquistare 
il mercato della colonia quante ne ha ogni 
altro paese. E poiché essa ha dei privilegi 



- 33 — 

morali, di fatto importantissimi, la vittoria 
non può mancarle. S' intende che non può 
mancarle ove i suoi produttori diano prova 
di abilità, di intelligenza, «li prontezza nel 
secondare i gusti «lei consumatori coloniali, 
ri una preferenza, quella naturale, clic non 
si conserva senza fatica. Ed ò utile, è neces-
sario clie sia cosi. Solo a questo patto i con-
sumatori delle colonie possono essere serviti 
a buon mercato e l 'industria metropolitana ha 
stimolo a progredire. 

Certo è più facile conquistare il mercato 
«li una colonia all'ombra di dazi preferenziali; 
ma è deleterio per la colonia (e su questo 
punto è inutile oramai ritornare) e contem-
poraneamente per l'industria metropolitana. 
« (ili enormi diritti proibitivi — mi sia con-
sentito di citare ancora una volta Paolo Leroy 
Beaulieu — « che la Francia ha stabilito e 
mantiene al Tonchino ed al Madagascar sono 
condannabili al massimo grado; equivalgono 
ad un vero sequestro della colonia da parte 
della metropoli; addormentano i fabbricanti 
e gli armatori metropolitani e li mantengono 
nella routine; impediscono lo sviluppo della 
colonia; sono vivissimamente risentiti dalle 
popolazioni indigene, di solito povere o poco 
ricche, abituate a calcolare con minuzia la 
loro spesa e ne fomentano il malcontento » . 

L'Italia ha affermato di aver voluto la con-
quista della Tripolitania per compiervi opera 
«li civiltà. Contraddiremmo a tale programma, 
solennemente proclamato in faccia all 'Europa, 
se instaurassimo, dopo la pace, un sistema 
doganale siffatto da sfruttare economicamente 
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la colonia. La grande industria italiana sa-
lirà dimostrare, io spero, che essa non è so-
lidale con le aspirazioni egoistiche di pochi 
forse inconsapevoli della portata delle loro 
affrettate domande; e saprà proclamare alto 
che essa rifugge dal crescere i costi della 
vita dura che i coloni italiani dovranno con-
durre nei primi momenti della conquista del 
deserto, che essa non vuole crescere i sacri-
fìci dei contribuenti italiani nel compiere le 
grandi opere della civiltà, e che essa ferma-
mente vuole essere, superando sò stessa nelle 
sane e libere lotte della concorrenza, appor-
tatrice di benessere, al levatrice di fatiche, 
creatrice di ricchezza. 

5 5 3 5 
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I lettori della Rivista non hanno bisogno 
elie io ritorni sulla polemica con « Semper » 
intorno al regime doganale da adottarsi nella 
Tripolitania. Tra le mie argomentazioni e 
quelle del mio cortese avversario essi e l'opi-
nione pubblica faranno la lor scelta a ragion 
veduta, essendo difficilissimo, per non dire 
impossibile, clie liberisti e protezionisti con-
vinti, come siamo noi, riescano a mettersi 
d'accordo. Si accordano coloro che non fur 
mai vivi nè hanno volontà e animo deliberato 
di difendere le proprie convinzioni. Non noi, 
che volendo soltanto la grandezza della [la-
tria, dobbiamo essere ferventi sostenitori del-
l'unica, sebbene opposta, via la quale ci 
sembra adatta a raggiungere la meta. 

Credo però doveroso di chiarire un punto 
capitale. « 8em]>er » sarebbe d'accordo con 
me nell ' invocare il regime della porta aperta, 
quando l 'Italia fosse xicura di conquistare e 
conservare il 50 4/o del traffico; e reputa che, 
come lui, sarebbero d'accordo con me tutti i 
produttori italiani, pur di avere questa sicu-
rezza. Egli però dubita della possibilità del 
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verificarsi questo strano fatto perchè gli in-
dustriali italiani, senza la protezione doga-
nale, non potrebbero nemmeno conservare il 
mercato italiano e « la produzione nazionale 
« dovrebbe sparire e lasciare il mercato coni-
« pletamente in balia di quella straniera ». 
Se la rovina sarebbe certa, senza i dazi, nel-
l ' Ital ia medesima, immaginiamo un pò cosa 
accadrebbe nella Tripolitania colla porta 
aperta ! Un pò di maccheroni e di paste ali-
mentari, qualche zampone e mortadella «li 
Bologna: ecco tutta la nostra esportazione 
nella colonia ! 

Qui verrebbero in acconcio parecchie osser-
vazioni. Alcune furono già fatte da ATTILIO 
OABIATI nel « Secolo » del 27 Marzo in un 
articolo Contro il nazionalismo economico. Mi 
limiterò per conto mio a notare: 

1° che la possibilità di un mercato ita-
liano, in cui l 'industria italiana sia annichi-
lita ed in cui riescano a vendere solo gli 
stranieri è un assurdo. 

A chi venderebbero gli stranieri se gli ita-
liani non producessero nulla e anzi non pro-
ducessero almeno tanto da poter comprare le 
merci che si pretende gli stranieri potreb-
bero venderci ! Gli stranieri potranno riuscire 
a conquistare tutto il mercato «li consumo 
italiano solo il giorno in cui gli italiani, 
stanchi di vivere su un suolo che i protezio-
nisti dicono cosi infecondo, se ne saranno 
andati via tutti. In quel giorno però gli stra-
nieri, troveranno inutile di importare merci 
in Italia. E finché «piel giorno non verrà, gli 
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stranieri, per vendere, avranno bisogno di com-
perare. 

2° il mercato italiano è provveduto dai 
fornitori esteri per 3 -3 '/a miliardi di lire 
l'anno. Quanto vendono i produttori nazionali 
su questo stesso mercato? Io non lo so; ma 
si tratta certamente di molti miliardi di più. 
La sola produzione agricola è valutata dal 
Valenti a 7 miliardi di lire all 'anno; il elie 
- potendosi già considerare la detta cifra come 
depurata da partite di giro - vuol dire che 
i produttori agricoli nazionali vendono ogni 
anno ai consumatori italiani (fra cui essi 
stessi, in quanto siano consumatori) per 7 mi-
liardi di lire, salvo la relativamente tenue 
(circa <>00 milioni) parte esportata. I valori 
prodotti inoltre dalle industrie, dai trasporti, 
dal commercio, dalle professioni — e si tratta 
in orini vaso di beni della stessa precisa natura 
del grano, del vino, del ferro, dei tessuti — 
a quanti miliardi assommerannot A d occhio e 
croce, badando alla popolazione rispettiva-
mente impiegata nell'agricoltura da una parte 
ed in tutte le altre occupazioni dall'altra, si 
dovrebbe dire almeno altrettanto. Probabil-
mente i valori prodotti dalle altre classi so-
ciali sono maggiori, perchè l'esperienza in-
segna trattarsi di persone aventi un reddito 
medio più elevato. Sono dunque all ' incirca 
11 miliardi di valori prodotti in paese, senza 
tener conto del mezzo miliardo degli emi-
granti e di altri fattori che crescono il red-
dito nazionale; sono cioè 14 miliardi di lire 
che gli italiani sembrano ragionevolmente 
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avere di reddito. Non tutti i 14 miliardi, si 
sa, sono reddito netto delle aziende agricole, 
manifatturiere o commerciali; ma ciò che è 
spesa per l'industriale è reddito netto per 
l'operaio, l 'impiegato, il fornitore ecc. ecc. 
Tutta la ricchezza prodotta è reddito netto 
di qualcuno. 11 quale reddito netto in parte 
sarà destinato a consumi immediati, di merci 
e derrate italiane o straniere, ed in parte a 
risparmi, ossia ancora a consumi di macchine, 
di concimi miglioranti ecc. ecc. Tutto ciò è 
detto in modo grossolano, senza la minima 
pretesa di assoluta precisione; unicamente 
allo scopo di fare risaltare la relativa impor-
tanza del commercio interno e di quello inter-
nazionale. Orbene, quanta parte di questi 
14 miliardi «li reddito gli italiani impiegano 
a comprare prodotti stranieri t Tre, tntt'al 
pih 3 Vi miliardi. E notisi che per vendere a 
noi questi 3-3 l /2 miliardi l'estero deve, per 
forza, comperare da noi altrettante merci o 
farci rimesse di valori (rimesse di emigranti 
e di viaggiatori). Per forza, perchè non si im-
magina in che altro modo le partite «li dare 
ed avere si jiossano saldare. 

Dunque, — ed è questo che importa met-
tere bene in chiaro — in Italia il commercio 
internazionale ha una posizione modesta in 
confronto al commercio interno. Non che con-
tentarsi del 50 °/„, l 'industria italiana (e l'agri-
coltura è anch'essa una industria) domina 
almeno il 73 °/0 del mercato interno, e proba-
bilmente una proporzione assai più elevata. 
In ogni paese accade lo stesso. Le cifre del 
commercio internazionale, specie nei paesi va-



sti, sfigurerebbero in confronto delle cifre del 
mercato interno, se queste fossero conosciute. 

3° Si dirà che l 'industria interna conserva 
la proporzione elevata, che vedemmo, solo 
grazie ai dazi doganali < Sarebbe questa una 
proposizione assolutamente contraria al vero. 
La realtà si è che i dazi doganali proteggono 
la parte di gran lunga minore della produ-
zione di ogni paese. Facciano il conto i pro-
tezionisti ; e discuteremo. Ma conti precisi ci 
vogliono, per dimostrare che essi non tutelano 
gli interessi di una minoranza. S'intende che 
il conto, il cui onere spetta evidentemente 
ai protezionisti, deve essere fatto voce per 
voce della tariffa doganale e non con appros-
simazioni larghe. Qui i dati esistono (tariffe 
doganali e statistiche del commercio inter-
nazionale) e nulla vieta che il problema possa 
essere stretto più da vicino. 

Bimane da fare ancora la osservazione più 
importante. Quando io ho detto che la uia-
drepatria è sicura di farsi la parte del leone 
nella colonia anche col regime della porta 
aperta, non ho voluto parlare di sicurezza 
certa, indiscutibile. I l o voluto soltanto affer-
mare che quella era la lezione tratta dal-
l'esperienza dei paesi dove il regime della 
porta aperta era stato applicato ed ho citato 
le colonie inglesi e la Tunisia di prima del 
1897. Non dimentichiamo la Tunisia, dovejpiù 
di metà delle importazioni era di origine fran-
cese, prima che gli industriali metropolitani 
volessero egoisticamente spingere la propor-
zione ai due terzi e più con dazi protezionisti ! 
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Ala «la questa probabilità, ricavata dall'espe-
rienza «li fatti stranieri (non dai confronto 
«li leggi e di libri «li legislazione doganale 
comparata) non volli dedurre la conseguenza 
«Le noi si sarebbe sicuri senz'altro «li avere 
col regime della porta aperta, il ."iO "/0 del 
traffico coloniale. Anzi avvertii subito clic 
la vittoria non può mancare alla madrepatria 
« ove i suoi produttori diano prova di abi-
« lità, di intelligenza, di prontezza nel secon-
« «lare i gusti «lei consumatori italiani. È una 
« preferenza, quella naturale, clie non si con-
« serva senza fatica ». È proprio così. Io re-
spingo energicamente l'idea che la madrepa-
tria debba avere la sicurezza sicura, legale, 
certa, di conservare il 50®/0 del mercato co-
loniale. Affermo anzi che la madrepatria non 
deve avere la sicurezza preventiva di conser-
vare neppure la millesima parte di quel traf-
fico. Essa è sicura, per i motivi che ho detto, 
di conservare una parte rilevantissima del 
traffico colla colonia, solo a condizione che i 
suoi ligli si sforzino di far meglio degli stra-
nieri, che i suoi industriali siano ogni giorno 
premuti dal timore «li essere sopravanzati 
dagli altri più abili «li km». Bolo così si con-
quistano i mercati stranieri e si conservano 
le colonie. 

Nègioverà fare indagini preventive quanto 
i nostri industriali sono sicuri di tenere per 
se del traffico tri|x>litano. A gran voce affer-
meranno tutti che, per essere sicuri di avere 
per se il 50°/0> bisogna allontanare gli stra-
nieri con dazi doganali protettivi. C'erto, per 
•essere sicuri in precedenza, i «lazi non ba-
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stano mai. Io sono sicuro però che gli indu-
striali e gli agricoltori italiani saprebbero 
operare assai più fortemente, assai più viril-
mente di quanto non parlino. Messi alla prova, 
essi che affermano di non essere buoni a nulla, 
di non essere in grado di resistere alla con-
correnza straniera, sono eerto dimostrereb-
bero di essere capaci di vincere. Non vincono 
essi già forse e non spediscono più di due 
miliardi di lire di merci l'anno all 'estero! Non 
si sono essi forse conquistata una posizione 
preminente nel traffico della Tripolitania e 
della Cirenaica combattendo in campo aperto 
contro gli stranieri, sotto l'egida del regime, 
cosidetto turco ed in realtà europeo, della 
porta aperta ! E non è certo che ne spedi-
rebbero di più, se le rimesse degli emigranti 
e dei viaggiatori non ci risparmiassero la noia 
e il danno di regalare la nostra roba agli stra-
nieri. i quali sarebbero ben lieti di comprarla, 
se noi non preferissimo, come è logico, con-
sumarcela in casa ! 

Animo dunque! A che prò far piagnistei, 
quando si ha l'intelligenza e la volontà di 
v incere ! Non seguitiamo a lamentarci pieto-
samente «li non aver carbone, ferro, cotone, 
lana, materie prime ecc. ecc. ! Abbiamo la 
forza della mente e del braccio. Ed è tutto. 
Di fronte a questi fattori di successo, tutti gli 
altri, presi insieme, valgono men che nulla. 
Ma perchè l'intelligenza e la volontà condu-
cano alla conquista dei mercati economici , 
occorre svegliarle e tenerle ognora deste, 
coll 'acoleo della concorrenza e col timore in-
cessante della sconfitta. 

5 5 3 6 
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Fra i tanti argomenti clie si possono ad-
durre a dimostrare la necessità e la conve-
nienza (li una riforma nel regime fiscale delle 
società anonime, uno importantissimo fu già 
ricordato, ma forse non ancora abbastanza 
sviluppato: che cioè non soltanto dal punto 
di vista dottrinale, ma anche dal punto di 
vista amministrativo, nessuna grande riforma 
tributaria può oggidì concepirsi la quale non 
tenga in primissimo luogo gran conto, anzi 
non si basi sopratutto sullo studio attento dei 
congegni amministrativi con cui la materia 
imponibile può essere accertata. E poiché la 
società commerciale,anonima o in accomandita 
per azioni, è forse il più delicato e prezioso (per 
il fisco) di questi congegni amministrativi, non 
sarà imitile di vedere in qual modo le grandi 
riforme tributarie tentate o compiute dopo il 
principio del secolo X I X abbiano dovuto es-
sere impostate dal punto di vista amministra-
tivo. Naturalmente non è possibile parlare di 
una riforma tributaria soltanto per ciò che 
direttamente interessa le società per azioni ; 
ed è appunto scopo di questo scritto di far 
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vedere come il problema speciale (lei tratta-
mento fiscale delle società per azioni si inca-
stri nel problema generale della tassazione di 
tutti i contribuenti. Trarrò i dati per questa 
dimostrazione da un libro dottissimo e sug 
gestivo del prof. Edwin lì. A . Seligrnan su 
The Incoine tax, A Study of the Itixtory, 
thcory and praetice of incoine taxation at home 
and abroad (1) (New-York, The Macmillan Co. 
1911). Lo Seligrnan appartiene a quella pleiade 
di scrittori americani che hanno negli ultimi 
tempi innalzato la scienza economica ad un 
livello altissimo nella gara internazionale per 
la scoperta della verità. Dotto nella teoria, ma 
sovratutlo curioso delle applicazioni pratiche, 
egli ama mettersi a contatto coi fatti della 
realtà viva economica; cosicché, mentre la 
maggior parte dei libri che discorrono di ri-
forme tributarie e delle auspicate imposte sul 
reddito sono illeggibili e noiosissimi, perché 
si limitano ad essere una esposizione dei prin-
cipi informatori della riforma ed un panegi-
rico della sua giustizia e bellezza, insieme ad 
una raccolta di obiurgazioni contro i reazionari, 
retrogradi, interessati che ne oppugnano l'av-
vento; questo del Seligrnan é invece interes-
santissimo e leggibilissimo; perchè, — come 
si vuole da uno scienziato vero e non da un 
predicatore ila comizio in cerca di voti o da 

(1) Oltreché i dati, anche parecchie tra le considerazioni 
fondamentali sui dati ste,ssi sono dello Seligrnan* sebbene, 
naturalmente, io non mi sia potuto astenere dall 'esporre e 
commentare i dati stessi a seconda di quella personale ma-
niera di pensare che e propria di ognuno ohe scrive. Ad 
ogni modo ho nvutu cura di in attero tra virgolette le frasi 
più probanti e calzanti dello Seligrnan. 



un politicante desideroso di affermare la sua 
« competenza » finanziaria in vista della pros-
sima combinazione ministeriale con tendenze 
democratico-sociali — egli, pur non trala-
sciando l'esposizione dei caposaldi delle leggi 
tributarie, ne studia sovra tutto la genesi sto-
rica e parlamentare, i precedenti, i congegni 
amministrativi, i risultati pratici, il grado 
maggiore o minore di successo. Questa sì è 
vera comparazione internazionale fruttuosa, 
non quella che si legge di solito nelle discorse 
finanziarie, dalle quali, dopo che per anni ed 
anni avevo avuta la testa assordata intorno 
alla perfezione dell'imposta globale sul reddito 
inglese, non avrei ancora imparato, se per 
altra via non l'avessi saputo, che quella in-
glese non è nè un'imposta*»// reddito, nò una 
imposta globale; e che l'amministrazione in-
glese ascrive il suo grande successo appunto 
al non essere quella un' imposta sul reddito, 
bensì sui redditi, precisamente come l'italiane 
imposte sui terreni, fabbricati e ricchezza 
mobile, ed al non essere globale sulla per-
sona del contribuente bensì individuata alla 
origine sulle varie categorie di cose che pro-
ducono i redditi. A tacere dei minori — e 
tra i minori voglio espressamente ricordare 
e lodare per l 'Italia il volumetto di A. LIA 
su L'Imposta mobiliare e la riforma dei tri-
buti diretti in Italia (Torino. <V. T. E. N.), il 
quale, più- essendo un semplice agente delle 
imposte, ha compreso, meglio di tanti scien-
ziati, quale sia la natura della vera indagine 
scientifica concreta in materia d'imposte —, 
tra le opere comparse negli ultimi anni io 



conosco solo Un'opera clic possa stare a paro 
con questa dello Seligman; ed è il volume di 
J U L K S I N G E N B E E K S U Impót« directs et indi-
rects sur le revenu, dove sono studiate nella 
loro effettiva realtà, ben diversa da quella 
che si deduce dalla lettera della legge e clie 
si immagina leggendo i trattati della cosi-
detta scienza finanziaria, Vincome tax inglese, 
Veinkom mensteuer prussiana, e la contribution 
personnclle belga. Più dotto, più largo, più 
ricco di fatti storici inglesi ed americani lo 
Seligman, più scettico, più minuto quanto a 
fatti belgi e prussiani l 'Ingenbleek, fautore 
il primo della imposta diretta ed il secondo 
della imposta indiretta sul reddito; hanno 
scritto amendue dei libri nutriti e profonda-
mente istruttivi. Io mi poggerò principalmente 
sullo Seligman per un motivo extrascientifico, 
che è, purtroppo, un atto di omaggio alla moda. 
Poiché la moda scientifica e politica in Italia 
insegna che l'ideale tributario è l'imposta pro-
gressiva sul reddito, non usufruirò nulla di ciò 
che dice l 'Iugenbleek, il quale in fondo e 
molto ragionevolmente si tien fermo alle vec-
chie imposte sul valore locativo, sulle vetture, 
cavalli, domestici, automobili, cadute oramai 
in tanto discredito presso i politicanti di ogni 
specie e paese, i quali amano moltissimo l'im-
posta sul reddito, che si industriano a non 
pagare (1) e disprezzano le imposte suntuarie 
sul valor locativo ecc., che eventualmente (lo-

ti) Vedanfti per l ' I ta l ia le esilaranti r ivelazioni «lei 1 u Hi-
formii Sociale in articolo MI L'Impatta Ai ricchezza mobile 
ed i nostri parlamentari, fascicolo di gennaio 1912. 
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vrelibero assolvere (1). E preferirò lo Seligrnan 
elie è favorevole alla imposta progressiva e 
vuole introdurre l'imposta sul reddito nel suo 
paese; il quale, appunto per insegnare agli 
uomini politici degli Stati Uniti, da cui egli è 
ascolta(issimo, come deve essere organizzata 
l'imposta sul reddito, ha intrapreso queste sue 
fruttifere peregrinazioni intellettuali in In-
ghilterra, Francia, Prussia, Svizzera, Austria, 
Italia allo scopo di studiare sui fatti quali 

sieno i risultati delle applicazioni finora com-
piute dell'imposta sul reddito. 

Rendendo questo omaggio alla moda, la 
quale ritiene l 'imposta sul reddito come il 
tipo più perfetto teoricamente di imposta, dò 
prova della maggiore imparzialità che in me 
sia possibile, inquantochè io ritengo invece 
fermissimamente che la imposta sul reddito, 
come è da tutti concepita, sia teorica mente 
imperfettissima; e di tale mia opinione ho 
dato una dimostrazione larga e corredata «li 
prove numerose in una memoria letta nella 
tornata del 23 giugno della K. Accademia 
delle Scienze di Torino (2). Tale omaggio non 
e del resto contraddittorio, perchè anche chi 
desidera instaurato un altro sistema di im-
poste, deve volere che il sistema per ora pre-
ferito dai più sia attuato sul serio e non di-
venti un obbrobrio di frodi, di corruzioni e 
di ridicolo. 

IL) G ' f r . l o s t u d i o d i A L B E R T O (RKISSKR « D e l l a BISSA d o -
mestici e di alenili minori tributi l o ca l i » , in Hi forma Un-
ciale. fascicolo di luglio-agosto-set embre 1912. 

I.niii E I X A C D I : Intorno al roneetto di reddito impo-
nibile c di un siMltmu d'imposti! sul reddito comminuto, l'u 
voi . in 1*. Presso il Dott. Achil le Xccco . Piazza Santa Giu-
l ia 11, Torino e presso i l ibrai, L. 5. 
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Due sono le maniere principu-li secondo cui 
l'imposta sul reddito può essere concepita. 
Una è quella che alla francese dicesi da noi 
l 'imposta globale ed in inglese chiamasi lump 
SUDI ta.r ; l'altra è quella che gli inglesi dicono 
esatta collo stoppageat source method e in ita-
liano direbbesi imposta per categorie con esa-
zione, possibilmente, all'origine per ritenuta o 
per rivalga. Il primo metodo si può dire indiffe-
rentemente proprio dei riformatori entusiasti 
ma ignoranti, ovvero della servitù burocra-
tica; mentre il secondo, che è il metodo in-
glese e in parte anche italiano, si può chia-
mare il metodo dei riformatori pratici o sensati. 
Il primo metodo può essere detto dei rifor-
matori entusiasti perchè è quello che per il 
primo viene in testa alla buona gente che si 
mette a discorrere di riforma tributaria; che 
può essere capito anche dagli uomini politici 
i quali non abbiano voglia e tempo di stu-
diare e riflettere e che da essi, benché poco 
abbiano studiato e meno riflettuto, può essere 
fatto comprendere, tanta è la sua semplicità, 
perfino ai più ottusi tra i loro elettori. Tizio 
ha 1000 lire di reddito all'anno ? Paghi o non 
paghi in proporzione delle sue mille lire di 
reddito. Più spesso il candidato dirà che 
Tizio non deve pagare, perchè sa che tra i 
suoi elettori vi sono molti che hanno appena 
1000 lire o che sperano di farsi piccoli si «la 
non parere di avere più di 1000 lire di reddito. 
Caio ha 10.000 lire di reddito? Paghi l'alto 
papavero, il borghese ben pasciuto il 10 % 



queste 10-000 lire. Sempronio ha 100.000 lire 
eli reddito ! Paghi il capitalista sfruttatore il 
15 o 20 0 0, in attesa che giunga il giorno della 
palingenesi sociale, in che non esisteranno più 
nè sfruttatori nè sfruttati. Questo è il metodo 
dell' imposta progressiva e globale sul reddito. 
Progressiva, perchè Tizio paga il zero per 
cento, Caio il 10 V„ e Sempronio il 1 5 - 2 0 % ; 
globale, perchè tutto il reddito nel sno com-
plesso (,lumpsum) è assoggettato all 'imposta. 

Che cosa vi può essere di più bello t di più 
g iusto ! ili più perfetto? gridano i politicanti 
entusiasti agli elettori, il cui entusiasmo per 
non essere chiamati a pagar nulla deve tra 
dursi in tanti voti a favore di chi promette 
l 'immunità ai molti e la gragnuola ai |>ochi. 
Ma è anche il metodo dei riformatori « igno-
ranti », oltreché entusiasti; perchè tutti essi 
discorritori ignorano che il sistema, dovunque 
fu sperimentato, ha fatto fiasco, salvo che in 
un unico paese ed è la Prussia. I fiaschi non 
si contano e sono la conseguenza ineluttabile 
della natura umana, come in realtà è stata, 
è e sarà in ogni paese. L'unico successo in-
vece è la conseguenza di due singolarissime 
circostanze che raramente si verificano da 
sole ed ancor più mramente esistono insieme 
congiunte; tanto raramente che finora si sono 
trovate esistenti e congiunte nella sola Prussia 
dei tempi nostri; voglio accennare da un lato 
ad una burocrazia forte, onesta, che si crede 
superiore alle altre classi sociali ed investita 
dal lìe e da Dio della missione di far regnare 
in terra tra gli uomini la giustizia, e dall'altro 
lato ad un popolo abituato, per lunga educa-
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zione, all'ossequio ed all'ubbidienza verso le 
autorità costituite. Malgrado la strapotenza 
della burocrazia ed il servilismo dei popoli 
verso di essa il successo prussiano è soltanto 
un mezzo successo; e per la sua singolarità 
stravagante conferma la bontà «lei secondo 
metodo. Il quale consiste in questo: di non 
tassare nè Tizio, nè Caio, nè Sempronio sulle 
1000 o 10.000 o 100.000 lire di reddito che essi 
hanno; ma di studiare ed analizzare quei red-
diti ; scernendo ed isolando dapprima quant'è 
reddito di terreni, quanto di case, quanto di 
titoli mobiliari, ili mutui, di industrie, di com-
merci, di professioni, di impieghi ecc. ; e poi 
tassando ognuno di questi redditi all'origine 
(stoppa ge-at-sour ce, letteralmente: fermo, se-
questro alla sorgente), possibilmente presso 
citi paga, non presso ehi riceve il reddito. 
Questo è il metodo inglese, e in parte ita 
liano; è il metodo del buon senso, della ragion 
pratica, che tutti gli amministratori che si 
siano trovati a gerire un dicastero tributario 
prediligono e proclamano efficace, fecondo, 
capace di resistere alle frodi. 11 metodo della 
tassazione globale, che si potrebbe anche dire 
della tassazione all 'am'ro del reddito presso 
il redditiere, è metodo destinato a fallire ogni 
volta che i contribuenti non siano, come per 
eccezione pare siano in Prussia, pecore pronte 
a lasciarsi tosare dal pastore burocratico; 
perchè i contribuenti inglesi, francesi, sviz-
zeri, austriaci, italiani, americani tutto son 
disposti a fare pur di non lasciarsi tosare: 
dire il falso, commettere spergiuro, pianger 
miseria, architettare contabilità contorte; e 
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filialmente non pagare e lasciar fare gli atti 
all'esattore per la dichiarazione dell ' inesi-
gibilità della quota. Mentre il metodo della 
tassazione per categorie, ohe si può anche 
chiamare metodo della tassazione alla partenza 
del reddito dall'origine sua, è metodo sicuro, 
perchè l'aftittavolo non pagherà il fitto in-
tiero al proprietario ma ne detrarrà l 'imposta, 
dovendo altrimenti pagarla una seconda volta 
al fisco; perchè la società per azioni non può 
sfuggire alla stretta fiscale, mentre l'azionista, 
l'obbligazionista, l'impiegato e l'operaio, quan-
do avessero incassato cuponi, dividendi, stijìendi 
e salari, rimarrebbere irraggiungibili; perchè 
lo Stato, la provincia, il comune con tutta 
facilità possono trattenere l ' imposta dovuta 
all'atto del pagamento del reddito. Il metodo 
può anche essere detto di tassazione per inter-
posta persona perche si fonda sulla creazione 
di numerosi contribuenti fittizi (provincia, co-
mune, enti morali, società per azioni, banca 
ecc.) che non sono contribuenti in nome pro-
prio, ma in nome altrui, essendo invece essi 
esattori semi pubblici per conto del fisco a ca-
rico dei veri contribuenti. 

Il metodo della tassazione all'arrivo è infe-
condo fiscalmente. Passata la festa gabbato 
lo santo; chi vuol pagare l ' imposta, quando 
ha già ricevuto il reddito e forse l 'ha già 
consumato? 11 metodo della tassazione alla 
partenza è invece fecondissimo; perchè il con-
tribuente è troppo contento di percepire il 
fitto, il dividendo, l'interesse, lo stipendio, il 
salario da chi è obbligato a pagarglielo per 
far troppo lo schizzinoso sul prelievo che pie-
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cedentemente lo Stato lia fatto sul reddito 
quand'era ancor in mano di chi Io doveva 
pagare. La natura umana è fatta così, e ben 
poco savi sarebbero quei legislatori che voles-
sero fare astrazione da queste proprietà es-
senziali degli uomini. Le quali proprietà non 
paiono nemmeno del tutto estranee alle pe-
core prussiane, se almeno si deve prestar fede 
alle malignità di coloro che affermano esser 
le frodi copiosissime pur sotto l'occhio pa-
terno del pastore buroerata della Prussia. 

• 
• • 

La prima dimostrazione che nel libro dello 
Seligman si legge della eccellenza del sistema 
della tassazione all'ondine in confronto al si-
stema della tassazione globale od all'arrido 
è dato per l 'Inghilterra del 1798 e del 1803. 
Tutti sanno, persino i pappagalli dei comizi 
elettorali, che l'income tux inglese ebbe ori-
gine nella celebre esposizione finanziaria (bud-
get speech) fatta dal secondo Pitt il 24 no-
vembre 1797. La legge del 12 gennaio 1798 
assideva una imposta sul reddito globale, 
tenuto però conto della spesa dei contribuenti. 
L'insuccesso fu grande. Invece-dei 4 ' / , mi-
lioni ili lire sterline sperate, si incassarono 
appena 1.885.990 lire sterline, al lordo da spese 
ili riscossione; e ciò, come avvertì Pitt, a causa 
« delle vergognose evasioni o meglio delle 
scandalose frodi che impedirono l'attuazione 
della legge ». Non ancora abbastanza ammae-
stralo, Pitt modificò, con la legge del 9 gen-
naio 1799, l 'imposta in guisa da non tener 
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più conto della spesa del contribuente, ma 
«lei solo ed intiero reddito suo. Era però an-
cora una imposta sul reddito globate, all'ar-
rivo, come fu spiegato sopra, l'itt calcolava 
il reddito imponibile del paese a 100 milioni 
e, con un aliquota del 1 0 % , sperava di rica-
varne 10 milioni. Anche stavolta il successo 
fu meschino. Il gettito fu di 0.010.624 lire 
sterline nel 177!), di 0.244.438 nel l.sOO e di 
5.628.903 nel 1801. Nel 1802, dopo la pace di 
Amiens, l ' imposta fu abolita. 

Nel 1803, quando la guerra si rinnovò e ri-
chiese nuovi sacrifici di imposte dai contri-
buenti, l 'itt aveva imparato la lezione inse-
gnatagli dalle dure esperienze trascorse. La 
legge dell '11 agosto 1803 stabiliva una im-
posta di appena il 5 % sul reddito ; e nono-
stante che l'aliquota fosse così stata ridotta 
della metà, dal 10 al 5 % , il gettito fin dal 
primo anno fu quasi uguale a quello che s'era 
ottenuto prima con imposta doppia: e cioè ben 
5.341.907 lire sterline nel 1803, quando l'im-
posta era al 5 % , in confronto a 5.628.903 lire 
sterline nel 1801, con l ' imposta al 1 0 % . Nel 
1805 l'aliquota fu aumentata al 6 l/4 % e il 
reddito salì a L. 6.429.599; superiore cioè al 
massimo che prima aveva gittato quando era 
al 10. Nel lbOO, sotto il ministero (Ireuville-
Fox l'aliquota fu, durando i bisogni della 
guerra, aumentata al 1 0 % , ed a tale altezza 
rimase lino al 1815, quando fu abolita per la 
sopravvenuta pace. Ebbene,mentre nel periodo 
1799-1801, coll 'aliquota al 10 °/0 , il gettito del-
l ' imposta era diminuito da 6.046.624 a 5.628.903 
lire sterline, nel periodo 1806 1815, colla mede-
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sima aliquota del 10 °/0 , il gettito dell 'impo-
sta crebbe da 12.822.056 a 15.642.388 lire ster-
line. Dunque: reddito più elie doppio di prima 
e reddito crescente invece che decrescente. 

Quale la causa di sì felice mutazione! Una 
sola, ma essenzialissima : al posto della pri-
mitiva imposta globale sul reddito intiero ot-
tenuto dal contribuente fu messa una impo-
sta, quella che risorse poi e tuttora esiste, la 
quale è un conglomeralo di cinque imposte 
diverse, sulle diverse categorie dei redditi, di 
cui ognuna è, per quanto sia possibile, esatta 
a carico della persona che paga e non di quella 
che riceve il reddito. L'imposta sul reddito 
della terra e dei fabbricati fu pagata dall'af-
fittavolo del terreno e dall 'inquilino della casa, 
i quali se ne rivalevano poi sul proprieta-
rio, deducendola dal fitto. L ' imposta sugli im-
piegati governativi e degli enti pubblici fu 
ritenuta all'atto del pagamento dello stipen-
dio dal governo o pagata dall'ente pubblico, 
salvo rivalsa sull 'impiegato. Questa fu la 
ragione del successo della imposta inglese sul 
reddito. Un perfezionamento amministrativo 
fu la causa che il reddito subito raddoppiasse 
e tendesse col tempo a crescere, che le frodi 
diminuissero di numero e che l ' imposta ve-
nisse pagata senza troppe lagnanze dai con-
tribuenti. 

Tuttodì) risultò così evidente che l'atto del 
22 giugno 1842, con cui su proposta di Ro-
berto Peel l'income fax veniva ripristinata,ri-
produceva le modalità amministrative che ave-
vano fatto la fortuna dell 'imposta del 1803. 
Dopo d'allora il principio dello utoppage-at-
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xource, della tassazione all'origine, rimase il 
cardine fondamentale della imposta sul red-
dito inglese. Lo Seligman elencando le cause 
della fortuna avuta da questo tributo, afferma 
d ie la principale di esse è appunto « the sy-
stem of the stoppage at souree », il sistema 
della tassazione del reddito all'origine, possi-
bilmente presso chi paga il reddito e non 
presso chi lo riceve. « L'originaria imposta 
sul reddito globale fu abbandonata come impra-
ticabile; e tutti i funzionari inglesi sono d'ac-
cordo nel ritenere che ogni tentativo di r i -
tornare a questo primitivoe screditato sistema 
sarebbe cagione di disastri. Se c ' è un punto 
a cui le autorità inglesi sono tenacemente 
attaccate, è questo sistema appunto di divi -
dere T imposta in categorie e di cercare per 
quanto sia possibile, di assicurare il gettito con 
la tassazione all'origine ». 

Un po' per volta il sistema fu perfezionato, 
allargando il novero di quelli che in altro 
studio pubblicato su questa medesima rivi-
sta (vedi Le premeste dottrinali della riforma 
del regime fiscale delle società per azioni, fasci-
colo del 31 dicembre 1911) ho chiamato esat-
tori semi-pubblici di imposte. Senza aver la 
pretesa di delineare compiutamente le vicende 
di questa progressiva formazione del tipo di 
esattore semi-pubblico, dirò che l'atto del 1842 
obbligava i banchieri e tutte le persone in-
caricate di pagare gli interessi o cuponi dei 
titoli di debito pubblico di governi stranieri 
a fare agli Special Commissioners dell ' imposta 
un rapporto su tali pagamenti. L'atto del 1853 
estese tale obbligo al pagamento di interessi 
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o dividendi di tutte le società straniere; e 
l'atto del 1861 l'allargò ancora a tutte le so-
cietà coloniali. Ecco sorta la responsabilità 
del banchiere od altro agente finanziario pel 
pagamento delle imposte dovute da governi 
e società estere. Gli interessi o dividendi pro-
venienti dall'estero e fluenti a favore di cit-
tadini inglesi facilmente avrebbero potuto 
sfuggire al dovere tributario se non si fosse 
escogitato questo avvedimento di colpire in-
teressi e dividendi mentre transitano attra-
verso la banca incaricata del pagamento. Se 
si ridette che l'industria bancaria tende sem-
pre più ad essere esercitata ila società per 
azioni, che queste non hanno modo di collu-
dere coi capitalisti privati ai danni del fisco, 
si conclude agevolmente che la banca orga-
nizzata a forma ili società per azioni è di-
ventata e sempre più diventa cardine essen-
zialissimo di un esatto funzionamento della 
imposta sul reddito per i redditi provenienti 
dall'estero. Senza l'ausilio della banca per 
azioni il gettito dell' incoine fax inglese subi-
rebbe una falcidia gravissima. 11 contribuente 
inglese se non vuole pagare l ' imposta sui 
redditi provenienti dall'estero deve astenersi 
dall'incassare i redditi medesimi in Inghilterra, 
lasciandoli capitalizzare all'estero. Ma il giorno 
in cui si deciderà a farli venire in Inghilterra 
la banca, per mezzo di cui la rimessa verrà 
fatta, ne preleverà automaticamente l ' impo-
sta (1). 

(1) Sul sistema del lasciare capitalizzare i redditi al-
l 'estero mi sono intrattenuto nella citata memoria pubbli-
cata nei volumi della It. Accademia delle Scienze di Torino, 
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Nel 1800 le società ferroviarie furono di-
chiarate responsabili del pagamento dell 'im-
posta dovuta dai loro funzionari, impiegati ed 
operai. Nel 1902 gli imprenditori, gli indu-
striali ed in genere tutti coloro che impiegano 
altrui, furono obbligati a fare rapporto non 
solo dei nomi e della residenza dei loro im-
piegati ed operai, ma anche degli stipendi e 
salari pagati. E fin dall'origine le società per 
azioni avevano pagato P imposta per conto dei 
loro azionisti eil obbligazionisti. 

Così largamente esteso è il sistema di tas-
sare, per ritenuta o salvo rivalsa, il reddito 
presso chi lo paga, che su 1.009.935.920 lire 
sterline di reddito tassato nel 1908-1909, l ' im-
posta era pagata «lai veri contribuenti, ossia 
dai percettori del reddito soltanto sulle lire 
sterline 17.380.798 di reddito degli affittaioli 
— e ciò per forza, non essendoci chi paghi il 
reddito agli affittavoli — e su parte delle lire 
sterline 408.703.837 degli industriali, commer-
cianti e professionisti; dico su parte di que-
sti 408 milioni perchè una notevolissima parte 
di essi, forse la maggiore, è reddito di società 
per azioni od altre forme di società ed allora 
la imposta è pagata non dai veri contribuenti 
(azionisti, obbligazionisti, impiegati) ma dal 
contribuente-esattore per conto dello Stato. 
Si può «lire, senza tema di errore, che più di 

Intorno al concetto di reddito imponibile e di un sistema 
di imposta sul reddito consumato. Intorno allo sconcia 
della doppia tass i / ione, che è la conseguenza del sistema 
inglese di tassare senza discernimento tutti i redditi pro-
venienti dall 'estero e di cui tanto si lamentano i governi 
coloniali, vedi in Hi forma sociale del luglio-settembre 1912 
l'articolo sui Doppioni internazionali d'imposta. 
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tre quarti dell'imposta inglese stii redditi 
sono esatti non a carico dei veri contribuenti 
ma a carico di pseudo-contribuenti (attìttavoli 
di terreni per conto del proprietario, inquilini 
per conto del padron di casa, governi, muni-
cipi, enti pubblici, società per azioni, ban-
chieri ecc., per conto dei loro impiegati, azio-
nisti, obbligazionisti, clienti ecc.) che il legi-
slatore obbliga a diventare esattori per conto 
dello Stato. Se l 'imposta inglese sui redditi 
rende oggi circa 40 milioni di lire sterline 
(1 miliardo di lire italiane), e se le frodi sono 
praticamente limitate agli stranieri residenti 
in Inghilterra, ai prestatori di denaro ad usura, 
ai giornalisti, comici, grandi professionisti, alla 
gente vagabonda, ecc. ciò è dovuto a due fatti : 
1° La tenuità dell'aliquota, almeno tino a que-
sti ultimi tempi; 2° L'esazione dell'imposta 
all'origine, prima che il reddito venga nelle 
mani dei veri contribuenti, i quali, se ci potes 
sero mettere le mani sopra, non esiterebbero 
un istante a frodare il lisco. Non si creda in-
fatti che le tendenze fraudolenti siano proprie 
degli italiani. (Ili inglesi, dove possono, non 
son da meno. Un membro del comitato d'in-
chiesta siili' income tax del 1904 ebbe ad escla-
mare: « Io sono stupito dinnanzi al partico-
lare codice d'onore che impera nel paese. Un 
uomo che si taglierebbe il braccio prima di 
scrivere coscientemente una falsa dichiara-
zione, aspetterà invece di essere tassato, nella 
speranza clic l'accertamento sia inferiore al 
vero. Ed egli si asterrà deliberatamente dal 
fornire informazioni che, secondo le leggi, è 
obbligato a dare e tuttavia crederà di non 
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aver compiuto alcuna azione disonorevole od 
illegale ». Ed un aneddoto tra quelli riferiti 
al medesimo comitato di inchiesta, merita di 
essere ricordato. « In un'adunanza dei com-
missari dell' imposta, uno di essi riferì : Qui 
c'è Tizio, che non fa mai alcuna dichiarazione. 
Lo abbiamo tassato per L. st. ,'!00 di reddito 
negli ultimi due o tre anni e sempre ha pagato. 
Non credete opportuno di aumentare la tas-
sazione? 11 Presidente: Sì, sarà bene. Quanto? 
chiede il commissario : dobbiamo portare il red-
dito a 4000 o 5000 lire sterline? Presidente: 
mettiamo 50.000. Tizio pagò su 50.000 lire ster-
line, senza mormorare».Segno chiarissimo che 
il suo reddito superava le 50.000 lire sterline; 
e che, non essendo il suo reddito tra quelli 
tassabili all'origine, il tisco difficilmente po -
teva conoscerlo, mentre a lui riusciva agevole 
la frode. 

Se la frode è ridotta a limiti tollerabili, 
il merito, insieme alla tenuità dell'aliquota, 
va dunque attribuito alla tassazione all'ori-
gine, su quelli che, essendo i debitori del red-
dito, non hanno interesse a nasconderlo, anzi 
hanno l'interesse contrario a palesarlo integral-
mente, per non incorrere nel pericolo di do-
ver pagare due volte. Questo interesse e 
grandissimo sovratutto nel caso dei contri 
buenti-esattori per conto dello Stato i quali, 
come gli enti pubblici, gli enti morali e le 
società per azioni, hanno l 'obbligo della pub-
blicità dei bilanci ed i cui amministratori 
sono responsabili della veridicità delle cifre 
scritte sui bilanci medesimi. Onde diventa 
sempre più grande la convenienza per lo Stato 
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di allattare i proprii metodi di accertamento e 
di esazione delle imposte alle esigenze economi-
che e contabili di questi contribuenti esattori. 
Non è possibile che lo Stato si serva unica-
mente negli utili dei contribuenti-esattori, 
come sono le società per azioni, trattandoli 
in materia contraria al vigoreggiar di essi. 
1 contribuenti-esattori sono bensì uno stru-
mento dell'azione fiscale, sono una condizione 
necessaria per il successo finanziario di un 
ordinamento tributario; ina è d'uopo che lo 
strumento sia adoperato in modo da non im-
pedirne lo sviluppo, da non coartarne l'azio-
ne; anzi devono essere cercate le maniere 
con le quali lo strumento fiscale possa rag-
giungere il più alto grado di produttività 
propria; perchè allora soltanto e anche mas-
sima la produttività dell ' imposta per il fisco. 

• 
• • 

Se questa è la lezione dell 'Inghilterra: un 
miliardo di gettiti, con aliquota mite che par-
tendo «la zero per i redditi di 4000 lire ita-
liani' o meno, raggiunge solo al limite di 
17.500 lire il 3 ,00% per i redditi ili lavoro 
ed il 5,80" „ per i redditi di capitale e tende 
appena al l '8 ,00% per i redditi superiori a 
125.000 lire italiane (1), con un minimo di 

11) Il sistema della tassazione all 'origine non vieta infatti 
elie, )>er i redditi 111- i o medi, in Inghilterra il contr i -
buente possa di «na iniziativa chiedere il r imborso totale 
de l l ' imposta dimostrando che il complesso dei suoi red-
diti , gii» tassati all 'origine, è inferiore a 1000 lire italiane 
od il r imborso parziale «e stanno fra 4 UH) e 17.500 lire. Nè 
vieta che ai pia grossi redditieri, che hanno reddito supe-
riore a 125.^) lire iùaliauc. si possa imporre l ' obbl igo di 
dichiarare se il loro reddito «omplessivo , già tassato al-
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attrito tra contribuente e (Iseo; qual 'è la le-
zione della Prussia, di questo paese d'elezione 
dell' imposta globale, dell ' imposta, come ho 

l 'origine i-oll'income /<ix ordinaria, raggiunga appunto le 
12a.0ti0 lire, n - ' qual coso allora saranno colpiti dalla 
saper In r di 7 denari per lira sterlina, ossia «lei 2£0% sulla 
parte ili reddito che supera le 73.UtlU lire, Questa si è una 
pratica imposta globale sul reddito! Ma è chiaramente più 
agevole accertare il reddito globale di poche decine di mi-
gliaia di persone, tutte conosci litiasi me e poste in alto grado 
sociale, che non accertare il medesimo reddito globale per 
milioni di contribuenti . Il legislatore ha risolto il diffici-
l issimo problema in modo semplice, l 'unico praticamente 
tol lerabile: ignorando in genere i redditi globali dei con-
tribuenti ; e tassando oggett ivamente lutti i reddit i , dove 
è possibile, all'origine; permettendo da un lato ai contri -
buenti piccoli di dimostrare la propria picciolezza per ot-
tenere il r imborso luti le o parziale de l l ' imposta già pa-
gata ed obbligando dall 'altro lato i pochi contribuenti mag-
giori a dichiarare che la somma dei loro redditi, singolar-
mente già tassali all'origine coli' income tax, supera le 
12.".'100 lire italiane, per assoggettarli in tal caso alla su-
per-tax. Questo in succinto, salvo parziali modificazioni, 
il sistema inglese. Tra le uioditicazioni al sistema merita 
ili essere ricordala quella per cui nella categoria />, dove 
i redditi spesso non possono essere tassati al l 'origine, 
trattandosi di redditi di industriali , professionisti , com-
mercianti. senz'altro si es imono da l l ' imposta i redditi in-
feriori a 4.0M) lire, senza il giro ozioso del pagamento e 
del rimborso. Ma in tutti gli altri casi , quaudo il reddito 
può essere tassato dall 'origine, anche i p i o piccol i redditi 
sono tassati, salvo domanda ili r imborso. 11 comitato d ' i n -
chiesta del 1906 accertò che, su 1.100,000 contribuenti , ben 
700.000 avevano ciiiesto ed ottenuto rimborsi d ' i m p o s t a 
totali o parziali ; e la somma rimborsata ora stata di 10 
milioni di lire italiane. Il sistema funziona egregiamente, 
essendosi i contribuenti ad esso abituati . Quando, col l 'atto 
del 19U2. si introdusse finalmente quella differenziazione 
dei rediliti. che in Italia esiste sino dal lS-il, l 'a l iquota 
fu ridotta da 1 scellino e 2 denari per lira sterlina, ossia 
dal3JSO°/o !» 'r i redditi in generale, a 9 denari per lira ster-
lina, ossia al 3 ,80% per i redditi di lavoro e di industria 
personale che fossero inferiori a 50.000 lire italiane ; ma, al 
solito, si fece pagare l 'al iquota normale del 5Jj(i%, salvo 
rimborso della differenza a quelli che dichiaravano di avervi 
diritto. In seguito si escogitarono sistemi per evitare ec-
cessivi pagamenti e r imbors i ; ma il principio della tassa-
zione integrale al l 'origine è mantenuto fermamente. 



detto sopra, sulle pecore sottomesse alla dit-
tatura burocraticat In Prussia, secondo la 
legge Miquel del 21 giugno 1891, il reddito 
imponibile è quello globale, complessivo delle 
persone. È il sistema perfettamente opposto 
a quello inglese, ed lia avuto, bisogna rico-
noscerlo, un lusinghiero successo. Nel primo 
anno il reddito aumentò di un colpo da 79 l /2 
milioni di inarchi, quanto fruttavano le vec-
chie imposte abolite, a 115 milioni di mar-
chi ; e nel 190ii era giunto a 21» milioni. 11 
successo, per quanto grande, è ben lungi però 
dall'uguagliare quello inglese. In breve ora 
il sistema prussiano fu imitato da quasi tutti 
gli altri Stati tedeschi, salvo la Baviera e 
due altri Stati minori; ed alle imposte ili 
Stato si aggiunsero delle sovrimposte pro-
vinciali e comunali; cosicché il gettito del-
l ' imposta di Stato e delle sovrimposte locali 
nel 1908 arrivava in tutta la Germania a circa 
1010 milioni di lire italiane. 11 prodotto è 
uguale all ' incirca in Inghilterra e in Germa-
nia; ma la pressioue tributaria è ben più forte 
in quest'ultimo paese. In Germania il reddito 
minimo esente batte sulle 1000 lire, in Inghil-
terra è di 4000 lire. Basta questa differenza 
essenziale per dimostrare che in Inghilterra 
sono esenti forse i tre quarti dei contribuenti 
che in Germania sono tassati. Inoltre in In-
ghilterra le attenuazioni d' imposta giungono 
sino alle 17.500 lire pei redditi in genere ed 
alle 50.000 lire per i redditi di lavoro; in Ger-
mania tutt 'al più si arriva alle 12.001) lire. 
Sovratutto poi in Inghilterra le aliquote ge-
nerali sono del 3 ,00% l>ei redditi di lavoro, 
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del 5,80°/» pei redditi di capitale e tendono a 
toccare il massimo dell'8,60 •/» s < ) ' ° I ) e r ' r e ( l" 
diti superiori a 12.J.0IH) lire. In Germania, per 
ottenere lo stesso provento di un miliardo 
circa di lire, è d'uopo aggiungere tali e tanti 
centesimi addizionali al principale dell 'im-
posta che l'aliquota complessiva ben di rado 
è inferiore al 100/„ e soventi sale al 12 od al 
15®|0, non stando al disotto di alcune famige-
rate aliquote italiane dell'imposta di ricchezza 
mobile. 

Il successo non è ottenuto soltanto al 
caro prezzo di molti e stretti giri di vite al 
torchio tributario, ma anche a prezzo di un 
sistema feroce di inquisizione fiscale. Alla Ca-
mera dei deputati francesi, il signor Reinack 
parlando del sistema prussiano, giunse a dire: 
f In Prussia è stato necessario mettere in 
opera uno spionaggio intollerabile ed una de-
lazione degradante ; si interrogano i fornitori, 
i vicini, i domestici, i fanciulli, si tien conto 
dei pranzi dati iu famiglia, dei sigari offerti 
agli invitati ». 

E che l'invettiva non sia esagerata è messo 
in luce da alcuni aneddoti gustosi, che si leg-
gono in libri serissimi, come quelli dello Se-
ligman e dell' Ingenbleek, e non furono oppu-
gnati da nessuno. 

Ad un commerciante fu chiesto : « Usate 
voi il telefono per vostro uso privato, e cioè 
fuori dei bisogni d 'ufficio 1 » Egli rispose: 
« No ». i la , quando si scoperse che egli aveva 
ordinato un palco al teatro per telefono, gli 
aumentarono l'imposta. Perchè, evidentemen-
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te, usare il telefono per usi non commerciali 
vuol dire avere 1111 reddito più alto. 

A d un pezzo grosso finanziario fu chiesto; 
« Quanti titoli avete venduto l'anno scorso! 
In che giorno e in che borsa li avete ven-
dut i ! A che prezzo ! Quale il nome della so-
cietà di cui possedete dei titoli ! Chi sono i 
vostri soci ì Quanto risparmiate all 'anno! Che 
cosa fate dei vostri r isparmi! Come spiegate 
l'aumento del vostro reddito quest 'anno! È 
desso proveniente ila capitale! Se è così, da 
dove è venuto il capitale! Fu un d o n o ! Chi 
ve lo f e c e ! È il risultato ili una vendita van-
taggiosa! Se è così, dite tutto intorno ad 
essa» . A d un proprietario di case fu chiesto : 
« Intendete voi di aumentare i fitti ai vostri 
inquilini! Avete investito il denaro che avete 
ricavato l'anno scorso dalla vendita di quel 
certo mobi l io ! » A d un affittaiolo si domanda: 
« Q u a n t e vacche avete ! Quanto latte e burro 
vi danno ognuna! Quante gal l ine! Quanta 
paglia fu consumata dal vostro proprio be-
stiame e quanta ne avete venduta ! Quale è 
il valore della frutta, vegetali ed altri pro-
dotti agricoli che voi e la vostra famiglia 
avete consumato l'anno scorso ! Il proprietario 
da cui voi affittate i vostri terreni ha davvero 
rimborsato l 'anno scorso il debito ipotecario 
che aveva ! Non avete stimato troppo alto 
il logorìo delle vostre macchine agricole! » 
A d 1111 commesso viaggiatore fu domandato: 
« Quanto spendete ordinariamente nei vostri 
v iagg i ! Quanto per divertirvi ! Quali sono le 
altre vostre s p e s e ! » . 
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Se in Italia o in Francia gli agenti delle 
imposte volessero abituarci a simili imperti-
nenze di linguaggio, i contribuenti risponde-
rebbero con delle male parole; e qualcuno, 
offeso di essere creduto capace di far la spia, 
farebbe passare un brutto quarto d'ora al di-
sgraziato agente. In Germania si contentano 
di sentir dire alla tribuna del Keiehstag clie 
« il paese è coperto da un perfetto sistema di 
sp ionaggio» ; e, dopo averlo detto, tranquilla-
mente vi si sottomettono. Quando si discusse 
una modificazione alla legge vigente, mercè la 
quale si autorizzavano le commissioni a sot-
toporre ad interrogatorio contribuenti ed a 
richiedere da tutti (e non dalle sole società 
per azioni, come in Italia) la produzione dei 
libri, contratti, ricevute e qualunque altro do-
cumento utile, nessuno si alzò a parlar contro 
ad una norma che attribuisce al fisco i poteri 
più assoluti ed inquisitori. 

Per sopportare una imposta, con aliquote 
così alte, e accertata con metodi così autori-
tari, bisogna essere dei tedeschi, e dei tedeschi 
del nord. Questa almeno è l 'opinione di Selig-
man. « I metodi amministrativi usati in Germa-
nia e specialmente in Prussia, sono impratica-
bili altrove. In nessun altro paese la burocrazia 
è così potente. In nessun altro paese gli uo-
mini sono così ossequenti di froute alla buro-
crazia. In nessun altro paese del mondo sa-
rebbe possibile mettere in atto una procedura 
cosi inquisitoria, come quella che si è veduto 
essere consuetudinaria in Prussia. E malgrado 
tutta questa rigorosità, è assai dubbio se le 
frodi e le evasioni siano sensibilmente mi-
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nori ohe in Inghilterra ». Ed è assai dubbio, 
aggiungiamo noi, che il sistema possa conti-
nuare a funzionare, sia pure mediocremente 
come oggi, quando in futuro la compagine 
sociale della Germania sarà mutata, la buro-
crazia sarà divenuta meno onnipotente, il Go-
verno si sarà trasformato secondo i metodi 
parlamentari e la borghesia avrà acquistato 
coscienza della sua forza. Il sistema tedesco 
è il prodotto ili una situazione particolaris-
sima; e, ben lungi dal dover essere conside-
rato come il tipo della perfezione, non dico 
teorica, ma semplicemente amministrativa, t> 
di gran lunga inferiore al sistema inglese, il 
quale con a) procedura ansai meno inquisitoria, 
b) aliquote di gran lunga minori, e e) la geniale 
creazione dei contribuenti fittizi, esattori per 
conto dello Stato, ottiene risultati fiscali uguali 
e rende ossequio ben più profondo alle esi-
genze della esenzione dei redditi minimi e 
mediocri dalle imposte, dirette e della varia-
zione dell ' imposta a seconda dell'origine e 
dell' importanza del reddito. 

m * » 

Che il sistema della tassazione del reddito 
globale o della tassazione all'arrivo presso il 
contribuente sia una particolarità prussiano-
burocratica, è dimostrato all'evidenza dal 
fatto che nemmeno gli altri tedeschi ne vo-
gliono sapere. Appl icato in Austria, il siste-
ma ha fatto fiasco. « Malgrado una latitudine 
abbastanza ampia di poteri lasciata all'ammi-
nistrazione ed una procedura che, sebbene 



non paragonabile alla Prussiana, può ciono-
nostante essere considerata inquisitoria, i 
funzionari non sono in grado di accertare il 
reddito dei contribuenti con qualche parvenza 
di accuratezza e le dichiarazioni sono noto -
riamente manchevoli. Scrivendo cinque anni 
dopo l'approvazione della legge di riforma del 
25 ottobre 18911, il professore Wieser richia-
mava l 'attenzione sugli accertamenti noto-
riamente troppo bassi non solo nei distretti 
rurali, ma generalmente tra le classi più ric-
che, come tra le più povere della popola-
zione. Egli confessò mestamente che il pub-
blico non aveva nessuna disposizione a fare 
dichiarazioni nemmeno per metà giuste... Il 
dott. Mayer, alto funzionario governativo, -è 
costretto ad ammettere che le frodi e le eva-
sioni sono divenute epidemiche. Si crede che 
non più ili un terzo od una metà del red-
dito effettivo può essere accertata. Cosi poco 
soddisfacenti sono stati i risultati degli sforzi 
per raggiungere il reddito reale che si do-
vette ricorrere, in proporzioni larghissime, a 
quell'articolo della legge che permette ai fun-
zionari di stimare il reddito del contribuente 
secondo i segni esteriori e specialmente il 
fitto da lui pagato per la casa. In pratica il 
reddito è stimato a cinque volte il valor loca-
tivo dell'appartamento abitato dal contri-
buente. Cosicché, ciò che doveva essere una 
accurata imposta sul reddito ha finito di di-
ventare una specie grossolana di imposta sul 
valor locativo ». 

Né migliori sono le condizioni di fatto nel 
l'altra terra promessa della tassazione globale, 
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voglio dire nella Svizzera. Qui l ' imposta 
prende due forme principali : sul capitale e 
sul reddito. Di solito le due imposte coesi-
stono, in proporzioni variabili, salvo nel can-
tone di Berna, dove esiste solo l ' imposta sul 
reddito. La differenza tra i due tipi d ' impo-
sta è in <tran parte puramente formale, per 
chè è indifferente tassare col O,5O°,0 il capi 
tale che rende 5 lire all'anno per cento o col 
to'10 il reddito. In ambedue i casi il contri-
buente paga 50 centesimi. La coesistenza delle 
due imposte permette pere di prelevare i 50 cen-
tesimi una volta sola dalle 5 lire di reddito 
di 1 avoro, a titolo di imposta sul reddito, e 
due volte, a titolo di imposta sul reddito e 
di imposta sul capitale, sui redditi di capi-
tale. Naturalmente l'esempio dato è immagina 
rio, variando nei cantoni Svizzeri moltissimo 
le aliquote e le combinazioni tra le due im-
poste. Ma, comunque congegnate e combinate, 
le due imposte gareggiano tra di loro nel fun-
zionare pessimamente. Avendo la pretesa ili 
colpire il reddito all'arrivo presso i redditieri 
ed i capitalisti, questi si danno gran cura di 
fuorviare le ricerche del fisco. 

Non c ' è che l ' imbarazzo delln -celta nelle 
testimonianze del fatto notorio. « Nel cantone 
di Zurigo fu affermato nel 1897 autorevolmente 
su dati di fatto, che solo il 54 °/0 della ric-
chezza era accertato. In una conferenza sulla 
questione della frode fiscale, tenuta nel 1895 
da un funzionario fiscale, si concluse che 
le frodi crescono quattro volte più rapida 
mente dell ' incremento della ricchezza. In 
Ilenia le condizioni non sono migliori; e si 
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nota che in Appenzell e San Gallo nessuno 
pensa a pagare l ' imposta dovuta. In altri 
cantoni gli abitanti considerano come cosa 
che va ila sè che essi hanno quasi il diritto 
di non dichiarare più di un terzo del loro 
reddito; ed in altri luoghi è divenuto abitu-
dine degli agenti delle imposte ili chiedere 
direttamente ai contribuenti la cifra che essi 
si degnano di pagare. In Appenzell è dive-
nuto de bon fon di dichiarare la frazione più 
piccola possibile del reddito. Non solo il pub-
blico uon biasima il contribuente che nasconde 
la maggior parte della propria ricchezza; ma 
la gente al contrario è stimata in ragione 
della furberia posta nell'evadere al paga-
mento dell ' imposta. In molte città si conchiu-
dono regolari contratti fra il contribuente e 
l'agente delle imposte, in virtù di cui il con-
tribuente, in cambio del basso accertamento, 
si obbliga a non trasferire la sua residenza 
in altre città. Soltanto quando le aliquote 
sono eccezionalmente basse e l ' imposta è in-
significante, essa ha un certo grado di suc-
cesso. Ma, a mano a mano che l'imposta cresce 
ed acquista una posizione importante nel si-
stema tributario, dessu è votata all' insuccesso. 
Nè si può dire che una delle due specie d ' im-
posta abbia sull'altra qualche vantaggio. Se 
l ' imposta sul capitale funziona male, l ' im-
posta sul reddito funziona peggio ». 

• 
• » 

L'Italia, che lo Seligman ha pure tatto og-
getto dei suoi studi, insegna qualcosa f Sì. 
L ' Ital ia possiede una imposta sul reddito 
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molto simile a quella inglese, ed è l ' imposta 
di ricchezza mobile. Contrariamente ai nostri 
riformatori, i quali parlano dell 'imposta in-
glese sul reddito come di qualche cosa che è 
ignoto in Italia, lo Seligrnan giustamente con-
sidera l ' imposta italiana di ricchezza mobile 
nè più nè meno che un perfetto equivalente 
dell ' imposta inglese. Due sole le differenze, 
anzi una, perchè la seconda oggi è in gran 
parte scomparsa. La prima differenza, tuttora 
esistente, è formale. L'imposta inglese col-
pisce anche i redditi dei terreni e dei fab-
bricati (categoria o schedula A), mentre in 
Italia quei redditi sono colpiti da due spe-
ciali imposte sui terreni e sui fabbricati. È 
una differenza puramente verbale, perchè in 
sostanza è indifferente chiamare un'imposta 
col titolo di categoria A dell'imposta sui red-
diti, come in Inghilterra, ovvero con l'altro 
di imposta sui redditi dei terreni e dei fabbri-
cati, come in Italia. I redditi che l'imposta 
inglese tassa col nome ili categorie li, C, D 
ed E dell ' imposta sul reddito sono precisa-
mente quelli che in Italia sono tassati col 
nome di categorie A A " , B, C e D dell' im-
posta di ricchezza mobile. Su questa diffe-
renza che ha fatto versare tinnii d' inchiostro 
ai nostri chiacchieroni finanziari è inutile 
fermarsi oltre. L'altra differenza era invece 
sostanziale ed era tutta a favore dell ' imposta 
italiana. Infatti l ' imposta inglese, fino al 1907, 
tassava i redditi di tutte le categorie colle 
medesime aliquote; e solo dopo il li'07 distinse 
i redditi personali da quelli (li capitale, tas-
sando questi più di quelli. Fu necessaria 



un'agitazione di due terzi di secolo per rag-
giungere in parti' il risultato, che fin dal 18f4 
si era ottenuto in Italia, quando con la legge 
istitutiva dell 'imposta «li ricchezza mobile i 
redditi furono distinti in redditi di lavoro 
puro, redditi misti (industriali e commerciali) 
e redditi di capitale puro, tassando questi 
ultimi coll'aliquota massima, quelli di lavoro 
con l'aliquota minima e quelli misti con ali 
quota intermedia. 

Fuori di questa differenza, e salva sempre, 
s 'intende, la diversa altezza dell'alìquota, le 
due imposte sono sostanzialmente uguali. An-
che in Italia il reddito è tassato, dove è pos-
sibile, all'origine, ossia presso chi Io paga e 
non presso chi lo riceve. Lo Stato tassa i suoi 
impiegati e i suoi creditori per ritenuta; e 
nemmeno un centesimo sfugge per questo 
titolo all ' imposta; tassa gli impiegati ed i 
creditori delle provineie, dei comuni, delle 
opere pie, degli enti morali ecc., traverso 
agli enti che pagano stipendi, salari ed inte-
ressi, salvo a questi enti il diritto di ricalsa; 
tassa gli azionisti, gli obbligazionisti, gli im-
piegati delle società per azioni, facendo pagare 
l 'imposta alle società stesse, salvo sempre il 
diritto di rivalsa. In tutti questi casi, in cui 
il principio della tassazione all'origine, dello 
stoppage-at-source è applicabile, le evasioni 
sono notoriamente minime ed in parecchi casi, 
specialmente delle società per azioni, vi è 
talvolta sovra-tassazione di ciò che non è red-
dito ed è quota di ammortamento, di rischio 
ecc. ecc. Là dove l ' imposta italiana di ric-
chezza mobile fallisce è p r e c i s a m e l e là dove 
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falliscono le imposte di tutto il mondo; e cioè 
nelle categorie in cui il principio dello stop-
pagc-at~source, della tassazione all'origine è 
inapplicabile. 

Nelle categorie K e C, dei commercianti, 
industriali, professionisti privati, è impossi 
bile andare alla sorgente dei redditi, perchè 
partenza ed arrivo si confondono in una me-
desima persona: il contribuente che non riceve 
da nessun principale il suo reddito, ma lo gua-
dagna direttamente dalla clientela e se lo 
tiene per sè, senza svelarlo ad alcuno. Qui, 
come acconciamente nota lo Seligrnan, « l'a-
gente delle imposte, disarmato non solo dalla 
legge [che non gli consente l 'ispezione dei 
libri; e se lo consentisse, otterrebbe l ' intento 
di farli scomparire o di farli fare inesatti] ma 
anche dalla forza della pubblica opinione, è 
praticamente incapace a controllare gli accer-
tamenti e si contenta di fare una stima gros 
solana basata sopratutto sul litto di casa 
pagato dal contribuente [proprio come in 
Austria!]. Quasi nessuno pensa a fare una 
dichiarazione esatta del suo reddito; e nes-
suno immagina che gli accertamenti si avvi-
cinino alla capacità contributiva reale del-
l ' individuo. L'unico caso che stupirebbe un 
italiano sarebbe di vedere che il vicino ha 
dichiarato il suo reddito vero od è stato altri-
menti tassato in misura proporzionata al vero 
reddito. Ciò produce ineguaglianze stridenti 
(shocking) fra i contribuenti ed una completa 
disorganizzazione tiscale ». 

Le cause dell ' insuccesso sono due : 1) la 
enormità dell'aliquota. Inutile riassumere le 
osservazioni dello Seligrnan, trattandosi di 
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ben note faccende domestiche. Citerò soltanto 
la conclusione finale: « Mentre l ' imposta sul 
reddito italiana ha alcune caratteristiche am-
mirevoli. come la tassazione all'origine {stop-
page at souree provisions) ed il principio della 
differenziazione dei redditi, le aliquote sono 
però divenute cosi enormi, che l'am mi ni stra-
zione ne è rimasta schiacciata e la coscienza 
pubblica si è obliterata, L ' imposta sul red-
dito in Italia è prova segnalata della pazzia 
del tentativo di tassare i redditi con aliquote 
che non siano modestissime: the italian in-
come tax, [dice proprio italian incoine tax, oh 
invocatori quotidiani dell'en^/isA incoine tax.'] 
is a sigual proof of the folly of the attempt 
to tax incomes at anything more tlian a very 
modest tifjure. 

2) Il fatto che in Italia il sistema della 
tassazione all'origine, dello stoppage.-atsource 
si applica soltanto ai quattro decimi dei red-
diti tassati. Di ciò il fisco non ha tutta la 
colpa, perchè è una circostanza che in parte 
è apparente e in parte dipende dal grado di 
sviluppo dell'economia italiana. 

Se in Inghilterra i 3/< «l®i redditi sono tas-
sati all'origine e in Italia solo i 4 / l 0 , la cosa 
dipende in parte dal fatto che i redditi fon-
diari ed edilizi in Inghilterra sono compresi 
nei */« e in Italia sono esclusi dai 4/10. Se si 
includessero questi, le proporzioni non sareb-
bero straordinariamente diverse. E a tassare 
bene i terreni e i fabbricati occorre solo ese-
guire il catasto per i terreni (1) e dar opera 

(1) Cfr. per uua dimostrazione del c ome non si uni nem-
meno far o-Bi rvare il» noi la legge del catasto : L c i o r 
KINACDI e S j 'KCTATOK. Per hI perequazione catastale : come 
la grande impresa rien falla degenerare innanzi che sia 
finita, in La Riforma .Sociale, luglio-settembre 1U12. 



alla revisione periodica, quinquennale del red-
dito dei fabbricati. Se non si esigono le im-
poste dovute per questi due generi di redditi, 
è perchè o non si vuole o non si osa. 

Oltre questa ragione apparente, ve n ' è 
un'altra, la quale dipende, come ho detto, dal 
grado di sviluppo dell'economia italiana. In 
Inghilterra molti più redditi mobiliari si tas-
sano all'origine, perchè le industrie ed i com-
merci sono più frequentemente esercitati da 
società per azioni che da industriali e com-
mercianti singoli, perchè in Inghilterra i pri-
vati usano assai più frequentemente che in 
11nlia tenere i proprii fondi presso le grandi 
banche per azioni e disporne per mezzo di 
assegni. Questa è la ragione sostanziale, oltre 
quella inenarrabile dell'enormità grottesca del-
l'aliquota, per cui è difficile in Italia tassare 
i redditi all'origine e sono più facili le frodi. 
A mano a mano che l'economia italiana evol-
verà viemmeglio verso forme superiori di or-
ganizzazione industriale, che le società per 
azioni si sostituiranno alle imprese indivi-
duali, l'esazione dell'imposta all'origine diven-
terà più facile e le frodi diminuiranno. Del 
resto le istruttive relazioni del direttore ge-
nerale delle imposte dirette sono probanti a 
questo riguardo: l 'imposta pagata dagli enti 
collettivi, ossia all'origine, dà gettiti rapida-
mente crescenti, mentre, l'imposta pagata dai 
privati, ossia all'arrivo, dà reddit i lentamente 
crescenti, stazionari o magari decrescenti. 

Qui è dove il fisco italiano deve in parte 
dire: mea culpa. Poiché è nel suo interesse 
favorire quell'evoluzione economica che rende 
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possibile la tassazione all'origine, poiché la 
esperienza italiana prova quanto siano bril-
lanti i risultati della tassazione all'origine 
sugli enti collettivi pagatori elei redditi e 
sconfortante quella all'arrivo sui privati per-
cettori dei redditi medesimi, poiché l'espe-
rienza straniera insegna che l'unica maniera 
di far funzionare bene l ' imposta sul reddito, 
nei paesi non asserviti all 'inquisizione ed alla 
strapotenza burocratica, è la tassazione all'ori-
gine, ragion voleva che il fisco non ostaco-
lasse anzi favorisse tutto ciò che la facilita. 
La persecuzione fiscale contro le società per 
azioni non è dunque solo un'ingiustizia, ma 
un errore, un atto di suicidio. 11 legislatore 
dovrebbe decidersi a considerare le società 
per azioni, alla pari delle provincie, dei co-
muni, degli enti morali, non come contri-
buenti veri e proprii ma come collaboratrici 
sue nell'esazione delle imposte; e dovrebbe 
adottare quei metodi di accertamento del red-
dito che fossero considerati come più adatti 
alla speciale natura della società « contri-
buente ed esattore per conto del fisco ». Sulle 
modalità delle riforme all'uopo necessarie non 
mi intratterrò, avendone già parlato altra volta 
su questa medesima Rivista ed essendo esse 
state fatte in tempi recenti oggetto di studio 
ivi stesso e sulla mia Iti/orma Sociale da pre-
clari ingegni. Qui sono pago di aver «limo-
strato ancora una volta come, anche a volersi 
mettere dal punto di vista generale di chi 
voglia riformare il sistema delle imposte sul 
reddito, il trattìHjiento delle società per azioni 
è uno dei punti fondamentali, tipici «Iella ri-
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forma; e non può dirsi che abbia inteso le 
esigenze veramente « moderne » della tecnica 
tributaria chi non sappia valutare l ' impor-
tanza straordinaria e crescente che, data l'evo-
luzione odierna della economia, hanno le so-
cietà per azioni ed in genere tutti gli enti 
collettivi e corporativi nell'ordinamento di un 
buono ed efficace sistema d'imposte. 

• 
• • 

Chi ne volesse altre prove, le potrebbe tro-
vare nell ' indagine larga e precisa che lo 
Seligman fa, oltreché delle legislazioni vigenti 
sull'imposta sul reddito, delle proposte di in 
traduzione dell ' imposta medesima nei paesi 
clic ne sentono tuttora la mancanza: ossia 
nella Francia e negli Stati Uniti. Come ho 
avvertito sopra, io non sono d'opinione che 
la mancanza di un'imposta sul reddito sia 
straordinariamente deplorevole. Ma poiché 
essa è di moda, poiché i legislatori dei paesi 
che ancora non l 'hanno credono di doversi 
coprire il volto dalla vergogna — e lo ere-
dono persino, cosa comicissima, i legislatori 
dei paesi come l ' Italia che già l 'hanno, e, im-
maginando di non averla, insistono per intro-
durne un duplicato! — così noi possiamo 
ammettere come un dato di fatto che l'impo-
sta sul reddito sia desiderabile. Dato ciò, è 
necessario che essa non sia una farsa, ma sia 
esatta sul serio. Appunto per questo in Fran-
cia l ' imposta sul reddito proposta dal Cail-
laux si fondava non sul tipo tedesco, ma sul 
tipo inglese, dell' imposta per categorie, con 



l'applicazione più larga possibile della tassa-
zione all'origine. Dal sistema prussiano il Cail-
laax aveva imitato solo quel tanto che anche 
il Lloyd-George aveva ritenuto applicabile in 
Inghilterra: voglio dire l 'idea di una super-tax, 
di una imposta compie menta re sul reddito glo-
bale. La super-tax inglese colpisce solo i red-
diti superiori alle 5000 lire sterline; la com-
plementare francese di Caillaux avrebbe colpito 
solo i redditi superiori in complesso a 5000 
franchi. Lasciando da parte ogni discussione 
intorno alla bontà o malvagità, convenienza o 
danno della super-tax o imposta complementare 
globale progressiva sul reddito, è doveroso 
affermare che questo è l 'unico metodo ragio-
nevole perchè praticamente applicabile di im-
posta sul reddito. 

Alla base l ' imposta sulle diverse categorie di 
reddito, tassate all'origine quanto più è pos-
sibile, allo scopo di diminuire le difficoltà di 
accertamento e ridurre al minimo le frodi. 
Questa base noi in Italia l 'abbiamo già, teo-
ricamente perfettissima, col nome ili imposte 
sui redditi dei terreni, dei fabbricati e della 
ricchezza mobile. Si tratta solo di perfezionarne 
i particolari di applicazione, il che può essere 
tutto dal punto di vista del rendimento fiscale 
e della corretta ripartizione dell'onere tribu-
tario tra i contribuenti. 

Al disopra della base, quando siasi compiuta 
l 'indispensabile impresa dell'accertamento dei 
redditi per categorie — sono anni che pre-
dico la necessità ili questi che ho chiamati i 
preliminari della riforma tributaria, ma è stata 
voce sparsa al deserto ! — si può istituire una 
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imposta complementare sul complesso dei red-
diti, quando il complesso superi una certa 
cifra, variabile da paese a paese, 125.0(10 lire 
in Inghilterra, 5000 lire secondo Caillaux in 
Francia, 5000 lire secondo Giolitti in Italia. 
Conosciuti gli addendi, sarà possibile fare la 
somma; ma voler tassare la somma prima di 
conoscere gli addendi è volere recitare una 
brutta farsa degna di saltimbanchi della po-
litica e non (li uomini «li Stato. 

SJ perciò che lo Seligman, fautore ardente 
dell ' imposta progressiva,propugnatore tenace 
di un emendamento (il cosidetto X V I emen-
damento) alla costituzione americana, che 
renda possibile di istituire negli Stati Uniti 
quella imposta sul reddito che, votata dal 
Congresso nel 1891, fu dichiarata incostitu-
zionale dalla Suprema Corte — è noto che la 
Suprema Corte americana ha diritto di di-
chiarare la incostituzionalità delle leggi, che 
vengono così senz'altro messe nel nulla; — 
nulla teine tanto quanto l'adozione di una 
imposta sul reddito tipo prussiano. La teme 
perchè crede che una siffatta imposta sul red-
dito globale all'origine funzionerebbe così ma-
lamente da spargere il discredito sul principio 
stesso dell ' imposta e renderne l'applicazione 
una farsa. Egli, elio non vuole nò il discre-
dito né la farsa, invoca per gli Stati Uniti 
l 'applicazione dell' imposta per categorie e 
dello stoppageat source. Ed il primo fattore di 
cui egli vuol giovarsi nel suo progetto è pre-
cisamente la tassazione dei redditi per mezzo 
delle società anonime: the first element in the 
scheme would bc the tnxation of incomes through 
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corporation*; tassazione dei redditi degli azio-
nisti, degli obbligazionisti, dei creditori, degli 
impiegati, degli operai, ecc., ecc. « La utiliz-
zazione, egli dice, delle società anonime sem-
plificherebbe grandemente il lavoro ammini-
strativo sfrutterebbe una porzione assai impor-
tante (very substantial) dell'intiera imposta 
svi reddito; una porzione che negli Stati Uniti 
sarebbe più grande che in ogni altro paese ». 
Il principio dello stoppage at source dovrebbe 
essere applicato altresì per i redditi degli im-
piegati pubblici, dei titoli di debito degli enti 
pubblici, dei terreni (dagli affittuari con se-
questro, quasi si potrebbe dire, di parte del 
fitto, come in Inghilterra) e dei fabbricati 
(dagli inquilini). Il punto debole del sistema 
sarebbero al solito, come in tutti i paesi del 
mondo, compreso l'Italia, i redditi professio-
nali, commerciali ed industriali. Ma lo Selig-
rnan spera che le frodi abbiano ad essere nel 
suo paese minori che altrove, pei- il grande 
numero delle società anonime, che esercitano 
moltissime imprese, le quali altrove sono la-
sciate ai privati. Onde si vede chiaro che è inu-
tile accanirsi contro le frodi dei privati profes-
sionisti, industriali e commercianti, frodi che 
sono inevitabili in qualunque regime, essen-
doché l 'uomo nasce frodatore e contrabban-
diere ; ina è necessario favorire e non ostaco-
lare il sorgere di istituzioni economiche che, 
alla pari delle società anonime, sono conge 
gnate per maniera da dovere diventare, seb-
bene involontariamente, le collaboratrici del 
fisco nell'accertamento dei redditi. « II suc-
cesso », conchiude lo Seb'gman e mi piace di 
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conchiudere anch' io il mio discorso con le 
sue parole, « i l successo di un'imposta sul 
reddito dipende, forse più di ogni altra isti-
tuzione moderna, dai sistemi amministrativi 
adottati. Adottare semplicemente il principio 
dell ' imposta sul reddito e promulgare una 
legge che ne delibera la imposizione non serve 
quasi a nulla. L' imposta funzionerà soltanto 
se noi sceglieremo un corretto sistema ammi-
nistrativo ed elaboreremo uno schema che sia 
in armonia con le jwjssibilità amministrative 
e col sentimento pubblico di ogni paese. Se 
noi scegliamo la via opposta ed osiamo troppo 
il risultato sarà necessariamente disastroso. 
Certi metodi, i quali promettono bene dal 
punto di vista della simmetria delle imposte, 
funzionano male in un ambiente democratico. 
Noi dobbiamo scegliere fra una perfezione 
ideale di teoria che non può essere applicata 
nella vita reale, ed un programma di efficacia 
pratica meno ambizioso, ma realizzabile ». Io 
vado più in là dello Seligman e non credo 
all'atto alla « perfezione ideale di teoria » della 
imposta globale sul reddito alla prussiana; 
anzi la giudico teoricamente imperfettissima, 
come mi pare di aver dimostrato nella me-
moria già citata Intorno al concetto di reddito 
imponibile, ecc.; e concludo che la tassazione 
globale del reddito all'arrivo deve essere con-
dannata perchè, oltre all'essere teoricamente 
difettosa (del che a molti importa poco, ba-
stando che essa sia simpatica) è, dal punto 
di vista amministrativo, un mostro destinato 
all' insuccesso. 

5 5 3 7 
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Qualche tempo fa si lesse su alcuni gior-
nali finanziari, tra cui il Sole di Milano, la 
notizia che il ministero delle finanze stava 
studiando una riforma, per cui tutti i titoli 
dovrebbero obbligatoriamente essere nomina-
tivi, rimanendo vietati per l'avvenire i titoli 
al portatore. Siccome la notizia fu da altri 
giornali smentita e parve una smentita anche 
l'assicurazione data dall'on. ministro Xit.ti al-
l 'inaugurazione della Borsa di Genova essere 
il governo profondamente alieno da qualunque 
provvedimento che potesse danneggiare l ' in-
dustria ed il commercio anzi volerne promuo-
vere lo sviluppo, così non si seppe poi se 
l ' idea fosse stata effettivamente messa innanzi 
nè in qual maniera dovesse essere attuata. 
In ispecie, supponendo in via ili ipotesi clie 
la notizia non sia del tutto infondata, non si 
sa se la abolizione dei titoli al portatore debba 
riguardare soltanto le azioni e le obbligazioni 
delle società anonime, lasciando invece sussi-
stere il titolo al portatore per il debito pub-
blico e le obbligazioni comunali, provinciali, 
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di credito fondiario ecc. ecc. Nè si sa se l'ob-
bligo della nominati vi tà sarebbe limitato ai 
titoli propriamente detti, ovvero esteso anche 
ai libretti di deposito e di risparmio presso 
le banche e le casse di risparmio, alcune 
delle quali, come la Cassa di risparmio delle 
Provincie lombarde, fa larghissimo e forse 
quasi esclusivo uso di libretti pagabili al 
portatore. 

• • • 

Astrazion fatta dalla possibilità ili una at-
tuazione immediata della riforma, il problema 
ha grande importanza; e merita di essere in-
vestigato a fondo dagli studiosi, allo scopo di 
preparare acconci materiali di studio e ili cri-
tica al legislatore, sia per incoraggiarlo a com-
piere la riforma, ove questa apparisse benefica, 
sia per sconsigliarlo, ove i danni sembrassero 
superiori ai benefici (1). 

I quali benefici secondo i fautori della abo-
lizione dei titoli al portatore, sarebbero i se-
guenti : 

1) un beneficio di ordine fiscale innanzi-
tutto, perchè il fisco sarebbe sicuro di colpire 
sempre i titoli al portatore, i quali ora sfug-
gono a certe imposte. Ed a bella posta si disse 
a certe imposte per evitare di cadere nell'er-
rore volgare, in cui cadono molti, i quali, non 

(1) In un prossimo fascicolo della Iti forma Sociale com-
patirà un ampio studio ili ATTILIO CABTATI sulla questione 
della noniinatiritii dei titoli considerata sotto tutti i suoi 
aspetti. Ad esso rinvio per la trattazione generale dell 'ar-
gomento, l imitandomi ad alcuni cenni introduttivi all 'espo-
sizione dell 'esperienza inglese. 



avendo famigliarità con le leggi tributarie, 
immaginano che i titoli al portatore sfuggano 
a tutte le imposte. La verità si è che in Italia 
i titoli al portatore oggi sfuggono ad una sola 
imposta di Stato quella sulle successioni ; e 
vi sfuggono soltanto per una parte che, in 
mancanza di acconcie indagini statistiche, 
non si può dire se sia piccola o grande. 

Invero i titoli al portatore pagano le im-
poste dirette sui terreni, sui fabbricati e sulla 
ricchezza mobile, in quanto tutte queste im-
poste sono state assolte, per conto dei loro 
azionisti ed obbligazionisti, dalle società ano-
nime o dagli enti che hanno emessi i titoli. 
H o già discorso parecchie volte di questa ma-
teria in questa medesima rivista; e mi sembra 
oramai dimostratissimo ad usura che il reddito 
dei titoli al portatore, alla pari del reddito dei 
titoli nominatavi, è colpito dalle imposte sul 
reddito come qualunque altro reddito. Anzi 
mentre i privati percettori di reddito possono 
frodare il tisco più o meno agevolmente, sif-
fatta frode è onninamente esclusa per i por-
tatori di titoli, poiché le società e gli enti 
emittenti sono costretti a larga pubblicità di 
bilanci. Quanto alle imposte dirette sui red-
diti, nessun pericolo di frodi fiscali esiste 
dunque rispetto ai titoli al portatore. 

Nessuna possibilità di frode esiste (lei pari 
per le imposte (cosidette tasse di registro) sui 
trasferimenti a titolo oneroso. Infatti, appunto 
per evitare codeste frodi e per garantire la 
trasmissibilità pronta e rapida dei titoli, sia 
nominativi che al portatore, il legislatore ita-
liano, molto opportunamente e con vera genia-
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lità amministrativa, ha abolito per essi titoli 
di amendae le specie le ordinarie tasse di 
registro e li ha assoggettati ad una imposta 
di surrogazione, detta tassa di negoziazione, 
che è dell' 1,80 per mille all'anno. A questa 
imposta non possono menomamente sfuggire 
i titoli al portatore, perchè dessa viene pagata 
dalle società ed enti emittenti sulla base del 
valore corrente dei titoli stessi. Anche per 
questo rispetto si può affermare con fonda-
mento di ragione essere probabilissimo elie i 
titoli al portatore, come del resto i titoli nomi-
nati vi, siano sovratassati in confronto agli 
altri beni, perchè dei titoli stessi non uno può 
sfuggire all'imposta di negoziazione, mentre 
tuttodì avvengono trapassi di beni mobili 
senza pagamento della tassa di registro; e 
perchè del valore dei titoli neppure una lira 
può essere occultata, risultando il valore im-
ponibile dai corsi medi di borsa <> da certi-
ficati del sindacato di borsa; ed essendosi ora 
rimediato alle occultazioni che potevano prima 
verificarsi pei titoli (del resto tanto nomina 
ti vi che al portatore, talché la nominatività 
non avrebbe offerto alcun rimedio) non quo 
tati in borsa, rendendo obbligatorio il certi-
ficato del sindacato di borsa; mentre persino 
per i beni immobili i contribuenti privati 
riescono, con acconcie diminuzioni ili valore, 
a sfuggire ad una parte dell'imposta. 

Unica imposta di Stato, ]>er cui il titolo al 
portatore offre qualche possibilità di frode e 
l'imposta ili successione. E ciò perchè non 
parve finora conveniente di estendere ad essa 
il metodo della tassazione all'origine che « 



stata la ragione (l'essere del successo delle 
imposte sui redditi e sui trasferimenti. Sic-
come l'imposta di successione suppone la 
morte del de cuius e l'accertamento dell'asse 
ereditario presso gli eredi ed i legatari, così 
sembrò sempre necessario di attendere d ie la 
morte fosse avvenuta e che l'erede denun-
ciasse i valori caduti nella successione per 
applicare l'imposta. Ed è manifesto perciò che 
l'erede, trovando nell'attivo della successione 
dei titoli al portatore si astenga dal denun-
ciarli, onde l'erario resta frodato. 

La frode non è universale, poiché vi sono 
molti casi in cui, essendovi tra gli eredi dei 
minori d'età, degli interdetti, degli inabilitati, 
degli enti morali è d'uopo fare un inventario 
esatto, nell'interesse degli eredi medesimi, di 
tutto l'asse ereditario. Ed i casi in cui i titoli 
al portatore vengono denunciati sono più. fre-
quenti di quanto volgarmente non si creda. 
Ma è innegabile che la frode esiste. 

Le maniere di porvi rimedio sono due : a) la 
prima consiste nel rendere obbligatoria la 
nominatività. La quale dovrebbe però essere 
generale e non escludere alcun titolo di ve-
runa specie. Se per esempio si rendesse ob-
bligatoria la nominatività dei titoli emessi 
dalle società anonime, dai crediti fondiari, 
dalle provincie e dai comuni e si consentisse 
ai titoli di debito pubblico dello Stato di 
rimanere al portatore, l ' intento si raggiunge-
rebbe solo in parte, perchè, volendo prepa-
rare ai proprii eredi la possibilità di non 
pagare l'imposta di successione basterebbe 
investire i proprii capitali in titoli di Stato, 



Ciò per la generalità dei risparmiatori elie 
prediligono i titoli a reddito fisso. Quanto a 
quelli ebe amano i titoli azionari, esisterebbe 
un nuovo incitamento a vendere titoli nazio-
nali nominativi per acquistare titoli esteri, di 
cui esisteranno sempre numerosi tipi al por-
tatore; b) la seconda consiste nell'estendere 
il sistema, genialmente già cominciato ad ap-
plicare dal legislatore italiano, della tassazione 
surrogatoria. Perchè un'imposta viene stabi-
lita? Non già per esigerla in una forma de-
terminala; ma per esigerla. L'importante non 
è il motto dell 'esazione; è il fatto dell'esazione. 
A questo scopo, quando si vede che un dato 
metodo di esazione presta il fianco a frodi, è 
inutile ostinarsi a volerlo seguire ad ogni 
costo. Meglio è girare la difficoltà, a lottando 
nn altro metodo, che alle frodi non si [iresti. 
Così fece il legislatore italiano per l ' imposta 
sui trasferimenti a titolo oneroso. Se si fosse 
ostinato a voler percepire l'ordinaria tassa di 
registro in occasione di ogni singolo trasferi-
mento dei titoli al portatore, avrebbe recato 
un incaglio gravissimo alle contrattazioni e 
non avrebbe incassato nulla, così come incassa 
somme irrisorie dalla tassa sui contratti di 
borsa. Invece, molto accortamente, il legisla 
ture nostro rinunciò ad esigere ciò che era 
assurdo sperare di incassare; nemmeno si mise 
in testa di mutare le abitudini «lei pubblico 
italiano che preferisce i titoli al portatore. Ed 
introdusse l ' imposta surrogatoria di negozia-
zione dell' 1,80 per mille esatta ogni anno per 
abbonamento dagli enti e società emittenti, 
senza alcun inconveniente e tutta sicurezza. 
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Le frodi sono escluse, l'erario si arricchisce, 
i capitalisti non si lagnano: ecco i risultati 
di tin semplice cambiamento di metodo nel 
l'esazione, rimanendo fermo, anzi rendendo 
sicuro il fatto dell'esazione. Perchè il mede-
simo metodo non potrebbe applicarsi anche 
per l ' imposta di successione? Le difficoltà 
sono certo maggiori, data la variabilità delle 
aliquote dell 'imposta successoria in ragione 
dei gradi di parentela e dell'ammontare della 
quota successoria. Ma, qualora non ci si volesse 
ostinare ad andare troppo per il sottile, le 
difficoltà non dovrebbero sembrare insormon-
tabili. Anzi non sono parse insormontabili per 
il passato al legislatore italiano, il quale ha 
già fatto un passo su questa via, decretando 
che l ' imposta surrogatoria di negoziazione 
fosse, per i soli titoli al portatore, portata 
dall' 1,8» al 2,40 per mille. 

Che cosa è quel 0,60 per mille in piti che 
i titoli al portatore pagano in confronto ai 
titoli nominativi se non un compenso per l ' im-
posta di successione che i titoli al portatore 
possono frodare? In apparenza si tratta di 
una specie di multa stabilita contro i titoli 
al portatore per indurli a trasformarsi in no-
minativi; ma, senza negare questa indole pu-
nitiva della maggior tassa del 0,00 per mille, 
sebbene finora l'efficacia dell' incitamento sia 
stata scarsissima, bisogna riconoscere che in 
sostanza quel O.i.O per mille è proprio un ini-
zio di un'imposta surrogatoria all ' imposta 
di successione. Perchè non perfezionare la 
geniale trovata del nostro legislatore? Biso-
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gii crebbe fare studi statistici precisi per co-
noscere l ' intervallo di tempo che corre per 
ognuna delle categorie di titoli al portatore da 
un trasferimento all'altro mortis causa ; calco-
lare quanto in media i titoli stessi dovrebbero 
pagare per ogni trasferimento; dividere la 
somma cos'i ottenuta per il numero degli anni 
componenti l ' intervallo devolutivo, e far pa-
gare il quoziente così ottenuto ogni anno agli 
enti e società emittenti titoli al imitatore, ren-
dendo in questo caso almeno obbligatoria la 
rivalsa sui portatori. L'obbligatorietà della 
rivalsa è necessaria aftinché i possessori dei 
titoli si accorgano, a proprie spese, del fatto 
della maggiore imposta che devono pagare 
quando si ostinino a comperare i propri titoli 
nella forma al portatore. L'insuccesso della 
multa odierna del 0,<!0 per mille è dovuto in 
parte alla circostanza che la rivalsa non è 
esercitata dagli enti emittenti, e quindi i por-
tatori dei titoli, pur pagando l ' imposta, non 
si accorgono del pagamento. Quando invece 
sapessero, per esperienza dolorosa, di dover 
pagare un'imposta a cui si potrebbero sot-
trarre trasformando i loro titoli in nominativi, 
i portatori sarebbero non improbabilmente in-
dotti ad effettuare questa trasformazione. In-
fatti, siccome l ' imposta snrrogatoria la do-
vrebbero pagare, essi, mentre l ' imposta di 
successione sarebbe pagata dagli eredi o lega-
tari, nessuno vorrebbe essere tenero verso i 
proprii discendenti a scapito proprio. Tanto 
più ciò accadrebbe in quanto l'imposta snrro-
gatoria, dovendo essere uguale alla media delle 
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imposte <li successione (1), sarebbe certamente 
più gravosa di questa ultima per le successioni 
in linea retta o tra parenti vicinissimi; onde 
molti preferirebbero il titolo nominativo che 
esimerebbe dall'imposta alta per far pagare 
quella più tenue. Viceversa i capitalisti senza 
tigli e senza moglie o nipoti pagherebbero di 
meno a titolo di imposta surrogatoria che a 
titolo di imposta successoria. Ma in questo 
caso agirebbe il sentimento egoistico detto di 
sopra; in quanto il capitalista sarebbe anno-
iato di dover pagare egli l ' imposta surroga-
toria tenue e preferirebbe di nuovo il titolo 
nominativo, che esime lui e colpisce più gra-
vemente gli eredi o legatari lontani, dei quali 
nulla cale al de ciijus in vita. Il meccanismo 
dell'imposta surrogatoria sembra dunque tale, 
sempre quando, si intende, sia fatta obbliga• ' 
toria ed inderogabile la rivalsa sui portatori 
dei titoli, da assicurare allo Stato l ' imposta 
in ogni caso e probabilmente in misura non 
minore e forse più alta dell ' imposta di suc-
cessione. Data la spinta della nuova imposta, 
a poco a poco il titolo nominativo entrerebbe 
nelle abitudini del pubblico, anche per le 
azioni e le obbligazioni, così come è già en-
trato in tanta parte per la rendita di Stato 
e per le cartelle di credito fondiario. Lo Stato 

(1) Ciò sicuramente sarebbe in contrasto con l 'ordina-
mento astratto de l l ' imposta successoria,graduata secondo 
la parentela e jjli ammontari . Ma cosa vale una teoria 
tributaria, quando, applicandola, lo Stato non incassa l ' im-
postai Men ebe nulla. La tecnica tributaria è tatto preva-
lente sulla cosidetta teoria finanziaria; la quale, si aggiunge, 
spesso è teoria fantas ica e pol it ica, e quindi non e se non 
lui allattamento di convenienza a circostanze variabili di 
fatto. 
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raggiungerebbe il fine di assoggettare il titolo 
al portatore all 'imposta, senza rinunciare ai 
vantaggi che il titolo al portatore offre, e 
senza perturbare i mercati finanziari e le abi-
tudini dei risparmiatori; 

2) un secondo beneficio della trasforma-
zione dei titoli al portatore in nominativi sa-
rebbe, secondo alcuni, la regolarizzazione dei 
mercati finanziarli. Si «lice che i corsi di borsa 
dei titoli sarebbero più genuini, perchè non 
esistendo i titoli al portatore, si potrebbero 
fare soltanto contrattazioni vere e proprie e 
cesserebbero le contrattazioni fittizie che esal-
tano o deprimono oltre misura i corsi di borsa. 

L'argomentazione è un esempio tipico di 
analfabetismo economico. Non mi è possibile, 
in un articolo che non se ne vuole occupare di 
proposito, mettere a nudo gli abissi di igno 
ranza che si celano nella fraseologia vacua di 
coloro che non vogliono saperne dei contratti 
cosidetti fittizi, fatti sui titoli che non si hanno 
e che non si possono ritirare per mancanza 
di denari. L'esperienza certa ed universale 
ed incontrovertibile ha dimostrato che i con-
tratti a termine, cosidetti differenziali, sono 
uno dei mezzi più potenti per impedire le 
troppo violenti oscillazioni dei titoli, per re-
golarizzarne e renderne costanti i corsi. Su 
di ciò nessun dubbio. Solo l ' ignoranza dei 
fatti può offrire una scusa decente a quelli 
che sostengono il contrario. In Germania dove 
li avevano aboliti, dovettero ripristinare i 
contratti a termine; e quest'anno il consiglio 
degli anziani della borsa di Berlino studiò 
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seriamente se non convenisse sospendere i 
contratti a contanti per molti titoli, sostituen-
doli con i contratti a termine, perchè di fatto 
i contratti a contanti avevano permesso il 
disfrenarsi di una speculazione eccitatissima 
su molti titoli. 

Del resto non è nemmeno necessario di 
dimostrare od affermare clic quelli i quali 
farneticano di contratti di borsa fittizi sono 
degli analfabeti. Ammettiamo, per un mo-
mento, che essi abbiano ragione e che i con-
tratti di borsa su titoli che non si posseggono 
o non si vogliono ritirare siano detestabili. 
Ammettiamo, cosa più facile ad ammettersi, 
che le volate improvvise ed il precipitare su-
bitaneo siano pericolosi e plaudiamo alle anime 
pie che vorrebbero salvare la gente dai preci-
pizi in cui vuole inabissarsi. O che forse la 
soppressione di titoli al portatore toglierebbe 
le ragioni del male? Mai no. Le azioni della 
Banca d'Italia, nominative, sono uno (lei titoli 
più manovrati in borsa. Spesso gli speculatori 
le scelgono a titolo traineur, quando vogliono 
lanciare una campagna al rialzo od al ribasso. 
Negli anni della frenesia aumentista, che cor-
sero in Italia dal 1904 al 1906, non si videro i 
voli più pazzi essere compiuti da titoli su cui 
non si erano versati ancora i decimi, da titoli 
di cui non esistevano nemmeno ancora i cer-
tificati provvisori, ed i quali perciò erano ne-
cessariamente nominativi ? In Inghilterra non 
si videro recentemente volate stupende e ca-
dute altrettanto meravigliose nei valori di 
caucciù, sebbene si trattasse di titoli nomi-
nativi t E non è noto che quella del caucciù 
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non fu la prima e non sarà l'ultima delle 
campagne speculative inglesi su titoli nomi-
nativi ! E chi non sa le vertiginose ascensioni 
e le precipiti sorti dei titoli nominativi de-
gli Stati Uniti e del Canada? Bisogna per-
suadersi che campagne speculative e. titoli al 
portatore sono due fatti che non hanno nulla 
a che fare l'uno coll 'altro; ben potendo esi-
stere i titoli al portatore senza le campagne 
speculative e le campagne speculative per 
mezzo di titoli nominativi. Chi vuole specu-
lare su titoli nominativi non ha bisogno di 
possederli o di volerli effettivamente ritirare. 
Ogni giorno a Londra si fanno compre e ven-
dite di centinaia di migliaia di titoli nomi-
nativi, di cui una parte minima sarà ritirata 
0 consegnata ; bastando le stanze (li compen-
sazione a liquidare tutte queste operazioni, 
così come si fa sul continente A' Europa per 
1 titoli al portatore. Nessuna illusione più 
grande dunque di quella di chi si propone 
di moralizzare o regolare il mercato finanzia-
rio sopprimendo i titoli al imi tatole e costrin-
gendoli per legge a trasformarsi in titoli no-
minativi; 

;>) un terzo beneficio o meglio risultato 
che da taluno si vorrebbe ottenere imponendo 
la nominatività dei titoli sarebbe il valoriz-
z a m e n e (li quelli per cui l 'obbligo della no-
minatività non venisse imposto. Se, ad esem-
pio, si costringessero tutti i titoli a diventare 
nominativi, eccetto le rendite di Stato e gli 
altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, ecco 
che questi ultimi crescerebbero di pregio 



perchè il capitalista li potrebbe ancora con-
servare sotto la forma di titoli al portatore. 
Quindi si otterrebbe il risultato di far aumen-
tare il valore dei titoli di Stato in confronto 
agli altri titoli che deprezzerebbero. 

L'argomento ha scarsissimo valore e lo ha 
anzi negativo per la tesi sostenuta dai fau-
tori della nominatività. Esso suppone innan-
zitutto in chi lo mette innanzi una scarsis-
sima fiducia nel pregio intrinseco dei titoli 
di Stato, sì da ritenere necessario di tenerli 
su con mezzi artificiosi, lo non sono un ido-
latra dei titoli di Stato; ma appunto perciò 
ritengo che pecchino di troppa poca fede coloro 
che ritengono necessario tale mezzuccio per so-
stenere il credito dello Stato. A parità di in-
teresse è noto che, in ogni paese bene ammi-
nistrato, i valori di Stato hanno sempre un 
prezzo superiore agli altri titoli. Essi sono 
piii conosciuti, posseggono 1111 amplissimo 
mercato, sono diffusi in tutte le classi della 
popolazione, godono la fiducia dei risparmia-
tori minuti e medi, che formano il nerbo delle 
classi capitaliste. I titoli di Stato non hanno 
davvero bisogno di godere del singolare pri-
vilegio di potersi conservare al portatore per 
ottenere sul mercato prezzi superiori agli 
altri titoli congeneri, l'armi anzi che l ' invo-
care cotale strano privilegio sia 1111 gittare 
discredito su di essi, sia quasi un voler far 
supporre che essi abbiano bisogno per soste-
nersi di gruccie, mentre al sostegno dei va-
lori pubblici bastano una finanza saggia e 
forte, la prosperità dell'economia paesana, 
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l'onestà scrupolosa (lei governi nell'adempiere 
i propri impegni. 

Dovendosi escludere perentoriamente clie 
sia consigliabile o conveniente ricorrere a que-
sto spediente per raggiungere un fine che spon-
taneamente già si ottiene negli Stati bene 
amministrati ; rimane da considerare se non sia 
conveniente provocare, consentendo una sif-
fatta disparità ili trattamento fra titoli di 
Stato e titoli privati, una differenza di capi-
talizzazione fra di essi. Vi potrà essere chi 
sostenga essere conveniente che due titoli, 
l'uno ili Stato e l'altro privato (ad es. una 
cartella di credito fondiario) egualmente si-
curi, per ipotesi, e fruttanti l'uguale interesse 
del 3,G00lo, valgano un prezzo diverso ; essendo 
il titolo di Stato valutato, supponiamo, a 1(10 
e il titolo privato a 1)5 lire, perchè il primo 
può ed il secondo non può essere conservato 
sotto la forma al portatore. In tal modo, si 
dice, lo Stato ottiene credito a miglior mer-
cato. Ma, per la stessa ragione, il privato 
bisognoso di credito dovrà pagarlo più caro 
perche esso non potrà più obbligarsi mercè 
titoli al portatore. Ora è ufficio dello Stato, 
per un preteso vantaggio suo, danneggiare in-
dustrie, agricoltura, commerci che hanno bi-
sogno di credito, rincarendo il tasso dell'in-
teresse (vendere a 95 invece che a 100 un 
titolo dei reddito di L. 3,50 equivale a pagare 
il denaro più caro) a carico loro 1 ed ho detto 
p,r un preteso vantaggio suo perchè sopra ho 
già indicato la maniera con cui il fisco può 
indennizzarsi ad usura delle frodi in materia 
di imposta di successione istitueudo una spe-
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ciale imposta surrogatoria, ed ho già detto 
ehe lo Stato non ha davvero bisogno e con-
venienza di aumentare il suo credito ricor-
rendo a simili metodi. 

Consentire ad una simile eccezione non è 
del resto un ammettere che il titolo al por 
tatore risponde ad una esigenza dei capita-
listi? È di corta veduta colui che afferma es-
sere i titoli al portatore desiderati solo per 
isfuggire agli artigli del tisco. Certamente 
questa speranza entra per qualche parte nel 
decidere il capitalista a preferire i titoli al 
portatore ai titoli nominativi; quantunque 
essa riposi per nove decimi sulla grottesca 
illusione di poter sfuggire in tal modo non 
alla sola imposta successoria ina anche alle 
altre sui redditi e sui trasferimenti a titolo 
oneroso che essi titoli pagano invece e sala-
tissime. Ma vi entrano anche altri elementi 
economicamente più importanti. I titoli al 
portatore sono indubbiamente più facili ad 
essere negoziati, a passare con estrema faci-
lità da mano in mano. Senza necessità di tra-
passi che fanno perdere tempo, si possono 
dare in pegno od a riporto per ottenere an-
ticipazioni, anche magari per un giorno solo. 
Vedremo più sotto come anche in Inghilterra, 
dove il pubblico preferisce i titoli nominativi, 
si siano conservati pure quelli al portatore 
per provvedere appunto ai casi nei quali oc-
corre dare una pronta garanzia per prestiti 
a brevissima scadenza. Entrano altresì in 
gioco, più si lesso di quanto non si creda, ele-
menti di indole psicologica o morale. Molti 
capitalisti desiderano di non far sapere a nes-
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suno e sovratutto ai parenti le condizioni 
della propria fortuna; e credono di potere na-
scondere agli ocelli indiscreti più agevolmente 
i propri averi investendoli in titoli al porta-
tore. Quello che per gli inglesi è il pregio 
massimo dei titoli nominativi, ossia l'agevolezza 
di ricevere a casa gli chèques dei dividendi, le 
comunicazioni della società, costituirebbe un 
fastidio insopportabile per molti capitalisti 
francesi ed italiani, i quali non amano affatto 
che il portinaio, il domestico, i tìgli, l'impie-
gato della banca incaricata di pagare gli chè-
que» sappiano che si è azionisti di questa o 
quella società. In un paese, dove ò ancora 
così diffuso il pregiudizio che i soli investi 
menti sicuri siano le terre, le case, i mutui 
ipotecari, la rendita pubblica, molti non amano 
assoggettarsi alle interrogazioni famigliari in-
torno alla convenienza di comprare questo o 
quel titolo azionario, a cui si rimprovera l'an-
dar su e giù, il non avere un corso tranquillo, 
l'offrire alee di perdite nei realizzi. 11 capi-
talista francese ed italiano si libera da ogni 
curiosità e noia tenendo i suoi titoli al por-
tatore in una cassetta forte alla banca e ta-
gliandosi silenziosamente i cuponi, che esige 
presso istituti dove egli non è conosciuto e 
dove nessuno gli chiede di farsi identificare. 

Parranno queste piccole cose, ma contribui-
scono, più che non si creda, a crescere la popo-
larità dei titoli al portatore. E popolarità cre-
sciuta vuol dire mercato più ampio e più facile, 
minore irregolarità nei corsi, li prezzi più 
alti vogliono dire per le industrie ed i com-
merci possibilità di procurarsi capitali a più 
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buon mercato e quindi di allargare senza dif-
ficoltà i propri impianti. Vogliono dire ancora 
per lo Stato la possibilità di applicare l ' im-
posta surrogato! ia di negoziazione a corsi di 
borsa più elevati e di incassare somme mag-
giori. 

• 
* • 

Tutte belle e buone ragioni, mi pare di 
sentir dire. Ma c ' è l 'Inghilterra, ci sono gli 
Stati Uniti, il Canarlà, l 'Australia, in genere 
i paesi anglo-sassoni dove i titoli al porta-
tore sono sconosciuti e dove corrono senza 
alcun inconveniente solo titoli nominativi. 
Questa benedetta Inghilterra era l 'argomento 
di battaglia di un uomo politico, ora defunto, 
il quale aveva il tic dell'odio contro i titoli 
al portatore. Non e 'era verso «li dimostrargli 
che la sola frode possibile con essi era quella 
dell ' imposta di successione; che si trattava 
di una cifra relativamente trascurabile in un 
bilancio di miliardi come quello italiano, in 
cui nel 1910-1911 ai 2.103 milioni di entrate 
effettive l ' imposta di successione contribuì 
per soli 49 milioni, ed in cui quindi le frodi do-
vute ai titoli al portatore al gran massimo pos-
sono arrivare ai 10 milioni di lire, meno del 
0.40° 0 delle entrate complessive dello Stato; 
che si trattava di una frode a cui poteva ri-
mediarsi agevolmente, senza uopo di ricorrere 
ai rimedio eroico della nominatività di tutti 
i titoli, il quale poteva produrre uno scon-
quasso sui mercati finanziari italiani. A nulla 
giovava fargli osservare che, se lo Stato vo-
leva difendersi dalle frodi, occorreva comin-
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ciare dalle più grosse e principalmente (la 
quella d ie legalmente si commette in tutta 
Italia grazie all 'ostinazione con cui non si è 
voluto dopo il 1880 più ordinare alcuna revi-
sione generale del reddito dei fabbricati; es-
sendo certo clie, con una revisione generale, 
lo Stato potrebbe ridurre l'aliquota dell 'im-
posta dal 16,50 a meno del 15°|0 rendendosi 
in tal modo popolare e tuttavia farci su un 
bel guadagno di molti milioni di lire. 

L'uomo aveva la testa dura; e seguitava 
a farneticare di frodi colossali, non precisa-
bili, dovute ad una misteriosa potenza ma-
lefica dei titoli al portatore, e finiva imman-
cabilmente coll'esempio dell 'Inghilterra: na-
zione ricca, industriosa, dove i titoli mobiliari 
sono apprezzatissimi e dove tuttavia non si 
conoscono titoli al portatore. E poiché le cose 
le aveva sapute sovratutto per sentito (lire 
e non per studio diretto sulle fonti, a poco 
a poco si era colui foggiata in testa una leg-
genda, a cui credeva come verità di fede, se-
condo la quale in Inghilterra la legge avrebbe 
proibito quei titoli al portatore, che egli abor-
riva tanto. Leggenda diffusissima, non si sa 
come, in Italia, dove mi accadde frequente-
mente di sentir dire da uomini di banca, uo-
mini politici, funzionari, studiosi che in In-
ghilterra non si conoscono titoli al portatore, 
perchè la legge ne vieta l'emissione. 

La quale leggenda essendo contraria al vero, 
volli pregare la presidenza dell 'Associazione 
tra le società italiane per azioni (li eseguire 
una piccola inchiesta a Londra per appurare 
la verità delle cose. Sul fondamento di alcune 



interessanti lettere giunte in merito all'Asso-
ciazione e per le quali corre l 'obbligo di rin-
graziare sentitamente sovratutto la direzione 
centrale del Credito Italiano e la stia sede di 
Londra e su altre notizie di fatto da me rac-
colte, esporrò ora quali siano realmente le 
specie di titoli clic hanno corso in Inghilterra. 
Siccome l'argomento dell'Inghilterra è in realtà 
l 'unico argomento forte a prò della nomina-
tività dei titoli, sembra importantissimo ve-
dere quale sia il genuino suo significato; e 
quale sia la lezione che se ne può ricavare. 
Certamente l'esperienza inglese mi ha per-
suaso che i titoli nominativi sono per certi, 
anzi per molti, rispetti preferibili ai titoli al 
portatore; e che sono state grandemente esa 
gerate le difficoltà che i titoli nominativi pre-
sentano per la loro negoziazione. Ma d'altro 
canto l'esperienza inglese dimostra altresì che 
la ragionevole preferenza che gli inglesi danno 
ai titoli nominativi non è affatto dovuta al 
comando della legge, ma ad altri fattori, i quali, 
ove esistessero presso di noi, produrrebbero 
gli identici risultati. 

• • • 

La prima constatazione che si deve fare è 
che la legge inglese non vieta affatto i titoli 
al portatore. Se di titoli al portatore in cir-
colazione ve ne sono pochissimi, e se la gran-
dissima maggioranza dei titoli inglesi è al no-
minativo, ciò non è dovuto alla legge, ma al co-
stume. Sono i capitalisti, i risparmiatori inglesi 
che spontaneamente, per delle buone ragioni, 
preferiscono i titoli nominativi. Ma gli stessi 
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inglesi, quando vi trovano la loro convenienza, 
non temono di ricorrere altresì ai titoli al 
portatore. 

Volendo descrivere le principali specie di 
titoli che hanno corso sul mercato di Londra, 
potremmo innanzitutto distinguerli in tre ca-
tegorie: titoli inglesi, titoli noni americani e 
titoli stranieri. 

I. TITOLI INGLESI. — Sono quasi sempre no-
minativi, sebbene in qualche caso se ne ve-
dano, a scelta del possessore, anche sotto la 
forni:; al portatore. 

a) Titoli nominatici. Questi, che formano 
la grandissima maggioranza dei titoli inglesi, 
alla loro volta si distinguono in due sottoca-
tegorie; gli inscribed stock* ed i registered stochs 
ami shares. I primi, gli inscritteli stocks, sono 
semplici iscrizioni nominative di fondi pub-
blici. A questo tipo appartengono tutti i titoli 
emessi dal governo britannico, dai governi 
coloniali e dalle corporazioni pubbliche (mu-
nicipii). La caratteristica di questi « titoli 
iscritti » è che essi nei registri dell'ente de-
bitore non sono rappresentati «la alcun cer-
tificato o titolo, ma da un semplice bordereau 
«li iscrizione. 11 nome del creditore dello Stato 
viene iscritto sui registri «lei debito pubblico; 
e tutto finisce lì. Al creditore non viene con-
segnato alcun certificato di iscrizione. Egli 
non ha nulla in mano che comprovi il suo 
credito verso lo Stato, li accaduto che «lei 
possessori «li consolidato inglese, i quali si 
erano in vita contentati di ricevere periodi-
camente lo cheque dell' interesse a casa senza 



parlarne con nessuno, morissero con rilevanti 
investimenti di questa specie. Gli eredi non 
sapendone nulla, non fecero le pratiche op-
portune per il trasferimento. Il primo chèque 
inviato dall'amministrazione del debito pub-
blico tornò indietro con la nota del portalet-
tere: non più esistente all' indirizzo indicato. 
(ili inscribed stocks aspettano ancora adesso 
che vengano gli credi a chiedere il tramuta-
mento di iscrizione. 

Una siffatta maniera di iscrizioni nominative 
farebbe venire il nervoso ai nostri capitalisti 
i quali amano avere tra mano un qualche pezzo 
di carta che li conforti e li assicuri della per-
sistenza del loro credito. Comprare un titolo 
e non avere niente in mano, neppure uno 
straccio di ricevuta, è un po' troppo. Si ag-
giunga che il trapasso dell' iscrizione (non 
del titolo, il quale, come dicemmo, material-
mente non esiste) non può avvenire se non 
con l ' intervento personale dell 'intestatario, 
oppure di un suo procuratore munito di man-
dato notarile (power of al tornei/J. È vero che 
il trapasso è gratuito; ma le spese per l ' in-
tervento personale o per il rilascio di un man-
dato notarile non sono spesso lievi. Si imma-
gini che per il trapasso del consolidato 2 V*4,'o 
bisogna recarsi, o personalmente o per mezzo 
di procuratore, nientemeno che alle due sole 
sedi della Banca d'Inghilterra a Londra e della 
Banca d'Irlanda a Dublino! In pratica, i p o -
wer* of attor ney si rilasciano su formulari stam-
pati e le operazioni si sbrigano abbastanza 
rapidamente. Ma la faccenda non cessa di es-
sere estremamente noiosa ; ed è forse la prin-
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cipale cagione per cui in Inghilterra i titoli 
(li debito pubblico sono cosi poco popolari. 
Grazie al titolo al portatore, i possessori di 
rendita in Francia si noverano a milioni ed 
in Italia a centinaia di migliaia. Molti rispar 
miatori italiani e francesi che hanno comin-
ciato a comprar titoli al portatore a spizzico, 
a spezzature di 3.50, 7 o 35 lire di rendita, 
quando ne hanno accumulato un certo pac-
chetto, si inquietano, hanno paura dei ladri 
e si decidono a chiederne la conversione in 
nominativi. Da noi il titolo al portatore ha 
contribuito moltissimo a popolari zzare la ren-
dita nella borghesia minuta, tra i contadini 
agiati; ed ha aperto la via alle più grosse 
iscrizioni nominative. In Inghilterra a cagione 
del grottesco ed antiquato sistema degli in-
Hcribcd stocks, i titoli di debito pubblico sono 
rimasti un titolo aristocratico, posseduto quasi 
soltanto dai ricchi, dalle banche, dalle società 
di assicurazioni ecc. Per la gente minuta, il 
consolidato è ancora adesso una specie di 
mito, come ai tempi dell' immortale Samuel 
Weller, il servitore di M.r P ickwickdi Dickens, 
il cui padre aveva comprato dei Vongole ; ma 
non li aveva mai visti e non ne sapeva pro-
nunciare il nome, contentandosi, tinche la du-
rava, di incassare lo chèque degli interessi, li 
perciò che, da qualche anno, in Inghilterra 
è cominciata una campagna per la « popola-
rizzazione dei consolidati » ; e fra gli altri il 
Wolff, grande amico nostro, scrittore di libri 
notissimi sul credito popolare ed agricolo, 
non si stanca di predicare agli inglesi la con-
venienza di imitare la Francia e l 'Italia, adot-
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tando largamente i titoli al portatore, (li pic-
colo taglio, e i titoli nominativi, acquistabili 
per mezzo degli uffici postali, come noi fac-
ciamo. La campagna per la popolarizzazione 
dei consolidati ha già ottenuto qualche risul-
tato. Il cancelliere dello scacchiere, sig. Lloyd 
(reorge, ba ammesso che il trasferimento delle 
iscrizioni avvenga altresì per mezzo di ordi-
nari fogli bollati di trapasso, recanti la firma 
del venditore e quella del compratore auten-
ticate da testimoni. È qualche cosa, ma non 
è tutto, data la ripugnanza del risparmiatore 
inglese a ricorrere al titolo al portatore, che 
egli, volendo, potrebbe, come vedremo sotto, 
richiedere. 

Accanto agli inseribed stock», vi sono i re-
giste red stocks and sharcs. Questi souo i titoli 
nominativi propriamente detti, come l'inten-
diamo noi; essendo rappresentati da certificati 
nominativi, trasferibili ad altro nome con la 
firma del venditore e del compratore, auten-
ticata da testimoni, su fogli bollati di tra-
passo. In Inghilterra non esiste la nostra tassa 
sili-rogatoria di negoziazione ed occorre pagare 
la tassa di bollo, volta per volta, in occasione 
del trapasso. Il sistema è più fastidioso, ma 
in compenso è più a buon mercato. Invece 
di pagare, come da noi, L. 1,80 per mille ogni 
anno per tutti i titoli, sia che si trasferiscono 
o no, più la tassa di bollo di 0,00 centesimi 
per ogni nuovo certificato, piccolo o grosso che 
sia; in Inghilterra si paga per ogni trapasso 

scellini - e 6 duuari lino a 5 sterline 
» 1 » - » » » 1 0 » 
» 1 » 6 » » » 15 » 
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scellini 2 e - denari fino n 20 sterline 
» 2 » 6 » » » 25 » 
» 5 » - » » » 50 » 
> 7 » 6 » » » 75 » 
» 10 » - » » » 100 » 

• 

aumentando di scellini 2 0 per ogni 25 ster-
line successive tino a 300 sterline, poi di scel-
lini 5 per ogni 50 sterline da 300 a 500 ster-
line e di scellini 10 per ogni 100 sterline o fra 
zione, al disopra di 5»0 sterline. AU'incirca 
l'aliquota risulta del 5 per mille per ogni 
trapasso; il che sembra onere più lieve del-
l'1,80 per mille ogni anno, sia che i trapassi 
avvengano oppure no. Per considerare più 
convenienti le tariffe italiane bisognerebbe 
che le azioni in media si trasferissero più fre-
quentemente che una volta ogni tre anni, il 
che non è, ove si faccia astrazione dei tra-
sferimenti speculativi, i quali, coinè fu già 
spiegato sopra, avvengono anche in Inghil-
terra, come in Italia perle azioni della Banca 
<1' Italia, senza pagamento ili tassa veruna, 
mediante semplici giri scritturali nei registri 
della stanza di compensazione. 

Appartengono a questa categoria di regi• 
stcred .stock* ami shares ossia di certificati no-
minativi, uso italiano, quasi tutte le azioni 
eil obbligazioni di compagnie (società) inglesi, 
sia che le azioni {•shares) ed obbligazioni (de-
bentures) siano in tagli fissi ila 1 lira sterlina, 
20, 100 lire ecc., ovvero nella forma cosidetta 
ili stocks (per es. le azioni della Banca d 'In-
ghilterra sono di questa specie) ossia di fra-
zioni del valore capitale a valore indefinito, 



quasi caratare (li un millesimo ed altra fra-
zione del capitale sociale. 

L'esperienza ha dimostrato non giusta l'im-
pressione diffusa sul continente europeo che 
il sistema del titolo nominativo intralci gli 
affari, (piando, come in Inghilterra, il funzio-
namento del trapasso avviene in modo spedito 
e pratico. In base alla consegna degli speciali 
moduli di trasferimento, firmati da parte del 
compratore, e del venditore, la compagnia 
procede alla trascrizione nei suoi registri e 
rilascia il certificato al nuovo intestatario. 
Suppergiù è il sistema adottato da noi per le 
azioni della Banca d'Italia. Dal punto di vi-
sta della negoziabilità e facilità di consegna 
dei titoli al compratore nessun inconveniente 
derivi dall'intestazione dei titoli, poiché il 
compratore paga il prezzo del titolo verso con-
segua del vecchio certificato e del foglio di 
trasferimento firmato dal venditore. È da sup-
plirsi che le stesse banche ed i broker», mercè 
cui avviene la compra, si incarichino (li otte-
nere la consegna del nuovo certificato. 

Quali le ragioni che al pubblico inglese 
fauno preferire i titoli nominativi, pure essen-
do ognuno libero di chiedere ed essendo le 
compagnie boere di offrire titoli al portatore? 

In primo luogo il sistema della uouiinati-
vita offre il grande vantaggio di rendere nulli 
gli effetti del furto e della falsificazione. Le 
società emittenti non hanno da preoccuparsi 
troppo del disegno e della filigrana del titolo, 
che, essendo al portatore, dovrebbe essere con-
fezionato in maniera da sfidare le falsificazioni. 
Grazie alla nominatività, le compagnie spen-
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<lono meno nel confezionare i titoli; quantunque 
forse il vantaggio sia più che controbilanciato 
dalla necessità del lavoro d'ufficio per il tra-
passo dei certificati nominativi e il rilascio 
dei nuovi. Il pubblico preferisce la sicurezza, 
ad onta delle non indifferenti spese di tra-
scrizione. 

In secondo luogo gli inglesi si infastidiscono 
a dover tagliare i cuponi dei titoli al porta-
tore, che dovrebbero portare ad una banca od 
alla sede sociale per ottenerne l'incasso. Que-
sto sistema, che risponde ad uno stadio poco 
evoluto di economia monetaria, riesce insop-
portabile agli inglesi, che oramai si sono abi-
tuati a non far uso di moneta, e non perdere 
tempo agli sportelli delle banche incaricate 
o delle società emittenti per incassare i cu-
poni e poi dell'altro tempo ancora per ver-
sarne l'ammontare ad altri sportelli della ban-
ca dove hanno il proprio conto corrente. 11 
titolo nominativo elimina questi inconvenienti, 
perchè la società o l'ente emittente invia ad 
ogni anno o ad ogni semestre l'ammontare 
dell'interesse scaduto o del dividendo deli-
berato mediante assegno bancario (chèque) al-
l 'indirizzo dell'azionista ed obbligazionista. 
Questi a sua volta gira lo chèque alla banca 
presso cui ha il proprio conto corrente; e così 
per via di semplici scritturazioni e con la mas-
sima sicurezza il capitalista ha i propri redditi 
depositati presso la banca, in cui egli ha fiducia. 

In terzo luogo il sistema della nominatività 
è preferito dalle società le quali amano tenersi 
a contatto, conoscere, quasi direi, personal-
mente i propri azionisti, così da poterne fare 



d'ora in ora il censimento. Agli azionisti ed 
agli obbligazionisti le società usano inviare a 
domicilio bilanci annui, relazioni del consiglio 
dei direttori e frequenti comunicazioni intorno 
all'andamento dei loro affari. 

Finalmente non bisogna dimenticare che 
nella legislazione inglese non esiste l 'opposi-
zione od il termo per i titoli smarriti o ru-
bati ; onde tanto maggiore è l'incitamento a 
preferire i titoli nominativi per garantirsi con-
tro il furto e lo smarrimento. 

b) Titoli al portatore. La preferenza spic-
cata e spontanea del pubblico inglese per i 
titoli nominativi non vuol «lire che siano ignoti 
i titoli al portatore. Gli inglesi non li amano, 
ma non li escludono del tutto. Tutto ciò che si 
può dire è che essi non godono le simpatie nò 
del pubblico né delle Banche e sono quindi 
poco in uso. Chi li voglia, però, può sempre 
ottenerli tanto nei fondi «lcllo Stato inglese, 
che in quelli indiani, coloniali e municipali, 
quanto nelle azioni ed obbligazioni delle so-
cietà anonime, ammenoché ciò nia cuprismi mente 
escluso per disposizione statutaria. Non la legge 
imposta dal legislatore, ma lo statuto sociale, 
volontariamente deliberato «lai soci, può esclu-
dere dunque il titolo al portatore. 

Chi voglia tramutare al portatore un'iscri-
zione nominativa di consolidato inglese (gli 
inscribed stochs di cui cui si parla sopra) non 
ha che da fare domanda, pagando una tassa 
di bollo «li 2 scellini per cento sterline di ca-
pitale nominale, ossia de l l ' I per mille. La dif-
ferenza è tutta qui : nella tassa da pagare. Il 
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trapasso del consolidato nominativo da un in-
testatario all 'altro avviene gratuitamente; 
mentre il tramutamento da nominativo al por-
tatore costa ri°/oo- 8 6 riflette che i tra-
passi di iscrizioni nominative son gratuiti solo 
in apparenza, mentre invece richiedono for-
malità in pratica costose; e che il titolo al 
portatore in seguito si trasferisce senza spesa 
e consente al portatore di sfuggire alla tassa 
di successione, agevolmente si comprende che 
non è la tassa pagabile una volta tanto che 
trattiene gli inglesi dal chiedere titoli di ren-
dita al portatore. Sono invece gli altri motivi 
addotti sopra, i quali danno origine ad un 
costume, ben più potente di ogni legge. 

Anche i titoli nominativi propriamente detti 
ossia i rcgistered stochs unii shares possono 
tramutarsi in titoli al portatore: basta pagare, 
trattandosi di società inglesi, una tassa tripla 
e, se di società estere, una tassa dupla di 
quella che ò richiesta per il trapasso di un 
certitieato nominativo da una persona ad un'al-
tra e che vedemmo essere circa del 5 per 
mille. La maggior tassa è giustificata se si 
pensa che il titolo nominativo paga il 5 per 
mille ad ogni trapasso, mentre il titolo al por 
tatore paga il 15 od il 10 per mille solo per 
il primo trapasso da nominativo al portatore, 
potendo dopo, per la sua qualità «a l porta-
tore », trasferirsi senza pagamento di tassa 
veruna. Onde si deve conchiudere che i titoli 
al portatore sono assai più benignamente trat-
tati in Inghilterra dal fisco dei titoli nomi-
nativi. Dell'essere quei titoli così mal visti, 
la colpa od il merito non è «lei legislatore, 
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ma dei pregi intrinseci che gli inglesi rico-
noscono al titolo nominativo. 

Tuttavia, ci sono dei casi nei quali, contra-
riamente alla regola generale, in Inghilterra 
si adottano quasi esclusivamente i titoli al 
portatore. I casi sono due in sostanza. 

In primo luogo si hanno certificati al por-
tatore propriamente detti, come si usano sul 
continente d 'Europa, per le azioni di società 
(compagnie) inglesi, le quali hanno mercato 
anche a Farigi. dove si richiede il titolo al 
portatore. Per esempio appartengono a questa 
categoria le azioni delle società esercenti mi-
niere d'oro e di diamante nell 'Africa del Sud, 
le (piali hanno mercato larghissimo a Parigi 
come a Londra. In questi casi, di azioni (li 
compagnie inglesi, aventi mercato internazio-
nale, esistono contemporaneamente in circola-
zione titoli nominativi per uso degli inglesi e ti-
toli al portatore per uso dei francesi e tede-
schi. Non è escluso che, per la difficoltà di 
distinguere nettamente tra i due usi, circo-
lino in Inghilterra anche taluni titoli al por-
tatore retour de France ; anzi è certo che ve 
uè sono. Ma sono pochissimi, perchè di solito, 
appena un inglese compra all'estero un'azione 
al portatore di compagnia inglese, si affretta, 
subito dopo rimpatriatala, a farla mettere al 
nominativo. 

Questo primo punto è di importanza capi-
tale. Se in Italia, per ipotesi, al legislatore 
piacesse, malgrado le obbiezioni discorse so-
pra, deci etare la nominatività (li tutti i titoli, 
bisognerebbe preoccuparsi delle ripugnanze 
che hanno i grandi mercati europei, di Parigi, 
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Bruxelles, Ginevra, Zurigo, Francoforte e Ber-
lino per i titoli nominativi. L' inconveniente 
non esiste per l 'Inghilterra, la quale può col-
locare i suoi titoli a Parigi, perchè, non ostan-
dovi affatto la legge, può dar la forma al jx»r-
tatore ai suoi titoli collocati all'estero. Come 
se ne uscirebbe, quando invece la nominati-
vità. fosse dichiarata obbligatoria T Si consen-
tirebbe la forma al portatore per le serie di 
titoli negoziati o quotati alle borse estere con-
tinentali 1 Come impedire, in tal caso, clic i 
nazionali italiani depositino i loro titoli presso 
banche straniere, che figurerebbero come pro-
prietarie e chiederebbero la forma al porta-
tore? La trasformazione sarebbe tanto più 
desiderata, in quanto probabilmente i titoli al 
portatore quotati all'estero avrebbero un prezzo 
di borsa più elevato dei titoli nominativi, quo-
tati all 'interno. Le società avrebbero non di 
rado, malgrado le spese, interesse a chiedere 
la quotazione all'estero per raggiungere il 
vantaggio di vendere i titoli più cari e per 
esaudire il desiderio degli azionisti. 

Ovvero noi dichiareremo obbligatoria la 
nominatività dei titoli tanto all'estero che in 
Italia. Ed in questo caso, è inutile nascon-
derlo, noi porremo un grave ostacolo al col-
locamento di titoli italiani all'estero. Prova 
ne siano le difficoltà a cui vanno incontro gli 
Stati Uniti ed il Canadà per acclimatare i 
loro titoli sul continente d 'Europa, essendo 
quei titoli tutti nominativi. Per girare le dif-
ficoltà ricorsero a espedienti fastidiosi, di cui 
si farà cenno in seguito. Ma nemmeno gli espe-
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dienti hanno giovato a raggiungere compiu-
tamente lo scopo. 

La difficoltà di collocare titoli italiani a l -
l'estero potrà sembrare benefica soltanto a 
coloro i quali ritengono elie l'Italia debba fare 
da sé. rinunciando a chiedere l'aiuto dell'estero 
per i propri bisogni di capitale. Io non nego 
che la teoria del « far da se » abbia una qualche 
ragione d'essere entro certi limiti esattamente 
determinati. Come un paese non deve essere 
costretto a chiedere all'estero tutti i cannoni, 
le corazze, i fucili e le munizioni di cui ha 
bisogno, ma deve mettersi in grado di potere, 
anche con sacrificio finanziario, produrre la 
maggior parte degli strumenti bellici in [la-
tria: così un paese non può essere costretto 
senza danno a chiedere all'estero i capitali 
necessari per apprestare quei medesimi stru-
menti bellici. La servitù finanziaria impliche-
rebbe anche una soggezione militare che sa-
rebbe incomportabile. 

Per togliere ogni sostanza od apparenza di 
servitù non è nemmeno talvolta necessario di 
astenersi dtl tutto dal fare all'estero prestiti 
per la preparazione o la condotta della guerra. 
11 Giappone contrasse grossi prestiti a Londra, 
la Russia a Parigi ; e né l'uno ne l'altro di-
ventarono mancipi dello straniero. È neces-
sario avere tanta forza propria da poter sor-
passare la crisi finanziaria della guerra o della 
preparazione ad essa senza ricorrere all'estero. 
Ma quando la pace sia fatta ed occoira sole 
liquidarne la finanza; o quando si sappia che 
i cannoni si possono ugualmente fabbricare 
ricorrendo al risparmio nazionale; di solito 
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sono i paesi sovrabbondanti di denaro clie ne 
offrono a buon mercato, talvolta più a buon 
mercato di «pianto si possa ottenere in paese. 
In questi casi, accettare l'ausilio di capitali 
stranieri, tra loro concorrenti per accaparrarsi 
la clientela dello Stato nostro, non implica 
nessuna menomazione di prestigio, anzi è prova 
del prestigio di che all'estero gode la pubblica 
finanza. 

Fuori dei limiti dei prestiti militari, la que-
stione del ricorrere o non ricorrere all'estero 
è puramente una questione di convenienza. 
Se si riesce ad ottenere dall'estero capitali al 
4 per cento e se si impiegano in patria al 
frutto del 5 per cento e più, conviene ricor-
rere ai mercati finanziari esteri. Quell' 1 per 
cento sarà tanto di guadagnato per il paese. 
Non converrebbe invece farsi imprestare al 4 
per cento ed impiegare al 3 per cento, per-
dendo 1' 1 per cento; perchè non conviene mai 
fare dei cattivi affari. Gli Svizzeri, che gli 
affari li sanno fare stupendamente, utilizzano 
l'estero in partita doppia; perchè chiedono ca 
pitali in prestito alla Francia al 4 per cento 
e li reimprestano ad imprese industriali tede-
sche, italiane e di molti altri paesi al 5, 0, 7 
e più per cento, lucrando così, grazie alla loro 
intelligenza ed abilità, delle buonissime me-
diazioni. C ' è qualche ragione perchè non si 
debba, potendo, fare altrettanto? Dire che col 
ricorrere all'estero, si diventa tributari dello 
straniero, è dire un non senso; perchè in-
vece si fa un'operazione che, convenendo ad 
ambedue le parti, non rende affatto l'una sog-
getta all'altra; ma ambedue le rende iuteres-
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sate alla prosperità reciproca. Tra le due sog-
gezioni, del resto, io non so davvero quale sia 
la maggiore; se quella del debitore verso il 
creditore, ovvero l'altra del creditore verso il 
debitore. Se si ha riguardo al buon senso ed 
all'esperienza universale negli affari privati, 
si vede che bene spesso sono i debitori che pos-
sono maggiormente alzar la voce, come quelli 
da cui i creditori debbono attendere interessi, 
dividendi, profitti e che possono minacciare i 
creditori di fallire od almeno ritardare i pa-
gamenti. Dipende più la Russia dalla Francia 
0 la Francia dalla Russia! Io direi che la 
Francia è, in qualità di creditrice, la più le-
gata, come quella che deve tenersi ben caro 
un così prezioso mercato di esportazione dei 
suoi capitali sovrabbondanti, pur avendo ne-
cessità di fare nuovi prestiti per non mettere 
in pericolo gli antichi. Del resto la miglior 
prova della soggezione dei paesi creditori verso 
1 debitori, l'abbiamo avuta durante la guerra 
libica. Quali delicate attenzioni dei grandi 
paesi creditori verso la Turchia ! Taluno se n'è 
scamlolezzato in Italia come di cosa immorale; 
mentre bisognava cavare dal fatto la oppor-
tuna lezione, la quale dice non essere mai 
conveniente nel mondo moderno isolarsi eco-
nomicamente ed opportunissimo invece il man-
tenere rapporti di credito e debito un po' con 
tutti i paesi, di debito verso la Francia, In-
ghilterra, Svizzera, Germania, di credito \erso 
a Turchia, l'America latina e, se si potesse, 

la< ina. La Russia, la Germania ed il Giappone 
così bisognose di capitali, non vogliono torse 
partecipare al prestito delle sei grandi potenze 
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verso la Cina? Ben si sa che i denari necessari 
se li dovranno fare alla loro volta imprestare 
dall 'Inghilterra e dalla Francia; ina sanno che 
vai la pena di fare l'affare. 

Le qnali verità si sono volute osservare, 
a guisa di digressione, per mettere in luce i 
pericoli di isolamento economico che porte-
rebbe seco l'obbligatorietà legale di emettere 
unicamente titoli nominativi ; pericoli evitati 
con cura dall 'Inghilterra, dove, malgrado la 
sua abbondanza stragrande di capitali, si vede 
la convenienza di utilizzare il concorso nelle 
proprie imprese anche del capitale straniero 
e quindi, tacendo la legge, il costume, favo-
revole ai titoli nominativi in paese, si adatta 
per i titoli inglesi di esportazione alla forma 
al portatore. 

Una seconda maniera di titoli al portatore 
inglesi si lui nei titoli di debito a breve sca-
denza dello Stato inglese, dello Stato indiano, 
degli Stati coloniali e dei municipii (cxchequer 
bonds, treasnry bills, Inditi bills ecc.). Questi 
tito'i sono generalmente al portatore nel senso 
che vengono per lo più emessi lasciando in 
bianco lo spazio previsto nel testo per l ' iscri-
zione dell'ordinatario. Questi titoli si cono-
scono col nome di « tìoaters » (flottanti) ; e 
vengono mantenuti in quella guisa al porta-
tore (bearer securities) allo scopo di facilitarne 
la trasmissione senza necessità di girarli, 
tanto più (die simili titoli si girano senza re-
sponsabilità. I floaters, insieme ai pochi titoli 
di consolidati al portatore che esistono di fatto 
in Inghilterra, servono, alla pari delle cam-
biali di prim'ordine, di pegno nelle anticipa-
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zioni (li giorno in giorno (cali-money) clie le 
Banche fanno al mercato monetario. 

Vedesi dunque che gli inglesi, quando ne 
hanno bisogno, ricorrono anche all'interno ai 
titoli al portatore. Sebbene siano loro antipa-
tici, li adoperano in quella misura che è ne-
cessaria per gli usi, in cui i titoli nominativi 
sarebbero imbarazzanti. Se un capitalista ha 
bisogno di una anticipazione su pegno di ti-
toli per 12 giorni od un mese può trapas-
sare il proprio titolo nominativo al nome del 
mutuante, così come si fa in Italia per le 
azioni della Banca d'Italia. Siccome i tra-
ttassi, quando il titolo sia emesso dallo Stato 
o da una società con sede a Londra, possono 
farsi iu 24 ore o due giorni, così anche i titoli 
nominativi possono servire sebbene per i brevi 
prestiti meno bene dei titoli al portatore. Ma 
quando l'anticipazione su pegno deve essa 
stessa durare solo 24 ore o pochissimi giorni, 
la noia e la spesa del tramutamento del ti-
tolo impegnato al nome del mutuante sareb-
bero eccessive. Ed allora anche gli inglesi ri-
corrono al titolo al portatore, come vedemmo 
sopra. La questione è, pure in questo caso, 
semplicemente di convenienza. È presumibile 
che se sul mercato si trovassero pochi « lloa-
ters », avendone gli Stati emesso pochi, per 
sopperire alle esigenze delle anticipazioni di 
giorno in giorno si chiederebbe la conver-
sione di una maggior quantità di consolidati 
al portatore. 

I I . T I T O L I .\ORI> AMIÌKICAZSI. — D e l l a s t e s s a 
natura dei titoli inglesi sono i titoli coloniali, 
emessi spesso da compagnie con sede a Londra 
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e quindi legalmente inglesi o, se anche emessi 
nelle colonie, simili per lo più ai titoli inglesi; 
e se ne differenziano tra i coloniali solo i ti-
toli palladiani, che hanno forme più vicine a 
quelle vigenti negli Stati Uniti e gli egiziani, 
che sono considerati come esteri. Accanto a 
questi titoli inglesi od assimilati, circolano a 
Londra ed in Inghilterra altre categorie ili 
titoli. Importantissima è la categoria dei ti-
toli degli Stati Uniti, a cui entro certi limiti 
si avvicinano quelli del Canada. Senza di-
scorrere delle peculiarità di questi ultimi, si 
può dire che in genere i titoli nord-americani 
seguono un sistema che vorrebbe essere misto 
tra la nominatività e la forma al portatore; 
sistema che praticamente dà risultati peggiori 
di amendue i metodi genuini. I titoli ameri-
cani sono nominativi. Ma viceversa circolano 
legalmente senza bisogno di un vero e proprio 
trapasso dal nome del venditore al nome del 
compratore. Il legislatore americano ha cre-
duto di fare una gran bella trovata stabilendo 
che essi possono circolare con la gira in bianco 
del primo intestatario, diventando così quasi 
dei titoli al portatore. Se la gira non e in 
bianco, ma porta il nome del giratario, allora 
il titolo circola all ' incirca come una cambiale, 
mediante successive girate. 

Il sistema non toglie gli inconvenienti del 
titolo al portatore per smarrimento o furto, 
quando la gira è in bianco. Ed è assai peg-
giore del titolo al portatore, perchè siccome 
i titoli stessi non portano cuponi di interessi 
o dividendi staccabili e pagabili al portatore 
(allora sarebbero uguali alla nostra rendita 
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mista, la quale ha avuto poca fortuna), le 
compagnie emittenti conoscono solo i primi 
intestatari, ai quali esclusivamente mandano 
con chèques l ' importo dei dividendi od inte-
ressi annuali o semestrali e fanno le frequenti 
comunicazioni relative agli affari sociali. Può 
immaginarsi agevolmente l'imbroglio che ne 
nasce. Il primo intestatario deve girare ed 
inviare lo chèque (lasciamo stare, per sempli-
cità, le comunicazioni stampate, le quali può 
supporsi vadano a tìnire nel cestino) al suo 
giratario e questi al secondo giratario; e così 
lo chèque dall'uno all'altro si mette a viag-
giare, cumulando spese di posta, perdite di 
tempo, rischi di incassi da parte di persone 
che non c'entrano ecc. ecc. Una vera peste. 
Se un giratario, finalmente, stanco di tutte 
queste traversie, vuol fare intestare il titolo 
al proprio nome, deve spedire il titolo in Ame-
rica, con tutte le girate debitamente riempite 
perdendo un tempo lunghissimo, circa due 
mesi, sottostando a spese di assicurazione e 
di trapasso enormi. 

Per evitare queste difficoltà in pratica i titoli 
americani si sogliono spesso intestare non ai 
nomi dei veri possessori, ma di fiduciari, ban-
che note od anche persone incaricate apposta, 
le quali rilasciano poi ai veri possessori delle 
ricevute di deposito dei titoli stessi, che si 
dichiarano pronte a consegnare a richiesta. 
Un deposito, come si dice da noi, a dossier. Non 
conviene che l'intestatario nominale sia un 
privato perchè, se questi muore, si debbono 
pagare talvolta imposte di successione enormi 
dai veri possessori, in Inghilterra e negli Stati 
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Uniti, senza che il vero possessore ne abbia 
alcuna colpa. TI qual rischio si può correre 
anche quando il titolo circola colla pira in 
bianco e muore il primo intestatario. Perciò 
a Londra e in Europa i titoli americani si 
intestano sovente al nome di banche per azioni 
ed allora circolano mediante semplici registra-
zioni sui libri delle banche. Qui nasce un 
dubbio, che andrebbe attentamente esaminato 
nel caso che si volesse decretare la nomina-
tività dei titoli. Se la banca per azioni inte-
stataria è straniera ed il possessore vero muore, 
non potrà la banca accordarsi con gli eredi 
per effettuare sui suoi libri il trapasso dal 
defunto agli eredi senza che lo Stato d'ori-
gine sappia nulla dell'avvenuta transazione? 
Tn questo caso, come potrà essere percepita 
l ' imposta/di successione? E non sfumano, al-
lora, i vantaggi fiscali del titolo nominativo? 
Senza esagerare i pericoli di queste frodi, ehò 
i piccoli risparmiatori saranno sempre attac-
cati personalmente ai loro titoli e difficil-
mente si indurranno a farli intestare a banche 
estere, contentandosi di una ricevuta; non v ' è 
la possibilità che i capitalisti più grossi e più 
esperti, che sono appunto quelli che, se non 
erro, i propugnatori della riforma vorrebbero 
colpire, sappiano trovare la maniera adatta 
di sfuggire ugualmente all'imposta? Ed altre 
maniere di frodare, mercè l'ausilio delle ban-
che estere ed anche nazionali, si possono im-
maginare; le (piali maniere io non esporrò 
per non convertire il presente articolo in un 
vademecum per i futuri frodatori. 

Basta aver messo in sodo che l 'ibrido sistema 
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americano è il {tessiino di tutti ed è venuto 
a noia ai capitalisti per modo, che non si com-
prende davvero come gli americani, di solito 
così perspicaci e moderni, si ostinino a con-
servarlo. 

I I I . TITOLI STRANIERI . — O l t r e ai t i t o l i 
inglesi ed a quelli nord-americani i capitalisti 
inglesi posseggono masse rilevanti di valori 
esteri emessi da governi europei, sud americani, 
ecc. e da società estere non aventi sede a Lon-
dra. Tra i titoli esteri sono compresi anche i 
valori egiziani. Quasi tutti questi titoli sono al 
portatore. Siccome il capitale inglese è inte-
ressato per miliardi in prestiti stranieri ed in 
imprese estere (non coloniali e non nord ame-
ricane), cosi è evidente che gli inglesi pos-
seggono miliardi di titoli al portatore. 11 con-
tribuente inglese, che voglia frodare per que-
sti titoli l ' imposta di successione può farlo 
benissimo. A diminuire l'entità delle frodi 
giova non la legge, ma il costume che scon-
siglia agli eredi la frode fiscale; e giovano 
molto altresì certi istituti giuridici simili ai 
fedecommessi che in Francia ed in Italia la 
manìa eguagliatrice spazzò via. In Inghilterra 
il fedecommesso è durato, si è trasformato; 
e ad esso si riannoda, sebbene ne differisca 
sotto parecchi rispetti, l 'istituto del trust, per 
cui il testatore trasferisce la sua proprietà 
non ai suoi eredi, bensì a fiduciari, trustees, 
incaricati di amministrare per conto degli 
creili, a cui verranno pagate soltanto le ren-
dite del patrimonio. I trusts famigliari sono 
frequentissimi in Inghilterra; e rendono, è 
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chiaro, difficile la frode fiscale successoria, per-
chè i fiduciari, obbligati a rendere conti, male 
possono prestarsi a contravvenire alla legge 
fiscale. Quanto al pericolo che i titoli al por-
tatore esteri posseduti dagli inglesi permettano 
a costoro ili sfuggire all'altra imposta quella 
sul reddito, vi si è ovviato senza bisogno di 
decretare la nominatività dei titoli esteri. In 
altro fascicolo di questa Rivinta ho illustrato 
l ' importanza crescente della esazione della 
imposta per interposta persona (fascicolo del 
30 settembre 1912). Fu questo il bandolo che 
permise di risolvere il problema di esigere l'im-
posta sul reddito sui cuponi dei titoli esteri, 
senza scopo di decretarne la nominatività. 
Per i titoli nazionali il problema non sussi-
ste, perchè in Inghilterra come in Italia l ' im-
posta sul reddito (o, come si dice da noi, di 
ricchezza mobile) viene esatta attraverso l 'in-
terposta persona dell'ente o della società emit-
tente. Per i titoli esteri, per cui l'ente o so-
cietà emittente non poteva essere tassata 
all'origine, trovandosi fuori dal territorio dello 
Stato, fin dal 1842 si dispose che i banchieri 
e tutte le persone incaricate di pagare gli inte-
ressi o cuponi dei titoli di debito pubblico di 
governi stranieri fossero obbligati a fare agli 
Special Comniis'ìioncvs dell'imposta un rapporto 
su tali pagamenti. L'atto dal 1853 estese tale 
obbligo al pagamento di interessi o dividendi 
di tutte le società straniere (vedi il citato 
mio articolo, pag. 830). In virtù di questa 
disposizione, oggi i banchieri ed agenti inca-
ricati dagli Stati o dalle società straniere di 
pagare i cuponi dei titoli al portatore di citta-
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(lini inglesi anticipano senz'altro il pagamento 
dell' imposta al fisco, e ne trattengono l 'im-
porto all'atto del pagamento del cupone. Si può 
ottenere il rimborso dell ' imposta, che il ban-
chiere paga indistintamente su tutti i cuponi 
di cui fa il servizio in Inghilterra, soltanto 
presentando un affidavit con cui si attesta 
che il possessore del titolo è uno straniero 
domiciliato all'estero. Il sistema della tassa-
zione. all'origine, in questo caso presso il ban-
chiere incaricato del servizio dei cuponi, per-
mette dunque agevolmente (li evitare ogni 
frode fiscale nel campo dell ' imposta sul red-
dito, pur conservando ai titoli esteri posse-
duti da inglesi o ila stranieri domiciliati in 
Inghilterra la loro qualità originaria di titoli 
al portatore. 

• • * 

Ecco, dunque, esposta sulla base di infor-
mazioni sicure e commentate brevemente, 
quale è la condizione di cose vigente nell ' In-
ghilterra rispetto ai titoli nominativi ed al 
portatore. 1 titoli inglesi quasi tutti nomina-
tivi, non per volontà del legislatore, sibbene 
degli interessati; non ignoti però nemmeno 
i titoli al portatore tra quelli inglesi, quando 
c iò sembri utile per consentire il collocamento 
dei titoli in paesi esteri, dove sono preferiti i 
titoli al portatore, o per facilitare operazioni 
finanziarie di prestito su pegno di titoli, che 
sarebbero incompatibili con la nominatività. 
Accanto ai titoli inglesi corrono, per cifre di 
miliardi, i titoli nord americani, pseudo-no-
minativi, trasmissibili con girata in bianco 
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quasi come i titoli al portatore, ma fonte ili 
infiniti fastidi per i capitalisti. E, pure per 
cifre di miliardi, circolano titoli esteri al por-
tatore. Ilidotte le frodi tributarie al minimo, 
anche per i titoli al portatore, mercè avvedi-
menti, non ignoti alla legislazione italiana, di 
tassazione all'origine presso gli enti emittenti, 
e, pei titoli esteri, presso le banche e gli agenti 
incaricati del pagamento. Diminuite pure le 
possibilità di frodi in materia di tassa di suc-
cessione grazie all 'istituto dei trust s fedecom-
messari; sebbene le frodi non siano, in que-
sto specialissimo campo, nè ignote uè infre-
quenti. 

La conclusione discende chiarissima dalle 
cose esposte. A m b e le specie di titoli, nomi-
nativi ed al portatore, hanno la propria ragione 
d'essere, rispondono ad esigenze del momento 
economico, del costume locale, dei fini a cui 
gli investimenti mobiliari devono servire. Il 
legislatore inglese, come quello italiano, ha 
finora lasciati liberi i capitalisti di scegliere 
or l'una or l'altra maniera di titoli a seconda 
che ad essi sembrava opportuno. I capitalisti 
italiani, come i francesi, i tedeschi ed in ge-
nere i continentali hanno preferito i titoli al 
portatore; gli inglesi quelli nominativi. Pre-
ferito, dissi, senza escludere il tipo opposto. 
Sembra certo che il titolo nominativo presenti 
sotto parecchi rispetti vantaggi indiscutibili 
in confronto al titolo al portatore, senza re-
care inconvenienti troppo gravi per la facile 
negoziabilità, almeno nella grande maggio-
ranza di casi. Cosicché credo anche io che, 
purché il legislatore si astenga da provve-
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dimenti costrittivi o in un senso o in un altro, 
possa essere conveniente una graduale tra-
sformazione delle tendenze del capitalista 
italiano in guisa da fargli ritenere preferibile 
il titolo nominativo. 

Ma questa non può essere l'opera di un 
comando legislativo, bensì di un graduale 
processo economico, per cui mutandosi a grado 
a grado altri elementi della vita economica, 
a grado a grado si vegga dai risparmiatori 
italiani, così come già oggi si vede dai rispar-
miatori inglesi, la convenienza in genere mag-
giore del titolo nominativo. Occorro che il 
pubblico si abitui a non maneggiare moneta 
od almeno ad usarne solo nelle minime tran-
sazioni ; usando invece sempre più il paga-
mento a mezzo di assegni bancari. Sarà un 
vantaggio per l'economia del paese, la quale 
potrà fare a meno di tanta moneta metallica 
che ora è adoperata per la circolazione e po-
trebbe trasformarsi in capitali produttivi. E 
sarà un vantaggio pei privati che meglio sa-
ranno tutelati contro le conseguenze dei furti 
e degli smarrimenti. Le società anonime avreb-
bero tutto l'interesse ad agevolare la trasfor-
mazione dei titoli dalla forma al portatore 
alla forma nominativa. Si terrebbero maggior-
mente in contatto coi loro azionisti, avrebbero 
modo di informarli sull'andamento delle cose 
sociali, permetterebbero la formazione di un 
nucleo di azionisti stabili ed anziani, per esem-
pio intestatari di azioni da almeno tre mesi 
(qualcosa di simile fa la Banca d'Italia) a: quali 
soltanto sarebbe consentito l ' intervento alle 
assemblee sociali, evitando il formarsi di mag-
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gioranze fittizie, racimolate li per 11 con com-
pre in borse, riporti, ecc. Anche questi van-
taggi non sono però la conseguenza sicura 
della semplice trasformazione dei titoli dalla 
forma al portatore alla forma nominativa. Le 
maggioranze fittizie, mercè riporti, ecc., ri 
formano anche coi titoli nominativi. In Italia 
vi hanno decine di migliaia di azioni della 
Banca d'Italia, che sono intestate ad istituti 
di credito, casse di risparmio, privati facol-
tosi, i quali non ne sono i veri proprietarii, 
ma le hanno semplicemente a riporto. L'inte-
stazione dura a lungo, talvolta per anni, per-
chè essi rinnovano il riporto di volta in volta; 
cosicché alle assemblee sociali intervengono 
non i veri azionisti, ma altre persone o enti, 
che possono anche avere interessi contrari a 
quelli degli azionisti. Il fatto si è voluto ci-
tare solo a cagion d'esempio; e non per affer-
mare che nelle assemblee della Banca d'Italia 
si siano manifestate tendenze contrarie a 
quelle degli azionisti. L'esempio serve solo a 
dimostrare che la mutazione della forma a poco 
giova. La nominatività del titolo a poco serve 
da sola; mentre è vantaggiosa se si accom-
pagna al mutarsi di tante altre condizioni re-
lative alla saldezza della compagine economica 
in genere e delle società per azioni in specie. 
A questa opera lenta di educazione economica 
il legislatore può contribuire da parte sua, 
imprimendovi anzi una spinta accelerativa, 
trasformando, come si accennò sopra, la im-
posta di successione per i titoli al portatore 
in una speciale sovrimposta surrogatoria di 
negoziazione, del tipo dell'attuale sovrimposta 



dei (10 centesimi, meglio regolata e calcolata. 
Non sarebbe questa una spinta artificiale ed 
illecita, poiché anzi potrebbe essere attuata 
mercè non il rialzo dell 'imposta del 2,40°/w 
sui titoli al portatore, bensì il ribasso di 
quella dell'1,80 s/eo su> titoli nominativi, o con 
amendue le maniere, in guisa da assicurare 
al fisco un vantaggio. 

Il sistema peggiore, condannato dal ragio-
namento e non suffragato dall'esperienza del-
l' unico paese, l'Inghilterra, che i nominativxstì 
ad oltranza usano citare, è il sistema della 
nominatività obbligatoria per tutti i titoli. Non 
escluderebbe del tutto la frode fiscale, specie 
per i contribuenti grossi ed avveduti ; disa-
morerebbe per la sua violenza i risparmiatori 
dai titoli mobiliari, i quali a gran fatica con 
quistano appena ora la fiducia del pubblico; 
provocherebbe nel primo momento un panico 
finanziario; renderebbe più difficile alle i m -
prese industriali, commerciali e bancarie di 
procurarsi capitali coll'emissione di azioni ed 
obbligazioni tra un pubblico clie, finora, a torto 
od a ragione, preferisce il titolo al portatore 
e precluderebbe loro la possibilità di fare ap-
pello al concorso del capitale forestiero. I danni 
della obbligatorietà mi sembrano talmente ri-
levanti e così notevoli i vantaggi della pre-
ferenza spontanea, sia pure accortamente sol-
lecitata, che la scelta tra i due metodi no» 
pare dubbia. 

5 5 3 8 
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Li» questione «lei titoli al |>ortatorc ha con-
tinuato, dopo che io ebbi occasione di discor 
rerne nel fascicolo del ;ìl ottobre 1912 di que-
sta Rivista, a fornire argomento di proposte e 
di controversie eleganti ed interessanti. L'ul-
timo contributo fu dato alla discussione da 
uri articolo notevole del prof. Cesare Vivantc 
nel numero di gennaio 1914 della Reme fi 
nancière et cconomique d'Italie. In questo arti-
colo l'illustre commercialista propone che, 
senza imporre la obbligatorietà dei titoli no-
minativi, si promuova di fatto la trasforma-
zione dei titoli al portatore in titoli nomi-
nativi, togliendo ai possessori dei primi ed 
attribuendo esclusivamente ai possessori dei 
secondi il diritto di intervenire nelle assemblee 
generali delle società anonime. Per attribuire 
il diritto di voto nelle assemblee generali, le 
azioni dovrebbero essere iscritte al nome del-
l'azionista da almeno sei mesi. Per impedire 
agli azionisti di abdicare ugualmente nelle 
mani delle banche e dei finanzieri, dovrebbe 
essere abolito il diritto degli azionisti di de-
legare altri a farsi rappresentare, salvo in caso 
di rappresentanza legale; per evitare elic gli 
azionisti si contentino di iscrivere al loro nome 



una sola azione, lasciando le altre al portatore, 
si dovrebbe concedere il diritto di voto solo 
agli azionisti possessori di un ninnerò minimo 
di azioni, per es., venti ; e finalmente per ec-
citare gli azionisti, aventi diritto di voto, ad 
esercitare cotal loro diritto, si dovrebbe asse-
gnare agli intervenienti un gettone di pre-
senza. 

* • # 

Sebbene le proposte, degne di molta rifles-
sione, del Vivante si riferiscano soltanto alle 
azioni delle società anonime e vogliano esclu-
sivamente combattere certi inconvenienti, da 
tutti lamentati, nel funzionamento delle as-
semblee generali degli azionisti e nell'opera 
dei Consigli di amministrazione, tuttavia il Vi 
vante non dimentica (li gettare, da un punto 
di vista più generale, uno strale contro i titoli 
al portatore, i quali, da « rusés contreban-
diers », riuscirebbero a sfuggire facilmente di 
tra le maglie della legge, frodando special-
mente l 'imposta sulle successioni ed introdu-
cendo un elemento (li corruzione nella costi-
tuzione delle società per azioni. 

Frodatori e corruttori: ecco le qualità più 
spiccate dei titoli al portatore secondo i loro 
nemici, a cui il Vivante viene a recare l'ina-
spettato ausilio della sua grande autorità. Il 
problema che importa perciò discutere è que-
sto: è vero che, per loro indole propria, i ti-
toli al portatore siano frodatori, o non è vero 
invece che la frode fiscale nasce dalla incapa 
eità del legislatore di applicare quelle maniere 
di tassazione, le quali si adattino ai titoli stessi 



e «la essi siano capaci <li ricavare tutto quel 
tributo che è corretto imporre, in relazione 
alle imposte gravanti sulle varie forme «li ric-
chezza f 

È vero che i titoli al portatore sono, per la 
loro qualità «li essere al portatore, fonte «li 
tutte le corruzioni delle assemblee degli azio-
nisti e delle società anonime che sono bella-
mente descritte dal prof. V ivant» : od invece 
queste corruzioni sono il risultato di altre 
cause indipendenti dallo strumento tecnico — 
l'astone al portatore «li cui si servono j>er 
operare effetti dannosi, cause le quali segui-
terebbero a produrre simiglianti effetti, ove 
fosse attuato il sistema di divieti e di vincoli 
immaginato «lai prof. Vivant» t 

• 
* * 

E prima si discuta la verità del rimprovero 
mosso ai titoli al portatore di esserefrodolenti. 

Bisognerebbe, almeno, intenderci su quel 
che è la frode. A lume di buon senso, par-
rebbe che il concetto di frode implicasse l'atto 
«li colui, che con mezzi illeciti e disonesti, in-
ganna altri, nel caso nostro il Fisco, e lo induco 
a non operare una tassazione che il Fisco ha 
diritto e dovere di eseguire. Per essere col-
pevole di frode congenita, il titolo al portatore, 
da rwté contrebandier, come «lice il Vivante, 
dovrebbe, c<ill'inganno, tendere a non pagare 
l 'imposta che giustamente è dovuta. 

Niente «li tutto questo nel caso del titolo al 
portatore. Qui non c ' è un titolo che inganna 
e«l un Fisco, il quale, innocentemente ed ir-
reparabilmente, è ingannato. 



V ' è un titolo al portatore il quale d ice : 
« Io pure Simo disposto a pagare tutto quanto 
« l'equità comparativa con gli altri cespiti di 
« reddito vuole, anzi forse più di quanto equità 
« uou voglia, che io paghi ; ma è mio desiderio, 
« non irragionevole, pagare in modo da poter 
« continuare ad essere c i è che sono, ossia un 
« titolo al portatore, senza nome, facilmente 
« commerciabile e trasmissibile, non costretto 
« a confessioni ili appartenenza a questa o 
« quella persona, le quali ripugnerebbero al 
« l ' indole mia e non interesserebbero del resto 
« il fisco, se questo, come non è parimenti ir-
« ragionevole supporre, si interessasse più alla 
« •' sostanza „ dell 'imposta percepita clie al 
« 1' " apparenza „ del modo ili percepirla». 

E v ' è di contro un legislatore il quale ri-
sponde: « Io voglio che il titolo al portatore 
« paghi l ' imposta non come sarebbe comodo 
« ad esso pagarla, ma come fa comodo a me 
« imporla. 11 terzo canone tributario di Adamo 
« S m i t h , secondo il quale l ' imposta deve es 
« sere riscossa nel modo e nel tempo piii co 
« modo per il contribuente, è solo vecchio. I 
« canoni più *' moderni, , della giustizia tribù-
« taria richiedono invece che l ' imposta sia 
« fatta pagare nel modo più scomodo e vessa-
« torio per il contribuente, che immaginar si 
« possa. Un milione ili lire non assurge alla 
« dignità di provento tributario se i coutri-
« buenti non lo pagano digrignando i denti 
« e pronunciando male parole contro ili me. 
« Val la pena ili mettere imposte che siano 
«tollerabil i e facili a pagare ! Dove andrebbe 
« i l prestigio del legislatore " m o d e r n o , , ed 



« ossequente alle teorie "nuovissime, , della 
« scienza delle f inanze! K vero elie il titolo 
« al portatore è prontissimo a pagare il 10, il 
« 15, il 20. il 25 per cento all'anno del suo 
« reddito reale,è certissimo che esso medesimo 
« mi indica la maniera sicura di tassarlo, senza 
«a l cuna possibilità di frode a mio danno. Ma 
•• se io così facessi, adatterei i principii ai fatti, 
« l'equità tributaria alla realtà delle cose; mi 
« rassegnerei a considerare la tassazione ese-
« guita come un fatto più importante del modo 
« ili eseguirla, mi abbasserei a credere che 
« scopo di un sistema tributario sia quello di 
« procacciar milioni al tesoro dello Stato, men-
« tre è ben noto che un sistema tributario 
« fondato sopra i più "moderni „ principii della 
« scienza non ha per iscopodi procacciar quat-
« trini al Fisco, bensì di dichiarare che i quat-
« trini devono essere pagati in modo progres-
« sivo, personale, con imposte globali, succes-
« sorie, patrimoniali, ecc., ecc. Se poi queste 
« imposte rendono poco ed i titoli al portatore 
« vi sfuggono, la colpa è forse di me che ho 
« voluto rendere ossequio agli immortali prin-
« cipii della scienza? O n o n è invece dei mal 
« creati e frodolenti ed astuti titoli al porta-
« tore, i quali non vogliono pagare le imposte 
« nel modo che a me legislatore sembra giù 
« sto, ma si ostinano a volerle pagare nel modo 
« che essi reputano per sè stessi più conve-
« niente? Chi non paga è frodatore; e come 
« tale va messo al bando il titolo al porta-
« tore ». 

Che il problema debba essere posto in questi 
termini, non è chi non veda. La frode, di cui 



si rendono colpevoli i titoli al portatore, non 
è una frode voluta dal titolo stesso, inerente 
alla sua natura di titolo circolante al porta 
tare, ma è una frode voluta, provocata dal le-
gislatore, il quale si ostina a volerlo colpire 
in maniera ripugnante alla sua essenza me-
desima, siffatta da annullare in parte i bene-
ticii d i e i possessori traggono dalle sue fon-
damentali caratteristiche. 

* • 

È noto come in Italia i redditi ilei diversi 
cespiti o fonti di reddito (case, terreni, stabi-
limenti industriali, mutui, ecc., ecc.), siano 
colpiti in parecchi modi : 

a) con le imposte sui redditi: dette sui 
terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile; 

b) con le imposte sui trasferimenti a ti-
tolo oneroso dei beni produttivi di reddito; e 
c ioè con le eosidette imposte di registro e 
bollo ; 

c) con le imposte sui trasferimenti a ti-
tolo gratuito : «lette imposte sulle successioni e 
donazioni ; 

d) con le imposte in surrogazione di una 
o l'altra delle due precedenti o di tutti e due; 
e sono le imposte, sulla negoziazione e sulla 
manomorta. 

Imponendo le imposte dei tre primi gruppi 
a), b), v) il legislatore lia voluto, a cagion di 
esempio e facendo un caso schematico, che i 
redditi pagassero coni plessi rum ente il 20 per 
cento di imposta, ed ha ripartito questo 20 per 
cento in tre parti: 10 per cento a titolo ili 
imposta sui redditi, 5 por cento a titolo di 
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imposta sui trasferimenti a titolo oneroso, e 
5 per cento a titolo ili imposta sui trasferi-
menti a titolo gratuito. 

Ma poiclic si avvide che taluni beni male si 
adattano a pagare le imposte dei tipi b) e e), 
ha escogitato il tipo d), che dicesi appunto 
delle imposte in surrogazione, per indicare che 
esse vogliono sostituirsi alle imposte del tipo 
b) e e), qualora queste, per la singolarità del 
caso, non si possano praticamente applicare. 

Come applicare, a ragion d'esempio, l ' im-
posta di successione ed anche, in sostanza, 
l'imposta di registro per trasferimenti a titolo 
oneroso, ai redditi dei beni di un ospedale, 
o di una parrocchia o di un altro ente mo-
rale, il quale non muore mai ed assai di rado 
aliena i suoi beni a titolo oneroso? Se non 
esistesse l ' imposta del tipo d, di surrogazione, 
chiamata di manomorta, i beni delle parroc-
chie, degli ospedali e degli enti morali non 
pagherebbero un ammontare d' imposta uguale 
a quello che pagano i beni dei privati, i quali 
muoiono, si arricchiscono, vanno in malora, 
comprano, vendono ed in tutti questi casi pa-
gano imposte. Tutti sono iiersuasi che il le-
gislatore, il quale si ostinasse a volere appli-
care alle parrocchie ed agli ospedali l'imposta 
di successione e si irritasse a vedere che quegli 
enti non la pagano ed, irritandosi, gridasse 
che gli enti morali sono frodatori, sono dei 
rusés contrebandiers, perchè non si decidono 
mai a morire, si metterebbe in una situazione 
leggermente ridicola. E tutti son persuasi che 
il legislatore ha fatto bene a passar sopra al 
pregiudizio a cui si informa l ' imposta di sue-



- 10 — 

cessione, secondo il quale tutti i contribuenti 
sono predestinati alla morte, e che egli fu 
sommamente ragionevole quando riconobbe il 
fatto che gli enti morali non muoiono e li 
colpi con una imposta di surrogazione, detta 
di manomorta. Certo di fronte all'euritmia del-
l'imposta di successione, è una disgrazia che 
gli enti morali 11011 muoiano, perchè non si 
possono classificare nelle finche delle classi 
di eredi o legatari a seconda del grado di pa-
rentela e dell' importanza della quota di succes 
sioue. Certissimamente, anche, è una disgrazia 
che non sia possibile applicare le diverse ali-
quote progressive, che sono diventate sangue 
(iella carne dello « moderne » democrazie e 
relative scienze finanziarie; ma, poiché non 
v ' è rimedio, e non si possono periodicamente 
ammazzare i corpi morali solo per avere la 
soddisfazione di assoggettarli all'imposta pro-
gressiva successiva, cosi tutti hanno finito per 
persuadersi che l'imposta di manomorta, seb 
bene ridotta alla figura di secoud'ordine di 
tributo « surroga torio », è tuttavia praticamente 
sopportabilissima e ragionevolmente produt-
tiva. 

Lo stesso fatto è accaduto per le azioni, le 
obbligazioni ed i titoli mobiliari in genere. K 
indisputato che tutti questi titoli pagano ab-
bondantemente le imposte di tipo a : quelle 
sui redditi dei terreni, delle case e di ricchezza 
mobile. L'imposta è pagata dall'ente o so-
cietà che ha emesso le obbligazioni e le azioni; 
ed è pagata in misura esattissima, appunto 
perchè, dovendosi, fra l'altro pagare pubbli 
camente, a saputa di tutti, l'interesse agli ob-



i 

— 11 -

bligazionisti e il (livideudo agli azionisti, non 
{• possibile elie il loro ammontare rimanga 
ignoto al Fisco, il quale lo colpisce nella sua 
interezza. Fossero tutti i contribuenti così 
onesti, nei rapporti col Fisco, come lo sono 
i portatori ili azioni e di obbligazioni ! 

Neppure v ' è disputa rispetto alle imposte 
del tipo b ossia a quelle ili registro sui tra 
sferimenti a titolo oneroso. Qui il legislatore 
Ita riconosciuto che l'esazione dell ' imposta di 
registro sui titoli mobiliari — nominativi od 
al portatore — sarebbe stata fastidiosa, se fatta 
volta per volta, come accade per gli altri beni. 
Carattere fondamentale dei titoli mobiliari è 
la loro facile commerciabilità e trasmissibi-
lità. Le aziende industriali si trasformano in 
anonime; le proprietà in terreni, case, stabi-
limenti, si convertono in proprietà di titoli 
corrispondenti a quote ideali di case, terreni, 
opifici, ecc., sovratutto allo scopo di poter ven-
dere, comperare, inpegnare più rapidamente, 
più facilmente codeste quote ideali di quanto 
non si ]H)trebbe fare col tutto. Assoggettate 
ogni trapasso di queste quote ideali ad una 
imposta, obbligate i portatori a formalità di 
registro e bollo e voi avrete abolito in gran 
parte i vantaggi della facile negoziabilità del 
titolo mobiliare. Sarebbe un grande regresso 
economico, verso forme che tendono ad es-
sere su [Mirate, ili proprietà immobiliare ed im-
mobilizzata. Sarebbe un ostacolo enorme al-
l ' investimento dei risparmi nelle industrie e 
nei commerci. 

Ben fece perciò il legislatore a non osti-
narsi ad esigere l ' imposta nella forma b ed a 
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consentire che essa fosse esatta nella forma il, 
di un'imposta snrrogatoria detta di negozia-
zione. Tutti sanno come i titoli mobiliari siano 
esenti dalle ordinarie imposte di registro (for-
ma l>) o siano invece soggette all'imposta di 
negoziazione (forma d). Essi pagano ogni an-
no 1' 1,80 per mille del loro valore di borsa; 
e questa imposta è pagata dall'ente emittente 
su tutti i titoli emessi, sia che siano stati ov-
vero no effettivamente trasferiti. Neppure una 
delle azioni ed obbligazioni esistenti in Italia 
sfugge a questo balzello. Se il legislatore si 
fosse ostinato a volere colpire i titoli con le 
ordinarie imposte di registro, all'atto del tra-
sferimento, i titoli al portatore, essendo tra-
smissibili da mano a mano, ad insaputa del 
Fisco, naturalmente avrebbero frodato 1' ai-
posta; ed i professori di giustizia tributaria 
da anni griderebbero, seguiti dai politicanti 
in cerca di popolarità e di cariche pubbliche : 
dalli ai contrabbandieri, abbasso i titoli al por-
tatore, che frodano pervicacemente il Fisco! 
Il legislatore ebbe invece il buon senso di 
adattare l 'imposta all'oggetto imponibile e 
non, assurdamente, (li pretendere di adattare 
l'oggetto imponibile alle sue voglie tributarie; 
e tutto il baccano di accuse è svanito per in-
canto. Anzi non è neppure sorto. Nessuno, 
salvo forse qualche inconcepibile analfabeta, 
immagina che i titoli al portatore — ed, in-
sieme con essi, i titoli nominativi — riescano 
a frodare la benché minima particella delle 
imposte di tipo b, sui trasferimenti a titolo 
oneroso. 

Rimangono le imposte del terzo tipo o : di 
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successione. Qui sorgono le lagnanze <li fro-
de ; e si rinnovano con ostinata pervicacia, 
malgrado le dimostrazioni ripetute e chiaris-
sime che la colpa della frode, se frode v ' è , è 
tutta del legislatore, e malgrado l ' indicazione 
facilissima del rimedio intuitivo e sicuro. 

Che la colpa fosse sua e consistesse nel 
l 'aver trascurato di adottare per i titoli al 
portatore quella forma di impesta che valesse 
a colpirli, vide il legislatore medesimo quando 
coll 'art 12 della legge 23 gennaio 1!M>2, n. 25 
distinse l'aliquota dell' imposta di surrogazione 
in due parti : 

una prima, dell'1,80 per mille, la quale 
percuote ugualmente i titoli nominativi e quelli 
al portatore, e destinata, come sopra si vide, 
a surrogare le imposte di tipo b, sui trasferi-
menti a titolo oneroso; 

— una seconda, del 0,00 per mille, la quale 
incide unicamente sui titoli al portatore, e la 
quale, per questi, è intesa a surrogare l ' i m -
posta di successione, che essi non pagano, 
mentre i titoli nominativi non vi si possono 
sottrarre. Come ripetutamente fu osservato e 
come ha dimostrato il Cablati nello studio sn 
La nomi natività dei titoli al portatore e la im-
posta di successione, (in Riforma Sociale del 
novembre 1012), questa aggiunta del 0,60 per 
mille all ' imposta di negoziazione per i soli 
titoli al portatore è una vera e propria im-
posta surrogatoria all 'imposta di successione. 
È un surrogato che vorrebbe avere per effetto 
di spingere i possessori di titoli al portatore 
a trasformarli in nominativi; ma il fatto che 
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all' imposta ha o può avere certi o cert'altri 
effetti non toglie d i e essa sia un'imposta. 

Si può discutere se l 'imposta snrrogatoria 
(ili negoziazione ilei 0,(10 per mille ogni anno) 
sia uguale all ' imposta surrogata (imposta ili 
successione); e, quando si provi la disugua-
glianza, è ragionevole chiedere elio ad essa si 
ponga riparo. Ma è erroneo parlare ili frode. 
He di questa, in senso proprio e sostanziale, si 
può parlare, essa dovrebbe riconoscersi tutta 
ila parte del Fisco, il quale pretende, per lo 
stanno motivo, duo imposte: l ' imposta snrroga-
toria del O.fK) per mille ogni anno e l' imposta 
surrogata ili successione, quando i titoli al 
portatore cadono in una successione e sia pos-
sibile accertarli. 

Naturalmente gli agenti ilei Fisco hanno il 
dovere di commettere questa, che e tuia vera 
iniquità, perchè così vuole la legge ; ed il le-
gislatore non ha inteso commettere un atto 
iniquo, essendo caduto semplicemente in un 
grossolano errore : ili istituire una imposta snr-
rogatoria, senza abolire l ' imposta surrogata. 
Se perciò non v ' è frode consaputa, v ' è un 
errore il quale conduce alle, stesse conseguenze 
a danno dei contribuenti, i quali sono accusati 
per giunta di voler frodare un Fisco, che ma-
lamente e scorrettamente li tartassa. 

Il nocciolo della questione sta nel vedere 
se l ' imposta snrrogatoria di negoziazione, che 
è del 0.00 per mille ogni anno sul valore cor-
rente dei titoli al portatore sia l 'equivalente 
esatto dell 'imposta di successione. Nello studio 
citato il Cabiat.i ha dimostrato che il prezzo 
medio dell 'imposta successoria è del 4 , 1 0 % 
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siiI valore della e,osa ereditata, ari ogni sueces-
siane. I l elie vuol dire, se noi supponiamo es-
sere l ' intervallo devolutivo tra una succes-
sione e quella susseguente di 35 anni, essere 
cioè di 35 anni la durata media di una gene-
razione, che i titoli nominativi pagano a titolo 
di imposta successoria il 4,10 per cento in 
media ogni 35anni. Da qui si deduce che l ' im-
posta surrogatoria di negoziazione, cadente in 
modo speciale soltanto sui titoli al portatore, 
- in aggiunta all' 1,80 per mille pagato da titoli 
nominativi ed al portatore insieme, in surro-
gazione delle tasse di registro sui trasferimenti 
a titolo oneroso - dovrebbe essere fissata in 
quella misura annua elio equivalga al 4,10 per 
cento ogni 35 anni. L'aliquota, teoricamente 
corretta, che si può calcolare con una semplice 
divisione, è del 0.117 }»er cento, in cifra tonda 
del 0,1-' per cento o dell ' 1,20 per mille. Poiché 
l'aliquota odierna è del 0,00 per cento, ognuno 
vede che basterebbe raddoppiare l 'odierna ali-
quota dell ' imposta speciale di negoziazione 
sui titoli al portatore, portandola dal 0,00 al-
l'1,20 per mille, per togliere ogni valore e 
qualsiasi significazione al lungo e fastidioso 
lavoro contro la natura fraudolenta ilei titoli 
al portatore. L ' imposta di negoziazione ver-
rebbe a<l essere stabilita nella seguente mi-
sura: dell ' 1,80 per mille sui titoli nominativi 
e dell'1,80 - f l,20|p(i in totale del 3 per mille 
sui titoli al portatore. Lo Stato lucrerebbe 
3 milioni di lire di più all 'anno - a tanto poco 
si riduce il danno sofferto dal Fisco a causa 
della frode successoria dei titoli al portatore 
emessi dalle società commerciali ! ! - ; e la si 



- 16 -

farebbe una buona volta finita con le queri-
monie dei nominativisti. 

S ' intende che : 
1) l'aumento dell 'aliquota dell 'imposta sui 

titoli al portatore dal 0,fi0 all' 1,20 per mille 
dovrebbe essere preceduto da calcoli esatti 
sul peso rispettivo delle due imposte, potendo 
ben darsi che sia sufficiente un aumento mi-
nore per equiparare il peso delle due imposte; 

2) dovrebbe essere espressamente dichia-
rata la esenzione dei titoli al portatore dal-
l ' imposta di successione. 

Sarebbe invero iniquo che lo Stato dopo 
avere aumentato ed equiparato l ' imposta snr-
rogatoria, conservasse l ' imposta surrogata. 
In tal caso i titoli nominativi pagherebbero 
soltanto il 4,10 per cento ogni 35 anni a ti 
tolo di imposta successoria; mentre i titoli 
al portatore pagherebbero il medesimo 4,10 
per cento ogni 35 anni, più ogni anno L. 1,20 
per mille, ossia pagherebbero il doppio ilei 
titoli nominativi. Già ora, pagando il 0,60 per 
mille, pagano il 50 per cento ili più dei titoli 
nominativi, quando hanno l ' ingenuità ili la 
sciarsi accertare. Domani l ' ingenuità sarebbe 
maggiore e l 'iniquità raddoppiata. E c h i ose-
rebbe ancora affermare, non si sa con quid 
logica, che, nascondendosi, i titoli al porta-
tore si renderebbero colpevoli «li frode fiscale t 

3) Dovrebbe risolversi la questione delle 
obbligazioni al portatori- delle Provincie, dei 
Comuni e degli altri enti diversi dalle società 
commerciali o civili, le quali oggi, non si sa 
perchè, non sono assoggettate all'aumento del 
0,60 per mille in surrogazione dell'imimsta 
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successoria, e pagano solo L. 1,80 alla pari 
dei titoli nominativi; come pure delle obbli-
gazioni al portatore .'> per cento, di che nella 
legge UT aprile 1885 e «li quelle emesse dalle 
società ferroviarie che ebbero concessioni di 
strade ferrate sino al 12 luglio 1888, le quali 
pagano solo L. 1,20 per mille come le obbli-
gazioni nominative. 

Non azzardo una soluzione, potendo esi-
stere dei diritti quesiti; ma ritengo che le 
Provincie, i Comuni, gli enti e le società fer-
roviarie emittenti, quando fosse sancita la 
obbligatorietà della rivalsa dell'aumento di 
imposta e la nullità di ogni patto in contrario, 
non dovrebbero sollevare eccezioni al riguardo ; 
né potrebbero sollevarla gli obbligazionisti, i 
quali avrebbero, in compenso dell'1,20 por 
mille «li più di imposta di negoziazione, il 
vantaggio della dichiarata esenzione dei loro 
titoli dall'imposta successoria e potrebbero 
sempre sottrarsi all'aumento di imposta con-
vertendo al nomo le obbligazioni possedute. 

4) Dovrebbe essere Studiata la conve-
nienza di conservare l'attuale esenzione dal-
l 'imposta di negoziazione ]>er i titoli di de-
bito pubblico dello Stato al portatore, per la 
parte surrogatoria dell' imposta di successione. 
Io propendo per l'esenzione. La quale è certo 
consigliabile per i titoli nuovi, essendoché 
qualunque nuova imposta si risolve nel prezzo 
«lei titolo; e lo Stato perderebbe nel prezzo 
«li emissione del titolo, tutto l 'illusorio van-
taggio dell ' imposta surrogatoria; e ritengo 
sia consigliabile anche per i titoli vecchi, 
onde la tassazione di questi non faccia sor-
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gere il timore «Iolisi tassazione ilei titoli nuovi. 
Certo, tutto ciò vuol dire esenzione dei titoli 
ili debito pubblico dall'imposta successoria 
o dai suoi surrogati. Che cosa importa pero 
siffatta esenzione agli occhi di ehi non sia, 
a simiglianza del signor Caillaux, invaso dalla 
frenesia della giustizia tributaria! Nulla, poi-
ché non è esenzione quella che è rivolta a 
crescere il credito dello Stato ed a consen-
tirgli di pagare un minore interesse ai capi-
talisti. 

Oltreché frodolenti rispetto al Fisco, i ti-
toli al portatore sarebbero corruttori delle as-
semblee di azionisti delle società anonime e 
nocivi al buon funzionamento delle società 
stesse. Di quanti mali orrendi può essere fe-
conda la non iscrizione di un nome e cognome 
su quei pezzi di carta che si chiamano azioni ! 
Vediamo quale sia il valore di questa, che 
sarebbe gravissima, accusa. 

Che vi siano assemblee in cui i veri azio-
nisti non intervengono: 

— in cui il loro posto ò preso da teste di 
legno mandate dagli amministratori ; 

— in cui le amministrazioni e le Banche 
interessate ad imprimere questo o quell'indi-
rizzo all'azienda sociale accaparrano le azioni 
prendendole a riporto ad un tasso bassissimo 
d'interesse, o magari pagando un deporto, 
vero prezzo ili abdicazione dell'azionista al 
diritto ili assistere alle assemblee generali; 

— in cui si combattono fiere battaglie fra 
gruppi finanziari, i quali desiderano, pur non 
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possedendo azioni e non essendo realmente 
interessati al buon funzionamento dell'im-
presa, di impadronirsi della sua direzione, 
per disporre dei milioni del capitale sociale 
o per raggiungere lini indipendenti da quello 
sociale, di trustificazione con altre imprese, 
lini forse contrastanti con l'interesse sociale; 
è verissimo. 

Ila forsechè cotali malanni derivano dal-
l'azione al portatore ? o questa è uno stru-
mento notevolmente più maneggevole, a prò 
dei finanzieri e dei gruppi organizzati, delle 
azioni nominative? 

Questa è la dimostraziooe che doveva es-
sere «lata, e non fu «lata per la impossibilità 
di trovare prove bastevoli all'uopo. 

Si cita l'azione nominativa della Banca d ' I -
talia e si ricordano le assemblei." ordinate e 
tranquille di questa società, a prova «li quanto 
valga l'azione nominativa a moralizzare ed 
elevare il tono delle assemblee di azionisti e 
ad assicurare la prosperità delle società ano-
nime. Se un esempio può dirsi male scelto è 
proprio questo. Io credo che, se anche le azioni 
della Banca d'Italia fossero al portatore, lo 
assemblee degli azionisti sarebbero altrettanto 
ordinate ed ammirevoli come quelle che oggi 
si tengono. Il fatto non è dovuto alla nomi-
natività, bensì alla saggia e prudente ammi-
nistrazione dello btriugher, alla sua politica 
dei bassi dividendi per un lungo volgere di 
anni, condizione di maggiori frutti in seguito, 
al reclutamento particolare degli azionisti fra 
categorie di capitalisti curanti della sicurezza, 
alla sorveglianza governativa, che rende la 



- 20 -

Banca (l'Italia più somigliante ad un istituto 
pubblico che ad un privato. Se anche le azioni 
della Banca d'Italia fossero al portatore, le 
assemblee di questa banca non potrebbero non 
riassumersi, come oggi fanno, nell'ascoltare la 
ricca e preziosa relazione dello Stringhe]', e 
nella consueta e meritatissima mozione di un 
voto di iiducia e di plauso all'eminente diret-
tole generale ed al Consiglio d'amministra-
zione. Che interesse avrebbero dei grappi tì-
nan/.iarii a pagare agli azionisti una lira o due 
|K-r azione per acquistare il diritto ;li voto 
all'assemblea generalet Intanto gli azionisti 
della Banca d'Italia, composti così come sono, 
di gente che si contenta (li meno del 4 per 
cento sul valore di borsa delle azioni, perchè 
ha fiducia nella prudenza e sapienza dello 
Stringlier e nel carattere di istituto semi-pub 
blico della Banca, non venderebbero per qual-
che lira il loro diritto di primogenitura. E 
quand'anche il vendessero, quale costrutto ne 
caverebbero i finanzieri acquisitori! I)i potere, 
ossi, l'are la mozione del voto di plauso ! Le 
jeu ne vaut pas la chandelle. Di impadronirsi 
dell'amministrazione? Lo Stringlier non po-
trebbero mandarlo via; ed egli sarebbe più 
forte dei contrabbandieri. Chiarita la cosa, alla 
prima assemblea generale gli azionisti inter-
verrebbero in persona ed i prepotenti sarebbero 
messi alla porta. 

La nominatività delle azioni, v'era del resto, 
se non erro, anche al tempo della Banca na-
zionale nel Regno; e non impedì che, sotto 
direzioni meno rigide ed in tempi diversi, fos-
sero distrutti cento e più milioni del capitele 
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della Banca, e si succedessero assemblee tu-
multuose e scandalose, precisamente uguali a 
quelle clie si lamentarono in tempi più recenti 
per altre grandi aziende, in cui il capitale di 
centinaia di milioni e frazionato in azioni al 
portatore. 

Perchè ilei resto coloro, i quali si accani-
scono ad attribuire alle azioni al portatore una 
misteriosa capacità di corruzione, incompren-
sibile in documenti, che possono semplicemente 
essere Io strumento ili cui si servono gli uomini 
corrotti, non ricordano le numerose assemblee 
di società italiane, in cui le azioni sono al por-
tatore, le quali si svolgono altrettanto ordinate 
e tranquille e serie come le assemblee della 
Banca d 'Ital ia? Ognuno di noi, nella propria 
città, sa di società anonime, le quali sono un 
modello di buona amministrazione, le cui as-
semblee sono frequentate dagli azionisti veri, 
i quali non consentirebbero a stigliarsi del 
loro diritto di voto a favore ili gruppi finan-
ziar» e borsistici, aventi mire di accaparra-
mento e di speculazione. 

Forsechè, per citare un caso che deve es 
sere noto al prof. Vivante, come quello che 
ha luogo in Roma, l'assemblea dell 'Istituto dei 
Beni stallili è meno ordinata e seria e sottratta 
art ogni influenza esteriore dell'assemblea della 
Banca d'Italia ? Forsechè, per ricordare un 
altro esempio di società che, senza essere una 
filiazione della Banca d'Italia, n'è indiretta-
mente collegata, le assemblee odierne della 
Società del Risanamento di Napoli non sosten-
gono il confronto con quelle della Banca d'Ita-
lia? Mettete a capo di una società delle per 
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sone capaci, tecnicamente e commercialmente, 
prudenti, oneste; collocate le azioni in mano 
ad azionisti non ingordi di alti dividendi, ed 
attenti ai fatti loro e la società funzionerà 
bene; lo assemblee si seguiranno senza lasciar 
traccia nelle cronache dei giornali (beati i po-
poli che non hanno storiai); ed a nessun fi-
nanziere salterà in mente di impadronirsene. 

Fate invece si che una società sia fondata od 
amministrata da speculatori, che gli azionisti 
abbiano l ' ingordigia dei buoni e subiti divi-
dendi, immaginate che dei pacchetti impor-
tanti di azioni siano in mano alle banche elio 
hanno trasformata la intrapresa individuale 
in società anonima e voi avrete posto le fon-
damenta— siano le azioni nominative od al 
portatore — della scuola degli inconvenienti 
che il prof. Vivante lamenta e di altri ancora. 
Il malo uso dei titoli al portatore è il sin-
tomo del male interno che affligge una so-
cietà anonima; se le azioni fossero nomina-
tive si farebbe «li queste lo stessissimo malo 
uso. 

<) che forse in Inghilterra e negli Stati 
Uniti, dove le azioni di fatto sono nominative, 
non si lamentano gli stessi inconvenienti elio 
esistono in Italia! assemblee deserte finché 
gli affari vanno bene, tumultuose quando il 
capitale è perduto; manovre di finanzieri per 
impadronirsi dell'amministrazione delle so-
cietà anonime, diritto di voto esercitato non 
dai veri azionisti ma da gruppi ebe hanno 
preso le azioni a r iporto ! 11 prof. Vivante 
suggerisce il termine di sei mesi di iscrizione 
al nome, come tempo minimo per attribuire il 
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diritto di voto al proprietario delle azioni; 
ed io gli ricorderò elio nei paesi anglo sas-
soni è eomunissiraa l'abitudine negli azioni 
sti di fare iscrivere lo azioni al nome di ban-
che o di istituti fiduciari (trust co in pan ics) le 
(piali esercitano tutti i diritti degli azionisti, 
trasmettendo a costoro i dividendi ed i premi. 
Specialmente i titoli speculativi, molto mano-
vrati in borsa — precisamente quelli per cui 
in Italia frequentemente si lamenta la [MISSÌ-

bilità di accaparramento, mercè la presa a ri 
porto delle azioni al portatore — rimangono 
per anni ed anni intestate al nome di Istituti 
bancari o fiduciari, mentre i veri azionisti si 
contentano di ricevute o certificati di depo-
sito presso questi Istituti. Oggi in Italia le 
banche accaparrano le azioni al portatore 
dando ad esse un premio; chi potrà in»JH;-
dire domani che esse cerchino di assicurarsi 
la maggioranza delle azioni nominative, dando 
qnalclie vantaggio agli azionisti, i quali con-
sentissero a dare loro a riporto le proprie 
azioni nominative od intestarle a nome della 
banca, ricevendo da questa un certificato di 
deposito? I vantaggi non sarebbero diffìcili a 
trovare: custodia gratuita, servizio gratuito 
della esazione dei dividendi e iscrizione di 
essi in conto corrente, promessa di consegnare 
Tazione ad una di parecchie persone indicate 
sul certificato di deposito senza bisogno di 
intervento delle altre, e speranza di sfuggire 
per tal modo all ' imposta successoria. 

Nè queste sono fantasie: a Londra vi sono 
case di banca che si sono specializzate nel 
ricercare le intestazioni di titoli nominativi 
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americani ai solo scopo di pagarne i divi-
dendi e gli interessi. Accade clic degli inte-
statari muoiono o por altre cause non riscuo-
tono per qualche tempo i dividendi, i quali 
rimangono a inani della banca, intermedia-
ria e ad essa fruttano interessi, mentre il 
vero proprietario li perde. Si cita il caso di 
una banca, la quale ha in deposito ben 150.000 
lire sterline «li dividendi arretrati su cui essa 
lucrerà interessi tino al giorno in cui i vari 
azionisti si presenteranno a richiederne il pa-
gamento. Ed anche ove i dividendi siano su 
luto versati in conto corrente fruttifero, la 
banca avrà sempre il vantaggio di ricevere 
automaticamente depositi per somme copiose. 

• 

• c 

I paesi anglo-sassoni ci olirono un contrap-
posto utile il mettere in luce come la mede 
sima maniera di titolo — nominativo — può 
prestare il fianco a manovre speculative op-
pure no. 

E indubitato che oggi in Inghilterra la cro-
naca delle società anonime è meno densa ili 
fattacci che in Italia; ma è altresì certissimo 
c h e i fattacci clamorosi sono, a quanto si legge 
nei giornali economici e finanziari, più nu-
merosi negli Stati Uniti che in Italia. Ep-
pure Inghilterra e Stati Uniti hanno ameudue 
l'abitudine delle azioni nominative; e se queste 
avessero la taumaturgica virtù di risanare e 
moralizzare le società anonime, e qnelle al por-
tatore di corromperle, l 'Italia dovrebbe essere 
corrottissima e gli Stati Uniti dovrebbero es-



sere altrettanto inorali come l 'Inghilterra. 
Invece niente di tutto questo. In Italia la 
granile maggioranza delle società anonime, 
malgrado la pretesa pestifera influenza dei ti-
toli al portatore, non fa parlar di sè, il che 
vuol dire che conduce una vita propria sod-
disfacente o mediocre, così come lo consentono 
la abilità dei dirigenti, la situazione economica 
e tecnica delle industrie; e solo una piccola 
minoranza di società agitate, i cui nomi d i -
sgraziatamente sono sulle bocche di tutti, che 
tengono un posto, assolutamente spropor-
zionato alla loro effettiva importanza, nei li 
stini delle borse, richiamano l'attenzione del 
pubblico e fanno credere che tutte le società 
sieno in mano di bande ili predoni, che gli 
azionisti sieno ognuno disposti a vendere per 
un piatto di lenticchie il loro diritto ili pri 
mogenitnra. Esagerazioni grottesche, le quali 
hanno il triste effetto di far credere che siano 
necessari rimedi eroici, quando moltissime 
società buone, le sole veramente interessanti, 
non chiedono altro che di essere lasciate in 
pace dal fisco e dal legislatore, e volentieri 
si contenterebbero di talune poche riforme, 
lungamente esposte su questa stessa Rivista 
e dottamente illustrate dal Yivante, intorno 
alle quali il consenso può dirsi unanime. La 
abolizione del diritto di voto per le azioni al 
portatore frastornerebbe le società buone e 
non gioverebbe a salvare le malvagie. Bel-
l'effetto in verità ! 

Se in Inghilterra il numero delle società 
malvage è proporzionatimi ente ancor minore 
che in Italia, ciò non è dovuto alla nomina-
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tività «lei titoli, uni a beu altre causo, fra cui 
ricorderò le seguenti : 

n) l ap in lunga, oramai secolare esperienza 
dei capitalisti inglesi nella materia delle so 
cietà anonime, esperienza comprata a prezzo 
di perdite e di spropositi, di fronte a cui im-
pallidiscono le perdite subite e gli spropositi 
commessi in Italia. V'erano le azioni nomi-
native già nel 1837. nel 1S-17-4S, nel L866, nel 
1.873, ecc. ecc., (piando precipitarono castelli 
«li carta spaventevoli e gli azionisti, spen-
nacchiati, gittarono al cielo alte strida! 

b) la più lunga esperienza e vita delle ban-
che, le quali impararono la convenienza e la 
necessità di non possedere azioni industriali, 
di non assumerne l'emissione, di non eserci-
tare alcuna influenza nei consigli di ammi-
nistrazione delle società anonime. Lo banche 
inglesi oramai considerano queste come verità 
di vangelo e sanno che dalla loro osservanza 
dipendo la fiducia del pubblico nella loro so-
lidità e la conservazione dei miliardi ili de-
positi ad esse affidati. Ricordo di aver letto 
l'anno scorso iielVEcoitomixt di Londra alte 
meraviglie e severo rimbrotto perchè in una 
relazione di una società anonima si era letto 
che l'emissione di una nuova serio di azioni 
era stata assunta ad un certo prezzo da una 
banca. « Speriamo » commentava il giornale 
della City — che si tratti ili una espressione 
impropria; o che nessuna banca propriamente 
detta abbia assunto a fermo azioni di società 
industriali. Dove se ne andrebbero le tradi-
zioni, consacrate dall'esperienza, le quali vo 
gliomi che nessuna banca abbia un portafoglio 



di titoli! Dove se ne andrebbe la liquidità de-
gli impieghi, la assoluta sicurezza dei de-
positi? ». 

(ìli Stati Uniti stanno sicurissima mento 
assai peggio di noi ; ma di ciò la nominati-
vità dei titoli è incolpevole. Ne hanno colpa, 
tra l'altro: 

a) la loro più recento esperienza. Non 
hanno ancora commesso abbastanza errori per 
saperli evitare a tempo; 

b) la ingordigia di dividendi elevati e 
l'amore delle speculazioni da cui sono inva-
sati quei capitalisti. Quando ci sono i merli, 
si trova anche disposta la pania per acchiap-
parli; 

c) la esistenza di molte banche, che eser-
citano l'industria delle emissioni di titoli in-
dustriali e quella più lucrosa degli annacqua-
menti e susseguente scarico dei titoli annac-
quati sui risparmiatori; 

d) la tendenza alla trustificazione in molti 
campi dell'attività industriale. È la necessità 
di rinsaldare i trunts, la quale fa sì che al 
cuni gruppi finanziarli abbiano interesse ad 
impadronirsi della direzione delle società ano-
nime esercenti una data impresa. Contro qin-
sto interesse non ha valso a nulla lo schermo 
della nominatività dei titoli. Battaglie colos-
sali furono combattute per impadronirsi della 
maggioranza delle assemblee; nessun mezzo, 
illegale od immorale, fu trascurato pur di riu-
scire nell'intento. 

Date maggiore esperienza ni capitalisti, fa-
teli meno ingordi, fate sì che le banche da 
speculative diventino banche pure di deposito 
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e sconto, create condizioni tali per cui la tru-
stitieazione delle industrie diventi meno con-
veniente; e si sarà fatto molto per moraliz-
zare le società anonime americane; e potrà 
darsi die , raggiunto dopo molti anni cotal 
risultato, in Italia vi sia clii dica persino d ie 
il merito è stato della nominarività dei titoli. 
E perchè non dire altresì che il merito del 
grandioso sviluppo industriale, bancario e 
commerciale della Germania è dei titoli al 
portatore ? Sarebbe certamente un'asserzione 
più ragionevole, poiché è indubbio che l'af 
(lusso di capitali tedeschi e forestieri (inglesi, 
francesi, svizzeri, olandesi, lielgi ed anche, 
sebbene in piccolissima misura, italiani) alla 
industria tedesca è stato facilitato dalla qua-
lità al portatore dei titoli tedeschi, dalla fa-
cilità di investimento e disinvestimento e cir-
colazione che indubbiamente il titolo al por-
tatore possiede in grado eminente ili fronte 
al titolo nominativo. 

* • * 

Ed avrei finito, se 11011 soccorressero alcune 
osservazioni minori che espongo alla rinfusa. 

La proposta di togliere il diritto di voto 
alle azioni al portatore tende ad equipararle 
alle obbligazioni, le (piali non hanno, siano 
desse nominative od al portatore, alcuna in-
gerenza nell'amministrazione della cosa so-
ciale. L'equiparazione avverrebbe però esclu-
sivamente per ciò che suona danno alle azioni ; 
che ad esse non verrebbero concessi nessuno 
di quei diritti di precedenza che hanno le oli-
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blifrazioni in confronto alle azioni. Sarebbero 
dei paria, una specie singolarissima di paria 
del mondo economico. In sostanza ciò equi-
varrebbe a distruggere la possibilità di con-
servare le azioni al portatore, salvo in quei 
casi in cui, trovandosi desse in poche mani, 
i portatori saprebbero di potere, intestando 
al nome alcune poche azioni, disporre ciono-
nostante della maggioranza nelle ass< mblee. 

Si potrebbero dare dei casi singolarissimi : 
1) sia una società con un milione di lire 

di capitale, diviso in 10»0 azioni da 1000 lire 
runa, e sieno le 1000 azioni ripartite fra 10 
azionisti. È il caso di moltissime società, che 
seno il prodotto della trasformazione di vec-
chie aziende famigliari. I soci, che si conoscono 
tutti fra di loro, si accordano per fare inte-
stare soltanto 100 azioni, distribuite tra essi 
nella stessa proporzione in cui sono ripartito 
le 1000 azioni componenti l ' intiero capitale 
sociale. Ecco tolta la possibilità di applicare 
sui nove decimi del capitale la imposta sue 
cessoria, la quale sta tanto a cuore di coloro 
che non vogliono riconoscere che il modo mi 
gli ore di esigerla è di abolirla, surrogandola 
con un aumento dell 'imposta di negoziazione; 

2) nello stesso modo che amministratori 
cattivi e banche cooperatrici potranno in av-
venire ricercare mediante premi o vantaggi, le 
intestazioni di azioni appartenenti ad altri, 
cosi non è assurdo immaginare che si paghi 
un premio agli azionisti perchè conservino le 
loro azioni al portatore. Basta che un gruppo 
finanziario o trustistico abbia conquistata la 
padronanza della società, in quei modi che 
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non mancheranno di ossero escogitati nei mo-
menti tranquilli, quando alle assemblee non 
ci va nessuno, salvo gli amministratori o coloro 
che desiderano diventarlo e le rispettive teste 
di legno. Per impedire che una rivolta degli 
azionisti li mandi a spasso, i conquistatori che 
cosa potranno fare! Seguitare a prendere a 
riporto ad interesse bassissimo o pagare un 
premio alle azioni al portatore. Così si annulla 
il diritto di voto di queste; e le assemblee 
sono dominate da un piccolo nucleo di azioni 
nominative che il gruppo dominante avrà avuto 
l'accortezza di far iscrivere al nome per tempo. 
Una volta consolidato al potere, sarà bravo chi 
sbalzerà di seggio il gruppo. Sono abbastanza 
noti in Italia ed applicati con eleganza squi-
sita i metodi nord-americani della creazione 
di azioni di comodo, con cui i consigli di am-
ministrazione di due società, con la creazione 
e lo scambio di un blocco di azioni supple-
mentari riescono a mantenersi al potere, per 
poter supporre che si possa rimanere imbaraz-
zati di fronte a difficoltà secondarie. L'aboli-
zione del diritto di voto alle azioni al portatore 
faciliterà, se mai, le manovre degli accapar-
ratori; poiché invece di manipolare le assem-
blee in guisa da avere la metà più una «li 
tutte le azioni, basterà avere la metà più una 
delle azioni nominative. Se i Cousigli sono 
composti di persone poco scrupolose, più fa-
cilmente riusciranno a controllare, persuadere 
gli azionisti nominativi, che essi conoscono 
uno per uno, a cui possono inviare circolari 
rassicuranti, che non gli azionisti al portatore, 
ignoti e su cui è più arduo far presa. 
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li vero cbe il Vivant* propone di (lare agli 
azionisti intervenienti alle assemblee un get-
tone di presenza, il quale controbilancierebbe 
il premio di non intervento cbe i gruppi do-
minanti pagherebbero alle azioni al portatore 
per immobilizzarle. Ma la cosa non è di cosi 
facile attuazione come si immagina. 11 gettone 
sarà un testatico, ugnale per i grossi e per i 
piccoli e medi azionisti J Esso popolerà le assem-
blee di azionisti dimoranti nelle città dove si 
tiene l'assemblea; mentre i residenti fuori sede 
non avranno convenienza ad intervenire, se 
non quando l 'ammontare del gettone superi la 
spesa di viaggio e di trasferta. V ' è una qual-
siasi ragione la quale induca a favorire così 
gli azionisti locali con i denari (li tutti ed 
anche degli azionisti forestieri ? E, peggio, vi 
è una ragione plausibile ]>er adottare una 
norma la quale tende a perpetuare il potere 
nelle mani dei locali La ragione di spesa 
delle deleghe non è in parte nella necessità 
di ovviare a questa che sarebbe una striden-
tissima iniquità? 

Daremo, oltre al gettone, il rimborso del 
biglietto di viaggio agli azionisti? È lecito 
chiedere: quante saranno le società le quali 
saranno in grado di sopportare tutte queste 
spese? Se gli amministratori sono onesti ed 
abili, non è uno sciupìo, dannoso agli azio-
nisti, mettere in giro tanta gente per le fer-
rovie italiane nei mesi di primavera e di au-
tunno? Chi, del resto, si metterebbe in viag-
gio per assistere alla lettura di un verbale e 
di un bilancio? Non certo la . gente operosa 
ed affaccendata, che ha qualche pratica, di bi-
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lanci e di relazioni e che potrebbe muovere 
critiche sensate agli amministratori; bensì i 
soliti allocchi, che sarebbero un gradito rin-
forzo ai pretoriani dei consigli di amministra-
zione facinorosi. 

Il gettone sarà stabilito in ragione del nu-
mero delle azioni possedute? Sarebbe una 
scorrettezza attribuire ad azionisti, che hanno 
compiuto il medesimo lavoro di attribuzione 
e di controllo, un lavoro il quale può avere 
per il piccolo capitalista maggior importanza 
relativa che [ter il ricco, una rinnovazione di-
versa. E non sarebbe scorretto attribuire al 
possessore di qualche centinaio o migliaio di 
azioni un rotondetto gettone solo perchè egli 
stava bene di salute, non aveva nulla di me-
glio da fare e potè intervenire o mettersi in 
viaggio, mentre un altro azionista, posses-
sore di un ugual numero di azioni, solo per-
chè ammalato od impedito, resta privo di una 
parte degli utili a produrre i quali concorse 
il suo capitale! Se questo si crede sia un bel 
modo per incoraggiare i risparmiatori ad in-
vestire i loro capitali nelle imprese anonime, 
ci si sbaglia di grosso. Già il pubblico diffida 
delle anonime, perchè ha paura servano a fare 
il comodo degli amministratori, diffiderebbe 
ancor di più quando fosse risaputo che esse 
servono a procacciare medaglie di presenza a 
quella minoranza di azionisti che avrà comodo 
e possibilità di andarsi a sedere per un'oretta 
all'anno nella sala delle adunanze sociali ed 
ascoltare, dormendo, la lettura dei bilanci e 
delle relazioni! 
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• * 

Coneludendo, con degli etnpiastri e cata-
plasmi legislativi non si produce il bene. Io 
lio riconosciuto, nell'articolo su Titoli nomi-
nati ri o titoli al portatore f L'esperienza in-
glese, clic i titoli nominativi sono spesso pre-
feribili ai titoli al portatore. Per coloro a cui 
non piacciono le cassette di sicurezza delle ban-
che, i titoli nominativi hanno il vantaggio di 
essere immuni dal pericolo di furto. Per coloro, 
a cui dà fastidio tagliare i cuponi di dividendo 
e portarli o mandarli all'incasso, essi offrono 
la comodità del recapito a casa degli assegni 
bancari per l'ammontare dell 'interesse o del 
dividendo. I Consigli di amministrazione han-
no maggiori facilità di inviare rapporti, co-
municazioni, statistiche, bilanci agli azionisti 
registrati sugli elenchi sociali. 1 politicanti 
hanno la sod di sfazione di poter esigere l 'im-
posta progressiva successoria o l ' imposta pro-
gressiva globale sul reddito, meglio che con 
i titoli al portatore ; e si può ammettere che 
questa soddisfazione di vanagloria sia un be-
nefìcio sociale anche ila chi creda che i titoli 
al portatore possono essere soggettati ad im-
poste equivalenti in altre maniere, come fu 
sopra dimostrato, poiché così si toglie ai po-
liticanti ed ai banditori di giustizia un pre-
testo di gridare all'ingiustizia. 

Tutto ciò sta benissimo ; ma sono vantaggi, 
i quali, per essere tali, devono essere conse-
guiti volontariamente. Qui sta la differenza 
tra i paternalisti ed i liberali. I paternalisti 
si fissano in mente che i titoli nominativi 
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siano una bella cosa; e subito vogliono far 
entrare questa loro fissazione, come tante altre, 
nella testa degli azionisti a colpì ili legge. Co-
loro i quali sentono invece profondamente i 
vantaggi della libertà dicono: può darsi che 
i titoli nominativi siano migliori di quelli al 
portatore; ma non importa nulla che questa 
eccellenza sia riconosciuta dai professori, dagli 
scrittori, dagli uomini poi itici. Essa dove es 
sere riconosciuta dai soli competenti a trarne 
partito, ossia dagli azionisti; ed ossi devono 
persuadersene volontariamente, senza il pun-
golo ili un danno minacciato. Il legislatore, 
oltre a sancire quelle norme lo quali valgano 
a rendere sicuro l ' impiego del capitale nelle 
imprese anonime, devo far sì che la bilancia 
dei vantaggi e dei danni tra azioni nomina-
tive ed azioni al portatore non sia fatta ar-
tificialmente prevalere a favore dell'una o del-
l'altra categoria. Oggi la legge fiscale favori-
sce le azioni al portatore a danno delle azioni 
nominative; poiché lo prime di fatto per lo 
più sono esenti dall'imposta, successoria o pa-
gano solo il 0.60 per mille di imposta surro 
gatoria di negoziazione, mentre le seconde pa-
gano l ' imposta successoria che è in media del 
4.10 per cento ogni 35 anni. Ciò è una scor-
rettezza, perchè le seconde pagano cosi circa 
il doppio dello prime. Raddrizziamo la bilan-
cia, facendo pagare alle azioni al portatore un 
supplemento dell' 1.20 per mille, invece che del 
0.00, esentandole però espressamente dall'impo-
sta successoria. E basta lì. Il resto verrà da 
sè. Se non vorrà, vorrà diro che gli azionisti 
italiani non avranno dato retta ai ragiona-
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menti eon cui noi volevamo dimostrare la ec-
cellenza dei titoli nominativi in confronto ai 
titoli al portatore. Ed io dico cbe in tal caso 
gli azionisti avranno ragione ed i professori 
torto. Poiché il modo migliore di fare il pro-
prio interesse non si insegna dalle cattedre e 
non si scrive nei libri, ma si impara nella vita. 

- 5 3 9 









L O T O I E I N A U D I 

SUL PROGETTO 01 LEGGE 
PEL CONTRATTO D'IMPIEGO 

• OMA - Tir. »«mojr» ni a. moloumksi 





L U I O I E I N A U D I 

SUL PROGETTO DI LEGGE 
PEL CONTRATTO D'IMPIEGO 

-70 00 

K O M A - TRR. N O D O V I D I « . « O L O O U M I 

N.ro INVENTARIO 



Estratto dal fase. J° della Riolsla delle Società Commerciali 

organo dell 'Associazione fra le 5ocietà Italiane per azioni 



Il significato collettivista del disegno 
di legge sul contratto d ' i m p i e g o . 

La prima meraviglia nel leggere il testo e 
la relazione del disegno di legge sul « con-
tratto di lavoro di impiegati di aziende pri-
vate e commessi di commercio » si dovrebbe 
provare scorrendo la lista dei proponenti. Si 
dovrebbe, ho detto; poiché di fatto nessuno 
si meraviglia oggi in Italia nel vedere acco-
munati insieme socialisti e clericali, liberali e 
conservatori, proletari e capitalisti, intenti 
nel chiedere allo Stato le medesime « prov -
videnze ». Egli è che i nomi, di cui si f re -
giano i partiti e le associazioni di interessi, 
sono pure parvenze; i conservatori si guar-
dano bene di essere tali e diventano « illu-
minati », i liberali dimenticano il senso eti-
mologico della parola, onde si intitolano e si 
infervorano nel chiedere restrizioni alla liber-
tà; i socialisti non hanno più ricordo della 
ironia pungente esercitata contro coloro che 
criticano i loro schemi di organizzazione col-
lettivista della società, delle proteste ripetute 
di non volersi occupare di un regime di là 



eia venire, indefinito nei suoi contorni e sco-
nosciuto nei particolari; e bravamente lavo-
rano all'attuazione immediata dei postulati di 
quella organizzazione collettivista, a cui af-
fettano di non dare più teoricamente alcun 
valore. 

Sia detto con sopportazione di quelle anime 
candide clie, se lianno l'etichetta liberale, gri-
dano: « siamo tutti socialisti, se per socialismo 
si intende l'amore al prossimo, l'entusiasmo 
per le idee generose, la volontà di operare il 
bene a vantaggio degli umili » ; o, se hanno 
l'etichetta socialista, procurano di non parlar 
mai «lei piani collettivisti di riorganizzazione 
della società per non insospettire i buoni bor-
ghesi ed i piccoli proprietari campagnoli di 
cui sperano i vot i : i fatti sono più forti delle 
parole, ed i fatti dimostrano che nell'Italia 
di oggi il ceto governante tende ognora più 
ad essere la burocrazia governativa, la quale 
vuole plasmare la vita economica del paese a 
sua somiglianza, così da trasformare a poco a 
poco una società fondata sulla concorrenza 
libera, sul contratto volontario in una società 
tutta diversa, dove i diritti di ognuno siano 
fissati dalle leggi, dove l'industria, il lavoro, 
il commercio si esercitino secondo regolamenti 
obbligatori, secondo direzioni venute dall'alto 
a «d i s c ip l inare» « r e g o l a r e » « indir izzare» 
« frenare » l'attività individuale. Questo è « or-
dinamento burocratico » della vita economica; 
ed è collettivismo vero e proprio, quel collet-
tivismo, di cui persino i socialisti si vergo-
gnano di dichiararsi in teoria fautori, per evi-
tare di dovere così rispondere alle critiche ir-



refutabili ilei loro avversari ; e clie di fatto 
tutti, liberali e conservatori, socialisti e cat-
tolici, industriali etl operai, accolgono ed at-
tuano, pure sforzandosi, per addormentare la 
propria coscienza, di gridare nel frattempo: 
noi non facciamo opera di collettivismo, che 
sarebbe prematura o dannosa, ma unicamente 
risolviamo una questione urgente a norma 
delle opportunità momentanee o delle esigenze 
della umanità. 

E non s'accorgono che, approvando il mo-
nopolio delle assicurazioni o l ' istituto serico, 
il consorzio soltìfero o la camera agrumaria, 
l'ordinamento del lavoro sul porto di Genova 
o l'equo trattamento dei ferrovieri, la legge 
sulle borse o quella sui farmacisti, la impo-
sta sulle aree fabbricabili o l'esercizio di Stato 
della navigazione tra il continente e le isole, 
l'elevazione a 12 mila lire del massimo di 
sussidio alle ferrovie private o la esclusione 
della concorrenza straniera nelle forniture 
governative, il regime doganale ili favore 
nella Libia all'industria della madrepatria 
od il sistema delle due tariffe nelle conven-
zioni commerciali, la produzione di Stato ilei 
cavalli o l ' impiego del risparmio nazionale 
ad opera delio Stato banchiere e dirigente 
ed inspiratore delle banche e casse private, 
sempre ed irrefutabilmente essi hanno ricono-
sciuto col fatto, uno solo dei quali fatti vale 
mille volte di pi Ci di tutte le contrarie dene-
gazioni dottrinali, che gli uomini in Italia 
non debbono operare, lavorare, dirigere im-
prese industriali e commerci, impiegare l'opera 
propria secondo che ad essi italiani sembra 



più conveniente; bensì debbono fare ciò che 
piace e nelle maniere in cui piace alla romana 
burocrazia legiferante. 11 che — dicasi ciò che 
si voglia da coloro i (piali, convinti di mal-
fare, vogliono spegnere gli ultimi deboli ri-
morsi della loro coscienza, affermando ili fare 
cosa diversa da quella che in realtà fauno — 
chiamasi attuare, oggi, ed attuare oggi è molto 
di più che predicare per un lontano avvenire, 
una organizzazione collettivista della società. 
Dal che si deduce che i veri collettivisti non 
sono quelli che si dichiarano tali, sibbene co-
loro, che, chiamandosi liberali e succedendosi 
al potere con siffatta etichetta, si sforzano, 
quanto meglio sanno e possono, ad adattare 
il verbo collettivista ai casi contingenti della 
vita odierna, estendendo ad uno ad uno ad 
ogni ramo indipendente di attività economica 
il tipo di organizzazione burocratica. 

• 
• * 

Dopo ciò, come indignarsi e maravigliarsi 
a proposito ilei disegno di legge sul « con-
tratto di impiego p r i va to » ? Esso è sicura-
mente pessimo in sè medesimo, e non potrà 
non partorire conseguenze perniciose; ma per 
criticarlo bisogna porsi da un punto ili vista 
perfettamente contrario a quello della cor-
rente ili idee che tanti trionfi ha mietuto e 
mieto tuttodì nel nostro paese. L'Italia eco-
nomica, per quanto sta nel ceto governante, va 
ogni giorno collettivizzandosi. Non v ' è prov-
vedimento legislativo che non rechi traccie 
profonde di questo perverso processo ili lui 
rocratizzazioue o collettivizzazione. Come ini-



magiuare che un progetto ili leggi' sul con-
tratto ili impiego privato, presentato ilal nostro 
legislatore, jxissa essere qualcosa di diverso 
ila una pietra miliare sulla strada, purtroppo 
non faticosa, che conduce al collettivismo per-
fetto? I fabbricatori del disegno (li legge af-
fermeranno sicuramente che io snaturo ed 
oltraggio le loro intenzioni, le quali sono uni-
camente di pietà e di solidarietà sociale ; ma 
i fatti, si ri|>eta ancora una volta, valgono di 
più delle parole risonanti; ed il disegno di 
legge tende a trasportare nelle imprese pri-
vate quel mirabile tipo di organizzazione col-
lettivista, che è attuato nella burocrazia go-
vernativa. 

Il concetto essenziale che la burocrazia am-
mira in sè stesso e che il ceto governante ita-
liano, che è emanazione della burocrazia, am-
mira in essa è il diritto al posto. Agli occhi del 
perfetto burocrata, è scandaloso clie vi sia chi 
possa mandarlo via, sospendergli lo stipendio, 
punirlo, cessare di pagarlo quando egli non 
lavora, costringerlo a pensare da sè alla vec-
chiaia, agli infortuni, alle malattie, ai figli, ecc. 
L'uomo ha diritto alla vita: ecco il principio 
inspiratore di ogni ordinamento collettivista. 
La società deve procurare lavoro, ma sovra-
tutto mezzi di vita ad ogni suo membro. Il 
qual obbligo per somma sventura ancora non 
si è potuto tradurre dallo Stato in atto per 
tutti i consociati; ma in parte già fu attuato 
per la minoranza di coloro che sono assunti 
a compiere le faccende che lo Stato ha fatto 
sue; onde ai pubblici impiegati è garantita 
sicurezza di carriera, organici, promozioni, va-
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canze, aspettative, pensioni di riposo, pensioni 
alle lami glie, ecc. ecc. Non è uno scandalo che 
tutti coloro che sono impiegati in imprese prì 
vate non godano i medesimi bendiciT N o n e 
irrazionale che vi possano essere ancora im-
prenditori c o s ì anarchicamente liberi nei loro 
comportamenti da avere il diritto di assumere, 
licenziare, promuovere a loro libito altri uo-
mini al proprio servizio? Esercitare una im-
presa, in fondo, vuol dire esercitare un servi-
zio pubblico; poiché l 'industriale e il com-
merciante altro non fanno che provvedere ai 
bisogni del publico (t). Quindi lo Stato deve 
intervenire per constatare che i bisogni del 
pubblico siano soddisfatti con regolarità, con 
sicurezza, con uniformità, cosi come in una 
perfetta società collettivista è indispensabile. 
Ora, come è, possibile che l'imprenditore possa 
soddisfare con « regolarità » al suo « pub -
blico » ufficio, se gli impiegati suoi non sono 
sicuri della loro sorte, se su di essi è sempre 
sospesa la spada di I tamocle del licenziamento, 
se essi possono perdere il posto (piando diven-
tano ammalati o invalidi, e, maschi, sono chia-
mati a servire sotto l'esercitò, femmine, a dare 
tigli alla patria? f o n i e è possibile che un ser-
vizio pubblico sia bene esercitato (piando gli 
impiegati ad esso addetti non sono classificati 
in apposite gerarchie, così da sapere a priori 
quale è la parte riservata ad ognuno col pro-

ti) N o n si d i c a c l i c qu i si e s t e n d e t r o p p o il c o n c e t t o ilei 
s e r v i z i o p u b b l i c o , A g u a r d a r b e n e , aeii7.ii l a s c iars i i l l u d e r e 
da l l e s o l i t e f o r m e v e r b a l i , non d i v e r s a è la m o t i v a z i o n e 
c b e v i e n d a t a o g n i v o l t a c b e l o S ta to assunte q u a l c h e n u o v o 
c o m p i t o . 



predire degli anni; e quali sono le sue garan-
zie contro il pericolo che, venendogli meno le 
forze e la capacità, egli sia retrocesso a fun-
zioni più basse? Come è possibile che una 
gerarchia viva e prosperi, se i superiori hanno 
diritto di vita e di morte contro gli inferiori? 
Tutelati vogliono essere costoro da una legge 
la quale tissi il loro stato giuridico e stabilisca 
la procedura legale che dovrà essere seguita 
e le cautele che dovranno essere osservate 
quando il superiore voglia punire una colpa 
che egli arbitrariamente allega essere stata 
commessa dall' inferiore. 

L'industriale o commerciante non deve già 
essere, secondo questa concezione burocratica, 
considerato come un imprenditore che a suo 
rischio e beneficio produce certi beni; bensì 
come un delegato provvisorio dello Stato, il 
quale, per ora, occupato ad organizzare col-
lettivamente talune forme di attività econo-
mica, consente ad affidare l'esercizio della mag-
gior parte delle imprese a privati capitalisti; 
ma consente, imponendo ad essi dei vincoli 
che costituiscano un avviamento al futuro eser-
cizio statale ed, avvicinando l ' impresa privata 
all'impresa statale, possano rendere più age-
vole la sua assunzione graduale e futura delle 
imprese temporaneamente concesse alla pri-
vata impresa. 

Cosi la divisione degli impiegati in tre ca-
tegorie a seconda della dignità della loro fun-
zione— 1* categoria : institori, procuratori, rap-
presentanti a stipendio fisso, direttori tecnici 
ed amministrativi; 2* categoria: commessi 
viaggiatori, direttori o capi speciali di ser-
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vizio e (li grado equivalente; 3* categoria: 
commessi «li studio e di negozio ed altri im-
piegati di grado comune — spiana la via alla 
futura costituzione di imprese statali, le quali 
sono inconcepibili senza una gerarchia precisa 
e differenziata di direttori generali, capi di-
visione, capi sezione, primi segretari, segre-
tari, ecc. ecc. — ; non solo, ma mette in opera 
delle forze le quali tenderanno a rendere quasi 
fatale il passaggio progressivo delle imprese 
economiche dal tipo privato al tipo statale. 
Poiché, siccome impresa privata vuol dire li-
bertà di movimenti, gerarchia mutevole ed 
instabile, variabilità di funzioni, inosservanza 
dei privilegi di anzianità, gli impiegati ne-
cessariamente saranno tratti a lagnarsi delle 
violazioni di legge commesse dall ' iniquo ca-
pitalismo sfruttatore; la qual querela, quando 
muova dagli impiegati molto numerosi di im-
prese importanti, fu in passato e sarà in av-
venire causa di statizzazioni e di municipa-
lizzazioni senza tìne. 

L'indole della burocrazia collettivista è an-
che contraria naturalmente al comando auto-
ritario di un capo. La forma della monarchia 
assoluta è antipatica alla burocrazia, la quale 
vuole che i superiori siano vincolati da leggi 
e regolamenti e ebe il dovere dell'ubbidienza 
ai capi sia subordinato al diritto degli infe-
riori di conservare il proprio posto, contro la 
volontà dei capi. Laonde si sono logicamente 
inventati gli stati giuridici, i quali impongono 
ai capi di comunicare agli inferiori i motivi 
delle punizioni e dei licenziamenti; uè la-
sciano anzi comminare tali punizioni e licen-
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ziamenti senza un regolare e lungo processo. 
Il risultato più sicuro fu la scomparsa di ogni 
vestigia di ubbidienza e di disciplina nei 
pubblici uffici; cosa del resto logicissima in 
una società collettivista di uguali. 

All'impresa privata, per natura sua insoffe-
rente di ogni vincolo, in cui il dirigente deve 
essere un monarca assoluto, un tiranno, un 
condottiero di masse tecnicamente ubbidienti, 
anche se libere nella condotta della vita pri-
vata e politica e nella contrattazione del prez-
zo dell'opera propria, oggi si comincia ad im-
porre l 'obbligo: 

1° di dimostrare la colpa grave dell'im-
piegato quando Io si voglia licenziare senza 
previa disdetta; 

2° di dargli, in difetto di tale dimostra-
zione difficilissima, possibile solo dopo un de-
fatigante processo, quando si abbiano le prove 
scritte o testimoniali di un fatto come la sfi-
ducia morale od intellettuale che non si lascia 
provare, congrua disdetta ed indennità, cre-
scente col crescere degli anni di servizio e con 
il progredire nella gerarchia per legge fissata; 

3" di prestare alla famiglia dell'impiegato 
defunto congrua indennità; 

4° di garantire all ' impiegato continuità di 
salario, assicurandolo contro le variazioni sta-
gionali e le interruzioni nell'esercizio dell 'im-
presa ; 

5° di assicurare l ' impiegato contro le 
conseguenze delle malattie e dell 'invalidità 
cagionate 'lai servizio od esercizio dell ' im-
piego; 

0° di pagare una speciale imposta af-
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finché l ' impiegato giovane possa attendere 
al servizio militare o l 'impiegata feconda 
1 tossa partorire senza nulla perdere della con-
sueta paga. 

Poiché l'impresa privata è insofferente di 
questi vincoli e troverà modo di sottrarvisi, 
invocando, malgrado la comminatoria (li nul-
lità pei patti contrari, le « disposizioni con-
venzionali » e le « consuetudini » ammesse dal-
l'art. 4 del disegno di legge, così nuovi for-
midabili argomenti saranno dati alla classe 
degli impiegati per chiedere e pretendere l'at-
tuazione dell'unico rimedio possibile contro 
le continue violazioni di legge commesse a lor 
danno: il passaggio all'esercizio statale. 

• 
• • 

Cieco chi non vede gli effetti ultimi e fatali 
delle legiferazioni di cui l 'odierno disegno di 
legge è un esempio tipico. Effetti die , per for-
tuna, non sempre si verificano. Non però per 
poca virtù delle leggi ; sibbene per virtù degli 
sforzi grandissimi che dovranno poi essere fatti 
in avvenire per porre un argine, argine che 
pur troppo spesso si rompe, all'opera lenta e 
sicura dei principii primamente accolti senza 
riflettere dal legislatore per cosi (letta bontà 
di cuore. 

Bontà di cuore che invece é debolezza di 
fronte al clamore degli elementi meno buoni 
ed operosi dei vari ceti sociali. Se infatti le 
norme della legge ora proposta riuscissero 
vantaggiose sul serio alla classe che esse vor-
rebbero tutelare, nessuna obbiezione potrebbe 
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essere rivolta al progetto solo perchè esso è 
un avviamento al collettivismo, anzi è una 
parte del programma collettivista tin da oggi 
attuato. Il progetto invece è negativo appunto 
per ciò che, come ogni altro avviamento al 
collettivismo, esso è inutile e dannoso agli 
operosi e vantaggioso ai burocrati; intenden-
dosi per operosi coloro che danno, in cam-
bio della paga ricevuta, un lavoro che vale 
almeno altrettanto, i previdenti, i capaci, co-
loro ehe vogliono e sanno colle proprie forze 
salire in alto; e per burocrati coloro che val-
gono meno ilei salario percepito, che hanno 
bisogno del regolamento e della gerarchia per 
progredire, gli incapaci di risparmiare e bi-
sognosi che lo Stato imponga altrui il rispar-
mio a loro beneficio. 

Gli operosi non hanno bisogno degli einpia-
stri scritti dal legistore collettivista, perchè 
tutti gli imprenditori faranno a gara a tener-
seli cari, nessuno penserà a licenziarli; e, 
poiché la gente valente è scarsa, otterranno 
promozioni senza chiederle, e da sè provve-
deranno alla famiglia ed alla vecchiaia. Ag-
giungo — ad evitare equivoci — che operai 
ed impiegati « operosi » sono agli occhi miei 
non coloro i quali sono remissivi ed osse-
quenti di fronte all'imprenditore, per conse-
guirne grazie e favori ; bensì coloro che val-
gono e che fruttano quanto son pagati; e che 
per essere pagati bene sanno organizzarsi in 
leghe e trattare da paro a paro con gli im-
prenditori e costringere costoro a dare l ' in-
tiero prezzo di mercato dell'opera loro. 

Questi sono i veri « operosi »; e sono que-
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sti che, dall'interesse proprio e viemmeglio 
ove si diffonda l'educazione economica, gli 
imprenditori sono tratti a preferire. 

I burocrati, che han d'uopo di essere tenuti 
in freno con la minaccia del licenziamento e 
con la sicurezza di essere rimandati ad ufficio 
inferiore, quando si rivelino disadatti a quello 
più alto, sono incapaci altresì di costituire le-
ghe che siano pronte a conseguire da sé i loro 
fini, e vogliono conseguire loro fini illeciti tra-
verso alla pietà del legislatore. E sono lini 
illeciti ottenere garanzia di posto, di carriera, 
di indennità diverse coll'ausilio della pubblica 
forza. Poiché tutti questi vantaggi flati ai buro-
crati tendono a sminuire l ' incentivo ai buoni 
di operare, a crescere le falangi della gente 
burocratica ed imprevidente, ad aumentare i 
costi delle imprese private al modo stesso del 
crescere che si operò e tuttodì si opera nelle 
imprese pubbliche. Ossia a crescere i costi 
della vita umana ed a diminuire la quantità 
di beni che gli uomini sanno creare a proprio 
beneficio. 

5 5 4 0 
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organo dell'Associazione fra le Società italiane per azioni 



In un bellissimo rapporto ufficiale intitolato 
« Ricerche preliminari per la riforma della 
legge sulle espropriazioni » dovuto agli studi 
del segretariato generale del Ministero dei 
Lavori Pubblici (1) le.ggesi, a guisa di proemio, 
una penetrante critica di quell'art. 13 della 
legge 15 gennaio 1885, n. 2892, notissima sotto 
il nome di legge per Napoli, che è il proto-
parente di tutte le innumerevoli disposizioni 
particolari emanate in Italia dopo quell'anno 
ed intese a sostituire alla norma generale del 
« giusto prezzo », voluto dall'art. 39 della 
legge fondamentale del 1865 sulle espropria 
zioni i>er pubblica utilità, altri criteri, più 
favorevoli all'espropriante e possibilmente o g -
gettivi. È noto invero come da un lato le esi-
genze della giustizia vorrebbero che il prezzo 
pagato dallo Stato e dalle altre Amministra-
zioni pubbliche per i beni espropriati per 
causa di pubblica utilità corrispondesse al 
prezzo venale in comune commercio, astra-

li Il Invoru fe dichiarai ') , nella lettera di presentazione 
dal direttore generale al Ministro, opera precipua del-
l 'avv . Luigi Pintor . 



zione fatta dalla sopra valutazione conseguente 
all'annuncio «Iella «lisposta espropriazione od 
opera pubblica; mentre dall'altro lato lo Stato 
lui ragione di preoccuparsi del pericolo clic i 
periti esagerino il concetto del «giusto prezzo» 
sino ad attribuire agli espropriati una inden-
nità superiore al prezzo elie effettivamente il 
bene espropriato avrebbe avuto in un con-
tratto di compra vendita. 

Trovare una soluzione a questo problema 
non è facile: poiché il prezzo « venale » è una 
quantità variabile in ragione di tanti fattori, 
che é «piasi impossibile «li potere fermare in 
un testo «li legge. Ma sembra che, di tutte le 
soluzioni possibili, quella fornita dalla legge 
«li Napoli sia la meno efficace, come ampia-
mente dimostra il rapporto ufficiale del Mini-
s t r o «lei Lavori Pubblici. 

Dice invero l'art. 13 della legge che l ' i n -
dennità dovuta ai proprietari degli immobili 
espropriati sarà determinata sulla media del 
valore venale e «lei fitti coacervati dell'ultimo 
decennio, purché essi abbiano la data certa 
corrispondente al rispettivo anno «li loca-
zione. In difetto di tali fitti l ' indennità sarà 
fissata sull ' imponibile netto agli effetti delle 
imposte sui terreni e sui fabbricati. 

Incertezze «!«1 incongruenze gravissime si 
rivelarono subito, appena la legge dovette 
essere applicata. L'indennità doveva essere 
stabilita nella media di due termini, uno «lei 
quali era il valore venale e l'altro i fitti coa-
cervati dell 'ultimo decennio. Il legislatore, 
evidentemente, aveva creduto che l ' indennità 
sarebbe stata più giusta se stabilita ad un 



punto intermedio tra il « prezzo venale » sta-
bilito eon perizia ed i fitti coacervati dell'ili 
timo decennio, determinati sulla base di con-
tratti aventi data certa o dell 'imponibile netto 
agli effetti delle imposte sui terreni e sui fab-
bricati. Opinione la quale, anche se fosse stata 
esatta, dava luogo all 'incongruenza clie l ' in-
dennità poteva, per volere stesso della legge, 
risultare maggiore o minore del « valore ve-
nale » o « giusto prezzo » che volevasi tuttora 
accertare. Può invero concepirsi clic il legi -
slatore voglia stabilire l ' indennità in misura 
diversa dal giusto prezzo o valore venale; 
ma non si comprende come si fissi il valore 
venale, ad es., 100.000 lire, e poi apertamente 
si ricorra ad un altro criterio per far scendere 
l ' indennità al di sotto del prezzo d ie si con-
sidera « venale », per es., ad 80.000 lire, fi 
questa la confessione aperta e chiarissima che 
lo Stato vuole attribuire a sè ed agli enti 
pubblici il diritto di espropriare al disotto del 
prezzo giusto, ossia arrecare ingiusto danno 
ad altri ed indebita locupletazione a sè stesso. 

Astrazion fatta dalla quale osservazione di 
indole generale, ad altre obbiezioni presta il 
fianco la legge di Napoli, che tutte si leggono 
minutamente esposte nel pregevolissimo rap-
porto ufficiale del Ministero dei lavori pub-
blici. Quale invero può essere il significato 
del secondo termine della inedia: « fitti coa-
cervati dell 'ultimo decennio » ! Vorrà s igni -
ficare la pura somma aritmetica dei fitti lordi 
di un decennio, ovvero la capitalizzazione del 
medio reddito netto, calcolato nello stesso 
m o d o ! Una casa, ad es., lia dato un fitto lordo 



(li 10.000 Uro diranno, ossia di 100.000 lire 
nel decennio. Il secondo termine nella media 
sarà dato da questa somma aritmetica di 
100.000 lire, ovvero dalla capitalizzazione del 
reddito medio netto di 7000 lire (10.000 lire 
reddito medio netto lordo del decennio meno 
3000 lire di spesa media)? In questo caso il 
capitale corrispondente a 7000 lire al 4 % Ra_ 

reblie di 175.000 lire, ed al 5 % di 140.000 
lire, in ambi i casi superiori al « coacervo » 
o somma aritmetica dei fìtti lordi per un de-
cennio. E perchè scegliere il 5 % o non in-
vece il 4 ° ' „ od altro tasso determinato dal 
perito, in base all'esame di tutte le circo-
stanze particolari del caso? 

Il criterio stesso degli affitti è privo di 
qualsiasi valore, essendoché i (itti per eludere 
il fisco sono mantenuti nei contratti e nelle 
denuncie ad un livello inferiore alla realtà. 
« C o s a deplorabile, certo » riflette il relatore 
del Ministero dei lavori pubblici, « e che può 
legittimare la ricerca di rimedi e sanzioni. 
Ma non si vorrà considerare come sanzione e 
rimedio l'assumere questo falso asserto a mi-
sura dell ' indennità e riparare l'ingiustizia 
con un'altra ingiustizia. Di più, il valore l o -
cativo delle case varia da luogo a luogo e di 
momento in momento, in ragione di molteplici 
cause, che possono coincidere, ma possono 
anche non coincidere con gli elementi (l'in-
trinseco valore dell ' immobile; onde mancano 
al coefficiente degli affitti, oltre al requisito 
della sincerità, anche quei caratteri di unifor-
mità e costanza che, in una legge di tal na-
tura, dovrebbero per primi ricercarsi ». 
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Clic dire del criterio dell 'imponibile sosti-
tuito a quello degli a ditti, nel caso elio questi 
non risultassero (la contratti avent i data certa 1 
11 criterio sarebbe stato corretto, quando il 
reddito imponibile delle case e dei terreni, 
elie è opera dello Stato, t'osse, a cura dello 
Stato, riveduto e tenuto al corrente in guisa 
che i redditi imponibili di poco si discostas-
sero in ogni tempo dai redditi effettivi. Ora 
— e lasciamo anche qui la parola al relatore 
del ministero dei lavori pubblici — « nell'85, 
quando la legge fu emanata, il catasto dei 
fabbricati, per essere stato recentemente rive-
duto, poteva ritenersi fonte attendibile di una 
indagine sul valore, sebbene anch'esso con 
quella larga approssimazione che i dati fiscali, 
per ovvie ragioni, meritano. Ma per il catasto 
dei beni rustici, antico e imperfettissimo, in 
contrasto, quindi, per più versi con la realtà, 
una sola certezza poteva aversi mettendolo a 
base del computo: di produrre sperequazioni 
ed ingiustizie » . 

Oggi, che dall'ultima revisione del catasto 
dei fabbricati è passato un quarto di secolo, 
anche i redditi imponibili del catasto dei fab-
bricati possono essere inferiori assai alla ve-
rità, non per colpa dei contribuenti, a cui 
nessuna legge fa obbligo di denunciare i red-
diti cresciuti, ma dallo Stato, che non volle 
mai procedere ad una revisione generale. 
Onde una casa che oggi rende nette 10.000 
lire, nel 18.SO era stata stimata per un red-
dito netto (li 7000 lire; e della propria negli-
genza lo Stato profitta espropriando la casa 
al prezzo di 140.000 lire, invece che di 200.000 



lire, quaut'è il valore capitale corrispondente 
al valore attuale. 

Peggio per i terreni; il cui reddito imponi-
bile stimato nel 1850, nel 1820, persino nel 
1750, nel 1700, e anche nel 1000, può essere 
di gran lunga inferiore al reddito attuale; 
senza che i proprietari mai abbiano potuto, 
se anche lo avessero voluto, far variare, il red-
dito imponibile. Un fondo che oggi rende 
Kioo lire all'anno e, per la negligenza dello 
Stato, è stimato ancora secondo un reddito di 
50 lire, appartenente all'antichità più remota, 
può essere dunque valutato sulla base del red 
dito di 50 lire invece che di 1000! Al 5 % lo 
Stato paga 1000 lire di valor capitale, invece 
che 20.000 lire, traendo vantaggio nuovamente 
dalla propria negligenza ! 

• 
• * 

Queste assennate critiche, che si leggono in 
un rapporto ufficiale del ministero più com-
petente in materia di espropriazione per pub-
blica utilità, sembra siano state ignorate dai 
proponenti un disegno di legge che porta il 
titolo « provvedimenti pel riordinamento degli 
stabilimenti salifero-balneari di Salsomag-
giore », presentato, col n. l.'Ml, dal ministro 
delle finanze alla Camera nella tornata del l '8 
aprile scorso. Trattasi in quel progetto di 
espropriare, a favore del demanio, due enti 
distinti, l'uno dei quali è lo stabilimento sa-
lifero-balneario di Salsomaggiore, del quale si 
parlerà poi, e l'altro è dato da certi terreni 
di privata pertinenza e situali nel medesimo 
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connine, terreni che si considerano necessari 
al fine pubblico del maggiore impulso da darsi 
alle medesime terme. Qui si discorre della 
cosa, non per interloquire nell'argomento spe-
cifico della convenienza od utilità della assun-
zione diretta del pubblico servizio delle terme 
o della sua concessione ad altro esercente. 
Dalla questione di fatto possiamo fare astra-
zione, importando solo di esaminare se siano 
corretti i criteri di espropriazione accolti nel 
disegno ili legge. 

La risposta sembra dover essere senz'altro 
negativa per le zone di terreno da espropriarsi 
in genere perche necessarie all'ampliamento 
ed alla sistemazione degli stabilimenti bal-
neari; ed è negativa perchè l ' indennità viene 
calcolata sulla base della solita legge di Na-
poli, la cui scorrettezza è universalmente ri-
conosciuta ed ufficialmente affermata nella 
profonda indagine sovra citata, compiuta a 
cura del ministero dei lavori pubblici. 

Ma, non contento il governo di voler appli-
care alle zone espropriando in genere di Sal-
somaggiore i criteri scorretti «Iella legge «li 
Napoli, nell ' intento «li pagare una indennità 
inferiore al valore venale, ossia non contento 
di espropriare pagando i terreni ad un prezzo 
minore del corrente, per talune aree special-
mente indicate si vogliono stabilire norme 
particolari ancora più favorevoli all'espro-
priante. Poiché, ricordiamolo, il prezzo di 
espropriazione secondo la legge di Napoli, 
risulta dalla media tra il valor venale ed il 
valore risultante dal coacervo dei fitti o dalla 
capitalizzazione degli imponibili catastali. ÌS'el 
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casi) specifico i terreni «li ragiono privata, che 
il demanio vorrebbe espropriare, sono aree 
fabbricabili situate nel centro del comune di 
Salsomaggiore, che non sono affittate, ed il 
cui imponibile è calcolato secondo un vecchio 
catasto di Maria Luigia del 1831. Pare che 
il reddito imponibile del terreno espropriando 
sia di L. 01,86, a quanto risulta da una peti-
zione che la ditta espropriata ha presentato 
al Parlamento; tal chè uno dei due termini 
della media non potrà discostarsi molto da 
1700 lire; cifra che dimostra l'assurdità della 
legge per Napoli, dato che il governo, in virtù 
di essa, acquista il diritto di far valutare il 
terreno che desidera ad un punto intermedio 
tra il prezzo venale corrente che probabil-
mente è di parecchie centinaia ili migliaia di 
lire, ed un prezzo fantasticamente cervello-
tico di 1700 lire. 

Dico che la legge per Napoli è assurda, poi-
ché non esiste alcun motivo per pagare un 
terreno, il cui valore venale è di 100 mila lire, 
a cagion di esempio, ad un prezzo uguale alla 
media tra 100.000 e 1700, ossia a 50.850 lire. Una 
legge la quale consente allo Stato di portar 
via ad un privato un bene che vale 100.000 
lire pagandolo solo 50.850 lire non e più legge 
di espropriazione per pubblica utilità, ma è 
legge di confisca. 

Sembra che ai compilatori della proposta 
che esaminiamo, la confisca non sia sembrata 
abbastanza radicale, perchè uno almeno dei 
due termini, dalla cui media si deduce la in-
dennità, è il « valore venale ». Onde essi, ad 
impedire che il « valore venale » giunga a 
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prezzi cosidetti « proibitivi » (1), stabilirono 
che il valore venale dovesse calcolarsi al prezzo 
più elevato dei contratti di compra vendita di 
terreni urbani in Salsomaggiore — esclusi 
però gli appezzamenti di estensione non su-
periore a .">00 metri quadrati — registrati 
presso l'ufficio del registro di Borgo S. Don-
nino nel triennio 1910-1912. 

Ogni ragione privata sembra formalmente 
osservata; ma i privati espropriandi nella loro 
petizione al Parlamento si lagnano che solo in 
apparenza si sia reso ossequio alla giustizia: 
1") essendosi scelto il triennio 1910 912 in cui 
il prezzo più elevato pare sia stato di 15 lire 
al metro quadrato, ad esclusione del 1908 in 
cui si ebbero vendite a 32 lire il mq.; 2°) ed 
essendosi escluse le aree di superficie ili 51H) 
mq., ossia precisamente i lotti fabbricabili, a 
cui soltanto può essere assimilata l'area espro-
p r i a m i , lotti per cui si ebbero prezzi di 100 
ed anche 250 lire al mq. 

(1) l u l i n g u a g g i " e c o n o m i c o la p a r o l a « prezz i p r o i b i t i v i # 
unii ha s c u s o . C e r t o per il c o m p r a t o r e è m e g l i o p a g a i e s o l o 
10 un t e r reno c h e vai 11*1 l ire al m e t r o q u a d r a t o . C i ò ù c o -
m o d o al c o m p r a t o r e : ma u o u s i g n i f i c a c h e il p r e z z o di 100 
l i re s ia p r o i b i t i v o . P o i c h é il p r e z z o di 100 lira: n es i s te od 
è i m m a g i n a r i o . Se è i m m a g i n a r i o , n e s s u n o a c q u i s t e r à il 
terrena, a que l p r e z z o ; m e n o di tutt i l o d e v e a c q u i s t a r e l o 
Stata, e s o n o rag i onevad i s s ime le cautela- p e r e v i t a r e s i f fa t to 
d a n n o . Se e rea le , è s e g u o c b e fc c o n v e n i e n t e al c o m p r a -
t o r e p a g a r l o , p e r c h è eg l i s p e r a ali r i c a v a r e da l la sua ut i -
l i z zaz i one , ad es. , a s c o p o ali b a g n i t e r m a l i , a l m e n o l ' i n -
teresse c o r r e n t e . D i f a t t o , è s p e s s i s s i m o v o l t e piti caiuve-
n i e n t c comprare , u n ' a r e a a 100 o a 1000 l ire al m q . , chu a 
10 oal 1 l ira . 1 prezz i c b e c o n la l o g i c a p o l i t i c a si a -biamano 
« p r o i b i t i v i » c o n la l o g i c a ec.a»uouiiea s o n o f r e q u e n t e m e n t e 
i p iù c o n v e n i e n t i . L a o n d e la p r o p o s t a di e s p r o p r i a r e per 
10 l i re c i ò c h e iu camiuue c o m m e r c i o ha il p r e z z o c o s i d e t t o 
« p r o i b i t i v o » di 100 l i re è una p r o p o s t a di cout i s cu . 
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I quali fatti paiono certi; e qui si addus-
sero solo a dimostrare una verità generale: 
che, quando un fondo di proprietà privata 
piaccia allo Stato, questo con legge apposita 
può stabilire altresì il prezzo di espropria-
zione, che a lui sia più gradito, cominciando 
a fare appello ad una legge di Napoli, redatta, 
come riconobbe il ministero dei lavori pub-
blici, in maniera scorrettissima da persone che 
non comprendevano il significato della norma 
voluta ed adducevano fatti inesistenti a d i -
mostrarne il fondamento (vedi nota 10 a pag. 18 
della relazione citata); e riducendo così il 
prezzo d'indennità da 101UHI0 valore venale 

100.000 + 1700 . P,1QP11 XT * „ a ossia a 0O.80O. Non contento 2 
di questo, il governo vieta che i periti pos-
sano valutare a 100.000 lire il prezzo corrente 
venale del fondo da lui assorbito; e, dopo 
accurata ricerca negli uffici del registro dice 
che il valore venale deve essere corrispondente 
perrnq., al valore più elevato ili certe vendite, 
da lui scelte in un determinalo periodo di tempo, 
con esclusione degli anni e degli appezzamenti, 
per cui risultasse nei medesimi uffici del regi-
stro un prezzo più alto. Cosicché il valore ve-
nale viene a ridursi, a cagion d'esempio, a 
50.000 lire; e l ' indennità diventa uguale a 
50.000 + 1 7 0 0 . , - c - , , ,-— = 2o.850 lire. 

»> 

In poche parole la legge per Salsomaggiore 
stabilisce il principio che lo Stato, quando 
abbia desiderio di espropriare il fondo di un 
privato, possa con una legge speciale fissare, 
volta per volta, i criteri di espropriazione in 



guisa da pagare uon il prezzo venale del fondo, 
ina quella minor somma che piaccia al governo 
di pagare. 

* • • 

Lo stesso nuovissimo principio varrà in av-
venire, oltreché per l'espropriazione dei beni 
immobili, anche per l'espropri azione delle 
aziende industriali che Stato e Municipii de-
siderino statizzare o municipalizzare. 

Vuole invero la legge sulle municipalizza-
zioni del 29 marzo 1903 che i comuni debbano, 
in caso di riscatto, ai concessionari di pubbli-
che imprese corrispondere una indennità corri-
spondente ai seguenti due elementi: 1) costo 
dell 'impianto e del relativo materiale mobile 
ed immobile, tenuto conto dei deperimenti ed 
ammortamenti, ecc. ; 2) capitalizzazione, al 
tasso di interesse legale, delle annualità di 
profitto che il concessionario viene a perdere 
(lai momento del riscatto tino al termine della 
concessione, purché il numero delle annualità 
non sia superiore a venti. Tale valore dei pro-
fitti si calcola sulla media «lei redditi netti 
denunciati ai lini dell 'imposta di l ì . .M. per 
l'ultimo quinquennio e dalla media risultante 
si deduce l 'interesse legale ilei costo dell ' im-
pianto, che si paga a parte. 

Facendo un esempio numerico schematico, 
sia una azienda il valore del cui impianto al 
momento del riscatto, tenuto conto dei depe-
rimenti e degli ammortamenti già fatti, sia di 
1 milione di lire, ed il cui reddito netto uegli 
ultimi 5 anni, denunciato agli effetti dell ' im-
posta di li. M. sia stato di 120, 120, 100, 190 
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e 190 mila lire all'anno. Sin la concessione <lu 
ratura ancora per 12 anni. I. 'indennità del ri-
scatto si calcola nel seguente modo: 

<i) Valore dell'impianto, tenuto conto solo 
del valore integrale degli impianti che alla fine 
della concessione debbono essere inde nnizzati 
al concessionario, e per gli altri, calcolando la 
quota che può essere ammortizzata nel dodi-
cennio residuo di concessione . L. 1.000.000 

b) Profitto netto degli ultimi 
5 anni, dedotto l'anno di minore 
e l'anno ili maggior profitto 

120 0(10-f 190.000 -f 190.000 , „ „ „ „ . ,. 5 = lOC.ftjG lire. «J 
Deducendo dalle 106.000 lire 

l 'interesse legale commerciale al 
f> % del capitale d'impianto già 
indennizzato sotto « , ossia 50.000 
lire si ha un profitto di L. 116.666 
all'anno, sperabile per 12 anni. 
Ora 116.666 lire all'anno, spera-
bili per Ili anni, corrispondono 
all'interesse legalo commerciale 
del 5 % a circa » 1.033.000 

Totale indennità . . L. 2.033.000 

Si comprende il criterio da cui è partito il 
legislatore nel fissare le regole sovra descritte 
per la determinazione del riscatto d'indennità. 
Innanzi tutto il concessionario ha speso 1 mi-
lione di lire nell ' impianto ed è corretto che 
la somma gli sia restituita, anche se per caso 
l ' impresa non fosse redditizia. Perchè, se oggi 
non è tale, potrebbe diventarlo domani; e il 



concessionario potrebbe avere seminato per 
gli anni avvenire. Inoltre, se l ' impianto rende 
più dell 'interesse commerciale, per esempio, 
come nel caso nostro, 166.666 lire in media, 
ossia 116.666 lire di più dell'interesse c o m -
merciale di 50.(100 lire sul milione di lire, che 
gli viene corrisposto a titolo di rimborso delle 
spese d'impianto, il concessionario ha un di-
ritto acquisito di avere quel profitto di 110,000 
lire all'anno per 12anni ; ne di tal diritto può 
essere privato, senza incorrere nella taccia di 
confisca. Di solito lo si priva della speranza 
di avere un profitto maggiore delle 116.006 
lire; perche il comune riscatterà solo quando 
i profitti siano crescenti; ma, in ogni modo, 
se si può passare sopra alle speranze, non così 
si può passare oltre alle realtà già acquisite. 
Per calcolare il profitto sperabile, si è tenuto 
conto degli ultimi cinque anni,esclusi l'anno 
di maggiore e l'anno di minor profitto. Tutto 
ciò potrà dar luogo a dubbi minori; ma nel 
complesso sembra un metodo sufficientemente 
corretto di fissazione delle indennità di ri-
scatto. 

• # 

L'esempio di Salsomaggiore apre nuovi oriz-
zonti agli amministratori della cosa pubblica. 
Volta per volta, quando essi vedranno che una 
impresa pubblica è bene amministrata ed ha 
avuto prospere le sorti, potranno far presen-
tare un disegno di legge, in cui l'indennità 
di riscatto sia fissata in maniera che il mu-
nicipio debba pagare la minor somma possi-
bile, assai meno di quanto l'impresa valga. 
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•Riduco il caso di Salsomaggiore ad un esem-
pio schematico, jier non insistere nel caso par-
ticolare. 

Innanzitutto non si parla più del valore 
dell'impianto. Nessuna indennità viene più 
data per questo capo, nemmeno per gli im-
pianti fatti su terreno proprio dal concessio-
nario o per quelli per cui il concessionario 
aveva diritto, secondo il contratto di appalto, 
ad una indennità. Lo Stato espropriali te ha 
riflettuto che era troppo complesso fare il conto 
dei costi, dei deperimenti, ecc. ecc. e vi ha 
tirato sopra un rigo, forse perchè avrebbe do-
vuto pagare una somma, che ad esso dispiaceva 
sborsare. 

Certo, così operando, lo Stato veniva a pre-
cludersi la possibilità «li dedurre dal profitto 
medio netto, che è il secondo termine del cai 
colo secondo la legge sulle municipalizzazioni, 
l'interesse al 5 % del capitale d'impianto, ma 
evidentemente il tornaconto per l'espropriantc 
dovette essere notevole, se si pensa che, per 
certe parti dell'impianto, il prezzo di riscatto 
avrebbe dovuto essere calcolato come se il red 
dito dovesse essere perpetuo, trattandosi «li cose 
di assoluta pertinenza del concessionario; 
mentre il profitto del secondo termine si cal-
cola solo per 12 anni. Ma nemmeno il modo 
tenuto dalla legge sulle municipalizzazioni 
per il calcolo dell'indennità per mancato pro-
fitto pare riuscisse gradevole allo Stato espro-
priente: poiché il profitto delle terme di Sal-
somaggiore negli ultimi anni era notevolmente 
cresciuto. Ed allora, con apposita proposta, 
si stabilisce che l'indennità debba essere ba-
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snta sugli ultimi 10 anziché sugli ultimi 5 
anni, senza esclusione degli anni <li minimo 
e di massimo profitto. E poiché i profitti fu-
rono i seguenti: 

190 3 L. 65.000 
190 4 » 105.000 
190 5 » 105.000 
190 6 » 120.000 
1907 » 120.000 
190 8 » 120.000 
190 9 » 120.000 
191 0 » 190.000 
191 1 » 190.000 
1912 190.000 

con l'inclusione dei primi 5 anni si venne ad 
abbassare notevolmente la media, che risulta 
di L. 1.12.500 anziché di L. 100.000; laonde il 
valore attuale corrispondente per 12 annua-
lità risulta appena di L. 1.245.000. E sembra 
che 1.245.000 lire siano una cifra notevolmente 
minore, delle L. 2.033.000, da noi calcolata o 
dell'altra di L. 1.475.000 che risulterebbe se, 
calcolando a zero gli impianti, si indennizzasse 
il concessionario per la perdita delle 100.000 
lire di profitto medio calcolato secondo la legge 
generale sulle municipalizzazioni, anziché per 
le 132.500 calcolate sulla base della scelta dei lo 
anni artificiosamente preferiti dall'espropriante 
allo scopo di tener basso il prezzo di espro-
priazione. Risulta così pacifico il nuovo prin-
cipio che il legislatore possa, quando allo Stato 
od a un municipio sembri di dover pagar 
troppo, a titolo di indennizzo per mancati pro-
fitti, in base alla legge generale, votare una 
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legge speciale, la quale fissi quei criteri che 
appaiano più convenienti all 'uopo, allungando 
o riducendo il ninnerò degli anni da prendersi 
in considerazione, in modo da diminuire op-
portunamente, per l'espropriante, la media dei 
profitti su cui si deve istituire il calcolo. 

• 
• » 

Un commento a questi fatti sembra inutile. 
Poiché i fatti parlano da sé e dimostrano: 

1) che le norme relative alla espropria 
zione per pubblica utilità devono essere rifor-
mate, perchè la legge fondamentale del 1865 
sembra pericolosa in quanto lascia troppo am-
pia latitudine ai periti nel determinare il giu-
sto prezzo d'esproprio; 

2) che deve mettersi riparo allo sconcio 
della legge per Napoli, la quale non ha signi-
ficato preciso e spesso è di assurda ed im-
possibile applicazione ; 

3) che deve seriamente meditarsi sulle 
conseguenze a cui potrà condurre la tendenza 
odierna del legislatore di fissare in leggi spe-
ciali foggiate ad personam i criteri di inden-
nità per espropriazione o riscatto di imprese 
pubbliche. 

Altri potrà affermare che la tendenza è mo-
derna e ardita. A me sembra clic, quando si 
voglia parlare con semplicità di linguaggio, 
facendo astrazione dalle teorie sedicenti mo-
derne con cui i giuristi dell'imperatore, usano 
oggi, in ossequio alla democrazia sovrana, 
giustificare ogni specie di confisca, siffatta 
tendenza voglia dire : 
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1° non è riconosciuta in Italia la proprietà 
privata; od almeno è riconosciuta solo finché 
non piaccia allo Stato di espropriarla al prezzo 
fissato, con apposita legge, ad arbitrio dello 
Stato e s p r o p r i a l e ; 

2° lo Stato non è più tenuto a prestare 
fede ai contratti ila esso liberamente conchiusi 
coi privati; ma è sempre libero, in sfregio ai 
contratti di appalto ed alle leggi generali vo-
tate dal legislatore, di riscattare le pubbliche 
intraprese concesse ai privati con quella inden-
nità che piaccia allo Stato unilateralmente fis-
sare con legge apposita. 

Le quali deduzioni logiche ed incontrover-
tibili del disegno di legge per le terme di Sal-
somaggiore potranno piacere ai collettivisti e 
dispiacere ai conservatori. A me, non volendo 
ragionare altrimenti che colla logica econo-
mica, la quale non è ne collettivista nè con-
servatrice, sembra che, quando le deduzioni lo-
giche delle nuore tendenze legislative in tema di 
espropriazione e di riscatti diventino note al-
l'universale dei capitalisti e dei risparmiatori, 
non potranno non partorire alcuni micidialis-
simi effetti. Di cui il primo è il rialzo del 
tasso dell' interesse, ognuno dovendo calcolare, 
quando investe i propri risparmi nell'acquisto 
di alcun bene immobile, la necessità di co-
prirsi contro il rischio di una espropriazione 
senza indennità o con indennità minore di 
quella che sarebbe dovuta. Ed il secondo ef-
fetto è il rialzo dei prezzi d'appalto, dei sus-
sidi o garanzie erariali od il ribasso dei canoni 
dovuti allo Stato od ai comuni in ogni con-
cessione di impresa pubblica ; ogni con cessi o-
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nario dovendo calcolare il rischio di essere 
riscattato ad un prezzo artificiosamente scelto 
con legge speciale e minore di quello che al 
concessionario spetterebbe secondo le leggi 
generali. 

I quali due effetti non è chi non veda quanto 
siano perniciosi alla economia nazionale ed al-
l'erario pubblico. Perchè questi due effetti non 
avessero a manifestarsi sarebbe d'uopo che le 
singole espropriazioni senza indennità o con 
indennità inferiore u quella dovuta rimanes-
sero ignote ai capitalisti ed ai risparmiatori. 
Il che essendo impossibile, per la libertà con-
sentita alla critica dall 'editto sulla stampa, 
ed essendo vietato dalla pubblicità statutaria 
dei dibattiti parlamentari, ognun vede non 
esservi mezzo veruno di impedire il danno 
gravissimo all'economia nazionale ed al pub 
blico erario. 

5 4 1 
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La lettimi del disegno di legge (11. 1318 del 
19 febbraio 1913) sul <> riordinamento dei ser-
vizi del ministero di agricoltura, industria e 
commercio » (là materia a molte riflessioni 
Il concetto informatore del disegno di legge 
non si deve, è vero, cercare nel testo o nella 
relazione, scritta con molta dottrina ed arte 
persuasiva: bensì a carte 49 e seguenti, dove 
si legge un allegato n. 4 di confronto tra i 
ruoli organici antichi e quelli nuovamente pro-
posti col disegno di legge in discorso. Si ap-
prende dall 'allegato come, astrazion fatta da 
c iò che è semplice trasporto di impiegati del 
ministero di agricoltura, industria e commer-
c io al ministero del tesoro, le desiderate va-
riazioni sono le seguenti: (Vedi pag. seguente) 

Il nocciolo del disegno di legge e tutto qui ; 
tutto il resto sono frange, contorni, aggeggi 
messi innanzi per distrarre l 'attenzione del 
pubbl ico sulla moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, che avviene nei ruoli organici della no-
stra sovrana : la burocrazia romana, sedentaria 
e pseudo viaggiante. Né di ciò è da fare alcun 
r improcc ioal ministro proponente; trattandosi 
«li un fenomeno di libazione |>er scissiparità, 
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propria dell'animale burocratico, che si è v e 
ritmato al ministero di agricoltura, industria 
e commercio, prima clie divenisse ministro 
l'on. Xitti, e continuerà ad avverarsi quando 
egli non sarà più tale; che si avvera tuttodì 
in ogni altro ministero romano, e sempre si 
avvererà tino a che la forza politica massima, 
forse unica, della società italiana sarà la lui 
roerazia e non sieno sorte altre forze sociali 
e politiche indipendenti, atto ad opporsi alla 
sovranità burocratica, sovranità che tende a 
diventare sempre più assoluta ed invadente, 
sebbene ancora creda di nascondersi dietro le 
parvenze, che non fur mai vive, del parla-
mento, del gabinetto responsabile, della so -
vranità popolare, del suffragio universale e 
somiglianti facezie. 

• • « 

Nel disegno di legge si osservano talune fra 
le mani testazioui più caratteristiche del morbo 
«osidetto « dell'organico » a cui i contribuenti 
sono chiamati a porgere, con balzelli cresciuti, 
le opportune medicine. Una è la moltiplica 
zione dei posti, d i e s i verifica in tutti i gradi, 
salvochè negli ispettori dell'agricoltura, in 
cui però la diminuzione è solo apparente, es-
sendoché tre disegnatori ed un ufficiale d'or-
dine, che ora fanno parte del ruolo tecnico 
per il bonificamento agrario potranno, con van 
raggio della loro carriera e del servizio, far 
passaggio nella carriera d'ordine del Mini-
stero ». 

L'altra manifestazione del morbo potrebbe 
dirsi della ascensione per capillarità; il che 



vuoi «lire che a«l ogni organico nuovo, annienta 
proporzionatamente il numero «lei capi e di-
minuisce quello «lei gregari, Confrontiamo i 
«lui- organici nella carriera amministrativa: 

Nuuifi ' t ) dei ponti u e l l ' o r g i u i i r o 
v i g e n t e p r o p o s t o a u m e n t o 

Direttori generali. . 4 
Ispettori generali . . 2 
Dirett. capi «livisione 11 
Capi sezioni . . . . 2* 
Primi segretari. . . 22 
Segretari 57 

124 

Se noi consideriamo come subalterni i se-
gretari eil i primi segretari, vediamo aumen-
tare del 10.50° 0 quelli che si trovano al più 
basso della scala gerarchica e del 22 .30% 
quelli che hanno già fatto un passo di più. 
Nello stato maggiore, l'aumento «• minimo per 
i capi sezione (7.70" „), maggiore per i capi 
divisione e gli ispettori generali insieme (15.30 
per cento) e massimo per i direttori generali 
(50%). Tuttociò è assai burocratico sebbene sia 
contrario al senso economico, il quale inse-
gnerebbe che una intrapresa e tanto meglio 
amministrata quanto e minore il numero «li 
coloro che dirigono e proporzionatamente 
maggiore il numero «li coloro che hanno fun-
zioni esecutive. Il miglioramento ilei servizio 
si ha quando pochi sono coloro che danno 
l'indirizzo all'opera comune, che dicono quali 
sono, ad. es., i concetti che devono essere 
espressi nella uurrispouden/a, e molti coloro 

peremituulft 
0 5 0 % 

13 j 15.3% 
30 7-7% 
27 22.7 % 
63 10.5% 

141 13.6% 



clic eseguono l'opera, clic scrivono lettere, clie 
si trovano a contatto col pubblico, che èva 
dono effettivamente le pratiche. Nella buro-
crazia l'ideale invece pare debba raggiungersi 
il giorno incili tutti dirigeranno, ordineranno, 
metteranno le firme e non ci sarà più nessuno 
che eseguirà frli ordini e stenderà le minute 
delle lettere da firmarsi. 

K illogico; ma è caratteristicamente bu-
rocratico. La cosa si vede ancora meglio se 
ripartiamo i funzionari in ragione dello sti-
pendio. Se noi supponiamo che lino a tiOOO lire 
comprese (ossia tino a capo sezione compreso) 
i funzionari possono ancora degnarsi di ese-
guire gli ordini e di /tire effettivamente il 
lavoro d'ufficio, avremo che nella carriera am-
ministrativa gli esecutori aumentano da 107 
a 120 ossia del 17.1",, ed i dirigenti, i colon-
nelli ed i generali da 17 a 21. ossia del 2.'i,.">0° 0, 
quasi del doppio. Non sembra un esercito del 
l 'America meridionale, dove tutti son colon-
nelli e generali e non si vedono tenenti e g i -
gari ? Nella carriera di ragioneria, prendendo 
a criterio distintivo lo stipendio di .">1100 lire, 
it partir dal quale coni melerebbero le funzioni 
direttive, i dirigenti aumentano da 0 a 12, ossia 
del ! . ' ì " g l i esecutivi da 40 a ."ili ossia del 
21 ° 0, nella carriera d'ordine gli archivisti capi 
passano da 8 ad 11 con un aumento del >17 °/0? 
tutti gli altri insieme da 10Ó a 189, ossia del 
20° „. Persino i capi uscieri aumentano da 11 
a 14 ossia «lei 2 7 % . mentre uscieri ed inser-
vienti semplici crescono solo da 84 ad 81» os-
sia del 0 ° o . 



(ìli statistici si sono sbizzarriti a descri-
vere la curva della distribuzione degli uomini 
nelle diverse classi sociali; gli uni volendo 
rassomigliare la società ad una piramide, gli 
altri ad una trottola, tutti accordandosi però 
nel raffigurare la società come una figura d i e 
va assottigliandosi rapidamente verso il punto 
più alto. Nella più ristretta società burocra-
tica converrà fra non molto capovolgere la 
figura e discorrere ili piramide rovesciata, 
d i e si regge sulla punta ed in cui uno scarso 
numero di agenti esecutivi inferiori sopjxuta 
il peso di uno stato maggiore amplissimo. 
È evidente d ie un mostro siffatto non può 
avere in sè stesso le ragioni della vita, non 
può vivere cioè del frutto del proprio la-
voro, come ogni altro organismo sano ed 
indipendente; deve vivere, a guisa di paras-
sita, del lavoro degli altri. Ci sono i contri-
buenti d i e pagano e basta. A differenza dei 
consumatori volout ari, i quali vogliono otte 
nere un compenso adeguato al prezzo pagato, 
i contribuenti possono essere costretti a pa-
gare ciò d io vuole la classe dominante. Se 
noi consideriamo il fenomeno sotto questo, d ie 
e il suo vero, aspetto, allora si spiega la stra-
nezza per cui sono così numerosi i posti dei 
dirigenti e relativamente scarsi e decrescenti 
i posti dei gregari. (ìli è che tutti, dirigenti 
e gregari, compongono insieme la elasse so-
vrana. Coloro, che sono riusciti ad introdur-
visi, vogliono nel più breve tempo riuscire a 
godere dei vantaggi della sovranità, e cioè 
degli stipendi di almeno 4 o 5 o (! mila lire, 
a seconda della carriera a cui appartengono; 



e per ottenere l 'intento non c ' è altra via se 
non la moltiplicazione «lei posti superiori, il 
rovesciamento «Iella figura normale della so-
cietà umana. 

• » * 

Naturalmente la burocrazia sovrana non può 
aperta mente dichiarare che essa vive «lei con-
tributi altrui e non del lavoro proprio. Cura 
dessa perciò che l'aumeuto degli organici av-
venga in modo che il dispendio occasionato 
dall'inasprirsi del morbo appaia una trasfor-
mazione e non un aumento di spesa; ed al-
l'uopo si giova di certe strane fisime da cui 
inesplicabilmente sono colli spesso i contri-
buenti, i «pi.ili si inducono volontariamente 
ad offrire denari alla burocrazia perchè essa 
renila loro certi, pei lo più immaginari, servizi. 
Così era accaduto in passato che gli agricol-
tori e gli industriali, sempre pronti a lamen-
tarsi ilei malanni ili cui soffrono e ad invocare 
aita dal governo, avessero fatto gran baccano 
per indurre il governo ad accettare dai contri-
buenti l'assegno di L. .">0 mila per incoraggia-
menti alla produzione cavallina (sovvenzioni 
ad associazioni di allevatori, visite agli stal-
loni privati, spese e contributi per acquisti e 
|K*r cessioni di stalloni e «li cavalle a prezzi 
di favore a consorzi ed a privati, premi agli 
stalloni ed alle cavalle destinate alla riprodu-
zione ecc.), ili L. 11(1 mila perii miglioramento 
ilei bestiame ovino e suino e«l incoraggiamento 
alla pollicoltura ed all' industria del caseificio, 
di L. mila pei la istituzione ed il funziu 
nameuto del servizio ili informazioni e di sia 
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tistica nazionale ed internazionale sulle con 
dizioni della produzione serica e del mercato 
della seta, di L. 115 mila per provvedimenti 
a favore della produzione e dell'industria se-
rica, ecc. ecc. Era una pietosa illusione quella 
degli agricoltori ed industriali contribuenti ili 
credere che con quelle poche centinaia di mi-
gliaia di lire offerte alla burocrazia romana 
si sarebbero fatte risorgere le nobili industrie 
della zootecnia, del caseificio, della pollicol-
tura e della seta. Le industrie fioriscono per 
opera di chi vi si dedica con intelligenza, 
perizia, costanza e capitali adeguati; ed a 
produrre questi effetti a nulla giovano le car-
tacce giranti per gli uffici dei vecchi e nuovi 
palazzi ministeriali romani ed a pochissimo 

non si può dire a nulla essendo infinite le 
molle della vanità umana — i diplomi, le me-
daglie e la varia chincaglieria delle esposi-
zioni e dei concorsi agricoli banditi «lai mi-
nistero (li agricoltura, industria e commercio. 
Ma poiché i contribuenti erano ostinati ad 
offrirli, sarebbe stato stravagante che la bu-
rocrazia romana non avesse accettatogli stan-
ziamenti offerti per il eosidetto risorgimento 
ed incoraggiamento delle industrie sofferenti. 

Ora si vede a che cosa giovano le offerte 
di denato dei contribuenti. 

L'esperienza dimostrò che i denari non si 
sapeva come spenderli con frutto; onde è lau-
dabile l'atto della burocrazia sovrana la (piale 
si fa innanzi e d ice : ci sono .'{00 400 mila lire 
destinate a far fiorire l'agricoltura, la polli-
coltura e l ' industria serica! Chi mai meglio 
di me pui) assolvere l'arduo compito ? O che 



forse non è cosa chiara come la luce ilei sole 
che tutte queste industrie mancano di indi-
rizzo, di unità di azione, ili notizie precise 
sulla concorrenza estera? E chi può meglio 
di me fornire indirizzi, insegnare la solida-
rietà nell'azione, stampare bollettini con sta-
tistiche copiose ed informazioni amplissime 1 
Basta che aumentiate il nostro numero arruo-
lando in basso nuovi segretari, ragionieri, ap-
plicati, allievi ispettori, uscieri e inservienti 
e facendo progredire noi che siamo già in car-
riera ad un posto più elevato. 

• • 

È pertanto naturale, che, a coonestare viem-
meglio il proprio ingranili mento, la burocra-
zia non solo prometta di fare le cose inutili 
che i contribuenti si sono intestarditi a vo-
lere ed a voler pagare, bensì aggiunga di 
suo la promessa di compiere altri urtici finora 
trascurati. Convien riconoscere che alcuni di 
questi urtici sono propri del governo e sa-
rebbe utilissimo venissero meglio assolti. Per 
quanto io appartenga all'esigua, e purtroppo 
ognor più diradantesi, schiera degli insoffe-
renti della dominazione burocratica, anzi per 
che odio asprissimamente questa moderna for-
ma di servitù, debbo affermare che la buro-
crazia del ministero ili agricoltura, industria 
e commercio molto bene fece in passato ed 
assai più potrebbe fare in avvenire come di-
vulgatrice di notizie. L'influenza del mini-
stero di agricoltura, industria e commercio 
era assai benefica ai bei tempi del Bodio, 
quando la sua attività si appuntava sopra-
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tutto nel divulgar notizie e statistiche; e delle 
due l'unzioni dell'ufficio del lavoro del Mon-
temartini la sola veramente utile è quella che 
viene compiuta con la pubblicazione del bol-
lettino e delle altre belle inchieste sulle con-
dizioni del lavoro in Italia. Cosi pure l'opera 
svolta mercè le scuole d'agricoltura, le scuole 
industriali e commerciali già apparve feconda 
in passato e più larghi frutti darà sicura-
mente in avvenire. Se il ministero di agri-
coltura, industria e commercio fosse soltanto 
un grande centro di cultura, un fornitore di 
notizie, un apparecchiatore di esperienze co-
stose ad uso degli agricoltori, ilei commer 
danti e degli industriali, non sarebbero da 
rimpiangere i milioni destinati al suo incre-
mento. 

E merita gran lode il ministro Is'itti per 
tutto ciò che ha fatto e col presente disegno 
di legge si propone di fare a prò dei servizi 
statistici ed informativi, delle scuole e degli 
istituti sperimentali. Questa è la funzione 
propria del ministero di agricoltura, industria 
e commercio; funzione assolta per mezzo di 
pochi uomini colti, euergici ed intelligenti. 
Il guaio si è che questi pochi uomini sono 
resi impotenti dal prepoterc delle esigenze 
proprie della burocrazia. Ai burocrati, che 
son uomini forniti di potere, non piace in-
segnare. Hanno dinnanzi a se l'esempio degli 
altri ministeri, ove si esercita un comando; 
e vogliono imitarli. Il mestiere di insegnare 
stanca: richiede troppa fatica intellettuale, 
troppa tensione nervosa. Bisogua produrre 
sempre del nuovo; si è soggetti alla critica, 
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ili controllo ili coloro a cui si pretende ili 
insegnare e die , se ricevono notizie inutili o 
dannose, sono magari capaci ili inquietarsi. 
Comandare agli altri uomini piace assai ili 
più. La burocrazia agricola romana si è per-
suasa di essere nata per comandare, per in-
dirizzare, per guidare. Basta scorrere l 'alle-
gato 11. .'{ del disegno ili legge, il quale con -
tiene una filastrocca interminabile di leggi, 
alla cui osservanza essa dovrebbe provve-
dere, per rabbrividire. Sono ventisette ampie 
pagine di puri titoli di leggi, ili virtù della 
massima parte delle quali i burocratici hanno 
il diritto di comandare ai loro sudditi ili fare 
o non fare questa o quella cosa che ai bu-
rocratici piaccia o dispiaccia. Per fortuna e 
probabile che la maggior parte di queste leg-
gi rimanga inosservata, perchè i funzionari 
sono pochi, dicono loro, perchè, correggiamo 
noi, quei pochi o molti che siano sono afflitti 
dal morbo dell'organico, clic ognora li affanna 
con le cure della prolificazione e con la ricerca 
dell'equilibrio a piramide rovesciata. 

La filastrocca delle leggi inosservate è il 
mezzo con cui la burocrazia tenta di nascon-
dere e giustificare il progresso fatale del morbo 
dell'organico, nè contenta delle innumeri leggi 
trascorse, cessa un solo istante dal prolifi-
carne altre. Questo medesimo disegno di legge, 
il cui intento è quello dell'ampliamento delle 
schiere burocratiche, contiene in sé stesso 
parecchie leggi minori, tutte intente ad affi-
dare nuove funzioni al ministero. Così l'ar-
ticolo li istituisce tutto un nuovo servizio ili 
tutela del risparmio depositato presso gli 
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Istituti ordinari di credito. L'art. S disciplina 
in modo nuovo la pubblicazione degli atti 
delle società anonime e in accomandita por 
azioni ed attribuisce nuovo facoltà al mini-
stero in merito alla costituzione medesima 
delle società. L'art, il crea e qui nessuno 
può negare plauso al proponente — un nuovo 
istituto di sperimentazioni agrarie. L'art. !'_• 
attribuisce nuove funzioni alle cattedre ambu-
lanti di agricoltura <• le fa progredire sulla via 
delle burocratizzazione, vieppiù allontanan-
dole da quella evangelica missione di propa-
ganda che a noi agricoltori piccoli e medi 
aveva nei primi tempi resi così simpatici ed 
utili i predicatori viaggianti delle buone nor-
me agricole. Tutto ciò ha assai poco a che 
fare con la sostanza del disegno di legge; 
trattandosi invero di norme appiccicate ad esso 
per persuadere il pubblico «lei meriti della 
sua sovrana, la quale non contenta di pre-
siedere alla cosi dotta osservanza ili UT pagine 
di titoli di leggi, vuole assumersi nuovi com-
piti a beneficio dell'umanità. 

• • 

L'art. 0, del «piale soltanto mi occuperò in 
questo articolo, vuole « iniziare » — si sa che 
la sete di dominio dei sovrani, vecchi e nuo-
vi, (leve essere soddisfatta a grado a grado 
— la soluzione «li un grosso problema : la tu-
tela dei risparmi dei capitalisti. Occorre no-
tare subito, a chiarire l'argomento, che non 
si tratta «lei denari «lei piccoli risparmiatori, 
depositati nelle casse postali o nelle casse «li 
risparmio. 1 primi non occorre siano tutelati, 
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pere li è hanno la garanzia dello Stato, il quale 
dovrà esso subire le perdite derivanti da 
eventuali meri buoni investimenti. I deposi-
tanti presso le easse postali ili risparmio non 
devono cioè preoccuparsi degli impieghi scelti 
dalla cassa depositi e prestiti pei loro d e -
nari. Questa può anche aver commesso l'er-
rore di acquistare troppe rendite perpetue 
o troppi titoli a lunga scadenza; e per una 
cassa di risparmio e, nel momento presente, un 
errore avere impiegata troppa parte delle pro-
prie disponibilità in valori ad interesse fisso 
a lunga scadenza o perpetui, anche di Stati 
a finanza solida, come l'italiana, per cui non 
cade dubbio sul pagamento dej;li interessi e 
sul rimborso del capitale. È inevitabile in-
vero che, quando il tasso dell'interesse cor-
rente aumenta dal 3,50 al 3,75°,'u, il titolo 
3,50 che valeva 100 tenda a scendere a 93,33, 
perchè, solo comperandolo a tal prezzo, e 
possibile ricavare il 3,75 " u sulla somma ef-
fettivamente impiegata comprando un titolo 
3,50 ° /u. Tutto ciò è naturale, e finché durano 
le cause e queste non sono controbilanciate 
ila altre particolari circostanze, come l 'affe-
zione dei piccoli risparmiatori verso un par-
ticolare titolo ili debito pubblico (per es. ren-
dita 3,500 0), la diffidenza loro verso titoli si-
milari ili Stato a reddito più elevato (redi-
mibile 3 " „, buoni del tesoro 4 " „), l 'effetto 
dell'equi paramento dei corsi ilei valori, con la 
discesa di quelli ad interesse più basso e 
l'ascesa ili quelli ad interesse più elevato ilei 
corrente, non potrà non farsi sentire. Ma, ri-
peto, tutto ciò non interessa uè punto né 
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poco i depositanti, poiché, se perdite nei corsi 
vi saranno dovranno essere colmate dallo 
Stato garante, cosicché sempre integro ri -
manga l'avere «lei depositanti. 

Quanto alle casse ordinarie di risparmio, 
esse sono già sottoposte alla sorveglianza go-
vernativa; la quale non ha impedito che in 
passato si verificassero fallimenti di casse di 
risparmio, con conseguente comica entrata in 
scena dell ' ispettore governativo quando il cas-
siere era scappato e i denari erano già stati 
ingoiati da male speculazioni. (Ili ispettori 
governativi hanno sempre avuto la lodevole 
abitudine di venire a chiedere notizie delle 
malversazioni a cose fatte, esprimendo anzi 
la meraviglia più genuina per l 'inopinato di-
sastro, essendoché ad essi, viaggiando a Roma 
tra i moduli statistici inviati dalle casse fal-
lite al ministero in conformità dei regolamenti, 
era sempre parso che tutto procedesse in per-
fettissima regola. 

Per fortuna, le casse di risparmio italiane, 
nella loro grandissima maggioranza, per non 
dire nella loro totalità, sono assai saggia-
mente e prudentemente amministrate dai mi-
gliori nomini del luogo, sicché i depositanti 
possono dormire i sonni tranquilli. Hanno 
commesso forse alcune il solito errore: di in-
vestire troppa parte dei depositi in valori 
pubblici ad interesse fisso e a lunga scadenza; 
ma una scusante si deve loro riconoscere in 
ciò che essi hanno creduto di dover rendere 
ossequio ai desideri, tacitamente od aperta-
niente manifestati, della burocrazia romana 
sorvegliante. Che se oggi, i bilanci ilei l!»li! 



accusano perdite nei corsi ed i consiglieri 
e sorveglianti se ne lavano le inani, già cor-
rono ai ripari i saggi amministratori, assai 
più oculati ili coloro che li sorvegliano: con-
vertendo i titoli di rendita perpetua ed i redi-
mibili a lunga scadenza, che possono presen-
tare pericoli di oscillazioni nei corsi, in buoni 
del tesoro quinquennali, dalla brevità del 
temjio resi tetragoni contro ogni ribasso; ed 
istituendo, con larghi prelievi sugli utili, dei 
t'ondi di riserva contro le oscillazioni dei va-
lori di portafoglio. 

Ma la romana burocrazia, che è persuasa 
di essere sapientissima in mezzo ad 1111 popolo 
ili ciechi, attribuisce a sé medesima il merito 
della prudenza degli uomini cbe dirigono le 
casse di risparmio; e da lunghi anni a stento 
frena l ' impeto che la spinge a venire in soc-
corso ai mal consigliati capitalisti, i quali 
incautamente affidano i propri risparmi ad 
istituti di eredito ordinari, banche popolari, 
casse rurali, banchieri privati non soggetti 
alla sua sorveglianza. Nella sua mente « si-
curezza » è parola sinonima di « sorveglianza 
governativa ». Come può essere sicura una 
banca che non ha l'onore di essere ispezio-
nata dal baronata romano in missione e non 
e obbligata a mandare le. statistiche mensili 
ed annue all'ufficio sovrano ministerialet 

È vero che i capitalisti, i quali portano i 
propri risparmi agli istituti di credito ordi-
nari, non sono i minuti ed ignari risparmia-
tori delle casse postali ed ordinarie di rispar-
mio, che si può ammettere siano tutelati pro-
forma dal governo perchè si suppongono in-
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capaci «li pensare «la sè alle cose loro. Sono 
invece professionisti, commercianti, industriali, 
agricoltori, i «[nali è ragionevole credere abbiano 
una certa educazione economica almeno almeno 
uguale a quella degli ispettori governativi (non 
perdono mai nulla costoro per (ìdncia mala-
mente riposta in chi non la merita t). Se non 
l 'hanno, il buon senso non dice forse che 
l'unica maniera «li farla acquistare è quella «li 
lasciar loro compiere l'esperienza a proprie spe-
se, così che possano persuadersi di fatto quali 
sono le vie da tenere per conservare sicura-
mente i propri denari ? Trattasi «li gente che 
è utilissimo si educhi a pensare colla propria 
testa, e a pesare il prò e il contro «Ielle pro-
prie azioni; non donne, non minori d'età, non 
ignoranti, sibbene persone che sono in all'ari, 
che comprano e vendono tuttodì merci, che 
ricorrono spesso a banche, che vogliono, in 
ogni caso, depositare a scopo «li lucro; e sanno 
benissimo che portano i denari alla banca per 
ottenere il .5, o il 3 1 , o il 4 " u , mentre dalle 
casse di risparmio avrebbero solo il '2,04 o il 
2,7."> o il 3° / 0 e conoscono quindi il rischio che 
corrono. Che se può esservi il dubbio che ta-
luno, ignaro o ingordo, varchi le soglie d'una 
banca, solo perchè vede che questa rilascia 
libretti n risparmio, ed immagini trattarsi, 
solo per questa analogia «li vocabolo, d'una 
propria cassa di risparmio sorvegliata «lai 
governo, ad avvertimento suo si riformi il 
vocabolario: dicendosi che nessuna banca 
possa rilasciare libretti intitolati ili risparmio 
se essa non si assoggetti alle medesime disci-
pline delle casse ordinarie «li risparmio. Sa-
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rclil)c questa una violazione ilella libertà ili 
ognuno ili usare, nei discorsi e negli scritti, 
le « parole » che crede; ina, poiché il voca-
bolario è ricchissimo e non mancano le parole 
ila sostituire a quella di « risparmio » ; poiché 
nella mente del volgo questa parola si è iden 
tificata con certi istituti pubblici o semi-pub-
blici, non aventi scopo di lucro; poiché si può 
supporre che sia compito del governo tutelare 
la buona fede degli incapaci, così quella pic-
cola restrizione della libertà di vocabolario 
potrebbe ritenersi accettabile. 

In tal modo i depositi dei risparmiatori si 
dividerebbero spontaneamente in due catego-
rie: l'una dei risparmi della gente timorosa 
o ignara che andrebbero esclusivamente verso 
gli istituti sorvegliati dal governo, immagi-
nando con ciò ili essere più sicuri; l'altra ilei 
depotiti o centi correnti della gente noncurante 
della prelodata sorveglianza, persuasa che 
(lessa non serve a nulla e convinta (li fare 
il proprio interesse affidandosi ad istituti non 
soggetti al controllo governativo. 

• • 

Questa la soluzione razionale del problema: 
dar la tutela, utile od inutile che sia. a chi 
immagina od è reputato averne bisogno; non 
darla a coloro che, colla loro condotta, danno 
a vedere di non averne o di credere (li non 
averne bisogno. Ma questa soluzione, seb-
bene razionale, doveva combattere contro due 
ostacoli : 

1°) dei (piali il primo si e la voglia della 
burocrazia dominante di intromettersi negli 
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all'ini altrui, di consigliare., comandare, indi-
rizzare i sudditi nella loro condotta privata; 
onde ad essa è sempre parso e sempre parrà 
assurdo, inconcepibile che ci siano uomini cu-
llaci di pensare colla propria testa e noncu-
ranti ilei suoi preziosi consigli; 

2") ed il secondo si è l'incapacità dei 
privati ad accusare sè stessi degli errori che 
essi, e non altri, hanno commesso. È acca-
duto non infrequentemente che banche ordi-
narie per azioni o popolari o cooperative o 
private dilapidassero malamente i denari af-
fidati alle loro cure. 1 depositanti, i quali 
salavano benissimo che quelle non erano 
casse postilli oil ordinarie ili risparmio, che 
avevano tranquillamente riscosso i più alti 
interessi che la banca di loro fiducia pagava 
in confronto alle casse postali, nò mai aveano 
in proposito fatta alcuna obbiezione, si risi i-
gli ano e mandano sino al cielo altissime strida 
quando la banca là ad essi la bruttissima sor-
presa di chiudere loro in tàccia gli sportelli. 

Niente di più umano, ma anche nulla di 
più intempestivo di siffatte querimonie; per 
che se è compito del governo, o meglio del 
magistrato, punire severamente i malversa-
tori, è compito dei risparmiatoli aprire gli oc 
chi in tempo e non affidare i propri denari 
il chi non ne sia meritevole. Se ogni volta 
accade un disastro bancario, giornali, cura-
tori, governo, legislatori vanno a gara a scu 
saie i depositanti, affermando che tutta hi 
colpa è di ehi in HI li ha tutelati abbastanza, 
quando mai i depositanti saranno indotti a re-
citare il mea culpa! La quale e hi giaculatoria 
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più sima, più fortificante. più educativa che 
immaginar si possa; la sola la quale elevi 
l'uomo, e, tacendolo accorto degli errori com-
messi. gli insegni la via a non commetterne 
altri! Mentre, se il malaccorto può accusare 
la sfortuna, il governo ladro, la legge insuf-
ficiente, l 'ispettore tardigrado, il magistrato 
ignavo delle disgrazie che gli capitano, mai 
egli si correggerà e la sfortuna sempre lo per-
seguiterà sino alla line della sua vita. Veg-
gasi (pianto siano vane le querimonie contro 
il governo dei depositanti scottati da un di-
sastro bancario e come sarebbe opportuno nel-
l'interesse generale lasciarli sbrogliare da Si-
la matassa che hanno consentito colla loro 
cecità si formasse; salvo ai magistrati far gra-
vare tutta la severità della legge contro i 
malversatori della roba altrui. Quando la gente 
si persuaderà che la miglior tutela possibile 
contro i pericoli che insidiano la fortuna pub-
blica o privata è il senso di responsabilità e 
la sicurezza di dover pagare il fio delle proprie 
sciocchezze «> delle proprie male azioni ! 

• 
• • 

Riuscire a persuadere di tali semplici verità 
la romana burocrazia legiferante è vana spe-
ranza, specialmente quando il non persuader-
sene giova alla moltiplicazione del numero ed 
al miglioramento della carriera dei burocrati. 
Onde costoro, commossi dalle invocazioni dei 
depositanti malcauti, hanno escogitato l'art, lì 
del disegno (li legge sul loro organico, il quale 
dice: 
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1" che gli istituti «li credito commerciale, 
i quali raccolgano depositi a risparmio in mi-
sura cosidetta « non eccessiva » ossia non su-
periore al triplo della somma costituente Tini-
porto complessivo del loro cai ti tale e «lei loro 
t'ondo «li riserva, continueranno a godere del 
regime «li assoluta libertà; 

2" che gli istituti, i quali raccolgano de-
positi a risparmio in misura superiore al triplo 
e non superiore a dieci volte l'ammontare del 
capitale e delle riserve, saranno sottoposti alla 
vigilanza del ministero «li agricoltura, indu-
stria e commercio, vigilanza limitata però al 
potere «li fare eseguire ispezioni periodiche e 
straordinarie agli istituti; 

3" che gli ist ituti, i quali superino coi «le 
positi la proporzione «li dieci volte l'ammon-
tare del capitale e delle riserve, oltre alla vi-
gilanza, saranno soggetti all 'obbligo «li devol-
vere a riserve i due terzi degli utili annuali. 
L'istituto che non osservasse questa norma 
dovrà, a richiesta del pubblico ministero, porsi 
in liquidazione. 

La mentalità burocratica rifulge in queste 
elegantissime disposizioni. Chi calcola i meriti 
secondo lo stipendio, chi fa carriera secondo 
gli anni di servizio, trova naturalissimo che 
la garanzia dei depositi stia tutta nel grosso 
capitale. Quindi non si vigilino coloro che 
hanno pochi depositi, sì «pielli che ne hanno 
molti in proporzione al capitale. Non e caduto 
in mente ai burocrati che il non aver saputo 
attrarre forti depositi in proporzione al capi-
tale possa essere provenuto da imperizia «lei 
dirigenti o scarsa fiducia inspirata nel pub-



blico? E non è balenato in essi il dubbio ebe, 
casomai, i meritevoli di essere vigilati forse sia-
no precisamente quelli clic hanno pochi depo-
siti, ed i meritevoli di essere lasciati liberi nei 
loro movimenti siano gli istituti i quali, con 
una lunga ed onorata carriera, hanno saputo 
inspirare nel pubblico la persuasione che essi 
sono saggi e prudenti amministratori dei capi-
tali loro affidati? 

La proporzione del capitale ai depositi è 
uno solo dei moltissimi elementi, i quali con-
corrono ad inspirare fiducia in una banca; e 
non c ' è ragione alcuna per ritenere che sia 
il fattore più importante. Il fattore precipuo 
è il carattere morale e la capacità tecnica ilei 
dirigenti; ed è tale fattore che non si lascia 
imprigionare e regolare dalle ragnatele arit-
metiche immaginate dai burocratici. Le quali 
non v ' è alcuna probabilità abbiano a giovare 
nei casi di necessità ; potendo egualmente darsi 
falliscano alcune delle banche poste nella pri-
ma categoria e non soggette a sorveglianza e 
la vigilanza si palesi inutile per quelle banche 
che vi si sono assoggettate; onde la romana bu-
rocrazia, in sua sapienza infinita, giudicherà 
che le prime erano fallite perchè da lei non 
invigilate e subito proporrà l'estensione della 
vigilanza a tutti gli istituti. 

Anche la norma escogitata per le banche 
della terza categoria può chiarirsi vessatoria 
nella sua semplicità aritmetica; potendo darsi 
che una banca di questo genere voglia annien-
tare il suo capitale — cosa che secondo il 
disegno di legge dovrebbe sembrare desidera-
bilissima — e non vi riesca facilmente a causa 
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dei nuovi vincoli imposti dal legislatore. Sup-
poniamo infatti una banca con 1 milione tra 
capitale e riserve c '20 milioni di depositi, la 
ijuale lucri nette 90 mila lire all'anno, clie 
prima poteva distribuire in gran parte come 
dividendo e dopo l'approvazione della legge 
dovrà mandare a riserva per i due terzi; rima-
nendo ripartibili solo :u> mila lire. 1 vecchi 
azionisti si devono contentare per l'orza ; ma 
altrettanto non può dirsi per i nuovi, i quali 
hanno ancora disponibile il proprio capitale e 
lo investiranno solo ove possano sperare il 
compenso corrente. A ciò è necessario rwl-
<1 oppiar e il capitale, portandolo da 1 a 2 mi-
lioni poiché, se lo si aumenta in una propor-
zione minore, si rimane sempre con una massa 
di depositi superiore a dieci volte il capitale 
sociale e coll 'obbligo di destinare i due terzi 
degli utili a riserva. Si contenteranno i nuovi 
azionisti di questo digiuno prolungato? e li tro-
veranno sempre gli istituti disposti ad au-
mentare il proprio capitale lino al punto da 
ridurre al disotto del decuplo la proporzione 
ora detta ? 

• * # 

Né le difficoltà dell'attuazione della legge 
si limiteranno a queste. Conclude invero l'ar-
ticolo 0: « il regolamento determinerà quali 
siano da considerare depositi a risparmio agli 
effetti del presente articolo Par semplice ed 
e imbrogliatissimo. 1 burocrati, che sali tutto, 
avranno certo in testa la definizione dei '< de-
positi a r isparmio» ma, prudentemente, non 
l'han messa nella legge, rimandandola, al so-



lito, al regolamento. Trattasi tli concetto ca-
pitalismi ino, intorno a cui non sarebbe male 
fare un po' più tli luce preventiva. 

Sopra ho detto che, a tutela degli ignari, 
poteva proibirsi l 'uso della parola « libretti 
0 depositi a risparmio » a tutti gii istituti 
che noli fossero casse di risparmio o non si 
assoggettassero alle norme regolatrici di que 
ste. La proposta è chiara, non equivoca, per-
chè 11011 vuole indagare quali siano in realtà 
1 depositi a risparmio e quali i depositi sem-
plici o in conto corrente. Nessuna indagine 
di tal genere verrebbe intrapresa; affermali 
dosi soltanto che chi vuole adoperare la pa-
rola - risparmio », che nella mente della gente 
modesta e ignorante è connessa con certi isti-
tuti pubblici, debba assoggettarsi a certe re-
gole; liberissimi tutti di non adoperare o non 
adoperare più quelle parole, se non si vogliono 
allattare a quelle regole. 

Tutt'altra cosa è definire che cosa sia il 
« deposito a risparmio ». A voler escludere 
qualche genere di deposito, si è sicuri di dire 
almeno uno sproposito scientifico e di codi-
ficare una regola imprecisa ed inapplicabile. 
Un errore scientifico perchè tutto il capitale 
è risparmio tinche dal suo possessore non 
sia per suo conto impiegato stabilmente, 
« Risparmio» è il nome che serve a caratte-
rizzare le somme di denaro che si sono gua-
dagnate e non si vogliono per il momento 
consumare, senza averle ancora impiegate 
dilettamente in una qualche impresa. Tizio, 
contadino, ha vendute le uve <• ne ha ricavato 
2000 lire, di cui spende 1000 e il resto lo 



mette da parte. Finché le 1000 lire rispar 
liliale sono ila lui conservate in contanti o 
de] tosi tate in una banca o cassa col diritto di 
farsele rimborsare a vista o con breve preav-
viso, sono risparmio, ossia capitale ancora in-
differenziato, neutro, in cerca di impiego. Se 
Tizio con le 1000 lire si decide a comprare 
un campo ed a piantare una vigna, le 10(K> 
lire cessano ili essere risparmio, ossia anima 
in pena in cerca di collocamento, e diventano 
capitale definitivamente impiegato. Il rispar 
mio è il fatto nel suo divenire, il capitale lo 
stesso fatto già divenuto, che ha acquistato 
forma definitiva. Dato ciò, sono risparmi le 
1000 lire del contadino, le 20 lire del mese 
della donna di servizio, le 10.000 lire del 
commerciante, le 100.000 dello speculatore di 
borsa che sono depositate in conto corrente 
in attesa di impiego. La diversità della forma 
ilei deposito — libretto a risparmio, al porta-
tore, in conto corrente, buono a scadenza fissa 
— non ha nessuna importanza sostanziale: 
tutto e ugualmente risparmio. 

Adotteremo noi un criterio empirico per ca-
ratterizzare i risparmi *; dicendo, per esempio, 
che sono risparmi solo quei depositi per cui 
c 'è un limite massimo ili .iOlK) o 5000 o 10.000 
lire, nella somma che può essere depositatali 
Se con ciò si crede di distinguere i piccoli 
dai grossi depositi, considerando « risparmio» 
i piccoli depositi e « non risparmio » i grossi 
depositi, si dirà cosa assurda e praticamente 
inefficace; perchè le banche, desiderose di to-
gliersi ili dosso i vincoli di legge, aboliranno 
i limiti ed accetteranno depositi senza limite 
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per qualunque specie di libretti. Diremo noi 
elie siano « depositi a risparmio » quelli per 
cui la banca e obbligata a rimborsare non più 
ili 1000 lire al giorno, supponendosi che co-
loro che vincolano per tal modo i loro depo-
siti non siano commercianti od industriali, 
sibbene privati capitalistit Non accadrà elu-
si vengano a tutelare in tal modo coloro che 
sapevano benissimo quel che si facevano, tan-
toché hanno dato prova ili avere gran fiducia 
nella banca, vincolando in tal modo i propri 
depositi 1 Si stia ilei resto sicuri che le ban-
che. le, quali avranno qualcosa sulla coscienza, 
saranno sempre pronte a mutare la forma ilei 
loro libretti: e, se il regolamento considererà 
risparmi quelli che sono rimborsabili a non 
piii di 1000 lire al giorno, esse dichiareranno 
che ogni giorno son pi-onte a rimborsare le 
2000, le 3000 lire e più se occorre. Il dubbio 
che la legge frastorni gli innocenti e lasci in-
disturbati i malvagi è insopprimibile. 

Ma si ammetta persino che una definizione 
sensata ilei depositi a risparmio possa indo-
vinarsi. Avremo banche con depositi a rispar-
mio e con depositi diversi dal risparmio, che 
per brevità diro in conto corrente. La pro-
duzione imposta dalla legge tra il capitale 
e le riserve da una parte e i depositi a rispar-
mio dall'altra non tocca i depositi in conto 
corrente. Potrà dunque darsi che una banca 
con 5 milioni ili capitali e riserve abbia 15 mi-
lioni di depositi a risparmio e 20 di depositi 
in conto corrente. Siccome i depositi a rispar-
mio non superano il triplo del capitale e ri-
serve, essa non saia soggetta a vigilanza, seb-
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bene abbia depositi che in totale sono eguali 
a 7 volte il capitale e riserve. E potrà darsi 
che, rimanendo il capitale, le riserve e i de-
positi a risparmio immutati, i depositi in conto 
corrente crescano a 10 milioni. Malgrado che 
i depositi totali siano di 55 milioni, ossia 11 
volte il capitale e le riserve, la banca non po-
trà essere assoggettata alla sorveglianza go-
vernativa e al vincolo del collocamento a ri-
serve dei «lue terzi degli utili. Immaginiamo 
i fremiti della burocrazia legiferante a vedere 
scompigliati i suoi calcoli dal semplice tra-
sporto dei depositi dalla categoria dei depo-
siti « a risparmio » alla categoria dei depo-
siti « in conto corrente » ! E come negare che 
le banche avranno tutto l'interesse a scorag-
giare i depositi a risparmio ed a promuovere 
i depositi in conto corrente? Dinanzi al (piale, 
per essa inopinato, ma certissimo risultato, la 
burocrazia si avvedrà di aver commesso un 
errore tentando di definire e circoscrivere i 
« depositi a risparmio », e finirà per proporre 
e far approvare dagli organi legislativi, inca-
ricati di registrare la sua volontà, che tutti 
i depositi, a risparmio od in conto corrente e 
di qualsivoglia altro genere siano soggetti alle 
nonne della legge ora proposta. Il che è logico 
essendoché il capitale e le riserve non gio-
vano a garantire i depositi a risparmio quando 
possono essere ingoiati dal malo impiego dei 
depositi in conto corrente. 

Quale importanza si darà inoltre al conto 
« corrispondenti creditori»? Una banca può 
rimanere entro i limiti imposti dalla legge 
per tutta la massa dei suoi depositi, sia a 
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risparmio sia in conto corrente — 1 milione 
ili capitale e riserve contro 3 milioni di de-
positi di ogni spec i e—; e tuttavia trovarsi in 
pessime condizioni finanziarie. Basta clie essa 
abbia scontato cambiali di ditte male in gambe 
per somme cospicue e le abbia riscontate, colla 
sua firma, presso altre banche. Essa può cioè 
aver fatto fido, mercè sconto ili acccttazioni, 
per 5 milioni di lire a ditte o società com-
merciali che fanno cattivi affari e si reggono 
unicamente mercè la rinnovazione continua 
ili quegli effetti. La banca, a sua volta, per 
procurarsi i 5 milioni ha riscontato le cam-
biali presso altri istituti e si è resa cosi ga-
rante del loro buon line. Anche se i 3 milioni 
di depositi ed il milione ili capitale sono im-
piegati ili modo sicuro, è chiaro che la banca 
dovrà malamente fallire. Poiché il suo bilancio 
sarà così costituito: 

A t t i v o 

Titoli L. 1.000.000 
Portafoglio » 7.000.000 
A«tici|Kizii>ni » 1.000.000 

! . . 9.000.01KI 

l'assiro 
Capitale L. 1.000.000 
Depositi » 3.000.000 
Corri* pomi, 

creditori » 5.000.000 

L. 9.000.000 

Sulla carta c ' è pareggio; ma siccome ha 
scontato 5 milioni di carta cattiva, che ha 
poi girato ad altre banche (corrispondenti 
creditori), l'attivo si riduce a 4 milioni. Il ca-
pitale è tutto perso ed i depositi, insieme coi 
corrispondenti creditori, riceveranno il 50 °/0 
del loro avere. 

L'esempio dimostra come sia facile eludere 
le disposizioni della legge. Bisognerebbe con-
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siderali- rome « depositi a risparmio unehe 
In somme che la banca si jirocura mediante 
risconti» di cambiali od altre operazioni ili 
eredito, somme che sono per la banca un de-
bito precisamente come i depositi a risparmio. 

Oppure bisognerebbe — ritorno .sempre al-
l'unica idea che mi sembra pratica — vietare 
l'uso della parola « depositi a risparmio» alle 
banche che non si assoggettino alle norme 
delle casse ordinarie di risparmio. Quelle 
banche che vogliono seguitare ad usare questa 
parola, istituiscano nel loro seno una sezione 
autonoma, con bilancio speciale, avente atti-
vità destinate (xcluxiramentr a garantire i de-
positi a risparmio e su cui gli altri creditori 
della banca non possano vantare alcun diritto, 
se non quando siano soddisfatte intieramente 
le ragioni dei depositanti a risparmio. La cosa 
è fattibilissima; e si là in Svizzera in virtù 
«li leggi e regolamenti cantonali diversi. Ilo 
sott'occhio il bilancio del Ithcintulixehen 
Creditauxtall con sede in Altstiitten, il quale 
mette in chiaro come a 3.091.512 franchi di 
depositi a risparmio (xptt rkaxxu itinlatjvn) cor-
rispondono franchi 4.271.112 di garanzie spe-
ciali consistenti in cartelle ed altri crediti 
ipotecari. 

In tal modo non si tenta l'impossibile, ossia 
di regolamentare tulli i depositi bancari; es-
sendoché il voler regolare solo i depositi a 
risparmio, lasciando questi confusi in una ge-
stione sola con tutti gli altri è cosa assurda 
e praticamente senza alcun effetto. Si lasciano 
anzi liberi i depositi bancari in genere; e si 
impone soltanto alle banche, che vot/lioiio con-
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finiture mi usare «Iella parola d ipositi a ri-
sparmio, l'obbligo di istituire una sezione 
speciale, autonoma, regolata dalle nonne delle 
casse ordinarie di risparmio, l'or evitare che 
queste ultime si lagnino di una concorrenza 
nuova che potrebbe essere loro fatta dalle 
banche ordinarie, si potrebbe stabilire che il 
titolo ili « Cassa di risparmio» non possa es-
sere assunto dalle banche; ma queste abbiano 
solo l'obbligo della istituzione della sezione 
speciale, senza il diritto di dare a questa se-
zione altra denominazione se non quella ge-
nerica della banca, con la sola aggiunta: 
sezioni- speciale pei depositi a risparmio o so-
migliante. 

• « 

Se i benefici sono dunque grandemente in-
certi, i danni del vincolismo paiono sicuri. 
L'esperienza dimostrerà che le regole aritme-
tiche sono insudicienti a prevenire disguidi 
bancari, perchè agiscono su uno solo dei molti 
fattori che influiscono sulla sicurezza dei de-
positi; onde a questo primo passo seguiranno 
inevitabilmente altri, che vieppiù ristringe-
ranno la libertà delle banche di amministrare 
i propri depositi. J'rineipiis obsta : in nessun 
caso la verità profonda di questo dettame della 
antica sapienza è così evidente come in questo. 
Se voi date alla burocrazia romana la punta 
del dito mignolo della mano sinistra, e inutile 
vi facciate delle illusioni: ben presto vi avrà 
stretto tutto nelle sue spire, e più non allen-
terà la stretta finché non vi abbia soffocato. 

Comincici a ad estendere la vigilanza a tutti 



i depositi ed a tutte le banche; poi verranno 
i banchieri privati ; quindi a tutti si farà 
obbligo di far prelievi sugli utili per accre-
scere le riserve. 

Già fin d'ora può nascere il dubbio se i 
banchieri privati debbono essere sottoposti 
alle disposizioni del proposto art. 0 ; il quale 
parla ili genere di « tutte le società commer-
ciali che esercitano il credito e ricevono de-
positi a risparmio ». Talché sfuggirebbero al 
l ' impero dell'art, ti solo i banchieri singoli, 
che esercitano l'industria bancaria in proprio 
nome; ma vi sarebbero assoggettate tutte le 
società in nome collettivo e in accomandita 
semplice. 

Basta porre il problema in questi suoi chiari 
termini, per vederne tutta la gravità. L'arti-
colo ti sarebbe un'arma potente in mano dei 
grossi istituti per schiacciare la concorrenza 
dei banchieri privati. Questi hanno molti svan 
taggi di fronte alle banche a forma di ano-
nima ; fra «-ni principalissimo quello di non 
potersi giovare delle maniere di pubblicità 
di bilanci ed annunci, di cui si giovano le 
anonime. Hanno a loro beneficio il vantaggio 
della fiducia personale e della segretezza, che 
li rende preferibili a molti clienti. Obbliga-
teli a palesare il loro capitale, le loro riserve, 
la massa «lei loro depositi ecc., e voi avrete 
loro tolto il principal titolo ili attraenza in 
confronto alle anonime e li avrete costretti 
a trasformarsi in anonime. Sarebbe questa 
una grave .iattura, perchè stabilimenti a forma 
anonima e banchieri privati hanno amendue 
una loro ragione «li essere ed amendue rie-
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scono utilissimi ni paese; sicché non .si sa 
davvero qual danno sarebbe maggiore, se la 
scomparsa dei primi o dei secondi. Non è 
questo il luogo di esporre le ragioni di questo 
convincimento e dire in che tempi e in che 
occasioni riescono più vantaggiosi i primi od 
i secondi. Basti accennarli: e basti far accenno 
altresì ad un altro problema, quasi insolubile. 
Chi è il banchiere che esercita il credito e 
riceve depositi '. Quegli soltanto che ha ap-
punto nome di banchiere; e non anche gli 
agenti di cambio, a cui la fiducia «lei loro 
clienti affida somme in depos i to ! Non do-
vranno altresì cadere sotto l'articolo ti quelle 
società commerciali — e sono numerosissime 
— che lavorano con somme ricevute da ea 
pitalisti in conto corrente? A rigor ili logica 
— ed i burocrati romani sono loici sottilis-
simi — ben poche sarebbero le società com-
merciali, anche costituite per esercitare in-
dustria ben diversa ila quella bancaria, le 
quali riuscirebbero a sottrarsi ai vincoli del-
l'articolo (5. 

# * * 

Il peggio verrà quando l'esperienza «limo-
strerà che tutti questi vincoli, in certi casi, 
e precisamente nei casi brutti, non avranno 
servito a nulla. Perchè la virtù delle leggi 
dovrebbe essere non di fare andar bene le 
imprese che da sè avrebbero ugualmente pro-
sperato; bensì di impedire i danni ai deposi-
tanti quando la banca rovinasse. Il guaio si 
è che. in caso di cattivo andamento della 
banca, di solito, col capitale e le riserve, sono 
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ingoiati in parte anche i depositi . A «die cosa 
servirebbero questi se non giovassero a dare 
un'aria di sicurezza all'azienda, a far sembrare 
tuttora esistente un capitale già s comparso ! 
Il disastro viene a galla e gli ispettori go-
vernativi se ne accorgono quando i depositi 
non bastano nemmeno più a far fronte alle 
scadenze e ai rimborsi. Ma tino allora tutto 
era in ord ine : portafoglio, titoli, mutui ipo 
tecari ecc. ecc. Quando il disordine diventa 
visibile, siamo troppo tardi por correre ai ri-
pari : co l capitale una parte dei depositi è 
beli ' e sfumata. 

Cosicché la romana burocrazia, avvistasi 
della inutilità dei Buoi primi cerotti, i n v o -
cherà nuove « provvidenze » e queste non 
potranno non consistere nella disciplina degli 
impieghi. 

Il termine fatale di questa legislazione, che 
si inizia come una mamiuoletta timida e ver-
gognosa, è l ì : nei vincoli delle maniere di im-
piego dei depositi. Perchè infatti si perdono 
denari nelle b a n c h e ! Perchè si impiegano 
male, imprudentemente, comprando titoli che 
ribassano, scontando cambiali destinate a non 
essere pagate, interessandosi in imprese sì al-
iate, impegolandosi in iniziative venute in mal 
punto, quando c ' è per aria una crisi di sovra-
produzione. Se i direttori di banca sapessero 
scegliere i titoli buoni, se scontassero solo 
carta di prim'ordine, se facessero mutui con 
prima ipoteca su stabili «li valore doppio , se. 
meglio di tutto, tenessero in cassa il denaro 
contante, sempre punito per essere restituito, 
i dissesti non sarebbero possibili ed i depo-
sitanti dormirebbero sonni tranquilli. 



Orbene, quella sapienza «'In* i dirigenti le 
banche non hanno, perchè mossi dall'ingordi-
gia f 1 i facili lucri, credono averla gli onniveg-
genti burocrati romani, mossi unicamente 
dallo zelo del pubblico bene. Perciò possiamo 
essere sicuri che, fra qualche anno, quando 
le proporzioni aritmetiche dell'odierno disegno 
di legge avranno fatto fiasco, allo scoppiare 
di qualche nuovo clamoroso scandalo bancario, 
una nuova legge sembrerà imperiosamente 
urgente, la quale ordini alle banche, che 
ricevano depositi a risparmio, di tenere in 
cassa almeno il 10 per cento di riserva in con-
tanti e di impiegare almeno il 30 od il 40 per 
cento ili valori pubblici. Non importa nulla 
che i valori pubblici — a meno che siano 
buoni del tesoro a scadenza di pochi anni — 
siano oggi e siano per essere, finché il tasso 
dell'interesse continui a rialzare, tra i più 
instabili valori e tra i meno raccomandabili 
per impieghi di assoluto riposo quanto alla 
loro valutazione capitale. Non importa che il 
solo fallimento bancario di qualche impor-
tanza degli ultimi dieci anni in Inghilterra, 
quello della Birbech Bank, sia stato dovuto 
precisamente alla fiducia dei suoi dirigenti 
nel consolidato inglese e nei valori pubblici 
di prim'ordiue ed alla impossibilità di far 
fronte alle perdite cagionate dal ribasso di 
quei titoli. 

La burocrazia è persuasa, nella sua incon 
trollabile sapienza, che l ' impiego più sicuro 
sia l 'impiego in valori pubblici e come lo pre-
scrive a tanti cuti morali, ecclesiastici, a casse 



- 3fi — 

di risparmio, ecc. ecc. cosi lo prescriverà alle 
banche, lusingandosi di aver tutelato in tal 
modo l'interesse dei depositanti. Premettasi 
che, criticando in parte questa maniera di 
impiego, non si vuole menomamente mettere 
in dubbio la solidità delle finanze italiane, nò 
quella degli altri maggiori Stati europei. Trat 
taudosi di Stati, come l'Italia, l 'Inghilterra, 
la Francia, la Germania, l'Austria I ngheria 
che hanno sempre fatto onore ai loro impegni 
e le cui linanze sono in buon ordine, non v'è 
dubbio che i creditori sono sicuri di ricevere 
il pagamento degli interessi e il rimborso del 
capitale, nei casi in cui questo è stato pro-
messo. Non si vuol discorrere di ciò. Si vuol 
(lire che per ragioni tecniche vi sono persone 
ed enti che hanno convenienza a comperare 
certi titoli e non certi altri e vi sono varia 
zioni in questa convenienza per ragioni di 
tempo. Paragoniamo una rendita perpetua, 
tipo il ' ., italiano, un titolo redimibile, come 
il .'J% ferroviario nuovo che si ammortizza 
in ."*>() anni, e un titolo a breve scadenza, come 
il buono del tesoro 4 " / 0 a 5 anni. Essi fanno 
appello a tre diversi tipi di investitori e ciò 
che. conviene all'uno non è adatto all'altro. 
Il privato capitalista, che vuol vivere tran-
quillo, che non là bilanci di fin d'anno, che sa 
di non aver bisogno di vendere, che può 
aspettare i dieci o ventanni prima di realiz-
zare un valore momentaneamente deprezzato, 
può non sentire nessun danno dalla compra 
di una rendita perpetua, come la nostra 1 / „. 
A lui non importa nulla che al diritto di ri-



scuotere la rendita annua non corrisponda il 
diritto di ricevere ad una certa scadenza il 
rimborso del capitale, perche al rimborso del 
capitale egli non dà nessuna importanza, ba-
standogli di poter conservare la rendita annua. 

Invece una impresa di assicurazione sulla 
vita, che assume degli impegni passivi a sca-
denza, ha bisogno di far conto su d i s p o n i b i l i t à 
in cifro certa a date scadenze; eppereiò pre-
ferirà, se è assolutamente libera nella scelta 
dei suoi impieghi, come erano finora le ini 
prese tedesche, i mutui ipotecari, perchè può 
fare assegnamento sul rimborso della somma 
capitale ad una certa scadenza, ovvero, se è 
vincolata da leggi a certi impieghi, acquisterà 
il redimibile il"/» ferroviario, essendo sicura 
del rimborso, per estrazione a sorte, «lei capi-
tale entro un cinquantennio. 

Di mala voglia si adatterà a comprare la 
rendita perpetua, perche il valore capitale ili 
questa 11011 e più stabilizzato dalla certezza 
del rimborso del capitale ad una data sca-
denza, uia e ili balia delle variazioni del tasso 
di interesse. Quando, per mille ragioni di-
verse, sul mercato il tasso di interesse r i -
bassa, il valore capitale delle rendite perpetue 
sale ed i governi operano fortunate conversioni 
ad un tasso di rendita più basso; quando, in-
vece, il tasso di interesse aumenta, il valore 
capitale delle rendite perpetue ribassa, (ili 
istituti di assicurazione ed in genere tutti 
gli istituti che posseggono patrimoni mobilia-
ri ed hanno d'uopo di fare bilanci ad ogni 
line d'anno, si trovano imbarazzati, perchè 
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il valore delle attività più non corrisponde 
al valore degli impegni passivi. Ne possono 
far calcolo su un aumento di valor capitale 
delle rendite perpetue in avvenire, perchè il 
realizzo di tale aumento non è certo, ed i bi-
lanci non si fauno su previsioni malsicure. Se 
il titolo è redimibile, il danno del ribasso 
ilei corsi di borsa al disotto del valore di 
acquisto e tollerabile, perchè, potendo l 'isti-
tuto attendere il rimltorso normale per sor-
teggio anche ."ìO anni, è sicuro di poter in-
cassare il capitale scritto sui suoi libri, nel-
l 'epoca in cui matureranno i suoi impegni 
] tassivi. 

La banca non può investire a sua volta uè in 
rendite perpetue ne in titoli redimibili a lunga 
scadenza; non nelle prime, perche deve fare 
bilanci annui e le attività sue sarebbero sog-
gette a variazioni continue, con l 'obbl igo di 
detrarre dai profitti, se ci sono, le somme oc-
correnti a compensare gli eventuali r ibassi ; 
non nei secondi, perchè i suoi impegni pas-
sivi sono liquidi, a breve, scadenza e non può 
contrapporvi disponibilità a lunga scadenza. 
Per una banca il titolo principe, tra i titoli 
di Stato, dei quali soltanto ci occupiamo, e 
il buono del tesoro a breve scadenza. Il quale 
però presenta alcuni di fett i : che i buoni or-
dinari, a scadenza da tre a dodici mesi, di 
solito fruttano poco , meno di quanto la banca 
corrisponde ai suoi depositanti e non possono 
servire perciò come impiego vero e proprio, ma 
solo come mezzo di collocare momentanea-
niente le disponibilità di cassa; ed i buoni a 
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l>iu lunga scadenza, tipi» i nostri quinquennali 
4 " „ , sono emessi ili rado dagli Stati, i quali 
preteriscono far debiti perpetui o redimibili 
a lunga scadenza, per evitare le noie di una 
continua rinnovazione dei mutui. 

Queste sono talune soltanto delle difficolti! 
che si oppongono ad una buona scelta di va-
lori pubblici a SCOJM) ili impiego; molte po -
tendo essere le combinazioni tra i casi tipici 
sovra ricordati. 

K chiaro che soltanto i dirigenti di una im-
presa di assicurazione., ili un ente morale, di 
una banca possono valutare caso per caso, te-
nuto conto dell'indole e della scadenza dei 
loro impegni passivi, delle probabilità di r i -
chieste di rimborso di una quota più o meno 
alta dei loro depositi nei momenti normali e 
nei momenti di crisi, della natura della loro 
clientela attiva, quale sia la proporzione giu-
sta delle disponibilità che possa impiegarsi in 
valori pubblici delle diverse specie. Qualsiasi 
sostituzione del giudizio della burocrazia le-
giferante al giudizio dei dirigenti responsa-
bili non può essere che dannosa. Sostituire 
la norma rigida, la uniformità aritmetica alla 
norma elastica, alla flessuosità indispensabile 
in questo genere di all'ari è un errore grave. 
Il quale potrebbe essere non dico giustificato, 
ma spiegato, solo pensando che scopo del go-
verno sia quello che pare costituisca il pen-
siero fondamentale ilei governo italiano in 
questo momento: costituire cioè il governo 
medesimo a guida del risparmio privato; ren-
dere i mercati finanziari degli strumenti nelle 
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instili dello Stato per il raggiungimento ili 
tini cosidetti pubblici. Lo scopo uià cominciò 
a raggiungersi colla istituzione delle casse 
postali di risparmio; più largamente si otterrà 
con l'istituto nazionale delle assicurazioni, con 
l'allargarsi della cassa nazionale della vec-
chiaia e con le altre istituzioni congeneri di 
Stato aventi il maneggio dei capitali destinati 
alla assicurazione. Sono miliardi di risparmio 
privato di cui lo Stato ha acquistato e vuole 
acquistare la padronanza. Ma non bastano ai 
fini cosidetti pubblici ; ossia non bastano alle 
spese straordinarie, utili ed inutili, che gli 
Stati moderni, spenderecci più degli Stati ili 
antico regime, sono sollecitati tuttodì a coni 
piere. Occorre metter le mani sulla parte di 
risparmio che si ostina a non affluire agli isti-
tuti ili Stato, per « indirizzarla » « guidarla » 
a compiere opera non solo di vantaggio pri 
vato, ma insieme di utilità cosidctta pubblica. 

Poiché ci sono ancora dei privati che pre-
feriscono le casse di risparmio ordinarie, le 
banche ed i banchieri privati agli istituti di 
Stato e poiché questi potrebbero imporre con-
dizioni dure al governo quando questo ha bi-
sogno di capitali a prestito per le sue spese 
straordinarie, poiché cioè banche e banchieri 
privati possono ostinarsi a chiedere il 4 od il 
1 '/a"ia di interesse, se questo è il saggio cor-
rente, mentre lo Stato vuole pagare solo il 
3 1 / , , il 3 " , , 0 il 2 7 / ,,, ossia un sotto-inte-
resse, — in ciò consistono le condizioni finir 
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di cui si lamentano i governi (1) — così come 
fa con i depositanti delle casse postali di ri-
vandosi del suo diritto di impero, compie l'al-
legra vendetta delle vessazioni. Comincia oggi 
sparmio e con gli assicurati, così lo Stato, gio 
a mettere vincoli quantitativi ai depositi, do-
mani regolamenterà gli impieghi dei depositi. 
È la socializzazione del credito che si inizia. 
Ideale prettamente collettivista; che gli no 
mini della borghesia sono incaricati di attuare. 
Coloro che pensano che nulla vi può essere 
di più nefasto ad un paese quanto la scom-
parsa dei pochi nuclei di resistenza all' impero 
della burocrazia, coloro che ritengono che col-
lettivizzazione e burocratizzazione sono due 
sinonimi, i quali sono persuasi (die la civiltà 
industriale è incompatibile col mandarinato 
cinese, con il regime dei gesuiti al Paraguay 
o degli Incas del Perù, coloro che hanno in 
pregio l'indipendenza, l'energia, la libertà sap-
piano opporsi tìn da principio a questi ritorni 
verso l'assolutismo burocratico. La fabbrica 
del credito ili 1111 paese è certo una delle più 
difficili a crearsi; e può venirsi! soltanto a prez-
zo ili esperienze dolorose e di sacrifici continui 
degli inesperti. Mille volte meglio sopportare 
sacrifici e compiere esperienze sfortunate che 
affidare le sorti del credito alla burocrazia 

i l ) V e n g a s i . i n f o r n o ai V i n t i c i (li q u e s t a « d n r e s z a » 
ili uuore de l l a b a n c a p r i v a t a v e r s o i»li ent i p u b b l i c i c i ò 
r h e Ito s c r i t t o in Riforma sociale ilei f e b b r a i o - m a n c o 1913 
in irtieolo su Oli ammonimenti delle variazioni tiri tasso 
del l'in tentar c h e s e r v e 'li pr» ' faz ion* ad a l t ro de l CJKISSKR 
SII fi mercato del credito ed i prestiti municipali. 



— 42 — 

governante! Tanto varrebbe dire cbe gli agri 
coltori, gli imprenditori ed i commercianti 
d'Italia, le sole classi sociali che possano forse 
un giorno acquistare coscienza di sì- o della 
propria indipendenza, le sole forse capaci di 
poter opporre un argine alla nuova tirannia, 
desiderano che il credito sia loro distribuito 
a beneplacito del governo e per raccomanda-
zione ilei deputati ! Eppure questo è l'abisso 
verso cui inconsapevolmente si andrà, se non 
si lotta con energia contro questi primi e ti 
midi tentativi di socializzazione del eredito ! 

5 5 4 2 
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Gli Stati moderni usano raccogliere risparmi 
per mezzo (li istituti pubblici svaria ti ssimi, 
come sarebbero le Casse postali di risparmio, 
le Casse di assicurazioni per la vecchiaia e 
l ' invalidità degli operai, le Casse pensioni per 
i maestri elementari, i medici condotti, il per-
sonale ferroviario, il personale di servizio degli 
enti locali e delle opere pie, gli istituti di as-
sicurazione sulla vita. 

Niun dubbio che lo Stato raggiunga così un 
risultato benefico. Questo è la raccolta di 
somme egregie, le quali via via vanno c re -
scendo a miliardi di lire — in Italia si agg i -
rano ora intorno ai 3 miliardi — adunate da 
innumeri piccole sorgenti, di modesta portata, 
le quali sarebbero rimaste in parte inutiliz-
zate, senza l'opera raccoglitrice delle casse 
postali di risparmio e degli altri istituti pub-
blici di previdenza. Molti piccolissimi e pic-
coli risparmiatori, per diffidenza od ignoranza, 
avrebbero, sovratutto in passato, tesauriz-
zato, sotto specie metalliche, i loro risparmi, 
alla guisa del don Abbondio dei Promessi 
Sposi; altri li avrebbero impiegati erronea-
mente, con perdite proprie e dell'intiera so-
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cietà. La cassa postale che lia le sue ramifi-
cazioni in ogni paese, che inspira fiducia, per 
la garanzia dello Stato, ai risparmiatori, educa 
costoro al deposito bancario, dà ad essi i primi 
insegnamenti intorno alle maniere mobiliari 
d ' impiego dei risparmi, talvolta li incoraggia, 
quando i depositi hanno superato un certo 
segno, a comprare i titoli di debito pubblico, 
viemmeglio iniziandone la educazione capita-
lista; e di questi piccoli rivoli compone un 
gran fiume, il quale può essere fecondatore di 
utili imprese. 

Intorno ai quali benefici indubitati non di-
scorrerò oltre, trattandosi di fatti assai noti. 
Ma è bene avvertire che il non discorrerne 
non deve essere interpretato come un segno 
di scarso o sfavorevole apprezzamento del-
l'opera sotto questo rispetto benefica dello 
Stato. Che anzi la ritengo utilissima, e feconde 
reputo le sue iniziative, ove, in regime di li-
bera concorrenza fra istituti pubblici ed istituti 
privati, lo Stato dimostri col fatto di sapere 
rendere ai risparmiatori un servizio ohe dagli 
istituti privati non può essere fornito od, al-
meno, non può essere fornito in egual misura. 

La ragione di non discorrere qui più a lungo 
del lato benefico dell'azione dello Stato è una 
sola: e sta nella diffusione oramai larghissima 
nel pubblico del convincimento dell'utilità 
dell'opera raccoglitrice di risparmi compiuta 
dallo Stato. 

• » 

Forse non è altrettanto formato e ragionato 
nell'opinione pubblica un pensiero qualsiasi in-



torno all'altro aspetto dell'azione dello Stato: 
l 'impiego dei fondi raccolti per mezzo degli 
istituti pubblici di risparmio e di assicura-
zione. Suolsi a questo riguardo accogliere 
senza contrasto e senza critica una teoria la 
quale dice essere conveniente che lo Stato 
possa così procacciarsi, a basso tasso di inte-
resse, i capitali occorreutigli per il compimento 
di opere pubbliche (ferrovie, ponti, rimboschi-
menti, acquedotti, bonifiche, ecc.), per mutui 
ai comuni ed ai consorzi (edifici scolastici, 
municipalizzazioni, risanamento di quartieri 
antigienici, opere di irrigazione, ecc.) ed altresì 
per la condotta di guerre coloniali e per fron-
teggiare le spese straordinarie, le quali pos-
sono presentarsi nella vita di uno Stato. 

Se queste opere pubbliche, si ragiona, do-
vessero compiersi al tasso corrente d'interesse, 
al tasso, cioè che occorrerebbe pagare per ot-
tenere i risparmi a mutuo sid mercato libero, 
per es., al 5 % , esse riuscirebbero troppo co-
stose e non potrebbero compiersi. Uopo è che 
lo Stato ed i comuni riescano a procurarsi i 
capitali occorrenti per le imprese pubbliche 
indipendentemente dal mercato, pagando così 
un tasso di interesse minore di quello corrente. 

Il problema che bisogna risolvere è il se-
guente: supponendo che aia possibile allo Stato 
di ottenere, mercè i suoi istituti di raccolta dei 
risparmi, capitali a mutuo ad un tasso di inte-
resse minore di quello corrente sul mercato li-
bero, al 3 invece che al 5 nj0, ad esempio, sa-
rebbe raggiunto per tal modo un fine utile 
alla collettività! 

Se si pensa soltanto che le imprese pubbli-



che dovranno essere caricate di un interesse 
mite (usasi dire mite quell'interesse che è mi-
nore del corrente) e saranno perciò meno gra-
vose per i contribuenti, la risposta sembra 
dover essere senz'altro affermativa. 

Ma sorgono dubbi ragionevoli quando si 
ponga il problema in termini più. generali e 
si chieda: è utile che un imprenditore qua 
lunque (privato o pubblico) riesca a procac-
ciarsi capitali a mutuo ad un tasso inferiore 
a quello corrente ! Sembra di no. Poiché il 
tasso corrente di interesse non è un fatto ar-
bitrario ed indifferente; ma è la risultante ne-
cessaria di moltissime circostanze le quali non 
possono mutare solo per far piacere alle per-
sone desiderose di prestiti. So le genti diven-
tano previdenti e risparmiatrici e quindi è 
forte la produzione del risparmio, se le nuove 
imprese scarseggiano, se i governi sono paci-
fici e savii e quindi è tenue la domanda di 
risparmio, il tasso dell'interesse scema: se 
invece gli uomini diventano amanti del lusso 
e dei godimeuti, so si aprono nuovi vasti campi 
all'operosità industriale ed agricola, se i go-
verni indulgono alla tendenza dei popoli ad 
attaccar briga gli uni con gli altri e fanno 
sjie.se grandi per armamenti, necessariamente 
il tasso dell ' interesse sale. Chi non vuole l'ef-
fetto, deve togliere le cause : ma non si può 
combattere l'effetto, quando ferme restano le 
cause. 

Volendo eliminare l'efietto — ossia l'alto 
tasso di interesse — lasciando immutate le 
cause, necessariamente si ottengono effetti 
dannosi. Supponiamo invero che, mentre il 



tasso corrente dell'interesse è il 4 °/<j, taluni 
privati o grappi di privati riescano ad otte-
nere — cosa assurda, se lo Stato non inter-
viene, ina immaginata per via di ipotesi — 
capitali a prestito al .'3 od al 2 °/0. Che vorrà 
dir ciòt Questo, per i prestiti aventi scopo pro-
duttivo : che, mentre il tasso corrente dell'in-
teresse imporrebbe ai debitori di impiegare le 
somme ricevute a mutuo in imprese capaci 
di rendere qualcosa di più del 4 — altri-
menti l'operazione di mutuo non avrebbe 
senso — i debitori privilegiati avranno con-
venienza a fare impieghi anche in imprese 
che rendono solo poco più del 3 o del 2 % . 
Quindi il capitale viene stornato da impieghi 
più produttivi ad impieghi meno fecondi; 
quindi si distrugge ricchezza o se ne produce un 
incremento minore di quello che sarebbe pos-
sibile. 

Se invero il tasso dell'interesse è del 4°/0 
è certo che il tlusso del nuovo risparmio può 
essere tutto assorbito dalle imprese che sono 
in grado di far fruttare il capitale almeno il 
4 °/o, poiché se queste lasciassero una parte 
non richiesta, dessa peserebbe sul mercato e 
farebbe discendere il prezzo di tutto il capi-
tale dal 4 al 3 '/« od al 3 '/2 o più giù. 

Epperciò, se il risparmio nuovo era appena 
sufficiente a soddisfare ai bisogni delle imprese 
le quali sono capaci di (lare il frutto del 4 % 
non sarà più sufficiente ora che in parte viene 
stornato ad impieghi i quali rendono solo il 
3°/0, e che sarebbero rimasti insoddisfatti in 
condizioni normali. Sia un miliardo di lire il 
risparmio nuovo che in paese si forma in ogni 



anno e sia tutto assorbito dalle imprese le 
quali sono capaci di produrre il frutto del 20, 
19, 18 10, 9, 8, 7, G, 5 e 4 per cento. Sic -
come, dato l'interesse del 4 °/0, i risparmia-
tori producono appunto 1 miliardo di lire di 
risparmio nuovo ogni anno, e tutto il miliardo 
è assorbito da imprese capaci di rendere il 
4 V0 0 più, e nessuna domanda al 4 °/0 rimane 
insoddisfatta, così il tasso corrente di inte-
resse risulta appunto del 4°/0 . 

Se ora, per qualche motivo che non importa 
indagare, .'(00 milioni di lire sono assorbiti da 
imprese capaci solo di fruttare il 3 % , si 
avranno i seguenti effetti: 

1° la quantità del risparmio prodotta non 
scemerà; poiché è bensì vero che è d'uopo 
pagare l'interesse del 4 % P e r ottenere la pro-
duzione di un risparmio annuo di 1 miliardo; 
ma è vero anche che le prime dosi di questo 
miliardo sarebbero risparmiate anche so l'in-
teresse fosse solo del 3 '/2, 3, 2 '/2> 2 e magari 
zero per cento. Si risparmia per moltissime 
ragioni, di cui parecchie non hanno nulla a 
che fare con il tasso dell'interesse sperato 
dall'impiego del risparmio, per provvedere alla 
vecchiaia, all'invalidità, alle malattie, alla 
famiglia. Quindi il fatto che per 300 milioni 
di lire l'interesse pagato è solo del 3 % non 
ha alcuna importanza quanto alla produzione 
del risparmio; 

2" poiché però i 300 milioni di lire sono 
assorbiti da imprese capaci solo di fruttare 
il 3 °/o» le quali prima rimanevano a bocca 
asciutta, accade che rimangono soltanto 700 
milioni disponibili per le imprese capaci di 



pagare il 4 o più per cento di interesse. Sic-
come queste però potrebbero assorbire ed as-
sorbivano, nell'ipotesi precedente, 1 miliardo 
di lire, sorgerà mia viva concorrenza tra di 
esso per accaparrarsi i 700 milioni clie sol -
tanto sono disponibili ; e la concorrenza spin-
gerà all ' insù il tasso di interesse sul mercato 
libero: dal 4 al 5 e ti % . È vero che il rialzo 
nel tasso dell'interesse provocherà una certa 
maggiore produzione di risparmio, perchè 
quella parte di risparmiatori che risparmia in 
vista ed in funzione del tasso dell'interesse, 
risparmierà maggiormente se il tasso dell 'in-
teresse sale dal 4 al 5 ed al <J °/c. Ma sembra 
impossibile che il risparmio « libero », ossia 
impiegato al tasso normale, ridiventi da 700 
di nuovo 1000 milioni. Cliè, in questa ipotesi, 
il tasso dell'interesse sul mercato libero non 
sarebbe più del 5 o 6 % ma del 4 % ed in 
allora mancherebbe ogni stimolo a produrre 
più di 700 milioni di risparmio « libero », ol-
tre i 300 stornati agli impieghi a sotto-inte-
resse. L'effetto probabile sarà che si produr-
ranno alquanti risparmi di più, supponiamo 
H00 milioni invece di 700 e questi 800 si ri-
partiranno tra le imprese capaci di fruttare 
quel 5 o tì °/t di interesse necessario a provo-
care la formazione di 100 milioni di risparmio 
di più; 

3° il che vuol dire ancora che 100 milioni, 
i quali prima erano destinati al consumo od 
all 'investimento nella educazione ed istru-
zione delle nuove generazioni (risparmio per-
sonale) ora si destinano a risparmio capita-
listico. 
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l i quadro degli effetti ora nominati non ap 
pare, nel suo insieme, tale da significare un 
incremento di ricchezza e di benessere nel 
paese. Si hanno, è vero, 100 milioni di rispar-
mio in più; ma si hanno, per contro, minori 
consumi e minori risparmi personali ; alcune 
imprese, che prima non esistevano, ora sor-
gono perchè sono provveduto di .'300 milioni 
di capitale al 3 %• f ' " r 0 sorgere, trat-
tandosi di imprese non redditizie o poco red-
ditizie, non compensa il danno del venir me-
no di imprese redditizie dal 4 % !,1 5 °/0, le 
quali avrebbero assorbito 200 milioni ili ca-
pitale (differenza fra 1000 milioni risparmio 
assorbito prima ed 800 milioni, risparmio as-
sorbito dopo dal mercato libero) e dall 'obbligo 
fatto alle altre imprese di pagare per <SOO 
milioni di lire il 5 o il fi °/0, laddove prima 
per 1000 pagavano solo il 4 °/0. 

Se si guarda ai prestiti consuntivi, il privi-
legio di alcuni privati capaci di indebitarsi 
al 3 °/o- mentre il tasso corrente d'interesse 
è del 4 °/o) ,J ugualmente dannoso. Poiché chi 
vuole consumare anticipatamente i proprii 
redditi ed i proprii patrimoni futuri è tratte-
nuto dalla considerazione che per ogni 100 
lire di reddito che egli potrà avere fra un 
anno e che fra un anno potrà consumare, oggi 
ricava, col mutuo, solo 0(>, sotto deduzione 
del 4 % di sconto. Se egli invece valuta oggi 
97 il godimento di 100 lire che si verificherà 
solo fra un anno, evidentemente non gli con-
viene fare il mutuo, perchè il mutuo gli dà 
solo un godimento attuale di 90. Ma se il 
tasso dell' interesse è dol 3 % , egli ottiene 



subito col mutuo 97 lire, che è precisamente 
il valore che egli attribuisco al godimento 
attuale di 100 lire di reddito fra 1111 anno. 
Ondo egli consumerà e distruggerà capitali. 

Possiamo perciò conchiudere che la possibi-
lità per il privato imprenditore o debitore di 
procurarsi somme a mutuo ad un tasso parti-
colare, privilegiato di interesse, inferiore cioè 
al tasso che vigerebbe se i prestiti si potes-
sero ottenere soltanto sul mercato libero, con-
duce alla distruzione ed al malo impiego di 
parte del nuovo risparmio, al rincaro del ca-
pitale per gli imprenditori non privilegiati; 
ed è grandemente dubbio se il vantaggio del-
l'eventuale maggiore nuovo risparmio sia suf-
ficiente compenso alla diminuzione dei con -
sumi normali e dei risparmi personali. 

• 
• • 

Siffatte evidentissime verità non si mutano 
in errori solo perchè al luogo dei debitori 
singoli poniamo la collettività dei debitori, 
chiamata comunemente Stato. È un danno e 
cioè un fatto che provoca distruzione o più 
lenta formazione di ricchezza il procurarsi, 
che jH>ssa fare lo Stato, capitali a mutuo al 
disotto del tasso corrente di interesse. Poiché 
ciò vuol dire che lo Stato avrebbe, al 4 % 1 
preso a mutuo 1 miliardo di lire per la con-
quista di una colonia, per la costruzione di 
scuole, ferrovie, porti, bonifiche, ecc., ed avreb-
be preso a mutuo precisamente 1 miliardo, 
disponendosi di pagare l'onere annuo di 40 
milioni di lire ]>er interessi, perchè si reputa 
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che i vantaggi economici diretti od indiretti 
0 morali o politici delle opere compiute val-
gano almeno 40 milioni di lire all'anno. In 
tal modo per costruire le sue ferrovie o le 
sue scuole o condurre la sua guerra, lo Stato 
non sottrae capitali ad alcun'altra impresa 
privata più fruttifera. Poiché non si sottrae 
capitali altrui, ma si opera la più conveniente 
ripartizione del nuovo risparmio fra i diversi 
impieghi pubblici e privati, quando lo Stato 
concorre con gli imprenditori privati, a parità 
di condizioni, sul mercato dei mntni. Né è 
concepibile esistano altre imprese più frutti-
fere di quelle pubbliche, a cui lo Stato invita 
1 capitali, percliè, se fossero davvero più frut-
tifere, farebbero domanda più intensa di ca-
pitali ed il prezzo di questi rialzerebbe al 
disopra del 4 °/0- H che non essendo avvenuto, 
è giocoforza concludere che le imprese pri-
vate non davano un reddito maggiore di quello 
ofìerto dallo Stato. 

Quando invece, essendo il tasso corrente 
dell'interesse del 4 % > lo Stato riesce a pro-
cacciarsi capitali a mutuo al 3 ed al 2 °/0 , la 
somma mutuata dallo Stato passa da 1 a 2 
miliardi per il teorema che la quantità do-
mandata di un bene (capitali) cresce col dimi-
nuire del prezzo (tasso d'interesse). Lo Stato, 
per il buon mercato del denaro, é spinto a 
crescere le sue imprese belliche ed economi-
che; farà preparazioni militari più di quanto 
farebbe se il denaro fosse al tasso normale, 
costruirà ferrovie elettorali accanto a quelle 
economiche, erigerà ginnasi e licei, già esube-
ranti, accanto alle scuole elementari e così 
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via. Il miliardo sposo in più dallo Stato sarà 
1 miliardo sottratto ad impreso private più 
produttive, a migliorie agricole, ad impianti 
industriali clie avrebbero potuto essere fe-
condi di un reddito del 4 % - Mentre le im-
prese pubbliche compiute col miliardo in più 
deve concludersi fruttino solo il 3 od il 2 °/0, 
almeno ove si giudichi dalla circostanza che 
il governo decise di compierle solo quando 
potè essere sicuro che il miliardo sarebbe co-
stato ai contribuenti solo 20 o 30 milioni di 
lire all'anno. 

Ora, poiché il tasso corrente d'interesse è 
il -4 % e su questa base si capitalizzano i red-
diti, è evidente: 

che se il miliardo assorbito in più dallo 
Stato fosse stato invece impiegato in imprese 
private e queste avessero fruttato 40 milioni 
all'anno, queste imprese avrebbero avuto il 
valore attuale di 1 miliardo; poiché 1 miliardo, 
impiegato al 4 % , rende appunto 40 milioni 
di lire; 

mentre, essendo il miliardo stato impie-
gato in imprese pubbliche, le quali danno un 
vantaggio di appena 30 milioni all'anno, que-
ste pubbliche imprese hanno il valore attuale 
di 750 milioni; poiché 750 milioni, impiegali 
al 4 °/0 — che è l'unico metro vigente per ca-
pitalizzare i redditi — rendono appunto 30 mi-
lioni di lire. 

Si conclude perciò che il mutuo pubblico 
di 1 miliardo conchiuso all'interesse del 3 % , 
mentre il tasso corrente è del 4 °/0) distrugge 
immantinenti 250 sui 1000 milioni mutuati. 
2son li distrugge forse fisicamente; mane an-
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nulla il valore, il clie è la sola cosa (li cui 
occorra preoccuparsi. 

Più generalmente, ogni mutuo pubblico, alla 
pari di ogni mutuo privato, conchiuso ail un 
tasso minore del tasso corrente dell 'interesse 
ha la tendenza a distruggere il valore di tanta 
parte della somma mutuata quanta è propor-
zionatamente la differenza in meno del tasso 
speciale in confronto al tasso corrente. La 
quale conclusione generale resta incrollabile, 
a meno che si dimostri l'esistenza di circo-
stanze particolarissime, le quali dovranno es-
sere attentamente documentate ed analizzate 
per vedere se resistono alla presunzione ge-
nerica della loro assurdità, circostanze le quali 
siano atte a dimostrare l'inesistenza del ri-
schio di distruzione di ricchezza. 

Nò si ricordi, por scrollare il valore di que-
sta conclusione, il fatto sopra ricordato che, 
senza le casse postali, il miliardo in più non 
sarebbe stato portato sul mercato; e, rima-
nendo nei nascondigli e nei salvadanai dei 
risparmiatori sospettosi, non avrebbe potuto 
fecondare imprese private produttive del 4 %• 
Invero è probabilissimo che, oggi , per merito 
altresì della educazione economica compiuta 
dalle casse postali tra le classi rustiche, ope-
raie e piccolo-borghesi, se le casse postali 
fossero abolite, gran parte, probabilmente la 
massima parte del miliardo sarebbe depositata 
presso altri enti o casse, che ora non sorgono, 
per la vittoriosa concorrenza dello pubbliche 
casse. Ed anche ammettendo che tutto il mi-
liardo sia portato sul mercato per merito 
esclusivo delle casse postali, forsechè il fatto 
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che di esso è banchiere lo Stato toglie il danno 
dell'impiego al 3°/o invece che al 4° / „ t For-
secliè cessa di essere vero che, se lo Stato 
dovesse pagare il 4%» chiederebbe a mutuo 
— alle sue casse postali od a banche private, 
non monta — solo 1 miliardo; mentre, po-
tendo pagare solo il 3 °/0, chiede una somma 
maggiore, ad es. 1 ' / j -2 miliardi! E non è 
quindi certissimo che per le imprese private 
rimane disponibile sul mercato libero — dove 
affluirebbe, se lo Stato non l'assorbisse in 
impieghi poco produttivi, anche il Ì/1 o l ' I mi-
liardo disponibile delle casse postali — una 
massa di risparmio minore? E non par certo 
che le imprese private debbono quindi pagare 
un tasso d'interesse più alto di quello che 
dovrebbero pagare se gli Stati dopo aver rac-
colto, come banchieri, i risparmi al 3 % » non 
lo assorbissero, come imprenditori, al 3 %> m a 

pagassero il tasso corrente sul mercato che, 
in tali circostanze, si è supposto dianzi es-
sere del 4 °/0t 

• • * 

Per evitare equivoci, è d 'uopo avvertire che 
quando si ritiene che sia dannoso l ' impiego 
di capitali ad un sotto-interesse del 3 % , 
mentre il tasso corrente dell'interesse è elei 
4 "/ni non si vuole affermare che lo Stato debba 
pagare il risparmio allo stesso prezzo a cui 
lo pagano in genere i privati. È ben noto in-
vero che lo Stato, anche sul mercato libero, rie-
sce ad ottenere prestiti al 4 % quando i pri-
vati debbono pagare il 5° / 0 - E per ottime 
ragioni: perchè i capitalisti hanno fiducia 
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nello Stato, nella sua puntualità nel pagare 
gli interessi pattuiti e nel rimborsare alla sca-
denza il capitale mutuato; perchè lo Stato è 
noto a tutti, i suoi bilanci sono pubblici e la 
sua vita è perpetua. I risparmiatori valuta-
no perciò al minimo i rischi dei mutui allo 
Stato ed imprestano a lui i propri risparmi 
ad un tasso che comprende spesso il puro 
interesse, senza alcuna aggiunta di quota 
«li compenso per rischio. Ciò, s 'intende, per 
Stati civili ed in buone condizioni finanziarie. 
Mentre per molti privati, al tasso puro di in-
teresse, ad esempio del 4 "/01 si aggiungono 
quote di rischio più o meno elevate, dell' 1, 
2 e più per cento : rischio di insolvenza, fal-
limenti, mancanza di puntualità, morte e dis-
sesti famigliari, ecc. ecc. Normalmente, perciò, 
il tasso dell' interesse per lo Stato è più basso 
del tasso dell 'interesse nei mutui ai privati; 
nè vi è a questo proposito alcuna critica da 
fare, anzi i contribuenti debbono vivamente 
rallegrarsi che la cosa pubblica sia così bene 
amministrata da ridurre a zero le aggiunto 
di interesse pagate dallo Stato per i rischi, 
reali ed immaginari, dei mutui pubblici. 

Il sub-interesse dunque si ha quando lo 
Stato medesimo: 

1) ottiene, mercè istituti speciali, capitali 
a mutuo ad un tasso minore di quello che lo 
Stato medesimo, nello stesso tempo, deve pa-
gare per ottenere mutui sul mercato libero; 

2) ed, inoltre e sovrattutto, impiega le som-
me così ottenuto a mutuo ad un sub-inte-
resse in imprese che non avrebbe compiuto se 
avesse dovuto pagare il risparmio al prezzo 



per esso normale. Il fatto che lo Stato ottiene 
capitali a prestito al 3 •/» per mezzo delle 
casse postali di risparmio o degli istituti as-
sicuratori, mentre deve pagare il 4 % l ) e r i 
mutui sul mercato libero, non è invero per sè 
stesso un fatto dannoso. Anzi può essere uti-
lissimo, qnando sia la conseguenza di un più 
perfetto servizio reso ai risparmiatori in con-
fronto a quello reso dai banchieri privati. Chi 
può dubitare invero che lo Stato, aprendo 
casse di risparmio nei più piccoli e dimen-
ticati borghi, rendendo accessibile la funzione 
della raccolta del risparmio alle genti lavo-
ratrici e contadine non renda a queste un 
servigio che volentieri queste classi pagano, 
rinunciando ad una parte dell'interesse nor-
male? 

Ciò che può essere dannoso, secondo la di-
mostrazione data sopra, non è la raccolta del 
risparmio ad un sotto interesse; bensì il suo 
impiego ad un interesse inferiore al normale, 
in imprese che sarebbero rimaste incompiute 
se si fosse dovuto pagare l'interesse normale. 

• 
• • 

Certo la linea netta di distinzione fra gli 
impieghi utili e gli impieghi dannosi è diffi-
cilissima a trovare. Dobbiamo, per collocare 
gli impieghi nell'una o nell'altra categoria, 
contentarci di indizi approssimati. 

Ne ricorderò due soltanto. In primo luogo 
pare ragionevole di ammettere che quando i 
risparmi volontariamente vanno allo Stato, per-
chè i risparmiatori hanno in esso maggiore 
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fiducia che nei banchieri privati, non vi sia 
a priori ragione di sospettare l'esistenza di 
un sub-interesse. È il caso delle casse postali 
di risparmio. Se lo Stato ottiene, per mezzo 
di esse, somme a mutuo ad interesse interiore 
a quello normale per lo Stato medesimo, la 
differenza non è un lucro gratuito, bensì un 
compenso per un servizio effettivo reso ai 
risparmiatori. Se il tasso normale di interesse 
per i mutui di Stato è del 4 °/9 ed il tasso 
assegnato ai depositanti postali è del -,<>4 % 
in una contabilità perfetta, lo Stato dovrebbe 
scrivere, al passivo del suo bilancio una spesa 
per interessi del 4 % , ossia l 'interesse nor -
male, ed all 'attuo un'incasso, per provvigioni 
di raccolta e di custodia, da l l ' 1 , 36%. La qual 
maniera di contabilità metterebbe in luco le 
vere ragioni del minor interesse pagato dallo 
Stato; e persuaderebbe anche i meno veggenti 
che quei risparmi costando, come tali, allo 
Stato il 4 °/0 uon devono essere impiegati in 
imprese fruttifere solo del 3 % > se non si vuol 
perdere da un lato ciò che, con la sua sapiente 
opera di previdenza, lo Stato ha lucrato dal-
l'altro lato. 

La presunzione inversa si ha quando i ri-
sparmi sono procacciati con la forza delle 
leggi ; come accade quando il legislatore ob-
bliga opere pie, enti ecclesiastici, banche ad 
investire i loro fondi in acquisti di titoli di 
Stato, o quando obbliga certe categorie di 
persone, come i funzionari dello Stato e degli 
enti locali, gli operai e gli impiegati privati 
a versare quote di assicurazione per la vec-
chiaia o l ' invalidità in casse pubbliche o 
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quando obbliga coloro i quali intendono assi-
curarsi sulla vita a versare i premi esclusiva-
mente ad un istituto pubblico. In tali casi lo 
Stato riesce spesso ad ottenere somme in-
genti a mutuo al 3 % invece che al tasso nor-
male, e per esso normale, del 4 "/<> • I j a diffe-
renza dell' 1 °/« non è però un compenso per 
un servizio reso dello Stato, ma un'imposta 
su certe classi speciali di contribuenti ; e l'in-
teresse del 3 % pagato dallo Stato assume 
aspetto di sub-interesse; e v ' ò pericolo, seb-
bene non vi sia cortezza, clie le somme così 
procacciate a forza siano impiegate improdut-
tivamente, ossia con un frutto minore di quello 
corrente. 

La qual probabilità nasce dal fatto che ciò 
che poco costa si utilizza male; chi ha v i -
stosi redditi senza fatica, spesso è tratto a 
sperperarli. Osservazione vera medesimamente 
,ier gli individui e per gli Stati. La finanza 
allegra non è mai propria (lei periodi di crisi, 
di disavanzi, di contrarietà, bensì dei periodi 
di entrate larghe e facili. 

* * 

Un secondo indizio di impieghi dannosi si 
ha quando si ostenta la possibilità di impie-
gare somme fornite dallo Stato in certo im-
prese pubbliche ad un interesse mite, ossia 
inferiore a quello che lo Stato dovrebbe pa-
gare se dovesse quelle somme procacciarsi 
sul mercato in condizioni normali. Il fatto 
che lo Stato si può procacciare miliardi colle 
casse postali al 2.U4 % non è ragione baste-
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vole per impiegarli (li nuovo al 2.64 % • H lucro 
elio ottenne lo Stato, per le sue peculiari qua-
lità di banchiere, è lucro (li spettanza di tutta 
intiera la collettività e deve andare quindi a 
favore del bilancio generale dello Stato o, 
come si fa in Italia, ed in sostanza è la stessa 
cosa, alla Cassa nazionale di previdenza. Ogni 
operazione di mutuo ad un snb-intoresse 
significa una sottraziono alla collettività od 
ai fini voluti dal legislatore (sussidio alla 
Cassa nazionale di previdenza) di somme 
di sua spettanza. In una corretta contabi-
lità, se il legislatore è persuaso che sia ne-
cessario compiere qualche opera pubblica, ad 
esempio un acquedotto, senza far gravare 
sugli utenti di acqua l'intiero costo (li essa, 
compreso l'interesse e l'ammortamento al 
tasso normale, se cioè è persuaso che per 
un acquedotto del costo di 10 milioni di 
lire, il cui costo annuo per ammortamento 
in 50 anni all'interesse del 4 % sarebbe di 
L. 405.500 all'anno, non convenga far gravare 
sugli utenti tutto il costo di L. 465.500 al-
l'anno, sarebbe pur sempre necessario mettere 
bene in luce che il costo dell'impresa è di 
L. 465.500 all'anno e non minore. Epperciò 
la Cassa depositi e prestiti od altra istitu-
zione pubblica raccoglitrice di risparmi do-
vrebbe mutuare al Ministero dei Lavori Pub-
blici od al Comune i 10 milioni al tasso del 
4 % e nei bilanci della spesa del Ministero 
e del Comune dovrebbe scriversi l 'intiero 
ed esatto onere di L. 465.500 all'anno. Se 
poi si ritiene che gli utenti debbano pagare 
soltanto l'interesse al 3 % , si dovrà seri-
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vere in entrata «lei medesimi bilanci soltanto 
L. 388.050 a titolo di contributo degli utenti 
per l'interesse ed ammortamento al 3 % i n 

50 anni dell'acquedotto, più si scriveranno 
L. 76.850 — quante occorrono a completare 
10 occorrenti L. 4(35.500 di spese — a titolo 
di contributo del tesoro ossia dei contri-
buenti. 

In tal modo sarebbe chiaro: 
1°) che la Cassa depositi e prestiti lucra 

11 4 °/0 dall'impiego dei 10 milioni, per cui 
paga solo il 2.04 °/0 di interesse ai deposi-
tanti ; 

2") che gli utenti pagano solo il 3°/o di 
interesse invece che il 4 °/o> (pianto costa il 
mutuo; 

3°) che il tesoro ossia i contribuenti da 
un lato lucrano la differenza fra il 2.64 % k'd 
il 4 % , in qualità di banchieri, e dall'altro 
perdono la differenza fra il 3 ed il 4 % a 

titolo di imprenditori di acquedotti. 
Ciò è chiaro, e veritiero. Così si avvertono 

i contribuenti dei buoni risultati finanziari 
di talune imprese pubbliche (banca) e dei ri-
sultati passivi di altre (acquedotti); ed i con-
tribuenti a ragion veduta delibereranno se 
convenga costruire acquedotti passivi. Proba-
bilmente diranno di sì, perchè essi sono per-
suasi dei vantaggi grandi degli acquedotti 
per la collettività, ma sarà giudizio fondato 
su un esatto confronto di costi e vantaggi, 
unico giudizio il quale appaia ragionevole. 

Se invece il legislatore vuole che la Cassa 
depositi e prestiti mutui al Comune i 10 mi-
lioni al mite interesse del 3 °/g , apparente-
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mente si è ottenuto l ' intento di costruire l'ac-
quedotto con una spesa minore, di L. 388.650 
invece che di L. 465.500 all'anno per 50 anni. 
In realtà tutto ciò è pura apparenza conta-
bile. Il tesoro del Comune è caricato di un 
interesse del 3 invece che del 4 solo per-
chè il tesoro dello Stato ha rinunciato ad un 
lucro dell'1 °/0 che fri' sarebbe spettato in 
qualità di banchiere. 

Sostanzialmente i due metodi conducono 
allo stesso risultato, ed il secondo appare anzi 
più semplice, perchè evita «riri, che sembrano 
oziosi, di contabilità. Ma nei loro effetti poli-
tico-finanziari sono diversi. Il primo metodo 
dice ai contribenti : badate —, la costruzione 
dell'acquedotto vi farà perdere gran parte di 
quel lucro che avete ottenuto come banchieri. 
Il secondo metodo invece afferma : voi potete 
tranquillamente deliberare la costruzione del-
l 'acquedotto, perchè questo eosta solo il 3°/0 
di interesse verso la Cassa Depositi e Pre-
stiti, costo che sarà intieramente sopportato 
dagli utenti. 

Il primo metodo è franco ed aperto e pa-
lesa oneri e vantaggi ai contribuenti, come 
si deve fare in un paese libero, in cui gli af-
fari pubblici sono apertamente discussi. 

Il secondo mira a strappare il consenso ai 
contribuenti per l'opera pubblica, persuaden-
doli che questa ad essi nulla costa. Qui vi è 
indizio di sub-interesse, ossia di impiego di 
capitale compiuto in guisa che forse non sa-
rebbe stata voluta dai contribuenti, se essi 
avessero avuto dinanzi agli occhi il calcolo 
genuino del dare e dell'avere dell'opera pub-
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blica. Se essi avessero saputo elie, appro-
vandola, sacrificavano un l ° / 0 c ho avevano 
già lucrato, ossia si sottoponevano ad altret-
tante imposte, che avrebbero potuto rispar-
miare grazie al lucro equivalente già ottenuto 
in qualità di banchieri, forse non avrebbero 
dato il consenso. Od, almeno, è legittimo il 
dubbio che i governanti abbiano scelto il mite 
interesse per facilitare il compimento dell'ope-
ra ed annebbiare il problema in guisa da ren-
dere più facile il consenso dei contribuenti. 

JN'on già si dice che la scelta di un metodo 
contabile invece di un altro abbiale» - sè stessa 
la virtù di far compiere opere che altrimenti 
non sarebbero state deliberate. Sarebbe que-
sto un sofisma analogo a quello di chi pre-
ferisce il metodo dell'imposta straordinaria 
al metodo del debito pubblico, perchè ritiene 
che il secondo metodo promuove le spese 
straordinarie inutili. Si afferma invece che 
il legislatore, il quale è deliberato a com-
piere un'opera, che egli ritiene non sarebbe 
voluta dai consociati ove questi ne conosces-
sero il costo esatto, sceglie quel metodo con-
tabile (prestito ad interesse mite) il quale è 
meglio in grado di far apparire l'opera poco 
costosa e quindi è atto a strappare ai con-
tribuenti il consenso al suo compimento (1). 

E quindi ancora è legittimo il timore che 
la facilità dei mutui a mite interesse storni 

(1) C'ir, hil q u e s t o p o n t o i SS óUl-óitì de l le m i e Lesioni di 
8eùmii delle Finanzi, e d i t e da l D o t t . ACHILLE NKCOO 
( T o r i n o , 1M13). Sui prest i t i » .Hutto-interesse e Bill finuozia* 
uieiito a u t o n o m o d e l l o StAto ct'r. i SS H0ri-tìU7 e «17-613 d e l l o 
s tesso c o r s o . 
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il capitalo dagli impieghi ad alti rendimenti 
ad impieghi a bassi rendimenti. Se noi com-
prendiamo tra gli impieghi ad alti rendimenti 
anche quegli impieghi in cui il 3 % è pagato 
dagli utenti e l ' I % , a ragion veduta e dopo 
discussione adeguata, dai contribuenti, noi ve-
diamo che la facilità dei mutui al 3°/o 0(1 altro 
cosidetto mite interesse, grazie all'esistenza 
dei fondi depositati negli istituti pubblici di 
risparmio e di assicurazione, tende a spostare 
i capitali non solo dagli impieghi privati a 
rendimenti normali del 4 e più per cento ad 
impieghi pubblici meno produttivi, ma, ezian-
dio e sovratutto, dagli impieghi pubblici per 
cui gli utenti sarebbero stati consapevolmente 
disposti a pagare il 3 % ed i contribuenti il 
residuo occorrente 1 % a quegli altri impieghi 
pubblici, che sono consentiti ed apparente-
niente a gran voce richiesti dai contribuenti 
perchè essi si illudono, grazie al mite iute-
resse, di non essere soggetti ad alcuno o ad 
un minor onere tributario per il loro conse-
guimento. 

È dimostrato perciò che l'assorbimento del 
risparmio del paese per mezzo di istituti pub-
blici di risparmio e di assicurazione è conve-
niente alla collettività solo quando : 

a) l'assorbimento si verifichi con perfetta 
libertà dei risparmiatori di scegliere altra ma-
niera di investire i loro risparmi ; 

b) l 'investimento da parte degli istituti 
pubblici dei risparmi così raccolti avvenga 
ad un tasso non inferiore a quello normale o 
corrente per i mutui allo Stato ed ai Comuni 
sul mercato libero, accollandosi apertamente 
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al tesoro l'onere <li eventuali sussidi a prò 
dell'ojwra pubblica da compiersi, quando il 
costo, all'interesse normale, appaia per gli 
utenti eccessivo. 

Quando siano osservate queste condizioni, 
l'industria privata non potrà lamentarsi di 
vedere assorbito dallo Stato tutto o gran parte 
«lei risparmio del paese. Poiché esso sarà stato 
assorbito solo da intraprese per cui utenti e 
contribuenti insieme hanno apertamente e ma-
turamente dichiarato di essere disposti a sop-
portare l'onere dell'interesse corrente; ossia 
sarà stato assorbito da imprese pubbliche le 
quali coi fatti — prezzi pagati dagli utenti 
ed imposte versate dai contribuenti — dimo-
strano di essere altrettanto produttive come 
le private. 

Entro questi limiti l 'impiego dei risparmi 
raccolti dagli istituti pubblici in imprese pub-
bliche appare conveniente alla collettività; 
mentre al di fuori di essi ne sembra certis-
simo il danno. 

; 5 4 3 




















